
Carla Ronci è nata a Rimini 
l’11 aprile 1936, primogenita 
di tre figli. La famiglia Ronci 
abitava a Torre Pedrera. Qui 
Carla crebbe e visse.

Dopo le scuole elementari, 
imparò il mestiere di taglio e 
cucito e sino alla morte gestì 
con i genitori il negozio di 
frutta e verdura.

Nell’Anno Santo 1950 iniziò 
il suo cammino spirituale. Si 
iscrisse all’Azione Cattolica 
ricoprendo vari incarichi in 
parrocchia e in zona.

Non potendo consacrarsi 
nelle Suore Orsoline di 
Gandino, nel 1963 fa i 
voti di castità, povertà ed 
obbedienza nell’Istituto 
Secolare Madre della 
Misericordia.

Morì a Rimini il 2 aprile 
1970 nella Casa di Cura 

“Villa Maria”, dopo alcuni 
mesi di dolorosa malattia, 
lasciandosi dietro una 
crescente fama di santità, da 
indurre la
Chiesa riminese, a soli lO anni 
dalla morte, a introdurre la 
Causa di Canonizzazione.

Carla Ronci visse 
intensamente la comunione 
con Dio nella preghiera, i 
sacramenti e i voti.

Si dedicò senza risparmio, ad 
ogni forma di apostolato e di 
carità, ebbe vivo il dono del 
consiglio.

Per le vocazioni consacrate 
e per i sacerdoti pregò e offrì 
la vita.

La sua tomba è nella chiesa 
parrocchiale di Torre Pedrera.

Il 7 luglio 1997 Giovanni Paolo 
II l’ha dichiarata venerabile

1

Carla Ronci

La vita è bella, ma se 
ami è meravigliosa! 



Carla Ronci
la vita è meravigliosa

Le suore Orsoline
“Era l’anno 1950: vedevo tutte le mattine le suore Orsoline 
recarsi alla messa con tanto freddo d’inverno e alle volte con 
tanta neve. Tante volte mi ero affacciata all’asilo e anche là le 
avevo trovate tanto raccolte e così pie. Sempre serene. Tanto 
povere. Incominciai a riflettere: ma perché fanno quello che 
fanno? E per chi, se i bambini sono degli altri e le retribuiscono 
così poco? E perché sono così felici e tanto serene nella loro 
povertà e nelle loro privazioni”

(Diario, novembre 1958)

La chiamata
“…nel cuore sentii allora una voce e un invito; ebbi orrore di 
me stessa; vidi i miei 14 anni al di fuori della gioia…ho corso 
affannosamente dietro a tutto ciò che credevo potesse colmare 
il vuoto e l’ansia che avevo dentro di me, ma invano…”

(Lettera a Padre Marcellino passionista, 1969)

“Una sera, soprattutto  
una sera, appoggiata al 

davanzale di una finestra…
c’era tanto movimento  
in paese…nel baluginìo  

della fantasia, scorsi la sagoma 
di un volto e il sorriso di uno 

sguardo mai visto.”

A 14 anni Carla era già una 
ragazza alta, disinvolta, 
volitiva: non stava 
mai ferma, le piaceva 
muoversi, cantare, 
correre, ballare.
Il suo mondo era la 
spiaggia, il cinema, il 
ballo, i rotocalchi rosa, 

ma anche il duro lavoro 
per aiutare la famiglia. 
Improvvisamente un 
incontro, che Carla aveva 
già avuto, con le suore 
Orsoline, che avevano 
aperto un asilo in Torre 
Pedrera, le fa balenare il 
pensiero che la vita possa 

essere vissuta con ben 
altra consapevolezza. 
Carla inizia allora a 
frequentare la chiesa: da 
quel momento imposta 
la sua vita alla luce della 
fede, con l’intento di 
non sottrarre nulla alla 
volontà di Dio.

Carla in una foto del 1957

La chiamata1
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testimone del vangelo

Le sue bambine
“Sì, credo proprio che un buon mezzo per aiutare le nostre 
adolescenti sia: amarle molto, fare in modo di ispirare a loro 
tanta fiducia, ascoltare tutto ciò che esse diranno senza 
stancarsi mai e soprattutto non scandalizzarsi di niente; 
mostrando interesse anche per le cose più insignificanti.”

(Diario, novembre 1958)

I sacerdoti
“…per me il sacerdote è un uomo senza un cuore suo perché 
ha soltanto le sofferenze e le angosce degli uomini, suoi 
fratelli, e nel suo batte il cuore di Cristo; un uomo senza 
interessi e prospettive, perché le sue sono quelle di Gesù; senza 
intelligenza e senza una sua parola, perché quanto pensa o 
dice, tutto in lui riporta il pensiero e la parola di Gesù.”

(Lettera a Padre Marcellino passionista, 1969)

“Sento di amare Dio e desidero 
tanto poter donare un po’  

di quel fuoco che sento in me. 
Voglio donarmi completamente 

a Dio per il bene di tutte  
le anime che mi sono  

state affidate”

Azione cattolica fu 
l’ambito principale nel 
quale Carla esercitò la sua 
passione e il suo servizio 
alle giovani.  Fu una vera 
educatrice; il suo metodo 
derivava da un continuo 
dialogo con le ragazze e 
da quel sano equilibrio 
interiore che era frutto 
della sua ricchezza 

umana, ma anche dono 
dello Spirito Santo. 
Oltre alla sua intensa 
attività in Azione 
Cattolica Carla si 
lasciò coinvolgere 
nella pastorale della 
parrocchia, arricchendola 
con la propria presenza e 
con le proprie iniziative. 
Cominciò con l’animare 

la liturgia, perché fosse 
capita e seguita da tutti. 
Fin dal 1950 Carla aveva 
deciso di offrirsi vittima 
per la santificazione dei 
sacerdoti.
Aveva intuito la 
grandezza del ministero 
sacerdotale e la sua 
importanza per la vita 
della Chiesa.

Carla in una foto del 1957

Il servizio 2
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Il rapporto con Dio
“Eccomi di nuovo a Te, Gesù.  Mi piace tanto, ogni sera, 
quando tutto è nel silenzio, ritirarmi in un angolino della 
mia camera, sola con Te. Mi piace perché in questi istanti fai 
sentire più del solito che sei vicino a me ed è bello ricordare 
insieme ciò che è avvenuto nella giornata.”

(Diario, novembre 1958)

La femminilità
“Vesto con modestia 
ed eleganza e cerco di far 
capire alle anime, con la mia 
vita, che il cristianesimo non 
è croce  ma gioia.”

“Ho tanta pace nel cuore 
e il solo pensiero che possiedo 
Gesù mi fa provare una gioia 

tale che a parole 
non si può spiegare.”

Nel 1955 Carla inizia a 
scrivere un diario, che 
concluderà a pochi giorni 
dalla morte.
Dal diario emerge il 
rapporto di Carla con 
Dio, la sua preghiera, le 
motivazioni profonde 

del suo agire; si colgono 
anche i tratti  di 
un’esperienza mistica 
autentica, testimoniata 
da molte pagine ricche di 
slanci ardenti di amore 
a Gesù, di momenti 
di contemplazione 

inesprimibile, di gioia 
profonda pur nel 
dolore, di certezza della 
presenza viva di Gesù nel 
suo cuore, di dialoghi con 
Gesù pieni di fiducia e di 
abbandono.

Carla in una foto del 1957

Il servizio 2
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Il mio cuore t’appartiene
“Gesù, stammi  vicino, il mio cuore t’appartiene, come ti ho 
detto è un po’ pazzerello e alle volte fa  i capricci ma, se tu 
vuoi, puoi domarlo e, quando l’avrai in mano tu, sarà al sicuro 
certamente.”

(Diario, ottobre 1956)

In spirito di povertà
“Oggi il mio direttore spirituale mi ha dato il permesso di fare 
ciò che da tempo desideravo e sono tanto contenta perché 
ora non avrò più nulla di mio. Tutto è di Lui e degli altri…Per 
te, Gesù, vivrò, amerò soffrirò, per te e per loro…grazie, Gesù, 
e aiutami a essere generosa.”

“Semina, getta il tuo grano 
senza stancarti mai. 

Non fermarti troppo a 
considerare quello che ne sarà. 
Semina senza guardare dove il 
seme cade. Gesù, aiutami a fare 

così, a essere generosa.”

Il 19 agosto 1957,  
col permesso del 
direttore spirituale, fece 
voto privato di povertà.
Distaccandosi da tutte 
le cose materiali si sente 
più libera di vivere nella 
volontà di Dio, “in mezzo 
alle comodità della vita, 

come nella più squallida 
miseria”, di perdere  
la propria vita per 
ritrovarla nel dono di 
sé agli altri. D’ora in 
avanti tutto ciò che 
possiede non è suo, 
ma dei poveri; di tutto 
lei è semplicemente 

amministratrice 
generosa. Carla è 
convinta che fare voto 
di povertà senza amore 
e condivisione con i 
poveri sarebbe un inutile 
compiacimento di se 
stessi e una sterile ricerca 
di santità.

Carla in una foto del 1957

Il servizio 2
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Carla in una foto del 1957

La spiritualità3

Le parole della madre superiora
“Figliola, non pare che sia questa la sua via. Torni a casa dove 
l’aspettano tante anime. La santità la potrà trovare anche 
nel mondo.”

(Madre Superiora, agosto 1957)

La consapevolezza
“Questa mattina ho fatto la mia professione religiosa. Ora 
sono la sposa di Gesù! Non so descrivere ciò che ho provato 
nel recitare la formula che mi consacrava a Dio. So solo che 
ero immensamente felice”

(Diario, 6 gennaio 1963)

“Ma chi avrebbe mai pensato 
che doveva finire così ?  
Ora corona i miei sogni 
facendomi consacrare 

in un Istituto che tiene le sue 
figlie nel mondo…

Signore, ti ringrazio che sei 
stato buono con me.”

Non avendo potuto 
realizzare il suo 
sogno di diventare 
suora nell’Ordine 
delle Orsoline, Carla 
si chiedeva che cosa 
volesse il Signore da 
lei. Nel settembre 1960, 
conobbe l’Istituto 

Secolare “Ancelle 
Mater Misericordiae” 
di Macerata. Lesse 
attentamente lo statuto. 
Oltre a una proposta 
radicale di amore al 
Signore attraverso i 
voti di povertà, castità, 
obbedienza, Carla rimase 

colpita dal fatto che 
all’ancella veniva chiesto 
un apostolato di presenza 
e di testimonianza 
per essere elevazione 
delle realtà temporali, 
rimanendo nel mondo.
Carla capì che quella era 
la sua strada.
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Carla in una foto del 1957

La spiritualità3

Coniugare amore di Dio e amore del mondo
“Oggi il Signore ha bisogno di testimoni che lo facciano 
sentire, più che con le prediche, con la propria vita e il proprio 
esempio. Oggi occorre che l’apostolato diventi una testimo-
nianza personale di dottrina vissuta”.

(Diario, ottobre 1961)

Contemplativa nell’azione
“…é solo per lui che mi impegno affinché la mia vita sia una 
testimonianza viva, ovunque io mi trovi e qualunque cosa 
io compia”.

(Diario, ottobre 1962)

“Dove Dio ti ha seminata, 
là devi fiorire “

Nel piccolo mondo di 
Torre Pedrera Carla 
scelse di vivere la sua 
vita di laica consacrata. 
Lì sentiva di rispondere 
appieno alla sua 

vocazione di coniugare 
l’amore di Dio con 
l’amore del mondo, 
testimoniando come 
tutte le realtà terrene e le 
attività umane, pur nelle 

loro reale autonomia, 
grazie all’azione 
dello Spirito, possano 
essere consacrate e 
divenire strumento di 
santificazione.
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Carla in una foto del 1957

La spiritualità3

L’eucarestia
“Nella comunione ricevo Gesù per farlo vivere in me e per 
me: Gesù, io voglio vivere di te; tu devi rivelarti agli altri 
attraverso la mia povera vita”

(Diario, ottobre 1962)

La preghiera
“La preghiera, innanzi tutto, è silenzio di tutte le cose 
che distraggono; poi è pensiero; poi è amore; poi è 
comunicazione con la persona amata; è un ascoltare e un 
rispondere: sì padre fiat.”

(Diario, ottobre 1962)

Il desiderio dell’infinito
“Sento il desiderio dell’infinito… Solo Dio con il suo amore 
può saziare la sete di amore che ha il mio cuore.”

(Diario, ottobre 1962)

“Se lascerò operare  
Gesù in me, sarà lui a pregare, 

a parlare, a consigliare,  
ad amare per me.”

Messa e comunione 
quotidiana costituivano 
il momento più alto della 
sua giornata. L’intimità 
con Gesù eucaristico era 
per Carla contemplazione 
della presenza reale di 
Gesù che “sentiva” in 

modo straordinario. 
Carla ha capito che 
l’eucarestia esige un 
serio impegno verso 
la comunità, perché è 
soprattutto comunione, 
ed esige un servizio 
radicale e totale ai fratelli 

fino al dono della vita. 
Vive l’Eucaristia come 
sostegno del suo impegno 
a servizio dei fratelli. Dirà 
come San Paolo “Non 
sono più io che vivo, ma 
Gesù che vive in me.”
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Carla in una foto del 1957

La malattia4

La vita è meravigliosa
“Il cuore a brandelli e il sorriso sulle labbra: ecco la nostra 
missione di questi giorni. Il mio motto è sempre lo stesso: 
‘Per Gesù e per le anime’: e quale forza mi viene da questa 
intenzione e da questa unione! Sento un gran desiderio di 
dare, di offrire, di amare e sento che nonostante tutto la vita 
è meravigliosa.”

(Lettera al padre spirituale, gennaio 1970)

“Vedi ?!  Ho la sensazione 
che Gesù si stia distaccando 

dalla croce per lasciarmi 
il suo posto. Credo proprio 

che mi voglia crocifissa, 
perché lui sa che per me  

il soffrire con lui è una gioia.”

I primi sintomi della 
malattia si manifestarono 
nell’agosto 1969: recatasi 
ad una visita al dispensario 
antitubercolare, il medico 
disse chiaramente che si 
trattava di un carcinoma 

al polmone e consigliò il 
ricovero in una clinica di 
Bologna. All’Ospedale S. 
Orsola di Bologna Carla 
soffre molto; anche 
le analisi e gli esami 
clinici aumentano la sua 

grande sofferenza. Ma 
a chi va a trovarla non 
vuole manifestare le 
sue sofferenze per non 
rattristare nessuno e 
riceve tutti col sorriso 
sulle labbra.
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La malattia4

La sofferenza è un tempo prezioso
“Io penso che questo sia il vero tempo prezioso della mia vita 
e io ora, conoscendo in pieno la mia meschinità, la mia paura 
delle sofferenze fisiche, specie quando mi sento soffocare, 
chiedo umilmente perdono di tutto al Padre e chiedo la 
grazia di non perdere nemmeno un attimo di questo tempo 
veramente prezioso.”

(Diario, gennaio 1970)

Il dolore
“Le sofferenze sono tante, ma la gioia di soffrire con lui e 
per gli altri  le supera tutte. Che mistero profondo il dolore  
quando lo si prende da Dio ! Lo so che il Signore non manda 
il dolore ma, quando il dolore si prende dalle sue mani per 
rioffrirglielo in rassegnazione e pazienza, egli lo ricambia con 
una gioia di paradiso. Al buon Dio non chiedo di non soffrire, 
ma di aver la forza di soffrire bene secondo la sua volontà.”

(Diario, gennaio 1970)

“Ecco lo sposo che viene…”

Dimessa dall’Ospedale S. 
Orsola di Bologna, ormai 
in condizioni gravissime, 
fu ricoverata nella Clinica 
Villa Maria di Rimini.
Il 2 aprile 1970 fu l’ultima 
sua giornata terrena.
Assistita dai parenti e 
dal suo Padre spirituale 
ricevette l’unzione degli 
infermi con lucidità di 
mente e piena di gioia.
Poi si stese sul fianco 
destro con le mani giunte 
sotto le guance. Sorrise e 

con un filo di voce disse: 
”Ecco lo sposo che viene” 
poi spirò serenamente: 
erano le ore 17,05.
Il 25 marzo 1993 Carla 
ritornò nella sua chiesa di 
Torre Pedrera dal Cimitero 
dove era rimasta sepolta 
per 23 anni.
Il 7 luglio 1977 il Sommo 
Pontefice Giovanni 
Paolo II solennemente 
dichiarò “che è palese 
l’eroicità delle virtù 
teologali fede, speranza, 

carità verso Dio e verso 
il prossimo, nonché delle 
virtù cardinali prudenza, 
giustizia, temperanza, 
fortezza e tutte le altre 
connesse della Serva di 
Dio Carla Ronci, giovane 
laica dell’Istituto secolare 
Madre della Misericordia”.
La tomba di Carla è 
ora meta di continui 
pellegrinaggi ed ormai 
conosciuta e invocata non 
solo in Italia, ma in diverse 
parti del mondo.


