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“Sarà proprio la fedeltà all’impegno 
della preghiera e della direzione spiri-

tuale a far sì che lo Spirito faccia brec-
cia”, ha segnalato il suo postulatore. 
Camilla entrò nel Monastero di Santa 

Chiara a Urbino nel 1481.  
“O dolce Signore, dammi grazia che io 
ti restituisca amore per amore, sangue 

per sangue, vita per vita, perché con la mia vita sempre io lodi, benedica 
e glorifichi te, ed edifichi i fratelli”, dice in uno dei suoi scritti. Due anni 
dopo fece la professione religiosa con il nome di suor Battista. 
 
La lotta continua 

Camilla affrontò una forte lotta spirituale. Attraversò per cinque anni la 
cosiddetta Notte Oscura dello spirito: “dall’intensità delle grazie spiri-
tuali che l’avevano accompagnata nella fase del primo innamoramento, 

Camilla passa a sperimentare l’abbandono, a sentire la distanza, perfino 
l’assenza di Dio: un vero deserto. Una tentazione tremenda”, ha afferma-
to la badessa. Non si lasciò tuttavia abbattere da questo fatto. “in quegli 

anni scrive, e nei suoi scritti emerge maggiore frequenza il ricorso alle 
immagini del Cantico dei Cantici (splendido libro della Bibbia che parla 
dell’Amore tra Dio e l’anima parafrasando quello tra uomo e donna), 

all’inseguimento dell’Amato da parte dell’amata in preda alla compren-
sibile angoscia per l’abbandono patito”. Nel 1502 suo padre e i suoi fra-
telli vennero assassinati in una persecuzione politica che colpì la sua fa-

miglia. Questi fatti “la 'crocifiggono' con Cristo”, permettendole di esse-
re “capace di silenzio laddove le parole non bastano più a spiegare l’in-
giustizia del calvario. Camilla stessa fu costretta a rifugiarsi ad Atri, in 

Abruzzo per non essere assassinata. Un altro fatto che le provocò grande 
dolore e la spinse a molte ore di preghiera fu il rendersi conto che nel 
1517 in Germania il monaco agostiniano Martin Lutero annunciava la 

sua separazione dalla Chiesa Cattolica, dando vita a quello che avremo 
poi chiamato protestantesimo. La santa ebbe varie esperienze mistiche, 
ad esempio nell’anno di permanenza al monastero di Urbino il Signore le 
aveva rivelato le sofferenze provate nel cuore durante la passione: esse 

diventarono l’argomento principe della meditazione di Camilla . Camilla 
Battista Varano morì il 31 maggio 1524 durante un'epidemia di peste. 
“Mi hai risuscitata in Te, vera vita che dai la vita a ogni cosa vivente”, 

scrisse. 

#LIBERACIDALMALE - per essere santi lì dove siamo 

SANTA CAMILLA VARANO:  

DA PRINCIPESSA A MONACA, SUPERANDO PRVOVE E TENTAZIONI 

A 23 anni, Camilla Varano abbandonò la sua vita da principessa nel du-
cato di Camerino (una piccola città stato del centro italia) e le proposte 

di matrimonio per seguire il suo cuore e diventare monaca sulle orme di 
san Francesco e santa Chiara. Fu così che entrò fra le clarisse, visse e 
morì da donna semplice, da grande santa: Papa Benedetto XVI l’ha ca-

nonizzata il 17 ottobre 2010, ma … partiamo dall’inizio. Questa splendi-
da principessa visse molto tempo fa, la sua storia però è attualissima! 

Camilla Varano nacque nel 1458 a Macerata. Suo padre, Giulio Cesare 
da Varano, era il principe di Camerino. Camilla era nata fuori dal matri-

monio, ma venne introdotta ed educata nello splendore della corte. 
“I palazzi signorili nel periodo rinascimentale erano centri di politica, ma 
anche di cultura e di mecenatismo”, Camilla trascorse così la sua gioven-

tù tra feste, balli e vita sociale. Studiò latino, lesse i classici, imparò a 
dipingere, a suonare, a ballare e ad andare a cavallo. Aveva tutto quel 
che si può desiderare!  

Un cuore che non può essere diviso  

Quando aveva nove anni, il Venerdì Santo, Camilla ascoltò un'omelia in 

cui il fratello, Domenico da Leonessa, chiedeva ai presenti di versare 
almeno una lacrima ogni venerdì per amore di Gesù. La piccola accettò 
la proposta, che seguì tutti i venerdì della sua vita. accettò contenta, lei 

che aveva avuto tutto (senza chiedere o meritare nulla) di poter offrire 
qualcosa a Gesù! Nella sua giovinezza si sentì fortemente attratta da tut-
to ciò che offriva la corte, ma allo stesso tempo provava attrazione per la 

chiamata a lasciare tutto per seguire Cristo. “Inizialmente, come molti di 
noi, non è capace di scegliere e non esita a condurre una doppia vita” - 
ovvero a cedere alla tentazione di vivere tra ombra e luci, un po' di qua e 

un po' di là, così ha testimoniato Madre Chiara Laura Serboli, badessa 
del Monastero di Santa Chiara a Camerino. “Da una parte le danze, i 
canti e i divertimenti che la corte non lesina”, “dall’altra, il raccoglimen-

to e la lotta in cui Dio la trascina e la assorbe tutta”. Nella Quaresima del 
1479 ascoltò la predica di fr. Francesco da Urbino, trovando la luce inte-
riore per comprendere il dono della verginità consacrata. 
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