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Quando ero Parroco di Porto S. Stefano 
visitavo spesso le Trappiste di Vitorchiano. 
Una volta portai con me anche un gruppo 
di giovani e ottenni di poter avere un 
dialogo tra i giovani e una Monaca 
Trappista: fu un momento intenso e 
commovente. Tra le tante domande rivolte 
dai giovani alla Monaca Trappista, una era 
questa: "Voi vivete in una condizione 
particolarmente favorevole. Per voi non è 
troppo facile diventare sante?". 

La Monaca sorrise e poi rispose: "Non si 
diventa santi perché le condizioni di vita 

sono favorevoli, ma soltanto perché il cuore si apre umilmente a 
Dio - in qualsiasi situazione di vita - e si consegna totalmente a Lui 
lasciandosi guidare docilmente sulla Sua via, che è sempre diversa 
da come noi la immaginiamo. E questo non è facile neppure per 
una Monaca Trappista". 
E aggiunse: "Voi credete che le condizioni di vita della Madonna 
furono tanto facili e tanto favorevoli? Provate a pensarci! Provate 
ad intuire soltanto la sua situazione dopo l'Annunciazione e il suo 
stato d'animo quando vide che la strada voluta da Dio andava verso 
una stalla per partorire lì il Figlio di Dio! E immaginate cosa dovette 
provare la Madonna quando vide che la strada di Gesù andava 
verso la Croce! 
Ugualmente credete che le condizioni di vita del giovane Francesco 
d'Assisi furono così favorevoli alla santità? Provate a pensare 
quanto dovette essere duro e difficile il rapporto con il padre! Ma 
non solo!" 

I giovani - lo ricordo - si fecero molto pensosi e uno alla fine 
esclamò: "Se non divento santo, posso dare la colpa ad una sola 
persona: a me!". 
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La stessa cosa dobbiamo dire per Camilla Battista da Varano: 
durante la sua vita la condizione ecclesiale era scoraggiante (erano 
i tempi di Alessandro VI!), la condizione sociale era terribile 
(continue guerre tra le città e le famiglie dominanti), la situazione 
della sua famiglia era drammatica (ucciso il padre e tre suoi fratelli 
e lei, per lungo tempo, costretta a fuggire come un'appestata!).  
Ed è diventata santa! 

E noi perché non lo diventiamo? 
Non dipende dalla situazione attorno a noi, ma dentro di noi. 

Il cammino della santità di Camilla Battista da Varano parte da una 
predica sul Crocifisso ascoltata quando aveva dieci anni. Il 
predicatore propose di "versare almeno una lacrimuccia ogni 
venerdì pensando alla Passione di Gesù". 
Camilla prese sul serio queste parole e la sua vita, da allora, ha un 
costante riferimento a Gesù Crocifisso. 
D'altra parte, ogni santo ha come punto di partenza la Croce di 
Gesù. 

Pietro, dopo il rinnegamento, aprì gli occhi sul mistero d'Amore 
della Passione e pianse e rinacque spiritualmente... fino ad arrivare 
a versare il sangue per Colui che aveva rinnegato. 

Paolo, mentre andava a perseguitare i cristiani bestemmiando il 
nome di Gesù (lo racconta lui stesso!), incontrò personalmente 
Gesù: e Gesù certamente gli mostrò le ferite della Sua Passione di 
Amore così come aveva fatto con gli Apostoli. E gli rivolse una 
domanda che nascondeva un'infinita misericordia: "Saulo, Saulo, 
perché mi perseguiti?" Saulo capì il messaggio d'Amore e da 
persecutore di Cristo diventa apostolo di Cristo e martire per Cristo. 

Francesco d'Assisi cambia nell'incontro con il Crocifisso nella povera 
e piccola Chiesa di San Damiano. E una domanda di Gesù gli ferisce 
il cuore: "Francesco, Francesco, và a riparare la mia casa che, come 
vedi, va tutta in rovina!". 
Dio implora... Dio supplica... perché ci Dio affronta soltanto con la 
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potenza del Suo Amore. Francesco resto ferito nel cuore e la sua 
vita è stata una risposta all'amore di Gesù Crocifisso. 

Camilla Battista racconta: "Con il capo chino sino a terra, domandai 
grazia alla divina Maestà che mi collocasse perpetuamente, finché 
fossi vissuta, e senza intervalli ai clementissimi piedi del suo figlio 
Crocifisso... 
Vidi l'amore immenso come il mare e tanto sviscerato senza limite e 
misura che Dio porta alla creatura, che quando tornai in me, non mi 
potevo trattenere dal ripetere: "O pazzia! O pazzia!".  

Nessun vocabolo mi pareva più vero e conveniente a tanto amore... 
O piedi crocifissi, o sola unica speranza dell'anima mia, come è 
possibile vivere senza voi, che eravate la vita, il cuore, il tesoro 
dell'anima mia? O piedi, per i quali tutti i piedi mi piaceva vedere, 
toccare, abbracciare e baciare! O piedi dolcissimi! O piedi pietosi! O 
piedi clementissimi!". 

Camilla Battista con il cuore resterà sempre ai piedi della Croce: 
come Francesco d'Assisi. 

  

Non solo. Camilla si lascia guidare da Maria lungo la via della 
santità. Ecco il suo racconto: "Questo pazientissimo e sapientissimo 
Dio, vedendo la durezza e l'ostinazione del mio cuore, deliberò di 
ammorbidirlo per altra via. 
La vigilia dell'Annunciazione il predicatore, frate Francesco da 
Urbino, parlò dell'amore divino che aveva provato la Vergine Maria 
al momento dell'Annunciazione. Egli parlava con tanto fervore e 
affetto da sembrare un serafino e affermò che vi era più dolcezza in 
una scintilla di quell'amore che la Vergine allora sentì, che in tutti 
gli amori del mondo messi insieme. Appena terminata quella 
predica mi inginocchiai davanti all'altare e feci voto alla vergine 
Maria di conservare immacolati tutti i sentimenti miei, finché Dio 
non avesse disposto di me altrimenti. Ma con questo patto: che Dio 
mi avesse fatto provare almeno una scintilla di quell'amore che 



 
www.cantogesu.it 

 

Vespri nella Chiesa San Salvatore in 

Lauro - Roma 

16 Ottobre 2010 

Omelia di S.E.R. Cardinale Angelo Comastri 
 

 ______________________________                  
 Pagina  4 di 4 

Maria aveva sentito in quel giorno. In tali suppliche perseveravo 
giorno e notte con molto fervore e desiderio".  

Seguiamo anche noi questo esempio. Versiamo ogni venerdì una 
lacrimuccia pensando alla Passione di Gesù e chiediamo a Dio che ci 
faccia provare almeno una scintilla dell'amore che Maria provò nel 
giorno dell'Annunciazione: la nostra vita cambierà radicalmente. 

 


