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Vi proponiamo alcune considerazioni sugli scritti di Sr 
M. Veronica estratte da: ”Pensieri Spirituali” a cura di 
mons. Tiberio Bergamini e P. Daniele Libanori SJ. 

La santità è la sintesi armoniosa di tutte le virtù, praticate nel 

modo più perfetto nelle varie situazioni esterne e interne 

dell’anima. La santità è un’insieme ordinato e armonico di 

tutte le virtù teologali e morali motivate, guidate, sostenute 

dalla Carità. E la Carità è l’unione più intima con Dio che è 

per essenza “Carità”. Le altre virtù regolano e valorizzano 

tutti gli atti della vita. Ma la vita è santità, quando è “nascosta 

con Cristo in Dio” (Col. 3,3,). 

Per dichiarare la santità di una persona è 

necessario dimostrare che ha praticato tutte le 

virtù in grado massimo, cioè eroico … A noi 

sembra che in Suor M. Veronica esistano gli 

estremi di questa eroicità: leggendo con 

attenzione qualche suo pensiero ci sembra lecita e 

giusta la nostra affermazione.  

Carità: “Sappiamo trovare in ogni cosa, in ogni 

circostanza un occasione, una ragione per 

dimostrare a Gesù il nostro perseverante pensiero, il nostro 

crescente amore.” 

Fede: “Abbandoniamo l’anima nostra nelle mani di Dio e 

lasciandovela sempre, senza mai preoccuparci del come Dio 

vorrà trattarla; nostro compito sarà fare, con generosa e 

costante volontà, momento per momento, tutto ciò che 

possiamo, per puro amore al nostro Dio, lasciando l’esito di 

ogni nostro sforzo a Lui solo.” 

Speranza: “Beata l’anima che non perde mai di vista il cielo! 

Bisogna perdere tutto quaggiù, per trovare tutto in Dio.” 

Abbandono in Dio: “Non tema la Croce, perché questa è lo 

strumento provvidenziale delle opere di Dio”… “Soffrire 

senza l’unzione della grazia è difficile … ma con Gesù tutto è 

possibile”. 

Fiducia: Affidi alla Mamma Celeste ogni suo stato d’animo. 

Ripeta con calma: “O Gesù degnati di accettarmi come sono 

e rendimi come mi vuoi”. “Nella gioia, nel dolore e nel pianto, 

fa’ che io sia tua per sempre”. 

Amore alla Chiesa e alle anime: “Mi trafigge il cuore il 

pensiero che un gran miliardo di infedeli attendono la luce e 

la divina redenzione! Tanti milioni di fratelli separati che 

dilacerano il cuore del Somma Pontefice, di tanti peccatori 

sulla terra che sono lo spasimo del Cuore di Gesù! Che il 

Divin Cuore pulsi continuamente nel nostro, perché 

possiamo compiere con Lui la nostra piccola missione 

riparatrice. Lasciamoci sollevare, sospingere 

dal soffio potente dell’Amore”. 

Vittima di espiazione e di sacrificio: “… ben 

presto il buon Gesù mi fece conoscere che fin 

dai miei più teneri anni mi voleva assuefare al 

patire e alle umiliazioni”. 

Umiltà: “Io le confesso che sono sempre più 

piccola, debole, meschina, tuttavia non voglio 

rinunciare all’impresa di giungere alla santità, 

cui sono obbligata e alla quale devo tendere per dovere di 

stato. Quindi voglio abbracciare con amore tutto quello che 

più mi umilia e più mi abbassa agli occhi delle creature, 

perché mi sembra il mezzo più adatto per me, per la mia 

perfezione. Voglio fare guerra spietata al mio amor proprio”.  

Pace: “Nemmeno le nostre miserie e impotenze ci devono 

far perdere la pace, perché se il dolore è puro, deve subito 

portare alla confidenza, e abbandonandosi alla Bontà Divina 

l’anima ritorna alla sua quiete, ricomincia da capo con lena. 

Perché temete – disse Gesù agli Apostoli provati dalla 

tempesta in mare – anime di poca fede? E’ un dolce 

rimprovero all’agitazione e allo spavento cui si erano lasciati 

andare gli apostoli, mentre non avrebbero dovuto perdere la 

pace, avendo con sé il Signore, che ama sempre ed è 

onnipotente. Non dimentichiamolo nel momento della prova!” 
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La riflessione e le poesie sono ricavati da: “Pregare 

con Suor Veronica” di P. Pio Janes ocd, nella 

sezione “Il ruolo della Madonna nella vita di Suor 

Veronica. 

La Madonna interviene nella vita di Suor 

Veronica in momenti di scelte importanti anche se non 

sempre di facile e immediata comprensione: difficile 

capire l’ordine di grandezza nelle realtà dello spirito. 

“Lo sguardo della Madonna” si posa su Suor Veronica 

al momento opportuno e “Questo sguardo divino, 

amoroso ed ammonitore mi cambiò tutta e mi 

illuminò”. 

Le difficoltà estreme la portano dalla Madonna 

come ad estremo rifugio in un atteggiamento di intima 

unione, e riceve come risposta le norme ed i principi 

spirituali cui attenersi per confermarla sulla strada 

giusta per la lotta al demonio e la tranquillità 

nell’obbedienza. Lei si sente la Madonna vicina, come 

“Compagna delle mie pene e Figlia della Passione di 

Gesù”. 

L’anima della claustrale è una antenna sul male 

del mondo: raccoglie dalle anime tutte le richieste di 

preghiere per tutto quello che accade e rilancia 

invocazioni e penitenze per ottenere da Dio la sua 

infinita misericordia. Nell’anima monastica passano 

tutti i “cavi” che portano i dolori dell’anima che può 

sfogarsi soltanto in Dio, dal quale attingono la giusta 

“carica” di misericordia e di speranza. 

Ogni monastero rappresenta davvero un 

centro di “raccolta dati” del dolore per rielaborarli 

nello spirito e affidarli a Dio. E’ forse questa 

l’espiazione di cui le anime monastiche si fanno carico 

per amore di Cristo Redentore. 

A Maria 
 

O Maria, Madre mia cara, 
dammi un cuore grande, 

un cuore forte, 
un cuore generoso, 

affinché sappia amare 
e soffrire volentieri 

per amore tuo 
e del mio caro Gesù 

Dì al mio Tesoro 
che faccia di me quello che vuole; 

che nulla io bramo sulla terra, 
se non saper fare sempre bene 

la volontà divina 
e possa essere sempre 

calma e serena 
in ogni evento avverso. 

Dammi l’aiuto, 
fino alla morte, 

di mantenere i miei propositi 
Suor Veronica 

 

A Maria 
(26 maggio 1939) 

Maria, Madre mia, 
prendimi nelle tue braccia, 

stringimi al tuo cuore materno, 
riscaldami con il tuo amore, 

 

umiliami con la tua umiltà, 
purificami con la tua purezza, 

prestami i tuoi sentimenti ardenti: 
quelli dell’accoglienza del tuo Gesù. 

 
Mettimi il suo nome 

sulla lingua e nel cuore 
e non lasciarmi sola. 

 
Accompagnalo tu Gesù 

dentro il mio cuore 
e suggeriscimi le parole 

che Lui gradisce 
Suor Veronica 
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Vi presentiamo una lettera del giugno 1951 che Suor 

Maria Veronica indirizzò ad una monaca di cui era 

stata Maestra nel periodo del suo Noviziato a Ferrara. 

 

Dio solo 
 

Cara e buona figliola e sorellina, “ Il Signore è 

stanco dell’umanità peccatrice!” 

Bisogna offrirsi all’irritata giustizia Divina con 

generose riparazioni, perché la mano di Dio si 

distenda sopra di noi per effondere tesori di 

grazie e di misericordia e non si protenda per dar 

corso ai suoi castighi.  

“La nostra Mamma Celeste 

implora dal suo Divin 

Figlio una legione di anime 

sante che riparino e 

servano di contrappeso ai 

peccati dei figli suoi 

traviati!”. 

Che la Vergine Immacolata 

possa ottenere anche lei – 

buona figliola e sorellina 

cara – nel numero di tali 

anime sante!… 

Ecco l’augurio che le 

faccio per la sua festa di 

domani e le mie preghiere saranno rivolte al 

Cielo a tale scopo … 

Nel dolce anniversario di quel giorno felice in cui si 

consacrò interamente ed irrevocabilmente allo 

Sposo Divino, possa sentire un alito nuovo e 

fresco di speranza e di forza! 

Nella commossa esultanza del rinnovato olocausto, 

ricordi pure me, poverella, che osa desiderare e 

domandare di essere in mezzo al quella beata 

legione di anime … che la Madonna implora dal 

suo Divin Figlio, nostro Sposo! 

Riconosco di essere, purtroppo, indegna e non atta 

… Tuttavia non mi sento di allontanare questa 

brama, memore delle parole di Gesù a San 

Paolo:“ Basta a te la mia grazia, poiché la mia 

potenza arriva al suo fine per mezzo della 

debolezza”. 

Domandi perdono per me allo Sposo Divino, ché 

non ho saputo approfittare delle occasioni per 

praticare la virtù! 

- Nella sua festa lo Sposo le otterrà ciò che 

domanda. 

Aiutiamoci a vicenda colla preghiera e colla 

fraterna correzione, a mettere più impegno a 

vivere secondando la Divina grazia e conforme 

le istruzioni della Madre Abbadessa, e penso che 

la Madonna ci accoglierà nel numero di quelle 

anime che implora dal suo Divin Figlio… 

Recitiamo sovente questi due versetti: 

1) “De profundis clamavi ad Te Domine: -

Domine, exaudi vocem meam” 

2) “Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, 

quis sustinebit?” 

1) Dal profondo (delle mie miserie) alzai le mie 

grida a te, o Signore; o Signore esaudisci la mia 

voce. 

2) Se tu guardi, o Signore, alle iniquità (degli 

uomini) chi potrà sostenersi? 

 

Rinnovati auguri! In unione di preghiera, la sua 

mammina e 

sorellina aff.ma 

Suor Maria Veronica 

 

PPrroossss iimmii   AAppppuunnttaammeenntt ii   PPrroossss iimmii   AAppppuunnttaa   

C h i e s a  d i  S a n t a  C h i a r a  

C o r s o  G i o v e c c a ,  1 7 9  ( F E )  

S a n t a  M e s s a  -  o r e  1 8 , 0 0  

R e c i t a  d e l  S .  R o s a r i o  -  o r e  1 7 , 3 0  

L u n e d ì  8  A g o s t o  

G i o v e d ì  8  S e t t e m b r e  

Vi ricordiamo che ogni primo Venerdì del mese, alle ore 18, 

presso la chiesa di S. Maria in Vado – V. Borgo Vado, 3 – Ferrara 

- sarà celebra la S. Messa per le vocazioni 
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***Grazie per essere qui, per darmi un punto di 

riferimento e per essermi vicina nei momenti di 

sconforto ma anche nei momenti di felicità. 

***Cara Suor Veronica, ho ricevuto il tuo aiuto 

diverse volte, ora ti domando di vegliare su mia 

figlia: chiedo la tua intercessione affinché faccia 

chiarezza nella sua mente e nel suo cuore e 

imbocchi il giusto cammino … 

***Carissima Suor Veronica intercedi a favore di 

mia figlia affinché trovi la forza di proseguire 

nella vita e creare una famiglia cristiana, 

guidata dalla fede in Dio.  

***Cara Suor Veronica, ti prego di non distogliere 

lo sguardo sui miei figli. 

***Cara Suor Veronica, mia figlia di secondo nome 

si chiama Veronica come te, perché tu mi hai 

fatto la grazia della sua nascita. Oggi, siamo 

venute insieme a chiedere la tua intercessione 

per esprimerti il desiderio di accrescere la 

nostra famiglia. Grazie. Proteggi sempre noi e i 

nostri cari. 

***Cara suor Veronica, è con la gioia nel cuore che 

ti vengo a trovare, con il dolce segreto 

racchiuso nel mio seno. Ti prego, fa’ che nasca 

sano nel corpo e nello spirito. 

***Cara Suor Veronica ti siamo molto riconoscenti 

per il dono del nostro bambino; ti preghiamo 

perché possiamo diventare di nuovo genitori e 

formare una famiglia più grande e unita nella 

fede. 

***Ogni volta che passo di qui anche angosciata, 

sento che la pace entra in me. Confido nel 

Signore e nella sua cara Mamma; a te, Suor 

Veronica, affido le persone care. 

***Cara Suor Veronica, ti chiedo di pregare per 

tutte le anime che hanno lasciato la terra … 

che possano vivere in eterno la pace e la gioia 

che solo accanto al nostro Signore si può avere. 

***Cara Suor Maria Veronica del SS. Sacramento, 

dal Cielo tu sai già quello che ho chiesto: 

imploro la tua intercessione per il bene che ti 

voglio e di più, per il bene che tu hai portato a 

Gesù Crocifisso. Già una volta hai aiutato la mia 

famiglia e di nuovo sono a chiedere il tuo aiuto, 

scusa il disturbo … Io intanto pregherò perché 

ti facciano presto beata e poi gran santa. 

Seguimi nel cammino, perché abbia sempre 

fede nel Signore e in Maria. Ti ringrazio e ti 

abbraccio lì dove sei … non dimenticarti di noi. 

***Suor Veronica non ti conoscevo ma il tuo 

sorriso mi ha colpito. 
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Sit o  web:  www.suo rvero nica .o rg  

 

 

 

http://www.suorveronica.org/

