
 

 

  

Alle Coordinatrici ispettoriali per la Pastorale giovanile (da condividere con l’équipe ispettoriale per la 
pastorale giovanile e le referenti delle diverse aree di PG) 

Per conoscenza alle Ispettrici 

Per conoscenza alle Segretarie ispettoriali (da condividere con le Comunità FMA) 
 
 
Roma, 19 gennaio 2021 
 

“Chi ama … dimora nella luce” (1 Gv 2,10) 
Celebrare la vita della Beata Laura Vicuña 

 
Carissime sorelle, 

Viva Gesù! Viva Maria! 

Il giorno 22 gennaio celebriamo la festa della Beata Laura Vicuña, frutto eccezionale della missione 
educativa delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Nell’omelia durante la sua beatificazione, il santo papa 
Giovanni Paolo II richiamò l’importanza della famiglia: “Il rito della ‘beatificazione’ … ci deve anche 
far riflettere sulla importanza della famiglia nella educazione dei figli e sul diritto che questi hanno di 
vivere in una famiglia normale, che sia luogo di amore reciproco e di formazione umana e cristiana”.  

Per questo motivo vi presentiamo alcuni suggerimenti per celebrare la festa e lasciarci 
accompagnare da Laura Vicuña mentre ci prepariamo a vivere la solennità di don Bosco: 

• Alle FMA e alle/ai collaboratrici/collaboratori laici: motivate dall’annuncio di papa Francesco 
di vivere “un anno di riflessione sull’Amoris laetitia (19 marzo 2021 – giugno 2022) a cinque 
anni dalla sua promulgazione” proponiamo  lettura e riflessione su qualche paragrafo 
dall’esortazione apostolica post-sinodale “Amoris Laetitia” sull’amore nella famiglia, di papa 
Francesco (2016). Per esempio: 

➢ Capitolo II - LA REALTÀ E LE SFIDE DELLE FAMIGLIE (n. 31 – 49) 
➢ Capitolo IX - SPIRITUALITÀ CONIUGALE E FAMILIARE (n. 313 – 335) 

• Nelle famiglie: pregare insieme la Preghiera finale alla Santa Famiglia (è la conclusione 
dell’esortazione Amoris Laetitia); 

• Nei messaggi di “Buongiorno” o “Buonanotte” o altri momenti formativi, attraverso le reti 
sociali:  
▪ focalizzare le conversazioni: 1) su temi rilevanti per la famiglia; 2) sulla triste situazione 

della “tratta di persone umane”1 in cui si trovano, purtroppo, migliaia di bambini/e, 
adolescenti, giovani, donne; 

                                                           
1 La Giornata Internazionale di Preghiera e Riflessione contro la Tratta di Persone, celebrata ogni anno l’8 febbraio, quest’anno 

accende i riflettori su una delle principali cause della tratta di persone: il modello economico dominante, i cui limiti e contraddizioni 
sono acuiti dalla pandemia COVID-19.  
La tratta di persone è parte integrante di “questa economia”: le persone vittime della tratta come “merci” sono inserite negli 
ingranaggi di una globalizzazione governata dalla speculazione finanziaria e dalla concorrenza “sottocosto”. Serve quindi una visione 
“strutturale e globale” della tratta per scardinare tutti quei meccanismi perversi che alimentano l’offerta e la domanda di “persone da 
sfruttare”, perché è il cuore dell’intera economia a essere malato (cfr. anche per la mamma di Laura la pressione economica di dover 



▪ presentare Laura Vicuña: 1) la pericolosa situazione sociale in cui si trovò a vivere con la 
sua famiglia; 2)  il suo impegno di “Non passare accanto a nessuna persona con 
indifferenza”; 

• A bambini/e, ragazzi/e, giovani: ispirandosi al proposito di Laura Vicuña di “non passare 
accanto a nessuna persona con indifferenza”, postare disegni, messaggi, lettere di solidarietà, 
empatia, consolazione, indirizzate ad altri bambini, adolescenti e giovani che soffrono e sono 
vittime di tratta, schiavitù e sfruttamento, sull’account ufficiale della Giornata Internazionale 
di Preghiera e Riflessione contro la Tratta di Persone, su Facebook  
https://www.facebook.com/preghieracontrotratta/ 

In questa bella festa della giovane Beata Laura Vicuña vorremmo incoraggiare i membri delle 
comunità educanti ad affidarsi a lei con fiducia, a promuovere la conoscenza della sua vita e del suo 
messaggio perché possa intercedere presso il Signore grazie e miracoli di cui tante persone, giovani e 
adulti, hanno oggi bisogno, ed avvenga presto la sua canonizzazione.  

Buona festa! 

 

In comunione e preghiera, 

Sr. Runita Borja FMA e le Sorelle dell’Ambito per la Pastorale giovanile 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                     
portare avanti la famiglia da sola, stava diventando il motivo della sua accettazione, sebbene a malincuore, di convivere con Manuel 
Mora…) 

Preghiera alla Santa Famiglia 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 
Amen. 

https://www.facebook.com/preghieracontrotratta/

