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Santa Veronica è la grande mistica della croce e del
cuore. La carità la spingeva a volere che tutti gli uo-

mini potessero abbeverarsi alle sorgenti dell’amore divino. È
stata una grande missionaria che si è consumata per la Chiesa e
per la conversione dei peccatori. Avvertiamo come dalla contemplazione di Cristo scaturisce l’ardore apo-
stolico e missionario. La sua teologia della carità è innervata nel concetto che ella si fece della Redenzio-
ne: Cristo si è incarnato per amore, la sua vita di povertà e di lavoro è diretta dall’amore, il suo insegna-
mento evangelico è, in sintesi, l’amore, il suo sacrificio è mosso dall’amore, la sua grazia è amore, il cielo è
amore: tutto in Cristo è amore, perché egli stesso è l’Amore.

La presenza di Maria Santissima nella vita di Santa Veronica è un altro aspetto fondamentale del suo
messaggio spirituale e della sua esperienza di santità. Santa Veronica non faceva niente se prima non ave-
va chiesto la benedizione alla Vergine. La chiamava a tutte le ore. La sentiva sempre presente. Ne speri-

mentò l’amore e il dolore del suo cuore sotto la croce, fino al punto che l’anima della
santa non era più sua, ma anima dell’anima di Maria, cuore del cuore di Maria. Ge-
sù dava per ammaestramento e regola il modo e la vita della sua cara Madre. «Io
sarò la tua maestra, fa’ tutto con me, senza di te».
L’Eucaristia aveva un ruolo centrale per Santa Veronica: dall’Eucaristia iniziava e
nell’Eucaristia finiva ogni giornata, preceduta e seguita da notti oranti, ricolme di

ebbrezze mistiche e di incontri con il Vivente.
La conversione dei peccatori e l’evangelizzazione che Santa Veronica per-

seguiva con il suo austero cammino di penitenza, esigono
la conversione di coloro che credono in Gesù Cristo,

Salvatore del mondo. È l’urgenza dei
cristiani di oggi.
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