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SANTA LAURA MONTOYA 
Donna intrepida 

Traduzione di Miguel Cuartero Samperi

Descrizione dell’opera
Santa Laura Montoya è una donna eccezionale che, nella Colombia della fine del 1800 e 
degli inizi del 1900, diventa una cosa sola con gli ultimi e, insieme ad alcune amiche e alla 
madre, inizia un’ opera di evangelizzazione straordinaria. Per aiutare, confortare, sostenere, 
emancipare… i “suoi” indios affronta mille difficoltà: sospetti, false accuse sia dal mondo 
politico che da quello ecclesiastico, calunnie di ogni genere. Laura, infatti, non è la donna del 
“quieto vivere” ma è una donna coraggiosa e determinata che paga in prima persona pur di 
dare voce a chi non ne ha.
Finalmente con la prima biografia in lingua italiana questa donna, veramente intrepida, potrà 
essere conosciuta e amata da tutti coloro che, come lei, ardono di passione per la verità e 
per il Vangelo.

Punti di forza
• La biografia avvincente di una donna unica ed eccezionale.

• Corredano la narrazione le informazioni aggiornate relative alla Congregazione fondata da 
santa Laura Montoya.

• Stile semplice e appassionante.

• Edizione finemente curata nella grafica e nei materiali.

Destinatari
Le persone che amano la missione e l’audacia di donne coraggiose, amanti delle biografie 
dei santi, giovani, sacerdoti, religiosi.
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Sacerdote spagnolo della diocesi di Astorga (León). 
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