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Santa Veronica Giuliani

Cari fratelli e sorelle,

Oggi vorrei presentare una mistica che non è dell’epoca medievale; si tratta di santa Veronica
Giuliani, monaca clarissa cappuccina. Il motivo è che il 27 dicembre prossimo ricorre il 350°
anniversario della Sua nascita. Città di Castello, luogo dove visse più a lungo e morì, come pure
Mercatello - suo paese natale - e la diocesi di Urbino, vivono con gioia questo evento.

Veronica nasce appunto il 27 dicembre 1660 a Mercatello, nella valle del Metauro, da Francesco
Giuliani e Benedetta Mancini; è l’ultima di sette sorelle, delle quali altre tre abbracceranno la vita
monastica; le viene dato il nome di Orsola. All’età di sette anni, perde la madre, e il padre si
trasferisce a Piacenza come soprintendente alle dogane del ducato di Parma. In questa città,
Orsola sente crescere in sé il desiderio di dedicare la vita a Cristo. Il richiamo si fa sempre più
pressante, tanto che, a 17 anni, entra nella stretta clausura del monastero delle Clarisse
Cappuccine di Città di Castello, dove rimarrà per tutta la vita. Là riceve il nome di Veronica, che
significa “vera immagine”, e, in effetti, ella diventerà una vera immagine di Cristo Crocifisso. Un
anno dopo emette la solenne professione religiosa: inizia per lei il cammino di configurazione a
Cristo attraverso molte penitenze, grandi sofferenze e alcune esperienze mistiche legate alla
Passione di Gesù: la coronazione di spine, lo sposalizio mistico, la ferita nel cuore e le stimmate.
Nel 1716, a 56 anni, diventa badessa del monastero e verrà riconfermata in tale ruolo fino alla



morte, avvenuta nel 1727, dopo una dolorosissima agonia di 33 giorni che culmina in una gioia
profonda, tanto che le sue ultime parole furono: “Ho trovato l’Amore, l’Amore si è lasciato vedere!
Questa è la causa del mio patire. Ditelo a tutte, ditelo a tutte!” (Summarium Beatificationis, 115-
120). Il 9 luglio lascia la dimora terrena per l’incontro con Dio. Ha 67 anni, cinquanta dei quali
trascorsi nel monastero di Città di Castello. Viene proclamata Santa il 26 maggio 1839 dal Papa
Gregorio XVI.

Veronica Giuliani ha scritto molto: lettere, relazioni autobiografiche, poesie. La fonte principale per
ricostruirne il pensiero è, tuttavia, il suo Diario, iniziato nel 1693: ben ventiduemila pagine
manoscritte, che coprono un arco di trentaquattro anni di vita claustrale. La scrittura fluisce
spontanea e continua, non vi sono cancellature o correzioni, né segni d’interpunzione o
distribuzione della materia in capitoli o parti secondo un disegno prestabilito. Veronica non voleva
comporre un’opera letteraria; anzi, fu obbligata a mettere per iscritto le sue esperienze dal Padre
Girolamo Bastianelli, religioso dei Filippini, in accordo con il Vescovo diocesano Antonio Eustachi.

Santa Veronica ha una spiritualità marcatamente cristologico-sponsale: è l’esperienza di essere
amata da Cristo, Sposo fedele e sincero, e di voler corrispondere con un amore sempre più
coinvolto e appassionato. In lei tutto è interpretato in chiave d’amore, e questo le infonde una
profonda serenità. Ogni cosa è vissuta in unione con Cristo, per amore suo, e con la gioia di poter
dimostrare a Lui tutto l’amore di cui è capace una creatura.

Il Cristo a cui Veronica è profondamente unita è quello sofferente della passione, morte e
risurrezione; è Gesù nell’atto di offrirsi al Padre per salvarci. Da questa esperienza deriva anche
l’amore intenso e sofferente per la Chiesa, nella duplice forma della preghiera e dell’offerta. La
Santa vive in quest’ottica: prega, soffre, cerca la “povertà santa”, come “esproprio”, perdita di sé
(cfr ibid., III, 523), proprio per essere come Cristo, che ha donato tutto se stesso.

In ogni pagina dei suoi scritti Veronica raccomanda qualcuno al Signore, avvalorando le sue
preghiere d’intercessione con l’offerta di se stessa in ogni sofferenza. Il suo cuore si dilata a tutti “i
bisogni di Santa Chiesa”, vivendo con ansia il desiderio della salvezza di “tutto l’universo mondo”
(ibid., III-IV, passim). Veronica grida: “O peccatori, o peccatrici… tutti e tutte venite al cuore di
Gesù; venite alla lavanda del suo preziosissimo sangue… Egli vi aspetta con le braccia aperte per
abbracciarvi” (ibid., II, 16-17). Animata da un’ardente carità, dona alle sorelle del monastero
attenzione, comprensione, perdono; offre le sue preghiere e i suoi sacrifici per il Papa, il suo
vescovo, i sacerdoti e per tutte le persone bisognose, comprese le anime del purgatorio.
Riassume la sua missione contemplativa in queste parole: “Noi non possiamo andare predicando
per il mondo a convertire anime, ma siamo obbligate a pregare di continuo per tutte quelle anime
che stanno in offesa di Dio… particolarmente con le nostre sofferenze, cioè con un principio di vita
crocifissa” (ibid., IV, 877). La nostra Santa concepisce questa missione come uno “stare in mezzo”
tra gli uomini e Dio, tra i peccatori e Cristo Crocifisso.
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Veronica vive in modo profondo la partecipazione all’amore sofferente di Gesù, certa che il
“soffrire con gioia” sia la “chiave dell’amore” (cfr ibid., I, 299.417; III, 330.303.871; IV, 192). Ella
evidenzia che Gesù patisce per i peccati degli uomini, ma anche per le sofferenze che i suoi servi
fedeli avrebbero dovuto sopportare lungo i secoli, nel tempo della Chiesa, proprio per la loro fede
solida e coerente. Scrive: “L’eterno Suo Padre Gli fece vedere e sentire in quel punto tutti i
patimenti che avevano da patire i suoi eletti, le anime Sue più care, cioè quelle che si sarebbero
approfittate del Suo Sangue e di tutti i Suoi patimenti” (ibid., II, 170). Come dice di sé l’apostolo
Paolo: “Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei
patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24).
Veronica arriva a chiedere a Gesù di essere crocifissa con Lui: “In un istante – scrive -, io vidi
uscire dalle Sue santissime piaghe cinque raggi risplendenti; e tutti vennero alla volta mia. Ed io
vedevo questi raggi divenire come piccole fiamme. In quattro vi erano i chiodi; ed in una vi era la
lancia, come d’oro, tutta infuocata: e mi passò il cuore, da banda a banda… e i chiodi passarono
le mani e i piedi. Io sentii gran dolore; ma, nello stesso dolore, mi vedevo, mi sentivo tutta
trasformata in Dio” (Diario, I, 897).

La Santa è convinta di partecipare già al Regno di Dio, ma contemporaneamente invoca tutti i
Santi della Patria beata perché le vengano in aiuto nel cammino terreno della sua donazione, in
attesa della beatitudine eterna; è questa la costante aspirazione della sua vita (cfr ibid., II, 909; V,
246). Rispetto alla predicazione dell’epoca, incentrata non raramente sul “salvarsi l’anima” in
termini individuali, Veronica mostra un forte senso “solidale”, di comunione con tutti i fratelli e le
sorelle in cammino verso il Cielo, e vive, prega, soffre per tutti. Le cose penultime, terrene, invece,
pur apprezzate in senso francescano come dono del Creatore, risultano sempre relative, del tutto
subordinate al “gusto” di Dio e sotto il segno d’una povertà radicale. Nella communio sanctorum,
ella chiarisce la sua donazione ecclesiale, nonché il rapporto tra la Chiesa peregrinante e la
Chiesa celeste. “I Santi tutti - scrive - sono colassù mediante i meriti e la passione di Gesù; ma a
tutto quello che ha fatto Nostro Signore, essi hanno cooperato, in modo che la loro vita è stata
tutta ordinata, regolata dalle medesime opere (sue)” (ibid., III, 203).

Negli scritti di Veronica troviamo molte citazioni bibliche, a volte in modo indiretto, ma sempre
puntuale: ella rivela familiarità col Testo sacro, del quale si nutre la sua esperienza spirituale. Va
rilevato, inoltre, che i momenti forti dell’esperienza mistica di Veronica non sono mai separati dagli
eventi salvifici celebrati nella liturgia, dove ha un posto particolare la proclamazione e l’ascolto
della Parola di Dio. La Sacra Scrittura, dunque, illumina, purifica, conferma l’esperienza di
Veronica, rendendola ecclesiale. D’altra parte, però, proprio la sua esperienza, ancorata alla
Sacra Scrittura con una intensità non comune, guida ad una lettura più profonda e “spirituale”
dello stesso Testo, entra nella profondità nascosta del testo. Ella non solo si esprime con le parole
della Sacra Scrittura, ma realmente anche vive di queste parole, diventano vita in lei.

Ad esempio, la nostra Santa cita spesso l’espressione dell’apostolo Paolo: “Se Dio è per noi, chi
sarà contro di noi?” (Rm 8,31; cfr Diario, I, 714; II, 116.1021; III, 48). In lei, l’assimilazione di
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questo testo paolino, questa sua fiducia grande e gioia profonda, diventa un fatto compiuto nella
sua stessa persona: “L’anima mia – scrive - è stata legata colla divina volontà ed io mi sono
stabilita davvero e fermata per sempre nella volontà di Dio. Parevami che mai più avessi da
scostarmi da questo volere di Dio e tornai in me con queste precise parole: niente mi potrà
separare dalla volontà di Dio, né angustie, né pene, né travagli, né disprezzi, né tentazioni, né
creature, né demoni, né oscurità, e nemmeno la medesima morte, perché, in vita e in morte,
voglio tutto, e in tutto, il volere di Dio” (Diario, IV, 272). Così siamo anche nella certezza che la
morte non è l’ultima parola, siamo fissati nella volontà di Dio e così, realmente, nella vita per
sempre.

Veronica si rivela, in particolare, una testimone coraggiosa della bellezza e della potenza
dell’Amore divino, che la attira, la pervade, la infuoca. È l’Amore crocifisso che si è impresso nella
sua carne, come in quella di san Francesco d’Assisi, con le stimmate di Gesù. “Mia sposa - mi
sussurra il Cristo crocifisso - mi sono care le penitenze che fai per coloro che sono in mia
disgrazia … Poi, staccando un braccio dalla croce, mi fece cenno che mi accostassi al Suo
costato ... E mi trovai tra le braccia del Crocifisso. Quello che provai in quel punto non posso
raccontarlo: avrei voluto star sempre nel Suo santissimo costato” (ibid., I, 37). E’ anche
un’immagine del suo cammino spirituale, della sua vita interiore: stare nell’abbraccio del Crocifisso
e così stare nell’amore di Cristo per gli altri. Anche con la Vergine Maria Veronica vive una
relazione di profonda intimità, testimoniata dalle parole che si sente dire un giorno dalla Madonna
e che riporta nel suo Diario: “Io ti feci riposare nel mio seno, avesti l’unione con l’anima mia, e da
essa fosti come in volo portata davanti a Dio” (IV, 901).

Santa Veronica Giuliani ci invita a far crescere, nella nostra vita cristiana, l’unione con il Signore
nell’essere per gli altri, abbandonandoci alla sua volontà con fiducia completa e totale, e l’unione
con la Chiesa, Sposa di Cristo; ci invita a partecipare all’amore sofferente di Gesù Crocifisso per
la salvezza di tutti i peccatori; ci invita a tenere lo sguardo fisso al Paradiso, meta del nostro
cammino terreno, dove vivremo assieme a tanti fratelli e sorelle la gioia della comunione piena
con Dio; ci invita a nutrirci quotidianamente della Parola di Dio per riscaldare il nostro cuore e
orientare la nostra vita. Le ultime parole della Santa possono considerarsi la sintesi della sua
appassionata esperienza mistica: “Ho trovato l’Amore, l’Amore si è lasciato vedere!”. Grazie.

 

Saluti:

Je salue cordialement les pèlerins de langue française, particulièrement les lycéens de Toulon.
Avec sainte Véronique, puissiez-vous dire de votre rencontre avec le Christ : « J’ai trouvé l’Amour,
l’Amour s’est laissé voir » ! A tous je souhaite une bonne préparation aux fêtes de Noël.
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I extend a warm welcome and prayerful good wishes to the priest alumni of the Pontifical North
American College celebrating their fortieth anniversary of priestly ordination. Upon all the English-
speaking visitors present at today’s Audience, especially those from Ireland and the United States
of America, I cordially invoke God’s abundant blessings.

Gerne heiße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Wie die heilige Veronica
Giuliani wollen wir danach streben, in der Verbundenheit mit Christus zu wachsen, uns voll
Vertrauen seinem Willen zu überlassen, füreinander zu beten und in der Gemeinschaft der Kirche
auf unserem Weg zu Gott voranzuschreiten. Gerade die heilige Zeit des Advents helfe uns dabei.

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los procedentes de
España, Chile y otros países latinoamericanos. Y, de modo particular, a los miembros de la
comunidad católica mejicana de Roma, así como a los artesanos venidos de Guanajuato,
acompañados por el Gobernador de dicho Estado y el Señor Arzobispo de León, a quienes
agradezco el obsequio de un artístico nacimiento. Que el ejemplo de Verónica Giuliani incremente
nuestro amor a Cristo. Muchas gracias.

Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha cordial saudação de boas-vindas para todos
vós. Fortes na fé, possam os vossos corações estar sempre ao serviço dos irmãos por amor de
Deus. Sobre vós e vossas famílias, invoco abundantes bênçãos do Céu, sendo a maior e o
resumo de todas elas Jesus Cristo, Deus feito homem. A sua presença alegre a vossa vida, como
sucedeu com a Virgem Mãe, que O concebeu por obra do Espírito Santo! Feliz Natal!

Saluto in lingua ceca:

Srdečně vítám poutníky z České republiky v doprovodu plzeňského biskupa, delegaci Plzeňského
kraje, města Plzně a města Domažlic. Milý pozdrav členům orchestru plzeňské konzervatoře a
pěveckého sboru Čerchovan z Domažlic.
Přeji vám, abyste se v tomto Adventu připravili na příchod Páně se srdcem podobným srdci
Mariinu, aby Kristus skrze vás mohl přicházet i do dnešní společnosti.
Rád vám všem žehnám! Chvála Kristu!

Traduzione italiana:

Saluto cordialmente i pellegrini provenienti dalla Repubblica Ceca, accompagnati dal Vescovo di
Plzeň, e la Delegazione della Regione di Plzeň e dei Comuni di Plzeň e Domažlice. Un benvenuto
ai componenti dell´Orchestra del Conservatorio di Plzeň e del Coro Čerchovan di Domažlice!
Vi auguro che in questo Avvento vi prepariate alla venuta del Signore con cuore simile a quello di
Maria, così che Cristo possa venire anche oggi nella società, tramite voi.
Volentieri vi benedico tutti. Sia lodato Gesù Cristo!
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Saluto in lingua polacca:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Prorok Adwentu, Izajasz, wzywa nas w liturgii tego
okresu do ufności, męstwa, nadziei: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg. On sam przychodzi,
aby was zbawić” (por. Iz 35, 4). Niech to orędzie obudzi w nas pragnienie odnowy ducha i trwania
w bliskości z Chrystusem. „Radujcie się. ... Bo Pan jest blisko” (por. Flp 4, 4.5). Z serca wam
wszystkim błogosławię.

Traduzione italiana:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Isaia, il profeta dell’Avvento, attraverso la liturgia di
questo periodo ci esorta alla fiducia, alla fortezza e alla speranza: “Coraggio! Non temete, ecco il
vostro Dio! Egli viene a salvarvi” (cfr. Is 35, 4). Questo messaggio desti in noi il desiderio di
rinnovamento dello spirito e perseverare nella vicinanza con Cristo. “Siate lieti. Il Signore è vicino”
(cfr. Fil 4, 4.5). Voi tutti benedico di cuore.

Saluto in lingua slovacca:

S láskou pozdravujem skupinu diakonov a kňazov zo Spišskej Kapituly.
Bratia, prajem vám, aby ste prežívali vo vašich farnostiach toto Adventné obdobie podľa vzoru
Panny Márie v intenzívnej modlitbe a v radostnom očakávaní Spasiteľa. Zo srdca žehnám vás i
vašich drahých.
Pochválený buď Ježiš Kristus!

Traduzione italiana:

Saluto con affetto il gruppo di diaconi e sacerdoti provenienti da Spišská Kapitula.
Fratelli, vi auguro di vivere nelle vostre parrocchie questo tempo di Avvento come la Vergine Maria
nella intensa preghiera a nella gioiosa attesa del Salvatore. Di cuore benedico voi ed i vostri cari.
Sia lodato Gesù Cristo!

* * *

Rivolgo ora un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto i fedeli della
diocesi di Città di Castello, accompagnati dal loro Pastore Mons. Domenico Cancian, che si
apprestano a dare inizio alle celebrazioni commemorative del 350° anniversario della nascita di
Santa Veronica Giuliani, loro concittadina. Saluto la delegazione della città di Mileto, qui
convenuta con il Vescovo Mons. Luigi Renzo. Saluto i partecipanti al Congresso internazionale
della Pastorale per i circensi e i fieranti, come pure le Suore Missionarie del Sacro Costato e di
Maria Santissima Addolorata, che stanno celebrando il loro Capitolo Generale. Vi ringrazio tutti di
cuore per la vostra partecipazione, invocando su ciascuno la continua protezione di Dio e della
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Vergine Santissima.

Un particolare saluto rivolgo infine ai giovani, malati e sposi novelli. A voi, cari giovani,
specialmente a voi ragazzi dell’Azione Cattolica, auguro di disporre i vostri cuori ad accogliere
Gesù, che viene a salvarci con la potenza del suo amore. A voi, cari malati, che nella vostra
esperienza di malattia condividete con Cristo il peso della Croce, le prossime feste natalizie
apportino serenità e conforto. Invito voi, cari sposi novelli, che da poco tempo avete fondato la
vostra famiglia, a crescere sempre più in quell'amore che Gesù nel suo Natale ci ha donato.
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