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SANTINA CAMPANA nacque ad Alfedena 

(L'Aquila) il 2 febbraio 1929. Era la settima figlia di 
Giuseppe e Margherita Di Palma. Fin da piccola 
imparò ad amare il Signore sopra ogni cosa e all’età di 
7 anni si offrì "vittima" per la vocazione religiosa delle 
sorelle e sacerdotale dei fratelli. Ripeteva: "Dove c'è 
una vocazione, non può mancare una vittima". Nel 
1943, aveva 14 anni, a causa dei bombardamenti della 
seconda guerra mondiale, dovette sfollare con i suoi 
genitori e le sorelle per le montagne dell'Abruzzo e 
del Molise. Già compromessa da tempo a causa della 
pleurite non curata, le sue condizioni andarono via 
via peggiorando. 

Incoraggiava sempre tutti ripetendo: "Coraggio, 
sarà quello che il Signore vorrà, se Egli non permet-
terà, nessuno ci potrà fare del male". Sull’esempio di 
santa Teresina di Gesù Bambino aveva scelto di 
offrire la sua vita per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e le 
Missioni.

A 16 anni fu ammessa tra le novizie delle Suore 
della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, verso 
la quale nutrì sempre una devozione filiale. Edifican-
do le Maestre e Consorelle con lo spirito di sacrificio e 
di fede: "Sarò suora e santa", ripeteva. Nel 1947, a 
causa di una emottisi polmonare, fu costretta a 
lasciare il Noviziato per il ricovero nel Sanatorio di 
“Villa Rinaldi” a Pescina (AQ).

Dal letto di dolore, che lei chiamava il suo "trono 
bianco" attirava le anime afflitte e le consolava: 
"Coraggio il soffrire passa, l'aver sofferto rimane".

Da sempre membro dell’Azione Cattolica, prima ad 
Alfedena e poi a Pescina  dove, nel 1950, fu eletta 
Presidente del circolo del Sanatorio.

Il suo motto era: “Dio solo per fine, Gesù per 
modello, Maria per guida, l’Angelo per aiuto, io 
sempre nel sacrificio”.

Ricca di meriti e di virtù eroiche morì a 21 anni, il 4 
ottobre 1950.

Il suo corpo, inizialmente tumulato nel cimitero di 
Pescina, nel 1967 fu traslato nella chiesa Parrocchiale 
di San Giuseppe sorta vicino a Villa Rinaldi.

Nel 1979 papa Giovanni Paolo II approvò l’introdu-
zione della Causa di Beatificazione della Serva di Dio.

PREGHIERA
PER LA BEATIFICAZIONE

della Serva di Dio
SANTINA CAMPANA

(da usare anche come novena
per ottenere una grazia)

Dio Padre infinitamente amabile,
ti ringraziamo perché hai suscitato

tra tanti uomini e donne
la giovane Santina Campana

che hai voluto rendere partecipe
delle sofferenze del Tuo Figlio

e del Suo zelo per la salvezza delle anime.
Docile all’azione dello Spirito Santo, 

nella sua breve esistenza
ha saputo accogliere, amare, vivere Gesù

e testimoniare nella gioia la bellezza
e la dignità delle vita come Tuo dono.

Ti supplichiamo di concederci, 
per sua intercessione, 

la grazia che domandiamo …,
affinché questa Tua Serva buona e fedele, 

che ora gode la Tua visione nel cielo, 
possa essere glorificata anche sulla terra.

Amen

Pater, Ave, Gloria.

 Pietro Santoro  
Vescovo di Avezzano 

Santina Campana,
un cuore abitato
dalla bellezza di Dio. 

 Pietro Santoro  
Vescovo di Avezzano
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PRESENTAZIONE

La Via Crucis è la narrazione di Dio perso per 
amore, dell’uomo condannato, abbandonato, ri-
fiutato, umiliato.
Dinanzi al Crocifisso siamo chiamati a rinnovare 
il riconoscimento della nostra fede: “Tu, o Cristo, 
sei la speranza di tutte le stagioni della vita. Solo 
in Te, e in nessun altro, si ricompone la Verità del 
nostro esistere. Donaci di essere interrogati dal Tuo 
Vangelo assumendo il grido di tutti i crocifissi della 
storia”.
Lungo le stazioni della Via Crucis ci lasceremo 
avvolgere dalla Paola di Dio e dalla Testimonian-
za di Santina Campana, la Serva di Dio che assun-
se “l’ombra della Croce” come luce che trasfigura 
la notte del dolore, di ogni dolore, e, consumata 
per amore, diventa icona del credente del Terzo 
Giorno.

 Pietro Santoro
Vescovo di Avezzano
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RITO INIZIALE
 
V/. Nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo.
R/. Amen.

V/. Il Signore sia con voi.
R/. E con il tuo spirito.

dagli scritti della serva di dio

santina campana
Lettera ai genitori, 13 aprile 1946

Seguiamo tutti i numerosi passi di 
Gesù, contempliamolo nella crudele 
flagellazione, come un docile agnel-
lo in mezzo a tanti lupi furiosi, il suo 
corpo divenuto tutto una piaga, dalle 
innumerevoli e crudelissime battiture. 
Contempliamolo ancora là, sul Calva-
rio dall’alto della Croce, ascoltiamo le 
sue parole che fa sentire ai nostri cuo-
ri. […] Approfittiamo di tutte queste 
grazie che il Signore per suo amore 
sparge sulle nostre miserie, laviamoci 
col suo preziosissimo Sangue, incon-
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triamoci ai suoi piedi, ringraziamolo 
per tutti gli innumerevoli benefici e 
grazie che ci ha elargito e ci elargisce.

Breve pausa di silenzio
 
preghiamo
O Dio, che hai redento l’uomo col sangue prezioso 
del tuo Figlio unigenito concedi a tutti noi la sa-
pienza della croce per celebrare con fede i misteri 
della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza 
del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Santa Madre‚ deh ! Santa Madre‚ deh ! 
Voi fate che le piaghe del SignoreVoi fate che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuoresiano impresse nel mio cuore.
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Prima stazionePrima stazione
GESÙ È CONDANNATO A MORTE

Ti adoriamo, Cristo, e Ti benediciamo:
perché con la Tua Santa Croce

hai redento il mondo.
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Dal Vangelo secondo Giovanni 19,16 

Pilato lo diede nelle loro mani perché fosse cro-
cifisso; presero dunque Gesù e lo condussero via. 
 
oppure

Dal Vangelo secondo Marco 15,15-19

Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, 
rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora 
i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel 
pretorio, e convocarono tutta la coorte. Lo rivesti-
rono di porpora e, dopo aver intrecciato una coro-
na di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono 
poi a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. E gli per-
cuotevano il capo con una canna, gli sputavano 
addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano 
a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della 
porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condus-
sero fuori per crocifiggerlo.
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dagli scritti della serva di dio

santina campana

Io sono contenta lo stesso perché 
in tutto faccio, o meglio, cerco di 
fare la volontà di Dio, e queste 
contrarietà avvengono per una 
permissione sua; perciò non c’è 
niente da temere, perché Lui è 
Padre benignissimo e tutto opera 
per il nostro bene.

oppure

dagli scritti della serva di dio

santina campana
Lettera a Maria D’Antoni 

La mia malattia non è stata per me 
che una grande grazia regalatami 
spontaneamente dal caro Gesù. 
Benché essa mi abbia strappato 
dal caro noviziato delle suore della 
Carità […] per condurmi a seguire 
Gesù più da vicino e per la via ap-
parentemente coperta di spine e 
rovi.
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responsorio
V/. Egli non ha risparmiato il proprio Figlio.
R/. Ma lo ha consegnato per tutti noi.

V/. Maltrattato, si lasciò umiliare.
R/. E non aprì la sua bocca.

V/. Signore, ascolta la mia preghiera.
R/. E il mio grido giunga a te.

preghiamo
O Dio, Padre nostro, effondi sempre più largamente 
in noi i benefici della tua redenzione e donaci di 
condividere la passione di Cristo per aver parte, un 
giorno, alla sua gloria di vincitore risorto. Egli vive 
e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
 

Santa Madre‚ deh ! Santa Madre‚ deh ! 
Voi fate che le piaghe del SignoreVoi fate che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuoresiano impresse nel mio cuore.
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Seconda stazioneSeconda stazione
GESÙ È CARICATO DELLA CROCE

Ti adoriamo, Cristo, e Ti benediciamo:
perché con la Tua Santa Croce

hai redento il mondo.
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Dal Vangelo secondo Giovanni 19,17

Ed egli, portando su di sé la croce, uscì verso il 
luogo detto Cranio, in ebraico Golgota.

oppure

Dal Vangelo secondo Luca 9,23

Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 
 

dagli scritti sulla serva di dio

santina campana

Il 10 luglio, dovette lasciare la casa 
del Noviziato, la sua diletta Comuni-
tà, per essere ricoverata nel policlini-
co di Roma. Santina, anche in quella 
circostanza atroce, trovò la forza di 
sorridere tra le lacrime, e reprimendo 
chissà quali sentimenti, depose l’a-
bito di Novizia e seguì la suora che 
l’accompagnava in ospedale. Prima di 
varcare la soglia della casa Religiosa, 
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ne baciò le mura, e con animo virile 
esclamò: “Comincio la mia salita al 
Calvario”.

oppure

dal diario della serva di dio

santina campana
22 ottobre 1948

Non credevo mai che si potesse nel 
medesimo tempo soffrire e gioire tan-
to che quasi la gioia non fa sentire il 
dolore. Ah! Se tutti conoscessero i te-
sori che sono nascosti nella Croce!

responsorio
V/. Il castigo che ci dà salvezza 

si è abbattuto su di lui.
R/. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.

V/. Il Signore fece ricadere su di lui 
l’iniquità di noi tutti.

R/. Per la colpa del suo popolo fu percosso
a morte.
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V/. Signore, ascolta la mia preghiera.
R/. E il mio grido giunga a te.

preghiamo
O Dio, donaci spirito di carità e di pace perché l’of-
ferta della vita, compiuta da Cristo a salvezza del 
mondo, si prolunghi nella memoria e nell’amore 
fraterno dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Santa Madre‚ deh ! Santa Madre‚ deh ! 
Voi fate che le piaghe del SignoreVoi fate che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuoresiano impresse nel mio cuore..
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Terza stazioneTerza stazione
GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA

Ti adoriamo, Cristo, e Ti benediciamo:
perché con la Tua Santa Croce

hai redento il mondo.
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Per segnalazioni di favori e di grazie ricevute
si prega di indirizzare a:

CURIA VESCOVILE DI AVEZZANO
C.so della Libertà, 54 - 67051 Avezzano (AQ)

Tel. 0863.413827 - E-mail: curiamarsi@libero.it

Tutti coloro che volessero sostenere 
la Causa di Beatificazione

possono inviare le loro offerte 
sul c/c postale n. 16374662

intestato a:
ASSOCIAZIONE DIOCESANA 

“SANTINA CAMPANA”
causale

CAUSA DI BEATIFICAZIONE
SANTINA CAMPANA
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causa di una emottisi polmonare, fu costretta a 
lasciare il Noviziato per il ricovero nel Sanatorio di 
“Villa Rinaldi” a Pescina (AQ).
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