ALTRI STUDI

LA BEATA
LAURA VICUÑA
IN RETE
INTERNET

In occasione del centenario della morte
della giovane andina Laura Vicuña,
beatificata da Giovanni Paolo II il 3 settembre 1988, ho voluto verificare l’eventuale presenza di Laura nella “rete”
Internet. La ricerca, condotta con Google.it, ha dato 800 risultati. Di questi ho
selezionato un campione di 107 pagine
web che ritengo sufficientemente rappresentativo dell’universo dei dati. Inizialmente ho visitato i siti nel mese di
settembre, ottobre e novembre 2003.
Ne ho poi verificato i cambiamenti e aggiornamenti nel dicembre 2003 e nel
gennaio ed aprile 2004, trovando ancora
nuove pagine, create proprio per la celebrazione del centenario. Ultimamente
(inizio gennaio 2005) ho rivisitato i siti: alcuni non sono più attivi, ma la grande
maggioranza di essi continua ad offrire a
navigatori e navigatrici ampie opportunità di conoscere Laura attraverso la rete.
I dati emersi dalle schede di analisi
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Esaminando i riassunti presentati da
Google.it e la prima pagina di ciascun
Web del campione, ho potuto creare le
categorie per un’analisi iniziale sulla tipologia dei contributi. Ho poi stampato la
maggioranza del campione per approfondire il carattere dei vari tipi di pagina secondo le variabili: titolo, autore, lingua/nazione, natura, lunghezza, presenza
di una immagine di Laura e/o altre foto,
presenza di e-mail e di altri collegamenti,
appartenenza al mondo salesiano. Il
30,8% del campione è legato alle realtà
salesiane.
I titoli dei siti sono concentrati in quattro categorie: il 30,8% ha il titolo: Beata
Laura Vicuña, o Blessed Laura Vicuña, o
Bl. Laura Vicuña. Un altro 21,2% ha
semplicemente il nome Laura Vicuña,
mentre il 38,5% ha un titolo più lungo
che include il nome della Beata (vedi la
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Solo sul 10% delle pagine web del
campione si trova il nome dell’autore.
L’incrocio con la lingua utilizzata nelle
pagine rivela che lo dichiarano i cileni, i
francesi, e i polacchi. Per il 2,8% del
campione, c’è un’Istituzione all’origine.
Per quanto riguarda la tipologia dei siti,
ho rilevato 6 categorie, una delle quali
con 4 sotto-categorie:
Sito Web
Biografia
Notizie
Fioretti di Laura
Centri

2,8%
42,1%
16,8%
1,9%
36,4%

di cui:
Scuole
Centri giovanili
Centri di riabilitazione
Fondazione/Santuario

11,2%
15,0%
5,6%
4,6%

Uno sguardo a queste informazioni
mette in evidenza la concentrazione dei
dati nella categoria biografia. Ciò è dovuto alla natura di queste pagine, che
sono parte di siti cattolici che presentano vari Sante/Santi, sia nella loro festa
liturgica, sia come testimoni della fede.
L’altra categoria, con una percentuale
alta, è legata ai vari centri che si presentano attraverso la loro Home Page.
L’incrocio con la variabile natura della
pagina web rileva che pochissimi di
questi centri offrono una biografia della
Beata sul loro sito.
I dati nella categoria notizie sono legati
direttamente alla celebrazione del centenario della morte di Laura; includono
eventi religiosi, culturali, teatrali e sportivi. Tra gli eventi religiosi si registrano
specialmente i pellegrinaggi ai luoghi
legati alla vita di Laura Vicuña o al San-

RIASSUNTO
L’Autrice presenta le potenzialità offerte
da Internet per un’informazione sulla
Beata Laura Vicuña. Oltre ad essere una
presentazione multimediale, è anche attuale e completa. Le pagine web sono
analizzate sia quantitativamente (con
grafici e tabelle), sia qualitativamente
(commentando sette siti in particolare).

RESUME
L’auteur présente les potentialités qu’ offre l’Internet pour une information, à la
fois actuelle et complète au-delà d’être
une simple représentation multimédiale,
de la Bienheureuse Laura Vicuna. Les pages Web sont analysées soit quantitativement (graphiques et tableaux) que qualitativement (commentaire de 7 sites ).

SUMMARY
The author presents the potential of Internet for gathering information that is both
current and complete, as well as often
being a multimedia presentation on Blessed Laura Vicuña. The web pages are
analysed both quantitatively (by means of
graphs and tables) and qualitativly (commenting on seven web sites).

RESUMEN
La Autora presenta las potencialidades
ofrecidas por internet para la información sobre la Beata Laura Vicuña. Dicha
información es al mismo tiempo actual y
completa, además de ser una presentación multimedial. Las páginas web son
analizadas sea cuantitativamente (con
gráficos y tablas) como cualitativamente
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tabella 4 in appendice) e solo il 9,6%
non include il nome di Laura (vedi la tabella 5 in appendice).

ABSTRAKT

ALTRI STUDI

Autorka przedstawia możliwości zaoferowane w Internecie dla przekazywania informacji, które są jednocześnie
aktualne i kompletne, ponadto jest zawarta multimedialna prezentacja
Błogosławionej Laura Vicuña.
Strony internetowe są wybierane zarówno pod wzgledȩm ilościowym (z
wykresami i tabelami) jak i jakościowym
(komentując w sposób szczególny siedem z nich).

tuario a lei dedicato.

Le pagine web prese in considerazione

si distribuiscono per lingua e per nazio-

ne di registrazione secondo i dati ripor-

tati nel grafico 1 (lingua) e nella tabella 1
Lingua

(comentando siete sitios web particulares).

(nazione).

Graf.1. Distribuzione secondo la lingua
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Il confronto tra le due distribuzioni rileva una concentrazione in America (Spagnolo: Chile e Argentina; Portoghese:
Brasile; Inglese: USA) e in Italia. Tale
concentrazione potrebbe essere spieCon altre informazioni
Dedicata
gata sia11,5%
dall’appartenenza di
5,8%Laura a
una famiglia cilena immigrata in Argentina, sia dal fatto che le Salesiane hanno il centro dell’Istituto in Italia. L’incrocio con il tipo di sito rileva che i centri
intitolati alla Beata si trovano principalSezione speciale
mente in Brasile e in Italia, e ciò
82,7%potrebbe spiegare la percentuale un po’ più
elevata per queste nazioni.
La lunghezza dei siti è legata alla natura
di ciascuno. Il sondaggio ha rilevato
che la natura Più
dei
è suddivisa in tre
di 4siti
pagine
5.8% nel Meno
di una pagina
Da 3 a 4 pagine
categorie,
presentate
grafico
2. Per
21,2%
quanto
riguarda la lunghezza26,9%
delle pagine web nel campione, il grafico 3 presenta la distribuzione.
Graf.2. Distribuzione
secondo la Da
natura
delle pagine
1 a 2 pagine
46,2%

La concentrazione nella categoria sezione speciale, per natura, e in quella da
1 a 2 pagine, per lunghezza, potrebbe
essere spiegata dal fatto che la maggioranza delle pagine web del campione sono biografie della Beata Laura Vicuña presenti in siti web cattolici che
dedicano circa una pagina e mezza alla
biografia e alle testimonianze. Le pagine più brevi sono per la maggioranza
notizie circa l’apertura dell’anno centenario e gli eventi celebrativi. Le pagine
più lunghe sono biografie più dettagliate e descrizioni di centri collegati alla
Beata, specialmente scuole.
Per quanto riguarda la presenza di immagini e di foto, il sondaggio mette in
evidenza che i dati sia della variabile immagine di Laura sia della presenza di altre foto, si distribuiscono in tre categorie
ciascuna, presentate nelle tabelle 2 e 3.
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Graf.3. Distribuzione
secondo la lunghezza delle pagine

la pagina è poco più di un terzo
(34,6%). La tipologia di collegamenti,
invece, rileva un po’ di dinamicità come
si vede nel grafico 4.
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Graf.4. Distribuzione
secondo tipo di collegamento

La tabella 2 mette in evidenza che l’uso
dell’immagine tradizionale della Beata è
molto comune (più della metà delle pagine considerate), con una buona percentuale (circa un terzo) che non riporta alcuna immagine. La tabella 3, invece, mostra che solo un quarto delle pagine web
approfitta delle risorse Internet per far circolare un’informazione visiva dei luoghi e
degli eventi dedicati a Laura; il 75% non
ha foto oltre l’immagine di Laura.
L’attività connaturale della rete Internet
è navigare. Viene allora spontaneo
chiedersi quale tipo di navigazione è
presente nelle pagine web che ospitano
dati riguardo a Laura Vicuña. Due voci
della scheda di analisi sono attinenti a
questo discorso: links e la presenza
della possibilità di contattare l’autore
con e-mail. La percentuale del campione con un contatto e-mail riportato sul114

Il fatto che la maggioranza dei links è di
tipo ritorno alla pagina iniziale (38,5%) e
varie, non inerenti (38,5%) è ovvia perché, come già sopra indicato, la maggioranza delle pagine web sono biografiche, composte da una o due pagine; è
evidente allora che non sono state concepite per la navigazione o l’approfondimento, ma per raccogliere informazioni. Invece, le altre tre categorie emergono specialmente nelle pagine web
che sono veri e propri Siti Internet dedicati alla Beata Laura Vicuña.
Analisi qualitativa di sette pagine web
Premessa l’analisi quantitativa, passo
ora a una lettura più qualitativa di un
sotto-campione di sette pagine, di cui
tre sono Siti Web.
Faccio innanzitutto riferimento al sito
http://www.hma.cl/laura che si presenta in quattro lingue (spagnolo, italiano,
inglese e francese). Costruito dall’Ispettoria delle Figlie di Maria Ausiliatrice del Cile, il sito ha lo scopo di far conoscere la vita di Laura, il Santuario a lei
dedicato e la Fondazione che continua
ad operare oggi per il bene della gioventù povera. In linea con questo scopo, ci
sono cinque link maggiori e all’interno di
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alla Home Page che si collega al canto
celebrativo composto per l’occasione.
Avendo appena nominato il sito della
Fondazione Laura Vicuña (in lingua spagnola), mi soffermo su questa Home
Page per esaminare la sua struttura.
All’apertura, non solo si vede subito il
volto di Laura, ma anche un testo scorrevole che annuncia le celebrazioni del
mese corrente. Un click su Entrar porta alla pagina indice articolata con 12
links che danno la possibilità di conoscere il gruppo responsabile (Directorio), la natura e le opere della fondazione (Institución), le informazioni e la guida al Santuario (Santuario), le notizie su
vari eventi collegati al Santuario, alla vita della Fondazione e alle celebrazioni
del centenario (Noticias), la campagna
di raccolta dei fondi per sovvenzionare
l’opera sociale (Telesocios), una presentazione dell’ente stesso (Capacitación), un elenco delle persone dell’équipe responsabile per vari aspetti della
Fondazione (Contáctenos). Il sito della
Fondazione ha anche un link dedicato
alla biografia di Laura e un altro link alle immagini utili per varie celebrazioni.
Il sito si conclude, offrendo in fondo a
destra della Home Page, la possibilità
di visualizzare altri contatti della Fondazione nei vari continenti.
Il sito francese http://lauravicuna.free.fr
attira l’attenzione per la sua semplicità
ricca di collegamenti, sia di approfondimento, sia di riferimento ad altri siti con
informazioni sulla Beata. Con sei links
maggiori si possono consultare le preghiere (Priere, Neuvaine, Jeunes), vedere i collegamenti ad altre pagine web su
Laura (Liens) e la possibilità di mandare
una e-mail all’autore della pagina (Contact). A sinistra della pagina di apertura,
si trovano altri 22 collegamenti per approfondire la vita della Beata, documentata da fotografie, carte geografiche
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ciascuno ci sono altri approfondimenti.
Il primo collegamento dà le notizie delle celebrazioni per il centenario e include un calendario, documenti con preghiere, presentazioni e celebrazioni in
onore della Beata. C’è spazio anche
per le notizie e le fotografie delle celebrazioni avvenute.
Il secondo link presenta il “Santuario
Naturale” con collegamenti di approfondimento che includono la storia in
immagini, i servizi del Santuario e una
mappa per arrivare ai locali del santuario. Essendo un centro di spiritualità, i
servizi includono uno spazio ampio per
gli incontri, con sale per lavoro di gruppo, aree verdi per un contatto con la natura, silenzio per contemplare e pregare,
una cappella del Santissimo Sacramento, e la disponibilità del personale per
guidare le celebrazioni liturgiche.
Il terzo collegamento è dedicato alla
biografia e alla spiritualità di Laura. La
breve biografia è corredata da alcune
immagini che presentano Laura piccola, bambina e adolescente. In questa
pagina si trova il link per passare al
“Cammino di Luce”, che presenta l’itinerario spirituale della Beata in otto
tappe, guidato dallo Spirito e favorito
dalla comunità educativa.
Il quarto link parla dei “Santuari Vivi”, le
case famiglie, sostenute dalla Fondazione Laura Vicuña. In questi centri, ragazze e giovani in difficoltà tra i 5 e i 18
anni trovano il calore e l’esperienza di
una vera famiglia e vengono educate
con affetto in un sereno sviluppo umano e spirituale. La pagina offre un link
di approfondimento al sito dedicato alla
fondazione
stessa
–
http://www.fundacionlauravicuna.cl/.
L’ultimo collegamento offre la possibilità di contattare, attraverso la e-mail, il
sito stesso. Vicino alla festa della Beata Laura Vicuña un link è stato aggiunto
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pertinenti alle varie fasi dell’esistenza di
Laura, l’introduzione della sua causa, il
miracolo per la beatificazione e anche
una parte delle discussioni sulla possibilità dei preadolescenti e adolescenti di
essere santi, sottolineando l’importanza
della famiglia e dell’educazione.
Le altre quattro pagine web che ho
scelto per questa nota fanno parte di altri siti; le ho scelte per far vedere come
un motore di ricerca (esempio Google.it) non si ferma solo a siti dedicati,
ma riesce a trovare risultati anche in altri siti non dedicati prevalentemente al
soggetto. Le quattro si riferiscono: una
all’Argentina, una al Cile, una alla Spagna e una alla Congregazione Salesiana
che presenta vari materiali per conoscere e celebrare la Beata.
Inizio con la pagina dell’Argentina,
http://www.mercotour.com/junindelosa
ndes/religioso.html, che è una pagina di
turismo. Nonostante la sua natura turistica, riporta la possibilità di conoscere
i luoghi legati a Laura Vicuña, collegandoli ai vari momenti della sua vita. Anche se non fa vedere questi luoghi in Internet, parla della opportunità di una visita autoguidata.
La seconda pagina, del Cile,
http://icarito.tercera.cl, presenta le
grandi biografie della storia del Cile.
Laura Vicuña è inclusa nella sezione
1891-1925. Anche se abbastanza breve, il resoconto presenta la Beata come
modello per la gioventù di oggi, concludendo con un riferimento alle parole di
Giovanni Paolo II durante la beatificazione sul “Monte delle beatitudini giovanili” al Colle Don Bosco: la santità è
possibile per i giovani!
La terza pagina, che mi sembra interessante come esempio di quello che è
possibile trovare in rete, è di un sito della Spagna, http://www.archimadrid.es,
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la Home Page dell’arcidiocesi di Madrid, che include varie attività, fra cui
anche un archivio di riviste. In questo
archivio si trovano tutti gli articoli della
rivista Alfa y Omega dal 1998. Il presente articolo, intitolato Niños santos, è
del giugno 2000 e presenta la Beata, inserita nel dialogo sulla santità dei giovanissimi, un dibattito acceso in questi anni. Nell’articolo si possono leggere pareri di varie personalità sulla tematica.
L’ultima pagina web è un tesoro di collegamenti per approfondire, contemplare e celebrare la Beata. Fa parte del sito dei Salesiani di Don Bosco, e si trova all’indirizzo http://www.sdb.org/ITA/
Pagine/_1_12_18_12.htm. Dopo una
breve nota biografica, presenta la possibilità di scaricare un file con la Liturgia
Eucaristica per la festa della Beata Laura Vicuña, una celebrazione per ragazzi,
fotografie e immagini di Laura, i collegamenti a tre siti dedicati a Laura, e una
presentazione in powerpoint sulla santità giovanile salesiana visibile nella Beata Laura e in San Domenico Savio. La
maggioranza di questo materiale è anche reperibile nelle altre lingue presenti
sul sito dei Salesiani.
A conclusione di questa breve riflessione sulle risorse in Internet per conoscere, ricordare e celebrare l’anno centenario della morte della Beata Laura Vicuña, mi sembra di poter dire che c’è in
rete una varietà di offerta, a partire da
una semplice breve nota biografica, fino a biografie più approfondite che illustrano la sua effettiva partecipazione al
mistero di Cristo attuata attraverso il
dono della vita; si trovano siti dedicati a
lei, ma non manca la presenza di istituzioni e centri affidati alla sua protezione.
Anche il fatto che i siti sono realizzati in
molteplici lingue garantisce una potenza
incisiva non indifferente. Ci viene così
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Alcune pagine utili
Per completare la nota, riporto 45 pagine web che ho selezionato nella speranza che possano essere utili e incoraggiare le/i nostri giovani a trovare nella Beata Laura un modello invitante.
PAREDES Javier, Niños santos, http://
www.archimadrid.es/alfayome/menu/pas
ados/revistas/2000/jun2000/num215/enp
ort/enport02.htm
DE LAS CASAS Jorge, Laura: el amor her
o
i
c
o
,
http://mensual.prensa.com/mensual/co
n
t
e
n
i
do/2002/01/26/hoy/revista/423733.htm
l
SAINT-MARTIN Pierre, Bienheureuse Laura Vicuña Une petite fille “Confesseur
de
la
Foi”,
http://lauravicuna.free.fr/index.html
Provincia San Gabriel Arcangel, Laura Vicuña. Una niña che encontró a Jesús.
100 años de luz, http://www.hma.cl/laura
MCNAMARA Robert F., Bl. Laura Vicuna,
http://www.stthomasirondequoit.com/
SaintsAlive/id503.htm
BASTÍS S.Loreto, Inicio año centenario
de Laura Vicuña-Valdivia, http://www.
hma.cl/noticias.asp?codigo=174
ZALESKI Wincenty, Bl. Laura Vicuna,
http://www.mateusz.pl/swieci/0122a.htm
KOOPMAN-SNEP Yvonne, Brootste offer,
http://www.katholieknieuwsblad.nl/actu
eel19/kn1916u.htm
s.a.,
Beata
Laura
Vicuña,
http://aciprensa.com/santarge.htm

s.a., Beata Laura Vicuña, http://www.
c a d e m e u s a n to.com.br/beata_lauravicuna.htm
s.a., Beata Laura Vicuña, http://www.
c
h
u
r
c
h
f
o
rum.org.mx/santoral/Enero/1001.htm
s.a., Beata Laura Vicuña, http://www.
ewtn.com/spanish/Saints/Laura_Vicuñ
a.htm
s.a., Beata Laura Vicuña, http://www.
geocities.com/Athens/6950/laura.htm
s.a.,
Bl.
Laura
Vicuna,
http://www.catholic.org/saints/print_news.
php?saint_id=513
s.a., Blessed Laura Vicuna, http://www.
catholic.org/saints/saint.php?saint_id=513
s.a., Blessed Laura Vicuna, http://www.
salesianmissions.org/salesians/st/lau.htm
s.a., Blessed Laura Vicuna, http://www.
salesians.org.uk/html/blessed_laura_vi
cuna.html
s.a., Blessed Laura Vicuna, http://www.
savior.org/saints/vicuna.htm
s.a., Centro Sportivo Laura Vicuña,
http://web.tiscali.it/lauravicuna/home2.
html
s.a., Chân Phu’ȯ’c Laura Vicuna, http://
www.dongcong.net/CacThanh/Chung
NhanCKito/page15.htm
s.a., Den salige Laura Vicuña (18911904),http://www.katolsk.no /biografi/lvicuna.htm
s.a., Die selige Laura Vicuña, eine
Schülerin der Don Bosco-Schwestern ,
http://www.donboscoschwester n.
de/menu/laura.htm
s.a., Entrevista con: Hna. OFELIA LOBOS Religiosa de María Auxiliadora sanada milagrosamente por Laurita,
http://www.fecunda.cl/testigos/testigos
_laura.html
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offerta l’occasione per coinvolgere
preadolescenti e adolescenti nella ricerca di una testimonianza che parla ancora oggi e costituisce un modello di vita.

s.a., Fundación Beata Laura Vicuña,
http://www.angelfire.com/az/santuario
s.a., Fundación Beata Laura Vicuña,
http://www.lauravicuna.cl/sant.html
s.a., Ganadores del festival de Laura Vicuña,http://www.hma.cl/noticias.as
p?codigo=212

http://www3.planalfa.es/salesianos/B
oletin/Rector/rect_d01.htm
s.a., Lugares de Interes Religioso
“Beata
Laura
Vicuña”,
http://www.mercotour.com/junindelosa
ndes/ religioso.html

s.a., Gruppo femminile Laura Vicuña,
http://www.donbosco-bo.it/lv.htm

s.a., Necesidades de apoyo: Centro
Comunitario Laura Vicuña, http://www.
laicosignacianos.cl/
articulo.php?idarticulo=226

s.a.,
La
beata
locale,
http://www.patagonia.com.ar/neuguen/
junindelosandes/juin1-beata.php

s.a., Projekt Centro Sociale “Laura Vicuña”, http://www.angola.at/projekte
_de/projektcentro_de.html

s.a., Laura Vicuña - (1891 - 1904), http://www
.sdb.org/ITA/Pagine/112_18_12_.htm

s.a., Quién es Laura Vicuña, http://
www.angelfire.com/az/santuario/PAG1
02.html

s.a., Laura Vicuña Pino:1891-1904,
http://icarito.tercera.cl/biografias/18911925/bios/vicunia-pinto.htm
s.a.,
Laura
Vicuña,
http://www.catholic.org.tw/teacher/gb/
saints/saint_Laura.htm
s.a., Laura Vicuña, http://www.catholicforum.com/saints/saint122.htm

s.a., Spiritualità Salesiana Giovanile Laura
Vicuña,
http://www.donboscoland.it/indice.pa
x?id=52
s.a., Vicuña Pino, Laura (beata),
http://www.profesorenlinea.cl/biografi
as/VicuñaLaura.htm

s.a.,
Laura
Vicuña,
http://www.cgfmanet.org/spagnolo/do
cumenti/laura.html
s.a.,
Laura
Vicuña,
http://www.heiligenlexikon.de/index?Bi
ographienL/LauraVicuna.htm
s.a., Laura Vicuña, http://www.iglesia.
cl:16080/especiales/testigos/laura.html
s.a.,
Laura
Vicuña,
h t t p : / / w w w. j e u n e s s e - a rd e n te.net/Laura_Viguna.htm
s.a.,
Laura
Vicuña,
http://www.mazzarello.com.br/Murais/
L a u r a V i c u n ha_DomingosSavio/index_laura.htm
s.a.,
Laura
Vicuña,
http://www.predator.bm/bapteme/litani
e1.html
s.a.,
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Laura

Vicuña,

Appendice
Tab.4 Esempi di titoli delle Pagine Web
che includono il nome di Laura Vicuña
Laura Vicuña. Una niña che encontró a
Jesús. 100 años de luz
Bienheureuse Laura Vicuña Une petite
fille “Confesseur de la Foi”
Laura Vicuña Pino:1891-1904
Laura: el amor heroico
Chân Phu’ȯ’c Laura Vicuña
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