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“E’ diventata
sacramento da
donare agli altri”
“Il diario di bordo” di una persona credente: così
Guido Boffi ha definito le “Lettere” di Laura Vincenzi,
la cui nuova edizione è stata presentata nel
Monastero delle Clarisse di Ferrara lo scorso 2 marzo,
alla presenza di circa 150 persone

na fede, al tempo stesso “semplice e sba-
lorditiva”, in quel “Dio che si fa, diventa le
nostre gambe, i nostri occhi, la nostra gui-
da”, cercando, in ogni attimo, di com-

prendere “i Suoi piani”.
La vita di Laura Vincenzi continua a interrogare e a
diffondere semi di speranza, di bellezza, di santità.
Anche per questo, è stata scelta la sua testimo-
nianza come centrale nell’Ottavario di Santa Cate-
rina Vegri di quest’anno. Il pomeriggio di sabato 2
marzo ha visto circa 150 persone (tra cui anche un
gruppo dalla parrocchia Santa Croce di Bologna) ri-
trovarsi nel Monastero ferrarese del Corpus Domi-
ni per l’attesa presentazione in città - dopo quella
a Tresigallo del 18 gennaio scorso - delle “Lettere di
una fidanzata”, da poco riedite da Editrice Ave.
Dopo la presentazione di Chiara Ferraresi (Presi-
dente AC), che ha sottolineato in particolare come
l’evento sia stato preparato insieme da diverse as-
sociazioni diocesane, è stato proiettato un video
realizzato da Gioventù Studentesca/Comunione e
Liberazione di Ferrara, nel quale tre adolescenti
commentano ciò che la lettura delle “Lettere” ha
portato nelle loro vite. Rachele (4° Liceo Ariosto) ha
sottolineato come nella vita della giovane “ogni co-
sa era fatta con semplicità e con una fede che sem-
pre la circondava, convinta fino all’ultimo che

U Qualcuno non l’avrebbe abbandonata”. Laura ave-
va dunque “accettato la sfida di vivere la propria vi-
ta fino in fondo”, ha spiegato Giorgio (4° Liceo Roi-
ti): “in questo tentativo vedo anche un po’ della mia
esperienza”. Concetto ripreso da Chiara (5° Liceo
Roiti), secondo cui Laura “ha vissuto la fede in ogni
ambito, prendendola davvero sul serio”.
Il destinatario di quelle stupende missive era Gui-
do Boffi, allora suo fidanzato, e che negli anni ha
portato avanti la memoria della ragazza, curando
anche l’ultima edizione delle “Lettere”. Intervella-
to dalle letture di stralci delle “Lettere” a cura di
Gian Filippo Scabbia con accompagnamento mu-
sicale di Roberto Berveglieri, Boffi ha spiegato co-
me le pagine di Laura continuano a lasciare una
“traccia profonda in tante
persone, anche atee. Fin
dall’inizio, anche prima
della malattia, colpisce in-
nanzitutto la sua fiducia in-
condizionata nell’Eterno,
che la porta, nonostante le
sempre minori sicurezze, a
porre come centrale la re-
lazione autentica con l’al-
tro, e con un Altro”: l’al-
tro/l’Altro è dunque “il luo-

go dove l’amore si fonde con la fede”.
Laura viveva la propria santità quotidianamente,
“la propria vita  - ha proseguito Boffi - non temeva
di perderla ma voleva solamente spenderla per gli
altri, realizzarla nell’amore”. Questo libro è una spe-
cie di “diario di bordo” di una persona credent, e in
esso “Dio non viene mai accusato del male nel
mondo, ma è sempre e comunque una Presenza
positiva”, che le ha permesso di “mantenere una
sbalorditiva serenità e di rafforzare i legami con le
altre persone, fino a diventare, lei stessa, sacra-
mento da donare agli altri. I santi quindi - ha con-
cluso - non sono gente da piedistallo ma sono in
mezzo a noi, ognuno di noi può esserlo”.
Il secondo intervento è stato del Vicario generale 

mons. Massimo Man-
servigi, il quale ha esor-
dito riflettendo su due ci-
tazioni: un’antica intui-
zione cristiana - “Quan-
do muore un Santo, è la
morte che muore!” - e,
dell’apostolo Paolo, “non
sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me” (Gal 2,
20). “In Laura vi è stato
questo progressivo svuo-

tamento di sè per essere riempita di Cristo, la sua
esistenza dimostra in modo chiaro come la vita ter-
rena abbia qualcosa a che fare con l’eternità, che si
costruisce qui e ora”. Un hic et nunc che non ri-
chiama nulla di effimero, anzi: “centrale nelle sue
lettere - ha proseguito mons. Manservigi - è il cam-
biare ottica, guardando e compiendo tutto a parti-
re dal progetto di Dio. E in questo, a mio parere, in
Laura vi è un approfondimento, non una progres-
sione nel tempo, nel senso che è qualcosa che lei ha
sempre avuto, anche prima della malattia”. Laura
scopre che nel presente, nell’oggi, non in un futu-
ro indefinito, “c’è la possibilità di approfondire ciò
che Dio vuole per lei”, c’è insomma sempre un’ur-
genza di comprendere quali sono i piani di Dio, e
di vivere di conseguenza.
Nella parte conclusiva del proprio intervento, il Vi-
cario ha citato la Lettera apostolica “Salvifici dolo-
ris” del 1984 nella quale Giovanni Paolo II in parti-
colare scrive: “si può dire che l’uomo diventa in mo-
do speciale la via della Chiesa, quando nella sua vi-
ta entra la sofferenza”. “Possiamo dire che Laura è
’via della Chiesa’: nel modo in cui vive la propria fe-
de e la propria malattia, è, infatti, costantemente
testimone della comunione dentro la Chiesa, ed è
esperienza della Chiesa che vive la sofferenza in
una persona”.

“Tramite Isacco, Dio chiede a ognuno di
prendersi cura della fragilità del prossimo”

E se il figlio di Abramo e Sara fosse un disabile mentale? La teoria di don Gianni
Marmorini presentata al Corpus Domini di via Campofranco

on certo una boutade ma un’ipotesi seria,
ampiamente meditata, importante tanto
per i possibili risvolti teologici quanto (e so-

prattutto)per quelli pastorali ed esperenziali.
Il pomeriggio di domenica 3 marzo il Monastero
delle Clarisse di Ferrara ha ospitato la presenta-
zione del libro di don Gianni Marmorini, “Isacco,
il figlio imperfetto” (edito da La Claudiana, im-
portante casa editrice protestante), presente in-
sieme a Lidia Maggi, pastora battista e biblista.

Piero Stefani ha
introdotto e
moderato il di-
battito tra i due
citando innan-
zitutto un’intui-
zione di Rita Le-
vi Montalicini,
pensatrice lai-
ca, secondo la
quale “dove tut-
to è perfetto,
non vi può esse-

re ricerca, possibilità di miglioramento”.
Ma di certo non la pensavano così Sara e Abramo,
genitori di Isacco, “il figlio atteso tanto”, ha esor-
dito la Maggi, ma che, quando nasce, provoca in
loro “un riso sarcastico, e nessun sentimento di
gioia o di gratitudine”. L’imperfezione di Isacco ri-
siede nel fatto che potebbe essere “attraversato da
una fragilità” particolare, e per questo ha “una
personalità poco marcata, oltre a essere nato da
genitori troppo anziani e che hanno tra loro un
rapporto di stretta parentela”. Senza pensare poi
al fatto che Abramo, come le altre persone, “non
gli rivolge quasi mai la parola, ignorandolo per
tanti anni”. Si può insomma dire che Isacco è “un
debole, l’unico che non riesce a trovarsi in modo
autonomo la propria moglie, è un personaggio
sempre agito dagli altri, mai protagonista. Ciò che
è sconvolgente è proprio questo, ha riflettuto an-
cora la Maggi: che “la promessa di Dio passa at-
traverso un figlio che non corrisponde al deside-

N

Musica e parole con S. Caterina
La sera di sabato 2 marzo nel Monastero delle Clarisse ha avuto luogo “Il dodicesimo
giardino”, viaggio spirituale con piccolo oratorio per soli, coro, archi e arpa. Un momento
emozionante a partire da “I Dodici giardini” di Santa Caterina Vegri, un suo scritto ancora
poco conosciuto. 
I testi sono stati curati da Rosanna Ansani e le musiche da Giorgio Zappaterra. Le voci sono
state di Rosanna Ansani, Giorgio Zappaterra e delle sorelle clarisse, con Chiara Conato
all’arpa, Marco Remelli al violino, Marta Fergnani alla viola e Sandro Pasqual al violoncello.

I restanti appuntamenti
La mostra su Laura Vincenzi
Ogni pomeriggio, dall’1 al 9 marzo, dalle ore 16 alle 18.30 è possibile visitare la
cappella del Forno dove avvenne il miracolo del pane, e nei locali esterni del mo-
nastero, la mostra su Laura Vincenzi dal titolo “Nulla è per caso”.

Martedì 5 marzo     
Ore 21: “Attratti da una Bellezza. In preghiera con i giovani”
L’Ottavario offrirà anche ai giovani l’occasione di una tappa ulteriore del loro cam-
mino grazie all’incontro con la figura di Laura Vincenzi, una giovane che ha ama-
to la vita e l’ha vissuta in pienezza; ci sarà la possibilità di visitare la sua mostra, con
la guida di alcuni ragazzi, e poi seguirà un tempo di preghiera e di adorazione, aiu-
tati dagli scritti di Laura.

Sabato 9 marzo  
Ore 16: “La santità per tutti”. Riflessioni sull’Esortazione apostolica “Gaudete
et Exsultate” con Cristina Simonelli, teologa
Concluderà questo percorso sulla bellezza della santità Cristina Simonelli, Presi-
dente del Coordinamento delle teologhe italiane.
La Simonelli rifletterà a partire dall’ultima esortazione apostolica di papa France-
sco, che declina la santità con i termini della gioia e la rintraccia non nella perfe-
zione delle osservanze ma nell’armonia che deriva dalle differenze messe in dia-
logo e in relazione fra loro.

rio di chi tanto l’ha voluto”. Da qui l’importan-
za di sviluppare una “teologia della disabilità”,
dove quest’ultima “non è addomesticata o
ignorata ma può trovare accoglienza, essere
custodita”.
Ed è proprio questo il grande merito del volu-
me di don Marmorini. Come lui stesso ha spie-
gato, “la mia ipotesi è che Isacco avesse una
forma di disabilità mentale: decisi di scrivere
questo libro quando, nell’esporre questa ipo-
tesi a una coppia con una figlia disabile, si
commossero. Dio nella Bibbia non ha mai fede
nell’uomo perfetto, esemplare, privo di dubbi
(si pensi ad esempio ad Adamo, Caino e allo
stesso Abramo)”, ha proseguito, “ma accetta
l’imperfezione” degli esseri umani. Il testo bi-
blico non è fatto, come molti credono, “di eroi
o di icone, ma di persone che vivono errori e
fallimenti”. Nel capitolo 22 di Genesi (dove vi è
narrato il sacrificio, o legatura, di Isacco) Dio
“non chiede all’uomo (tramite Abramo) di sa-
crificare il proprio figlio, di usare violenza, di
pensare alla fede come a una prova muscolare,
ma di imparare ad accettarne l’imperfezione,
prendendosene cura, e così con ogni persona,
perché nessuno può e potrà mai essere all’al-
tezza delle nostre aspettative”.
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