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Monastero “Santa Veronica Giuliani”, Città di Castello (PG):
cordonata che conduce dall’orto al chiostro.
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OMELIA
del vescovo Cancian nella festa
di santa Veronica Giuliani

Fratelli, alziamo i nostri occhi a contemplare que-
sto pezzo di cielo che Veronica, dalla finestra della sua 
stanza, tante volte ha ammirato. Apriamo il nostro cuo-
re per ascoltare quel che ha da dirci una monaca vissuta 
dentro queste mura tre secoli fa.

Veronica ci conferma anzitutto la verità della Pa-
rola di Gesù che abbiamo ascoltato e che costituisce il 
nostro orientamento pastorale. «Io – dice Gesù – sono 
la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla» 
(Gv 15,5). Gesù, rivolgendosi a Veronica, commenta 
così questa Parola evangelica: «Tu non puoi niente; 
ma vi sono Io che posso tutto, e però, voglio operare a 
mio beneplacito in te, per me, cioè per la mia gloria e 
per tuo vantaggio… Io sono regnante in te… Spogliati, 
dunque, di te stessa» (D III, 373).

Un rapporto profondo d’amore nel quale Veronica 
fa principalmente l’esperienza della bellezza dell’esse-
re amata da Gesù. «Temo e tremo, perché vedo la divi-
na misericordia così benefica con me che, bene spesso, 
mi sento che ella mi abbraccia e mi stringe a Sé… Mio 



6

Dio, siete impazzito con quest’anima!… Mi tiene tutta 
a lui ed in lui» (D III, 84.218).

Presa da quest’Amore, Veronica apre il suo cuore a 
lui: «Tutto il mio cuore è suo; quest’anima è sua; questo 
corpo è suo. Altro non voglio che Dio; altro non posseg-
go che Dio; ad altro non penso che a Dio» (D II, 1291).

È stato scritto recentemente in un libro che «l’epo-
ca contemporanea potrebbe essere ricordata come una 
delle più imponenti fabbriche di paradisi artificiali del-
la storia» (L. Alici, Cielo di plastica. L’eclisse dell’in-
finito nell’epoca delle idolatrie, ed. San Paolo, Milano 
2009). Il pericolo più grave oggi è proprio quello di ac-
contentarci di un cielo di plastica, di una serie di idoli, 
che rivelano una cultura “come se Dio non esistesse” in 
versione postmoderna. Veronica ci ricorda che il nostro 
primo bene è Dio, il rapporto mistico con Gesù. «Chi 
rimane in me, e io in lui, porta molto frutto» (Gv 15,5). 
È questo il principio fondamentale, il fine essenziale, la 
gioia più bella della vita dell’uomo.

Veronica da piccola bambina fino alla morte è stata 
alla scuola di questo Amore. Che tipo di Amore? È fa-
cile confondersi su questo. Nell’enciclica Caritas in ve-
ritate si afferma che «la carità nella verità, di cui Gesù 
Cristo si è fatto testimone con la sua vita terrena e, so-
prattutto, con la sua morte e risurrezione, è la principale 
forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e 
dell’umanità intera» (Caritas in veritate, 1).
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L’Amore che ci rivela la Parola di Dio, e che Vero-
nica sperimenta, è un Amore totale: è il totale dono di 
sé che ingloba la componente erotica, affettiva e spiri-
tuale, così come è descritto nell’enciclica Deus caritas 
est. I testi di Veronica ci parlano di un Amore appas-
sionato, coinvolgente tutte le dimensioni della persona 
umana, in modo progressivo, mistico e ascetico allo 
stesso tempo: «Se volessi raccontare tutte le pazzie che 
mi ha fatto fare l’Amore, non potrei colla penna de-
scrivere».

Esattamente come leggiamo nel Cantico dei Can-
tici, un libro molto meditato dai grandi mistici cristia-
ni. «Le vampe (dell’Amore) sono vampe di fuoco, una 
fiamma divina! Le grandi acque non possono spegnere 
l’amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le 
ricchezze della sua casa in cambio dell’amore, non ne 
avrebbe che disprezzo» (cfr. Ct 8,6-7). «Perciò, ecco, 
io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo 
cuore...Ti farò mia sposa per sempre [...] Tu conoscerai 
il Signore!» (cfr. Os 2,16.21-22).

Per questo san Paolo – e con lui i santi e la nostra 
Veronica – dice: «Sono stato crocifisso con Cristo» 
(Gal 2,19). «Quanto a me invece non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo […] io 
porto le stigmate di Gesù sul mio corpo» (Gal 6,14.17).

È qui il punto vertice della nostra educazione af-
fettiva e della nostra formazione all’Amore. La crisi 
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o emergenza educativa, che tutti avvertiamo, trova qui 
la scuola più alta. Guardando ancora quel Crocifisso, 
che Veronica ha contemplato, facendone profonda 
esperienza personale, anche noi ci poniamo alla stessa 
scuola. Superiamo lo scandalo e la paura della croce 
lasciandoci attirare dalla e nella potenza del suo amore 
crocifisso! Paradossalmente è nella croce di Gesù che 
si impara ad amare. Esattamente il contrario di ciò che 
dice il mondo: «Vai dove ti porta il vento dell’istinto, 
del piacere, delle emozioni, del possedere…» con le 
conseguenze che tutti vediamo.

Un cammino in salita (la Via Crucis che Veronica 
ha tantissime volte percorso portando fisicamente sulle 
sue spalle un pesante legno) per purificare e fortifica-
re l’amore, o meglio, perché l’Amore vero s’imprima 
nella nostra carne, con i segni inconfondibili di Gesù 
Crocifisso, il Maestro dell’Amore senza limiti. 

L’Amore di Gesù che Veronica ha fatto suo ha le 
due dimensioni della croce. La linea verticale esprime 
la totale obbedienza al Padre, alla sua volontà. Gesù ac-
cetta la Passione per obbedire fino in fondo alla volontà 
del Padre «che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma 
lo ha consegnato per tutti noi» (Rm 8,32).

Veronica ripeteva: «Non vi è altro contento che fare 
la sua santa volontà» (D III, 217). Se la disobbedienza 
rompe la comunione col Padre, l’obbedienza la rista-
bilisce. 
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La linea orizzontale della croce ci fa allargare il cuo-
re in modo da abbracciare tutti gli uomini come fratelli, 
mettendo in atto il comandamento dell’amore: «Amatevi 
come io vi ho amato» (cfr. Gv 15,12), ossia senza limiti 
perché Gesù così ci ama, e questo Dio vuole. Rimanere 
uniti a Gesù per portare molto frutto significa, fuori im-
magine, le opere dell’Amore sulle quali saremo giudicati. 

«Grazie – diceva Gesù a Veronica – perché i servizi 
che fai alle sorelle, li fai a me».

Così l’uomo raggiunge la maturità di Cristo: obbe-
disce a Dio e ama i fratelli totalmente. L’uomo passa 
dall’egoismo all’amore e assomiglia, per quanto l’u-
mana creatura può, a Dio che è l’Amore. 

Grazie, Veronica, per la tua bella testimonianza 
quanto mai attuale. 

✠ Domenico Cancian, f.a.m. 
Vescovo di Città di Castello

09 luglio 2009
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Acquarello di Città di Castello (PG).
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VITA
di santa Veronica

La sua infanzia
Veronica Giuliani è una grande mistica, 

vissuta tra il 1600 e il 1700, che ha donato 
tutta la sua esistenza a Dio e ai fratelli in un 
monastero di clausura. 

Orsola Giuliani, questo il suo nome di bat-
tesimo, nasce il 27 dicembre del 1660 a Mer-
catello sul Metauro nel ducato di Urbino. È 
l’ultima di sette figlie, due delle quali muo-
iono in tenera età. La sua famiglia è una delle 
più agiate e stimate della società di quel tem-
po. Il papà Francesco è alfiere della guarni-
gione pontificia e la mamma Benedetta è una 
donna di grande pietà, molto attenta all’edu-
cazione religiosa delle figlie. 

Orsola è una bambina dal carattere ar-
dente, inquieto, vivace: «Tutti mi chiamava-
no fuoco!», scriverà qualche anno più tardi. 
L’ambiente in cui cresce è ricco di religiosità: 
vita sacramentale frequente, preghiera, letture 



12

di vite di santi che colpiscono fortemente la 
sua immaginazione. 

Propensa a fare ciò che desidera, in casa 
impone il suo capriccio alle sorelle, ai dome-
stici, ai compagni di giochi. Nello stesso tem-
po è dotata di una profonda e ardente tenerez-
za, che la rende sensibile ai bisogni degli altri, 
ai poveri che bussano alla porta di casa ai 
quali non sa negare nulla. Un giorno passa un 
povero sotto la finestra di casa e lei, non aven-
do altro da donargli, si toglie una delle scarpe 
appena comprate e gliela lancia dalla finestra. 
Il povero, dopo un attimo di esitazione, torna 
indietro e le dice: «Me ne dai solo una?». Sen-
za pensarci due volte Orsola si toglie anche 
l’altra. Qualche anno più tardi il Signore, in 
una visione, le mostrerà due scarpette d’oro, 
dicendole: «Quel povero ero io!».

Non c’è dubbio che la piccola Orsola sia 
un’anima privilegiata fin dall’infanzia. Già in 
tenera età è capace di leggere i cuori; tant’è 
che a circa un anno, in braccio alla balia, si 
rende conto che un venditore non sta pesando 
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la giusta quantità d’olio e, sgomentando sia 
il commerciante che i presenti, gli intima di 
rendere ciò che deve perché Dio lo sta guar-
dando. 

Verso i tre o quattro anni le capita un fatto 
davvero insolito: mentre sta cogliendo i fiori 
nell’orto di casa, le si avvicina un Bambino 
che le dice: «Io sono il vero fiore!», ma subito 
scompare. Questa apparizione la riempie di 
gioia, tanto da farla correre per tutta la casa 
per ritrovare quel Bambino, ma invano. L’in-
contro e quelle parole le si imprimono inde-
lebilmente nella mente, lasciandola svuotata 
di ogni interesse terreno; d’ora innanzi la sua 
vita sarà una ricerca incessante dell’Amore.

Ha un amore profondo per l’Eucaristia e, 
pur così piccola, già ne penetra il mistero. An-
cor prima di fare la prima Comunione, Orsola 
percepisce, per grazia straordinaria, un soave 
profumo che la madre e le sorelle emanano 
al ritorno dalla santa Messa. Come impazzita 
corre per la gioia, nella speranza di poter al 
più presto ricevere anche lei Gesù.
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Il 28 aprile 1667, la mamma Benedetta 
muore ma, poco prima di spirare, chiama le 
sue cinque figlie e, con il crocifisso in mano, 
assegna a ciascuna di esse una piaga del Sal-
vatore. A Orsola, che è la più piccola, tocca 
in sorte quella del costato perché impari cosa 
voglia dire amare. Più tardi, quando sarà una 
donna ormai matura, desidererà fissare la sua 
dimora in questo luogo dell’amore.

Il papà, distrutto dal dolore, si trasferisce 
a Piacenza portando con sé le sue cinque fi-
glie, ma l’ambiente mondano della città poco 
si adatta alle abitudini delle sorelle Giuliani. 
Dopo una permanenza di quasi due anni, rie-
scono a rientrare a Sant’Angelo in Vado, ospi-
tate da uno zio paterno, e le sorelle più grandi, 
una dopo l’altra, entrano nel monastero delle 
clarisse del paese. 
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La chiamata divina
e L’inizio di una nuova vita
Il tempo passa e la chiamata divina si fa 

sempre più insistente. Orsola è consapevole 
che il Salvatore la vuole tutta per sé, ma deve 
lottare molto per vincere la tenace opposizio-
ne del padre, affezionatissimo alla sua “bam-
bina”.

La sua vocazione di monaca è già decisa 
dall’età di 9 anni, ma si rifiuta di seguire le 
sorelle nel monastero di Mercatello. Non la 
convince una vita rinchiusa e offerta solo a 
Dio quasi alla porta di casa sua; aspira a una 
immolazione forte, confacente alle esigenze 
di un amore unico e totale. 

I momenti duri sono molti, ma la grazia 
divina non la abbandona. Un giorno, mentre 
sfoga la sua amarezza davanti a un’immagi-
ne del Salvatore che le piace tanto, lo stes-
so Signore, con voce ben percepibile le dice: 
«Sta’ posata, non dubitare; io voglio essere 
tuo Sposo, perchè tu sei mia cara».

Finalmente, all’età di 17 anni, dopo una 


