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“Davanti all’Eucaristia
con le parole di santa 

Camilla Battista Varano”
a cura delle Monache Clarisse di San Severino Marche

ADORAZIONE EUCARISTICA

Guida: Il mese di ottobre è segnato dalla grande
gioia per la canonizzazione di nuovi santi: in parti-
colare, la chiesa marchigiana è in festa per la cano-
nizzazione di una delle sue figlie più significative,
Camilla Battista Varano, clarissa vissuta tra il 1458 e
il 1524 a Camerino (Mc). Il 17 ottobre la chiesa pro-
clamerà santa questa donna che ha dedicato la sua vita
alla contemplazione di Cristo povero e crocifisso, en-
trando nel suo cuore per perdersi nell’immensità del-
l’amore e del dolore che hanno cambiato la storia e che,
vincendo la morte, hanno donato luce e speranza a ogni
umana sofferenza. Desideriamo vivere questo momento
di preghiera ringraziando il Signore per il dono della ca-
nonizzazione di Camilla Battista Varano, evento che la
offre a ciascuno di noi come madre e modello. La sua
testimonianza non ci lasci indifferenti, ma ci insegni a
percorrere la via del vangelo e della santità.
Canto di esposizione
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
Ass. Amen.
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Cel. Benedetto sia Dio, Padre delle infinite misericor-
die: a Lui, fonte di vera pace, dia lode ogni figlio che a
Lui si volge.
Ass. Lode e gloria a Te, Dio pietoso, che vivi e re-
gni nei secoli dei secoli.
Cel. A Gesù Cristo, Figliolo benedetto di Dio, vero
Pane di tutti gli uomini. 
Ass. A Lui sia sempre onore e gloria per gli infiniti
secoli dei secoli.

Cel. Allo Spirito Santo che tutti 
ci trasformi e per sempre ci unisci 
a Te.
Ass. A Lui lode e gloria nei secoli
dei secoli.
Adorazione silenziosa. 
Guida: O Dio, che in questo sacra-
mento della nostra redenzione ci
comunichi la dolcezza del tuo
amore, ravviva in noi l’ardente de-
siderio di partecipare al convito
eterno del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

Guida: Chiediamo al Signore, attraverso le parole di
Camilla Battista, di iniziare questo momento di adora-
zione col desiderio di incontrare sempre di nuovo la
sua Presenza viva, che abita il nostro cuore e la nostra
storia. Chiediamo al Signore di poter vivere come lei,
al ritmo di una preghiera intensa e appassionata.
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(La Preghiera a Dio di Camilla Battista Varano è
proclamata da due solisti che si alternano; 
l’antifona, tratta dai suoi scritti, è proclamata da tut-
ta l’assemblea all’inizio e alla fine)
Ant. Signore mio dolcissimo, fà che ti restituisca
amore per amore, sangue per sangue, vita per vita.
- O dolcissimo, o benignissimo Dio, padre delle infinite

misericordie, io sono la tua centesima pecorella smar-
rita, che sono andata errando sperduta e vagabonda
per “rovi e pianure”, pascendomi di amarissime erbe
velenose e amare come il fiele. 

- Ora, dolce Dio e pietoso Signore, con tutto il cuore
desidero tornare a Te, fonte di vera pace. Accogli-
mi e riportami sulle tue pietose spalle, o fedele e
buon pastore, “che hai offerto la tua vita per le tue
pecore”. Riconducimi, o mio buon Gesù, all’ovile
della tua infinita misericordia e pietà, “e non na-
scondermi il tuo volto”.

- O dolce Signore mio, non permettere che anneghi,
dopo che ti affannasti tanto per togliermi dal mare
tempestoso di questo mondo fallace. Ricordati, Ge-
sù mio, quanto ti sono costata cara!

- Ricordati, Dio pietoso, che prezzo per me peccatrice
hai pagato sul banco dell’amara croce! Ricordati,
Redentore mio benigno, di quello che ho desiderato
fare e non di quello che ho fatto!

- Io sono quel pubblicano che, per la grande vergo-
gna, sto lontana “e non ardisco levare al cielo i miei
occhi”, ma sto con la faccia a terra “percuotendo il mio
petto e dicendo: Signore, abbi pietà di me peccatrice”.



- Signore mio pietoso, ri-
cevi nelle tue braccia
aperte questo figlio pro-
digo, “che ritorna da lon-
tano e ha dissipato tutti i
beni tuoi, non i suoi, vi-
vendo disonestamente. E
veramente non sono de-
gna di essere chiamata
tua schiava né ancella,
perché ho perseguitato le
anime redente dal tuo
sangue prezioso”.
- Vienimi incontro con la

tua grazia, Padre clementissimo, e abbraccia e
stringi l’afflitta anima mia con le tue dolcissime
braccia; e visita questa sconsolata. 

- Donami, Signor mio, il bacio della tua santa desi-
derata pace. Strappami, Dio mio, dalle tenebre di
questo mondo! Attirami a Te, o Dio pietoso! Atti-
rami a Te! Ricevimi in Te, dolce Dio mio.

Lo riterrò grazia e misericordia e dirò: «Lode e gloria
a Te, Dio pietoso, che vivi e regni nei secoli dei seco-
li. Amen. Amen. Amen». 
Ant. Signore mio dolcissimo, fa’ che ti restituisca
amore per amore, sangue per sangue, vita per vita.
Canto
Guida: Accogliamo ora la Parola del Signore: ascol-
tiamo insieme il brano delle beatitudini, vangelo che
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si è fatto carne e vita nell’esperienza di Camilla Batti-
sta Varano, Parola che il Signore ci dona per indicarci
la via della santità cristiana.
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-16)
«Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sede-
re e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a
parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno
e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché gran-
de è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perse-
guitarono i profeti che furono prima di voi.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta
una città che sta sopra un monte, né si accende una
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lampada per metterla sotto il mog-
gio, ma sul candelabro, e così fa
luce a tutti quelli che sono nella
casa. Così risplenda la vostra
luce davanti agli uomini, per-
ché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Pa-
dre vostro che è nei cieli».
Silenzio prolungato
Guida: Sostiamo ora in silenzio
e in preghiera davanti all’Eucari-
stia: lasciamoci aiutare e illuminare
dalle parole di santa Camilla Battista.
(La riflessione è tratta dalle Istruzioni al discepolo di
Camilla Battista Varano ed è intervallata dal canto)
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno
dei cieli. Veramente beato chi trova questa perla
orientale della santa povertà! 
Questo gioiello d’inestimabile valore fu, per grazia di
Dio, trovato e comperato dalla madre tua per se stessa
e per gli altri. Ma lei sola dovette pagarne il prezzo
con molte fatiche, pene e pianti davanti a Dio, e con
varie tribolazioni da frati, suore, autorità laiche, preti e
secolari. In verità può affermare che più è costata a lei
la povertà che non ai ricchi i loro tesori. Più ha ella desi-
derato di possederla di quanto brami l’avaro l’acquisto
di altri soldi. Figlio mio carissimo, la tua povertà sia
questa: non voler altro in questa vita che Gesù Croci-
fisso! In Lui troverai la vera, la somma ricchezza.
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Oh, quanto è povero chi brama soltanto Dio! Quanto
è ricco chi non ha altro che Dio! 
Canone: Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Voglio
che tu, anima benedetta nel Signore, imiti la tua ma-
dre in questa virtù che Dio le concesse. Sappi ricavare
e vedere il lato buono in tutto ciò che odi e vedi. Pi-
glia la rosa e lascia star la spina! 
Se anche cento motivi e mille insegnamenti delle
Scritture ti autorizzassero a giudicare male e una sola
ragione avessi per pensar bene, attieniti a questa sola
e lascia perdere le cento e mille. Così ha sempre agito
colei che tu ami tanto in Dio. A nessun proposito il
suo cuore fu più tenacemente fedele che a questo. Per
nessun motivo si potè mai persuadere a pensar male
del prossimo. Solo all’evidenza si piegò con grande
difficoltà e dopo una esperienza molto lunga.
Questa rettitudine le dona un grande, fiducioso ardire
davanti all’Altissimo. Egli non respinge mai le sue
suppliche: “La luce si è levata per il giusto, gioia per
i retti di cuore”. Se il tuo cuore sarà buono, se agirai
sempre con retta intenzione davanti a Dio e agli uo-
mini, in breve tempo acquisterai due soavissimi frutti:
luce divina nell’intelletto e letizia angelica nel tuo ret-
to cuore. Letizia che il mondo e tutte le cose create
non potranno mai dare.
Questi sono gli operatori di pace, che nella loro con-
templazione, possederanno la terra dell’umanità di
Cristo confitta alla croce. “Beati i puri di cuore, per-
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ché vedranno Dio”, anche nella presente vita con la
luce dell’intelletto.
Così voglio che tu sia, anima benedetta, affinché tu
possa eternamente godere Dio in cielo con la tua di-
letta madre spirituale.
Questa tua madre, nel deserto della presente vita, tra
innumerevoli dragoni, cammina, per grazia
dello Spirito Santo, per questa sicurissima
via: da tutto cavare sempre bene, anche dal
male innegabile. Credi a me, che ti amo con
sincerità di cuore! 
Credimi: ben diversi sono i giudizi di Dio da
quelli degli uomini. Questa tua madre tante
volte e in tante occasioni è stata giudicata al-
la rovescia. Dio lo permise per suo bene, per-
ché in lei fosse conservato purissimo il teso-
ro della Grazia. Ha imparato così, a sue spe-
se, che i giudizi degli uomini sono fallaci. Tu
dunque, anima devota della Passione di Gesù
Cristo, fa’ come la tua madre. Riposerà in te
lo Spirito della Sapienza.
Canone: Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
Beati i misericordiosi, perché troveranno miseri-
cordia. Voglio che tu, figlio mio, sia liberalissimo con
il tuo prossimo e che per ogni cosa a te richiesta glie-
ne dia quattro. La madre tua è entrata, o meglio Dio
l’ha attirata, per sua sola misericordia alla contempla-
zione della sua carità infinitamente generosa.
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Questa tua madre, guardando in alto, contemplava le
bellezze meravigliose create da questo liberalismo,
amante Signore: la bellezza del cielo palpitante di innu-
merevoli stelle, di tanti scintillanti pianeti, la chiarità del
sole, la vaghezza della luna. Ammirava gli innumerevo-
li pesci nei mari, la varietà degli uccelli nell’aria, dei

quadrupedi nelle selve e degli animali domesti-
ci per l’uso dell’uomo.
Tutto questo, e molto più ancora, Dio ha creato
per l’uomo senza esserne da lui richiesto. Ci ha
dato grano, vino, olio e altro. La sua liberalissi-
ma carità ha provveduto di tutto questi nostri
corpi, che in breve si dissolveranno in polvere.
E cosa pensi che Egli non abbia fatto per que-
sta anima nostra spirituale ed eterna, creata a
sua immagine e somiglianza? Quale varietà di
beatitudini, quanti gaudi inimmaginabili, qua-
li inestimabili felicità, quanti beni incompren-
sibili ci ha preparato nell’eterna città, la trion-
fante Gerusalemme! O beata città, Gerusa-
lemme, tu sei visione di pace, abitazione dei
beati, godimento della gloria eterna!

Perché Dio ha creato tanti beni in cielo e in terra, nel
mare e in tutti gli elementi, se non per dimostrare a
noi mortali il suo immenso amore, la sua infinita mi-
sericordia? Poiché Egli è tutto Generosità, Benignità e
Cortesia. Dà non solo della pienezza della sua carità,
ma dona ancora se stesso nel Santissimo Sacramento.
O liberalissimo mio Dio, Tu dai Te stesso e tutte le
cose tue a noi, e l’uomo peccatore nega le cose mini-
me al fratello suo!
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Canone: Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum!

Silenzio
Guida: Mettiamo nelle mani del Signore tutte le nostre
intenzioni di preghiera e tutte le richieste e i desideri
che abbiamo nel cuore. Preghiamo insieme dicendo: 
Per intercessione di santa Camilla Battista, ascol-
taci Signore.
- Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose: rin-

nova ancora la tua chiesa con la santità di molti che
vivono con umiltà e letizia il vangelo. Preghiamo.

- Tu sei protettore, custode e difensore nostro: difendi
l’umanità da ogni male e insegna ai governanti la
via della pace e della concordia. Preghiamo.

- Tu sei bellezza, umiltà e
pazienza: rendi ogni uomo
fratello tra i fratelli e capa-
ce di contemplare la tua pre-
senza in tutte le creature e
di cantare la tua gloria.
Preghiamo.
- Tu sei nostra speranza, no-
stra fede e carità: insegnaci
ad amare il Cristo crocifisso
nel volto dei poveri, degli
ammalati, degli emarginati e
a donarci ad essi e a tutti gli
uomini come Lui ogni giorno
si dona a noi. Preghiamo.
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- Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene: aiuta i con-
sacrati e i laici, i giovani e le famiglie ad amarti sopra
ogni cosa e a fare dell’Eucaristia il luogo della rela-
zione profonda con Te e con i fratelli. Preghiamo.

- Tu sei la nostra vita eterna, Dio onnipotente, miseri-
cordioso Salvatore: concedi a ciascuno di noi un
cuore puro affinché, sull’esempio di santa Camilla
Battista, non cessiamo mai di adorarti e servirti.
Preghiamo.

Guida: Concludiamo questo momento di preghiera
con il cuore pieno del desiderio di vivere la parados-
sale felicità che le beatitudini ci presentano. Conse-
gniamo il nostro anelito al Signore, chiedendogli la
grazia di conformarci sempre più a Lui sull’esempio
di santa Camilla Battista Varano, con la preghiera che
Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro… 
Guida: O Signore nostro Dio, solo in Te ogni cosa è
amabile e fuori di Te nulla lo è, perché “solo Dio è
buono”:
Tu solo sei liberalissimo, ricco di pietà e di amore.
La tua misericordia non ha confini: concedi a noi che
ti invochiamo di conformarci a te nei pensieri, nei
sentimenti e nelle opere. 
A Te la lode e la gloria per i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen.

Benedizione
Canto finale


