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Bergamo, 15 settembre 2016 
Maria SS. Addolorata 

“E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, 
come su tutto l’Israele di Cristo. D’ora innanzi nessuno mi procuri 
fastidi: difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del 
Signore nostro Gesù Cristo, sia con il vostro spirito, fratelli. 
Amen” (Gl 6,16-18)  

Ho visto il film-documentario: "Il Risveglio di un gigante"  con 
l’intento di ripresentare a noi – nella tribolazione dell’oggi cristiano - 
la vita di santa Veronica Giuliani. Riconosco che, tale visione, mi ha 
colpito per la meditata schiettezza del racconto, costantemente marcato 
dalla “Verità-Carità” di Dio, inseparabili tra loro per natura divina e 
per nostra struttura umana. 

In questo film "Il Risveglio di un gigante" riscopro ciò che vissi 
quando, da giovane frate, impressionato ed estasiato, lessi il Diario di 
Santa Veronica. Nel film,  il percorso, lo sviluppo e il termine del 
Diario della Santa, sono presentati con grande attenzione. E questo è 
ottenuto, evidenziando volutamente certe sue esperienze spirituali, 
difficili e intense. A mio modo di intendere, sono proprio queste 
esperienze della Santa che contraddistinguono, positivamente, la sua 
biografia. È dalla sua vita mistica che Santa Veronica, apparentemente 
tutta chiusa nel recinto di un monastero di clausura, si affaccia e, direi 
anzi, si spalanca su tutta la Chiesa, su tutta l'umanità, su l'universo 
intero! È in Cristo che si fonda questa universalità che va oltre ogni 



tempo e ogni cultura: “Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e 
sempre!” (Eb 13,8).  

Santa Veronica così parla anche a noi, nella nostra conturbata e 
meravigliosa epoca! Scrive, ad esempio:  

«Mandatemi pene, tormentatemi pure, con amore patirò per me e 
per tutto l'universo mondo, con amore e per amore vi amerò per me e 
per tutti quelli che non vi amano» (6 marzo 1722) 

Tale riconoscimento di “Grande Dono di Dio” che attribuisco alla 
nostra Santa, la estendo a tutti i Santi e Sante con la loro specifica 
“Spiritualità e/o Carisma”. Infatti nel film ci vengono presentate delle 
immagini, accuratamente studiate, che cercano - anche attraverso 
diversi interventi  e riflessioni dialogate - di tradurre i più grandi 
misteri della vita cristiana cattolica senza edulcorarli con logiche 
umane e che riflettono le radici cristiane di ogni popolo, 
specificamente di quello italiano, quanto a S. Veronica. 

Un certo spavento che il Diario della Santa potrebbe produrre, in 
molti, essa stessa resta incredibile umanamente parlando, perché 
accosta tutti i grandi temi della vita cristiana, anche quelli che oggi 
purtroppo sono dimenticati. Tuttavia, tale eventuale spavento è 
superato dalla stessa umanità della Santa, arricchita da tutti i doni 
ricevuti dal suo Gesù: le varie stimmate della sua Passione, i suoi 
dolori mentali, le inaudite sue sofferenze, come quelle dell'inferno e 
del purgatorio…  

Ed è giustamente in questa concreta assimilazione di “immagine-
somiglianza” col Suo “Sposo Divino Gesù” che in Santa Veronica si 
avvera la “Gloria di Dio Trinità” e la “Gioia della Chiesa” nella 
salvezza personale e di tutte le anime, e specificamente nella  
“Divinizzazione della stessa Santa” come in tutti Santi e in noi stessi. 
Così scrive nel Diario: 

«Dio vuole che io divenga una cosa medesima, cioè divinizzata 
dall'Amore per amore con amore, collaborando con la Volontà di 
Dio» (6 febbr. 1722). 

È questo il miracolo gratuitamente offerto dall’Amore casto di 
Cristo Sposo e dall’Amore purissimo della SS. Trinità a Santa 
Veronica. Miracolo avvenuto, al tempo stesso, per l’adesione fedele e 
perseverante della stessa Santa. Ed è questo l’insegnamento, forte e 
provvidente, che spetta a noi realizzare: se “Essi ed Esse” seppero 
realizzare il progetto di Dio, perché a noi non è possibile!?.: sempre 
secondo i nostri carismi e la nostra evangelica risposta. 



Un altro aspetto che mi ha colpito nel film "Il Risveglio di un 
gigante" è l'accentuazione mariana della sua spiritualità. Questa, 
giunge fino al punto che la Madre di Dio si presta negli ultimi anni 
della vita della santa, a dettare lei stessa il Diario della Santa, che, 
annichilata in Dio, non poteva più ricordare ed esprimere con parole 
l'intensità soprannaturale dell'Amore divino ricevuto, giungendo 
all’apice di segnare anche il suo cuore, definito da Maria Vergine, 
"Cuore del mio cuore". 

“É veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza,rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre 
santo, Dio onnipotente ed eterno. 

Tu hai innalzato san Francesco, santa Veronica, san Pio, per le 
vie della più sublime povertà, alle vette della perfezione evangelica… 
li hai insigniti delle sacre stimmate di Cristo crocifisso nostro 
Signore. 

Per mezzo di loro si allietano gli angeli e nell’eternità adorano la 
gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano 
le nostre umili voci nell’inno di lode: Santo, Santo, Santo…”  

(cfr Prefazio, Messa Stimmate di S. Francesco) 

All’inizio e alla fine di questa mia valutazione del film “Il 
risveglio di un gigante” voglio fondarmi sulla “Parola della Sacra 
Scrittura” per una finalità che mi permetto esplicitare per dare la 
personale, ma fondata giustificazione, della mia “positiva 
valutazione” non solo dello stesso film, bensì e anche e soprattutto 
della “Vita mistica” di Santa Veronica e – per analogia evangelica ed 
ecclesiale – anche di quella di tutti i Santi citati: la Vergine Madre di 
Dio, San Paolo, San Francesco, S. Pio da Pietrelcina… 

L’umanità di Gesù Cristo, nella sua Unione ipostatica con la sua 
Divinità, fu senza dubbio sottoposta al “Martirio-Dolore” infinito 
della Divinità del Padre celeste e dello Spirito Santo, nonché dello 
stesso Verbo eterno. Il Martirio-Dolore di Dio risulta incomprensibile 
alla nostra ragione umana, ma nella fede è del tutto ammissibile: il 
“riscatto-purificazione-mediazione” dal peccato del genere umano 
dovette esigere da Dio Trinità una “immolazione infinita” da parte 
della “Umanità di Cristo”. Tuttavia all'infinita immolazione di Cristo 



manca la nostra collaborazione: “Perciò sono lieto delle sofferenze che 
sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai 
patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa“ (Col 1,24). 
Ecco la spiegazione dell’intervento “mistico-misterioso” di Dio sui 
Santi e le Sante che, disposti al suo “Progetto di mediazione” 
diventano, nel loro specifico carisma, straordinari strumenti della 
“Passione-Risurrezione” di Cristo. Essi risultano umanamente 
incomprensibili ma per fede giustificati. Non solo: anche imitabili, non 
tanto nelle loro gesta quanto nel loro Spirito: che è Santo-Consolatore 
donatoci dal Padre per il Figlio Gesù Dio-Uomo, seduto alla sua 
Destra.  

Insomma, non mi resta che incoraggiare e sostenere questo film-
documentario, fiducioso che la grande santa Veronica, meglio 
conosciuta come “La Santa di Città di Castello”, possa aiutare la fede 
languida dei nostri tempi e far ritrovare a molti la strada della vita di 
Cristo e della Chiesa. 

Sempre intercedente la Madre Vergine e tutti i nostri Fratelli e 
Sorelle gloriosi in Cielo. 
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S. Ecc. Mons. Serafino Spreafico 

vescovo missionario emerito di Grajaù 


