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Maria Cesira Pazzafini nasce a Ferrara il 16 novembre 

1896 e cresce, nei suoi primi anni, in una famiglia 

poverissima, tra disagi d’ogni genere. A otto anni non 

ancora compiuti, le muore il padre, già anziano, da 

molto tempo malato e da un anno infermo. La madre – 

cui era legatissima – cedendo alle molte insistenze dei 

parenti e anche per necessità, l’affida alle Suore del 

Conservatorio della Provvidenza, che saranno poi, le 

sue prime maestre.  

Un distacco doloroso per Maria Cesira. Quello della 

Provvidenza era uno dei numerosi Conservatori 

presenti in città, e nel 1905 contava un centinaio di 

collegiali dagli 8 ai 18 anni. La direzione era affidata alle 

Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret. La 

piccola Cesira vi fece il suo ingresso l’8 ottobre 1905.  

Quel giorno lasciò la sua casa per sempre. Infatti, 

secondo i regolamenti allora in vigore, non sarebbe più 

tornata in famiglia fino alla dimissione, compiuti i 18 

anni. E nel 1915, lasciando il Conservatorio, M. Cesira 

non passò neppure per C. so Porta Po 90, a pochissima 

distanza dal Collegio, dove la mamma si era trasferita 

da anni, ma se ne andò dritto al Monastero delle 

Cappuccine. 

Maria Cesira, sensibile e timida, resa forse più delicata 

e chiusa dalle pene dei suoi primi anni, manifesta subito 

un’indole facilmente ferita dalle incomprensioni delle 

Suore e delle Compagne, frequentemente tratte in 

inganno dai suoi modi naturalmente riservati e forse 

talvolta, impacciati; né l’aiuta la disciplina, piuttosto 

spiccia, sostenuta non di rado, da una religiosità che 

vedeva nel rigore della Regola, la misura della santità. 

Qui occorre subito annotare la sua innocenza mai 

turbata: un dono e un segno che sembrano posti a 

fondamento di una vicenda, del tutto lineare nei suoi 

aspetti esterni, e pur così ricca e singolare nel segreto 

dell’anima, dove la limpidezza della visione appare cosa 

tanto naturale e familiare. Questo periodo della vita che 

durerà 10 anni, è ricco di doni e di prove, causate 

spesso da casi anche banali, e tuttavia capaci di 

incidere profondamente: 

l’austerità delle Suore, 

per lei forse eccessiva, 

ma comune a quel 

tempo, il loro fare 

scostante, dovuto anche 

al sospetto per una 

remissività, che poteva 

sembrare affettata e 

falsa. Ciò che avrebbe 

potuto portarla a 

coltivare una sorta di vittimismo, la spinse invece, sulla 

via di una spiritualità scarna e fortissima, sorretta anche 

da consolanti incontri mistici.  

Sr M. Veronica del SS. Sacramento 
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In uno di questi – M. Cesira aveva allora 17 anni – il 

Signore le rivela il desiderio di averla tutta per sé, 

come vittima di espiazione e di sacrificio, ottenendo 

da lei un’adesione semplice e piena. 

Il tempo trascorso alla Provvidenza, fu dunque di 

importanza decisiva per la sua formazione. Infatti, il 

distacco da affetti umani troppo dolci e rassicuranti, 

le pene dello spirito, la consonanza che ella avvertiva 

tra la sua condizione e quella del Signore sofferente, 

la fecero crescere in una naturale ed assidua 

confidenza con Gesù e con la Madonna, e divennero, 

per via di un rapporto semplice ed immediato, i suoi 

veri maestri. Sicché, pur nel contesto di una 

spiritualità per certi versi severa e forse, anche un po’ 

incline ad enfatizzare il dolore, sulla spinta del 

disprezzo del mondo, in M. Cesira la disponibilità alla 

sofferenza si coniuga di fatto, con una vera serenità e 

anche con l’apertura cordiale all’amicizia. In quegli 

anni, ella percorse un lungo cammino di conquiste 

non sempre facili: qui trovò la via – educata dalla sua 

Superiora e dai Confessori – su cui indirizzare quella 

spiccata devozione alla Passione del Signore, alla 

quale non poteva essere estranea l’esperienza 

dell’infanzia e quella stessa del Conservatorio. 

Veniamo infatti a sapere dalle sue note personali, 

che molto apprese nella pratica dell’Ora Santa, nella 

preghiera assidua davanti al Tabernacolo, e 

nell’esercizio dell’obbedienza. 

Fu dunque in questo contesto che visto di lontano, 

riesce così gravido della presenza di Dio, che M. 

Cesira maturò la vocazione Cappuccina. Da quelle 

Madri, finalmente convinte dell’opera di Dio e 

divenute, man mano più affettuose, ebbe il primo e 

risolutivo incoraggiamento, e dalla “Provvidenza” a 

18 anni, migrò al Monastero di Santa Chiara per 

restarvi tutta la vita. Vi entrò l’11 marzo 1915; il 29 

settembre fece la Vestizione e le fu imposto il nome 

di Maria Veronica Teresa del SS. Sacramento. Vi 

morirà l’8 luglio 1964.  

50 anni di vita Religiosa, fedele alla sua Regola, tutta 

orientata all’orazione e alla penitenza per la salvezza 

del mondo. Mezzo secolo sconvolto da due guerre e 

da un turbinare di rivolgimenti; un tempo per lei 

sempre uguale e sempre nuovo, coi giorni scanditi 

dai misteri di Dio, mentre di fuori, tutto cambiava a 

tratti rapidissimi. Per Sr M. Veronica, furono anni 

segnati da lunghi periodi di malattia, nei quali fu 

spesso prossima a morire, incisi profondamente da 

aridità spirituale, da prove e incomprensioni, ma 

anche rallegrati da doni singolari e da straordinaria 

luce, a volte rivelati in predizioni gravi accolte spesso 

con titubanza, ma sempre puntualmente compiuti. 

In Comunità la chiamavano “la putina” (la bambina), 

alludendo alla sua semplicità e innocenza, ma anche 

segno per molto tempo, di affettuosa disistima; 

esprime il concetto che di lei, per un verso o per 

l’altro, avevano le Consorelle e ad un tempo, quello 

che ella aveva di sé e il proposito, lei così devota di 

S. Teresa di Gesù Bambino, di seguire a suo modo, 

la “piccola via”. Questo tratto della devozione di Sr 

Veronica meriterebbe di essere attentamente 

studiato; infatti la diffusione degli scritti della Santa di 

Lisieux all’inizio del secolo, proponendo in maniera 

più decisa l’amore misericordioso, viene a 

sconfiggere di fatto, i residui di un eccessivo rigore, 

ancora qua e là affiorante nelle case religiose e 

presso taluni Confessori: rappresenta una nota di 

equilibrio, che in Sr Veronica conferma l’immagine di  
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una monaca nella quale, il rigore delle regole e la 

vocazione alla penitenza riparatrice, è ben lontana dal 

compiacersi nella singolarità, sia pure eroica, ma cresce 

piuttosto col crescere dell’amore per Gesù Crocifisso. 

Un atteggiamento questo, che conduce ad una libertà 

interiore e a un distacco da sé, radicale e sereno, 

aprendo alla più squisita carità. 

Diviene Madre Maestra, un Ufficio che svolge con 

semplicità, non avendo alcun imbarazzo a farsi essa, 

più tardi, discepola delle sue Novizie. Avrà anche modo 

di uscire dalla Clausura – proprio lei che conosceva, 

della sua città, solo ciò che le conservava il ricordo -, 

per accompagnare la Madre Presidente, in visita a molti 

Monasteri del suo Ordine: di quei viaggi, resta la 

semplice meraviglia da “putina”, per le cose mai viste e 

consegnate alle lettere che andava scrivendo alle 

Sorelle di Ferrara. 

La sua vita, scandita tutta dall’obbedienza, si spegne 

infine nell’obbedienza. 

1964, 19 maggio: Sr Veronica viene sottoposta ad 

esami presso l’Ospedale S. Anna, da tempo infatti, 

accusa nuovi e acuti dolori; diagnosi infausta: tumore 

alla testa ad uno stadio avanzato, nemmeno parlarne di 

un intervento, specie considerate le precarie condizioni 

generali.  

Ritorna in Monastero, dove il male segue rapidamente il 

suo corso; a giugno perde l’uso della parola ed è colpita 

da paralisi alla gamba destra; si aggrava al punto che le 

Sorelle chiamano il Sacerdote per i Sacramenti: “Vuoi 

fare la tua Confessione?” “Sì!”. 

Recupera all’improvviso la parola, si confessa, risponde 

con profonda partecipazione al rito dell’Unzione dei 

malati e poi, la parola le viene di nuovo a mancare. In 

infermeria, vegliata dalle Sorelle, Sr Veronica vive 

un’agonia lunga e penosa, si esprime a cenni, talvolta è 

assente. 

8 luglio: fa molto caldo fra le antiche, spesse mura; la 

pena è sofferenza per tutte; qualcuna ricorda ciò che 

tante volte, in salute, Sr Veronica aveva ripetuto alla 

Madre, che cioè non sarebbe morta se non 

nell’obbedienza. 

Lo struggimento per quella agonia, il ricordo di tante 

predizioni disattese, ma puntualmente realizzate, 

muove le Suore a farsi insistenti. La Madre si avvicina al 

letto, titubante: “Sr Veronica, se è giunta l’ora … se è la 

Volontà di Dio … da parte mia, te ne do la Santa 

Obbedienza …”. Uno sguardo d’un tratto vivissimo, un 

sorriso dolce, un bisbiglio: “Grazie, Mamma!”, e muore. 

 

 

In fig.: Don F. Patruno – Ritratto di Suor Maria Veronica Teresa del SS. Sacramento. 

Note biografiche da T. Bergamini e D. Libanori: “Suor Maria Veronica del SS. Sacramento – Pensieri 
Spirituali” – Corbo Ed. – Ferrara 1992; D. Libanori e C. F. Scalfi: “I fioretti di Sr Veronica” - AdP - Roma 
2004 
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Chi si sofferma dinnanzi alla figura di Sr Veronica del 

SS. Sacramento, è facilmente attratto – e forse 

anche sconcertato – dai molti fatti singolari, di cui è 

ricca una vita esternamente tanto semplice e lineare. 

Ma ciò che più dovrebbe far riflettere è la pace, pur 

nella continua sofferenza fisica e morale, e il durare 

sempre uguale di tanta serena docilità. Senza 

dimenticare che la quiete degli amici di Dio, sempre 

inalterabile nel profondo, prende vita dalla fedeltà ad 

un Amore esigente. Una storia non breve, vissuta in 

una inconsueta familiarità con Dio, nella concretezza 

delle piccole cose. 

L’osservanza della Regola cappuccina ha prodotto, in 

Sr Veronica, - questo è lo straordinario frutto di una 

lenta educazione cominciata dall’infanzia -, la nota 

francescana dell’obbedienza semplice, in una vita 

che la sorte prima, e la volontà generosa sempre, 

hanno intessuta di sofferenza per la vita del mondo. 

Obbedienza e sofferenza dunque, non patite con 

grigia rassegnazione, ma vissute nel dono 

consapevole di sé, nella condizione permessa o 

voluta da Dio: dalla sofferenza subita, alla sofferenza 

accolta da innamorata e consumata nell’abbandono 

pieno e fiducioso.  

Sr Veronica realizza dunque in sé, nella vita 

quotidiana – spesso così maledetta – l’obbedienza di 

Cristo che, fedele al Padre, fa del suo morire 

innocente e mansueto, la più pura testimonianza del 

Suo Amore a Dio e all’uomo. 

Ci troviamo davanti al mistero inquietante della 

sofferenza vicaria e la vocazione di Sr Veronica, 

come quella di tanti santi, come lei chiamati ad una 

più intima comunione con Gesù crocifisso, è per il 

mondo la risposta al perché lacerante, urlato da tanto 

dolore innocente. 

Ancora una volta, la risposta di Dio all’angosciata e 

rabbiosa accusa dell’uomo è solo la sapienza della 

Croce. 

Chi poi, ridotto alla calma il tumulto del cuore, vuole 

sostare un istante in silenzio, può udire sommesso il 

sussurro di Dio, che di nuovo trafitto dal grido di 

Cristo, s’appressa e consola. 

Si può allora, vedere nel disegno ormai compiuto di 

una vita che ha compreso tutte le età, la mano di 

Colui che, volgendo ai Suoi fini esperienze 

sventurate e donando al cuore una luce chiara e 

certissima, educa paziente alla missione redentrice di 

Cristo. Sì che il pianto che accompagna il soffrire, 

così come il sospiro, non sono lamento, ma gemito 

d’un amore che non sa contenersi e che 

paradossalmente, trova ristoro ardendo in una 

sofferenza che alimenta nuovo e più forte amore.  

È l’incomprensibile, struggente e fortissima avventura 

di chi si trova innamorato di Dio.  

Quella di Sr Veronica si scopre dunque, come una 

vita semplice, comune a tanti, nella quale viene 

svelata la vera fonte di un’incredibile ricchezza: la 

Passione di Gesù, riproposta ad ognuno, attraverso i 

casi di ogni giorno e riconosciuta finalmente, come la 

buona nuova di un amore pazzo e più forte della 

morte. 

Sr M. Veronica del SS. Sacramento 
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Santa Teresa d’Avila dice che vi sono esperienze 

spirituali che può capire solo chi le prova. 

Si potrà forse rilevare che la spiritualità di Sr Veronica è 

alquanto distante dalla sensibilità moderna, con quel suo 

insistere sul patire. 

Qualcuno potrà forse vedervi come una compiacenza 

sospetta. Eppure, a chi vuole misurarsi per la via di Dio, 

pur tra mille resistenze, si fa strada il convincimento che 

questa donna, condotta dallo Spirito, abbia capito e 

vissuto con straordinaria intensità, il segreto che a tante 

vite disperate riconsegna, solo che lo vogliano, il senso 

e la quiete. 

E’ qui che il cuore si scopre libero, e sa vedere sempre e 

in tutto, la mano di un Dio premuroso sempre, e fedele; 

un Padre che vuole la gioia dei suoi figli e la dona fin 

d’ora, pur senza in nulla distoglierli da condizioni a tratti 

avvolte di buio, e pur sempre preziose e benedette. 

Pur sapendo che più di tanto qui non si può 

approfondire, è tuttavia possibile richiamare ancora una 

volta, a modo di paragone, la più nota cappuccina 

Veronica Giuliani, anch’essa educata fin da piccola, 

all’amore della Passione e, da innamorata, introdotta 

con forza sorprendente, nella contemplazione del 

Signore tradito e crocifisso. 

E’ solo a questo titolo che la sofferenza e la penitenza, 

dettate dal bisogno irresistibile di condividere tutto con 

l’Amato e di essere uno con Lui, ha il sapore e la luce 

della virtù. Ma questa è una sapienza che sfugge a chi 

non s’incammina, almeno col desiderio, per quella via. 

Sarebbe veramente molto interessante, soffermarsi a 

studiare i molti punti di contatto e dell’avventura 

spirituale e dell’itinerario biografico. 

Compagne lungo lo stesso cammino, benché a distanza 

di secoli, Sr M. Veronica sembra realizzare, secondo 

una cadenza solo apparentemente più modesta, - una 

piccola via – quell’ideale di riparazione che è 

partecipazione viva all’Amore redentore. Un ideale che 

nessuno può darsi o imporsi da sé, ed esprimere magari 

con penitenze esteriori, solo apparentemente eroiche, in 

realtà rispondenti ad un intimo e perverso bisogno di 

singolarità; ma è una vocazione misteriosa e sublime, ed 

il segno ne è la soavità e mai l’ombrosità distaccata e 

aristocratica. 

Sr M. Veronica dunque è un dono per la Chiesa, nella 

quale è nata e rinata, un richiamo alla centralità del 

mistero della Croce vissuto senza riserve. 

Essa si colloca sul più autentico filone di una pietà 

discreta di fuori, eppure dentro ricchissima, accesa ed 

aspra; pietà vissuta sul filo dell’obbedienza, tesa tra 

l’Eucarestia e l’amore alla Vergine dei dolori e ferma, 

come rapita, dinnanzi all’immagine cruda di un Signore 

trafitto. 

La vita di Sr M. Veronica, così prossima e semplice e 

simile a tante altre vite, è un inno alla Grazia che prende 

e trasforma, e insegna che l’amore s’accende 

contemplando la sofferenza che riga il volto di un Dio 

amante degli uomini e infinite volte, ritrovato nella 

disarmante semplicità dell’Eucarestia. 

La vita che essa ha percorso, illuminata dalla presenza 

assidua di Gesù, apre il cammino a molti, come lei posti 

dalla sorte nella sofferenza, facendoli entrare nella luce 

di una vocazione terribile e sublime. 

 

PPrroossssiimmii   AAppppuunnttaammeenntt ii   PPrroossssiimmii   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  

M e r c o l e d ì  8  n o v e m b r e  

S a b a t o  9  d i c e m b r e  

l u n e d ì  8  g E n n a i o  2 0 1 8  

Vi ricordiamo che ogni primo Venerdì del mese, alle ore 

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

n. 3, in Ferrara - sarà celebrata la S. Messa per le vocazioni 
 

Note biografiche da T. Bergamini e D. Libanori: “Suor Maria Veronica del SS. Sacramento–Pensieri 

Spirituali”-Corbo Ed. – Ferrara 1992; D. Libanori e C. F. Scalfi: “I fioretti di Sr Veronica” - AdP - Roma 2004. 
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Lettera di Sr M. Veronica a Sr Serafina Gavazzo, sua 

Superiora presso il Conservatorio della Provvidenza, 

scritta in data 8 ottobre 1936, dal Monastero di S. 

Chiara. 

I.M.I.F.C.           (dalla solitudine dell’infermeria) 

Pace e Bene!                       Lodato sia Gesù Cristo 

Rev. ma Superiora, mia carissima Mamma, 

con l’animo compreso della più pura allegrezza, vengo 

a farle i miei auguri. Che il giorno del suo onomastico, 

lo Sposo divino diffonda sopra di lei qualche raggio di 

consolazione per temperare le amarezze della vita, e 

le comunichi nuove grazie speciali, per potere con 

sempre maggior fervore di volontà, cooperare al 

compimento dei Suoi disegni in lei, dei Suoi desideri, 

delle Sue aspettative … In quel giorno offrirò al buon 

Dio la mia Santa Comunione, e altre piccole 

mortificazioni, secondo le sue intenzioni. Come saprà, 

carissima Mamma, tutte le mattine mi portano Gesù - 

Ostia divina -, in camera. 

Al continuo contatto coll’umanità di Gesù, ed 

in forza di questa felice unione, io dovrei rassomigliare 

a Lui: "Chi mangia di Me vivrà della mia vita divina, 

della vita che Io gli comunicherò, così come Io vivo 

della vita che mi comunica il Padre mio". Invece, qual 

differenza! E quindi, quanto rendiconto! 

Favorisca di non dimenticarmi nelle sue 

preghiere, e mi ottenga di saper generosamente 

eliminare in me, nella mia vita, tutto ciò che mi rende 

dissimile a Gesù, avanzare nella perfezione, rinnegare 

in tutto me stessa, affinché io diminuisca ognor più, ed 

Egli cresca in me, Lui solo domini in me, e tutta mi 

occupi e mi possegga … 

La mia sofferenza continua la riguardo ed 

abbraccio, come la doverosa necessità della mia vita 

di vittima … Desidererei, ad imitazione del mio Sposo 

Crocifisso, partendo da questo mondo esclamare: 

"Ricevi, o Padre, il mio spirito, ricevi l’estremo respiro 

che rende compiuto il mio sacrificio". Non son degna 

di questa grazia! Ma me la ottenga lei da Gesù! La 

spero … con l’ausilio delle preghiere delle sue 

innocenti orfanelle che sono tanto care a Dio. Grazie 

infinite, di tutta quella bella provvidenza che mi ha 

mandata il 14 dello scorso mese! In ricambio, ho 

offerto un triduo di sante Comunioni, secondo le sue 

intenzioni e per i suoi gravi bisogni. La ricordo poi 

sempre. Come può una figlia dimenticare la sua 

buona Mamma? 

Mi è stata di sommo gradimento anche la sua 

cara lettera, nella quale con dispiacere appresi la 

sfortuna della signorina Pierina … Se le mie povere 

preghiere possono essere ascoltate, io non mancherò 

di aiutarla, come ho fatto fin qui; ma finora non ho 

meritato d’essere ascoltata ed esaudita! … Speriamo 

meglio in avvenire. Coraggio, carissima Mamma! … 

Gesù si fa vittima in noi e con noi, purché della vittima 

noi rivestiamo l’umiltà, l’oblio di noi stessi, la 

generosità, l’abbandono … 

Lei in queste cose è in ordine davanti allo 

Sposo Divino ... Le rimane solo da ascendere sempre 

più in alto, fino alla vetta del santo monte … Qual 

conforto però il sapere che Gesù non vuole – per così 

dire – assistere da lontano al sacrificio della nostra 

umanità … ma in essa ha posto la Sua preziosa 

dimora, per assisterla, per sorreggerla, per confortarla, 

per donarle financo alle volte, la gioia nel sacrificio! ... 

Lasciandola nell’amplesso del Signore, le bacio la 

mano e la prego della sua materna benedizione. 

Aff. ma obbligatissima figlia 

Sr M. Veronica 

Povera Cappuccina 

 

 

 

 

 

 

PP EE RR   II SS CC RR II VV EE RR SS II   AA LL LL ’’ AA SS SS OO CC II AA ZZ II OO NN EE  

versare  la  quota  di  € 20,0 0  

s u l  c .c .p .  20725 511  i ntes tato  a :  

“AA ss ss oo cc ii aa zz ii oo nn ee   SS uu oo rr   MM ..   VV ee rr oo nn ii cc aa   

dd ee ll   SS SS ..   SS aa cc rr aa mm ee nn tt oo”  

Sit o  web:  www.suorveronic a .org  

http://www.suorveronica.org/
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Lettera di Suor Maria Veronica alla Sig.ra Leonia 

Bottoni, scritta il 2 dicembre 1936, dal Monastero di 

Santa Chiara. 

 

 

I.M.I.F.C. 

Monastero S. Chiara – dalla camera dell’infermeria 

Pace e Bene! 

Carissima Sorella Leonia Bottoni, 

che Gesù la faccia salire fino ai più sublimi gradi 

d’amore! Ecco il mio augurio. E’ contenta? 

Preghi per me, favorisca farmi questa carità, 

affinché il divin beneplacito si compia perfettamente in 

me – pur tra le prove e l’ardore del sacrificio, e sia la 

norma della mia vita: non guardare il cammino per il 

quale Gesù mi conduce, ma abbia sempre l’occhio a 

Lui, che mi guida …  

Ascendiamo generosamente la piccola via del 

santo abbandono, che è nello stesso tempo riposo 

d’amore in Dio … Verranno le ore in cui le tenebre 

circondano e invadono il nostro spirito … le nostre 

speranze sembrano dileguarsi … le aridità 

agghiacciano il cuore … e si cerca invano Dio stesso, 

che a volte si rende così nascosto, così inaccessibile, 

pur quando è nel cuore! …  

Penosissime ore queste! Ma anche allora, in 

puro atto di fede, noi ripeteremo sempre: ”Gesù, mio 

Dio, mi abbandono in Te!”. Non è vero? 

Gesù attende da noi, questo completo 

abbandono, che Lo onora tanto e tanto Gli piace! … 

Perciò in avvenire, la nostra volontà non avrà che un 

sol movimento: quello di andar incontro perennemente 

a quella di Gesù … Doniamo tutto a Lui, che ci ha 

donato e si è dato tutto, per noi! 

Doniamogli anche le nostre miserie, le piaghe 

dell’anima nostra, le nostre imperfezioni, i nostri difetti, 

perché tutto sia dal suo dolcissimo cuore emendato, 

purificato, trasformato, distrutto. 

Tutto ci serva per andar verso il cuore del 

nostro Celeste Amante. Il nostro unico affare è la 

fedeltà di passo in passo: il resto farà Gesù.  

Avanti pure … che va bene… 

Scambievolmente preghiamo in questi giorni 

benedetti, la SS. Vergine, affinché perfezioni in noi il 

desiderio, l’amore, la generosità del santo abbandono. 

Questo è il dono che Le domandiamo per la prossima 

solennità del S. Natale. 

Con i miei, le presento gli auguri della Rev. ma 

Madre Abbadessa e Consorelle tutte, e mi dico con 

gioia la sua 

Aff. ma sorellina 

Suor M. Veronica 

povera Cappuccina 
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Il monastero ci rimanda un senso di pace, di ordine, di 

vita laboriosa e talvolta, anche di cose genuine. E si 

torna a visitare i monasteri e ad incontrare i monaci e 

le monache condividendo, per qualche giorno, la loro 

vita. Ciò che più ci affascina nel monastero è la 

clausura. Cosa fanno tutto il giorno le persone che 

scelgono totalmente Dio? Vivono impastando la farina 

della giornata con il lievito della preghiera e, quando li 

si incontra, commuove vederli in letizia, pur sapendo 

che hanno freddo, che dormono poco, che fanno 

penitenza, che non sono aggiornati sul mondo. 

Perché? Perché i monaci e le monache esprimono il 

“no, più categorico al compromesso e al conformismo” 

e a tutte le categorie mondane che guidano la nostra 

esistenza. Vivono camminando a piedi scalzi verso il 

“roveto ardente”.  

Queste riflessioni nascono dal desiderio di 

accompagnarci non già in un monastero, ma attraverso 

la preghiera, lungo il nostro personale incontro con Dio 

che brucia d’amore: attraverso le preghiere, alla 

preghiera. La guida in questo cammino, anche erto, è 

Suor Veronica: la sua parola e soprattutto, la sua vita. 

Nel 1933, in una lettera a Sr Serafina, scriveva: “la 

virtù ti appare severa finché fuggi: quando la segui, ti 

sorride … la natura di fronte al dolore tende a ribellarsi, 

molto più, quando questo dolore tocca le intime fibre 

del cuore … dunque, noi impareremo a santificare 

quest’ora, meditando come la santificò Gesù, unendo 

le nostre pene a quelle di Lui”. E, ancora, l’anno dopo: 

“facciamoci coraggio! Quando non miriamo che Dio e 

non cerchiamo che la Sua gloria, nulla abbiamo da 

temere … poiché Egli non guarda che alla buona 

volontà di un cuore che l’ama, o almeno desidera 

amarlo!”. 

Quella che traspare dagli scritti di Suor Veronica è una 

nuova e calda evangelizzazione che ci rende amici di 

Gesù e consapevoli del dono grande della nostra fede, 

perla preziosa che vale la vita intera, che rende bella e 

gioiosa tutta l’esistenza. Gesù non ha chiesto cultura, 

ricchezza o altra dote umana, ma unicamente che il 

nostro cuore rimanesse in Lui e che Lo lasciassimo 

rimanere in noi. Un amore più forte della morte, un 

amore che vive dentro le speranze ferite e talvolta, 

anche nel silenzio della voce di Dio.  

NNeell  mmiioo  ccuuoorree  

TTuu  ssaaii  cchhee  nnoonn  bbrraammoo  aallttrroo  

cchhee  llaa  TTuuaa  iinnttiimmaa  uunniioonnee,,  ee  

qquueessttaa  llaa  sseennttoo..  

MMii  bbaassttaa  aavveerree  TTee  nneell  mmiioo  ccuuoorree,,  

ee  nneell  mmiioo  ccuuoorree  ccii  sseeii  ggiiàà  ……  

iioo  lloo  sseennttoo..  

DDeell  rreessttoo,,  ffaa’’  qquueelllloo  cchhee  vvuuooii,,    

iioo  ppeerr  mmee,,  mmii  aaccccoonntteennttoo  ddii  

vviivveerree  ddii  ffeeddee..  

IIoo  ccrreeddoo  cchhee  TTuu  ccii  sseeii,,  

sseennzzaa  cchhee  

aa  mmee  TTii  mmoossttrrii  vviissiibbiillmmeennttee..  

  

UUnniiccoo  ddeessiiddeerriioo  

OOrraa  iinnccoommiinncciioo  uunnaa  nnuuoovvaa  vviittaa  ……  

FFaammmmii  ccoonnoosscceerree,,  ttee  nnee  pprreeggoo,,  

cciiòò  cchhee  ttii  èè  ppiiùù  ggrraaddiittoo,,    

cchhee  iioo  ssaarròò  pprroonnttaa  aa  ffaarrlloo  

ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddeellllaa  ttuuaa  ssaannttaa  ggrraazziiaa..  

TTii  pprroommeettttoo  cchhee  lloo  ffaarròò,,  aa  ttuuttttii  ii  ccoossttii,,  

aanncchhee  ssee  ssaappeessssii  cchhee  aa  mmee  

nnoonn  nnee  vveerrrràà  aallccuunnaa  rriiccoommppeennssaa  ……  

mmii  bbaassttaa  ssaappeerree  cchhee  ddoo  gguussttoo  

aall  ttuuoo  bbeell  ccuuoorree;;  qquueessttaa  èè  llaa  rriiccoommppeennssaa  

ppiiùù  aa  mmee  ggrraaddiittaa::  ddaarr  ppiiaacceerree  aa  GGeessùù  

ee  ffaarrlloo  ssoorrrriiddeerree  ……  

NNoottaa::  IInnttrroodduuzziioonnee  aa  ccuurraa  ddii  MMoonnss..  IIvvaannoo  CCaassaarroollii  ––  AAssssiisstteennttee  
SSppiirriittuuaallee  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee..  
PPrreegghhiieerree  ddii  SSrr  MM..  VVeerroonniiccaa  ddeell  SSSS..  SSaaccrraammeennttoo  




