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DATI BIOGRAFICI  E  CRONOLOGIA DI SUOR VERONICA 
 
 

Anno Chiesa e  
Società civile 

Monast. Suor Veronica 

1896 Papa Leone XIII  
Opera dei congressi. 
Arcivescovo: Card. Pietro Respighi (1896-1900) 
Vicario Gen. Mons. Francesco Lucci (che è anche rettore del Seminario) 
1 ottobre: inizia l’attività del Collegio Salesiano S. Carlo con la scuola elementare, il ginnasio superiore 
e l’Oratorio festivo per la gioventù.  
Francesco Baraldi fonda il settimanale socialista “La scintilla”. L’anno prima era nato un altro giornale 
ferrarese, “La domenica dell’operaio”, portavoce di quell’opinione pubblica cattolica che andava 
organizzando il suo impegno nella società a fianco dei ceti diseredati. 
 

 16 novembre, h. 3 p.m.: MARIA CESIRA 
nasce a Ferrara all’Ospizio degli Esposti, v. 
Savonarola, 15, da Cesarina (o Ceserina) 
Comini. Il padre è Francesco Pazzafini, che 
però alla nascita non la riconosce. Alla piccola 
viene pertanto imposto il nome di Maria Cesira 
Ragucci. 
17 novembre 1896: M. Cesira è battezzata a 

Ferrara dal canonico Giuseppe Antonelli, nella 
chiesa Cattedrale, col nome di Maria Cesira 
Teresa. 
 

1897 12 settembre: pellegrinaggio diocesano ai Santuari cittadini del Preziosissimo Sangue in S. Maria in 
Vado e della B. V. delle Grazie in Cattedrale 
Apertura della sede ferrarese della Banca del Piccolo credito (G. Grosoli). 
 
Gli scioperi agricoli interessano l’intera parte orientale della provincia ferrarese, ma il capoluogo si 
mantiene tiepido nei confronti del socialismo: nel collegio di Ferrara, alle elezioni, l’avv. Radicale G. 
Ruffoni sconfigge la candidatura di F. Turati. 

 La piccola abita con la madre che risulta 
residente, fino al 1901, in via Borgo di Sotto 29; 
in seguito, andrà a stare con la madre presso 
Francesco Pazzafini, in via Campo Sabbionario 
14. 

1898 3 luglio: Pubblica celebrazione del IV centenario della morte di fra Girolamo Savonarola, commemorato 
dal Prof. T. De la Rive. 

 31 gennaio: M. Cesira è come figlia 
naturale da Pazzafini Francesco con atto del 
notaio conte Tommaso Gnoli (verb. 76, 
parte II° Reg. Nati 1898).  
 

1899 1 dicembre: muore mons. A. Camanzi, direttore del settimanale cattolico “La domenica dell’operaio”, di 
cui permane il ricordo di vigoroso polemista e vivace intellettuale. 
Si tiene a Ferrara il primo Congresso provinciale del Partito Socialista. 
 
1899-1901. In rapida successione a Codigoro, Pontelagoscuro e Ferrara vengono costruiti ben sei 

zuccherifici. A livello imprenditoriale si segnalano i nomi di A. Aducco, G.B. Negrotto, A. Barbè, L. 
Gulinelli e del conte Revedin. 
 

  

1900 Arcivescovo: Card. Giulio Boschi (1900-1920)   



www.suorveronica.org 2 / 36 

1901 Rettore del Seminario don Adamo Borghini 
31 ottobre: Ss. Missioni cittadine 
 
L’Arcivescovo Boschi dà un forte impulso alle iniziative cattoliche di proselitismo sociale. 
 
Viene costituita la Camera provinciale del lavoro: C. Zanzi ne diviene il primo segretario. 
Grazie al lavoro di proselitismo nelle campagne condotto da F. Baraldi, Rina Melli, R. Castelfranchi, 

Alda Costa e altri, nasce a Ferrara la Federazione provinciale delle leghe di miglioramento. 
Nuovi scioperi agricoli ed eccidio di Ponte Albersano (Berra): un reparto di militari spara sugli 

scioperanti andati a far desistere dal lavoro i crumiri piemontesi reclutati dalle società latifondiste di 
bonifica (SBTF e Lodigiana) 
1901-1902: L’intera Provincia ferrarese è percorsa da 200 scioperi agricoli che coinvolgono oltre 70.000 

lavoratori. 
 

  

1902   22 ottobre: con la madre, in via 
Fondobanchetto 33, convivente con Francesco 
Pazzafini. 

1903 1903: La Provincia conta 276.000 abitanti 
Pio X (1903-1914) 
Vicario Gen. Mons. A. Borghini 
24 aprile-17 maggio: per iniziativa della Diocesi, del Comune di Ferrara e di Istituzioni culturali, viene 
solennemente celebrato il XVI centenario di S. Giorgio, con manifestazioni a livello religioso, civile e 
popolare. 

 21 marzo: Legittimata dal matrimonio civile 
del Pazzafini Francesco con Comini Cesarina (o 
Ceserina). 

1904 È l’anno del grande sciopero generale provocato dagli eccidi proletari di Buggerru e Castelluzzo a cui 
fanno seguito le elezioni politiche anticipate. Mentre nelle campagne ferraresi prende piede il messaggio 
sindacalista rivoluzionario, il Capoluogo è ancora impermeabile ai socialisti, che sono costretti a 
rinunciare ad una propria candidatura nel collegio e ad appoggiare quella del radicale Ruffoni, che viene 
sconfitto dal liberale ed ex Sindaco P. Niccolini, candidato della coalizione moderata appoggiata anche 
dal mondo cattolico. 
Gabriele D’Annunzio dedica un’ode a Ferrara, città del silenzio.  
Su progetto dell’Ing. C. Contini, veiene costruito lungo Viale Cavour il villino Melchiorri, bell’esempio 
dello stile Art Nouveau, che andava affermandosi in quegli anni a livello internazionale. 
 
6 ottobre: muore Mons. Andrea Ferrari, noto teologo, autore di due testi “Trattato della Religione” e 
“Fondamenti della Religione”, assai rinomati, promotore in Diocesi delle Scuole di catechesi (dette “di 
perseveranza”) per supplire alla mancanza nelle Scuole pubbliche dell’insegnamento religioso. 
 

 24 maggio: all’età di 7 anni riceve la cresima, 
nella chiesa dei Teatini dall’Arcivescovo 
cardinale Giulio Boschi (è madrina la sorella 
Giuseppina). 
3 ottobre: muore il papà, Francesco Pazzafini. 
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1905 I sindacalisti rivoluzionari conquistano la maggioranza nel partito socialista e nel sindacato provinciale e 
guadagnano la direzione del settimanale “La scintilla”: Esplodono nuove lotte agrarie: la corrente 
riformista socialista ferrarese, grazie anche alla collaborazione di Alda Costa, fonda il suo organo di 
stampa “Il pensiero socialista”. 

 8 ottobre: è accolta nel Conservatorio della 
“Provvidenza”, diretto dalle Suore della Carità 
di S. Giovanna Antida Thouret Confessore alla 
Provvidenza è Mons. Luigi Fiacchi. 

1906 Rettore del Seminario: Mons. Gioacchino Preti 
Febbraio: muore Mons. Pietro Meriggi, esponente di primo piano della cultura cattolica del secondo 
ottocento, scrittore brillante e acuto polemista. 
Settembre: viene consacrato Vescovo e preposto alla Diocesi di Comacchio Mons. Annibale Lupi, già 
parroco di S. Francesca Romana ed assistente ecclesiastico del Circolo Popolare Cattolico 
 
Allo scopo di superare le divisioni dell’anno precedente vengono indetti due distinti congressi provinciali: 

uno per le sezioni del partito socialista e uno per le Leghe. I sindacalisti devono rassegnarsi a riaccettare la 
distinzione organizzativa fra Partito e Sindacato, i riformisti sospendono le pubblicazioni de “Il pensiero 
socialista”. I sindacalisti prevalgono agevolmente in entrambi i congressi. In questo momento i sindacalisti 
possono vantare nell’argentano una linea di unità con boari, mezzadri, terziari e persino con i cattolici 
dell’Unione professionale. 
Il sindacalismo rivoluzionario ferrarese si incrementa con personaggi provenienti da esperienze esterne: i 

fratelli toscani Guido e Umberto Pasella si vedono affidare la direzione de “La scintilla”, la federazione 
del PSI e la segreteria della Camera del lavoro. In seguito entrambi trasferiranno la loro demagogia 
rivoluzionaria tra le file del fascismo. 
 

 Nell’entrare nei 10 anni … sentii la prima 
chiamata a perfezione, a santità, ma io vi 
corrispondevo poco” Q1, pp 4-5. 

1907 Congresso a Ferrara di tutto il sindacalismo italiano ove viene decisa la lotta ad oltranza contro affittuari, 
mezzadri, compartecipanti e l’uscita dei sindacalisti dal PSI, considerato ormai un ostacolo sulla strada 
della “rivoluzione”. 
 

  

1908 6-8 ottobre celebrazione del Sinodo diocesano indetto dal card. Giulio Boschi 
Rettore del Seminario, dall’ottobre, don Plinio Crosta. 
 
Insuccesso di alcuni scioperi e crisi del sindacalismo rivoluzionario che perde circa il 30% delle sue forze 

e deve rinunciare alla segreteria della Camera del lavoro provinciale e alla direzione de “La scintilla”, pur 
mantenendo la maggioranza nell’organizzazione camerale e il consenso di quasi metà dei lavoratori 
organizzati della provincia di Ferrara. Si attenua la combattività sindacale. A segretario della Camera del 
lavoro provinciale è chiamato M. Bianchi, futuro quadrunviro fascista. 
 

  

1909 Febbraio. Mons. Adamo Borghini viene consacrato Vescovo ausiliare del Card. Boschi 
Vicario gen. Mons. Luigi Fiacchi 
Rettore del seminario: Mons. Andrea Baldi 
Sorge il circolo studenti medi “Alfonso Varano” 
 

 Probabilmente in maggio: Prima comunione nella Cappella 
del Conservatorio della Provvidenza, nel corso del suo 12° 
anno. 
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1910 Con la l’enciclica “Quam singulari Christus amore” (8. 8. 1910) viene concessa la 
comunione eucaristica ai bambini dai 7 anni. 
 
Gli agrari ferraresi cercano di trasportare sul piano nazionale la questione sociale della 
Provincia e sottopongono al Re un memoriale in cui chiedono sgravi fiscali e crediti per 
creare nuove famiglie di obbligati e di piccoli affittuari e auspicano in mantenimento del 
dazio sul grano e il divieto penale dell’istigazione allo sciopero. Sul piano pratico danno 
assunzione preferenziale ai lavoratori non organizzati o aderenti alle unioni professionali 
cattoliche. 
 

 Vede la Madonna che le rivolge “un dolce sguardo di 
rimprovero” Q1,p 17. 
Alla fine di maggio viene ammessa tra le aspiranti Figlie di 

Maria: “Da quel giorno felice cominciò a svilupparsi la mia 
vita spirituale” Q1,19. Ma all’ultimo momento viene esclusa 
dal numero delle ammesse: “Parve che questo dolore mi 
distaccasse sempre di più dalle cose della terra e dalle 
creature” Q1,24.  

1911 1911: la Provincia conta 308.000 abitanti 
 
Ultima grande lotta attorno al problema del collocamento. La guerra di Libia e la questione 
del consenso proletario all’iniziativa bellica determinano nel mondo socialista e sindacalista 
incertezze e frantumazioni, che accentuano le divisioni ideologiche, che rendono più deboli 
le organizzazioni dei lavoratori e minano le vittorie sindacali raggiunte. 

 8 settembre: entra a far parte della Pia Unione delle “Figlie 
di Maria”. M. Cesira ha la comunicazione da Maria del 
desiderio di Gesù che le si consacri nella vita claustrale. 
Giacché essa non si decide a manifestare alla Superiora 
quanto Gesù le ha fatto comprendere, è lui stesso che la 
obbliga. Maria Cesira pertanto comunica alla Superiora Sr M. 
Serafina di avere la vocazione. Le scriverà in seguito 
specificando di sentirsi chiamata al Monastero. (Q1, [42]). 

1912 1912-1914: È attivo a Ferrara, per avervi vinto una cattedra alla scuola normale, Sergio 
Panunzio, che eserciterà un’influenza considerevole nel movimento sindacale, facendosi 
propugnatore dell’interventismo rivoluzionario alla guerra. Attraverso M. Bianchi, i fratelli 
Pasella ed Edmondo Rossoni il sindacalismo rivoluzionario si sta avviando verso il 
Fascismo.  
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1913 Rettore del Seminario, dal 1 luglio, Mons. Giovanni Bogara 
Mons. Adamo Borghini, promosso Vescovo di S. Severino Marche (MC) 
Mons. Domenico Pasi, Vicario generale e Vescovo ausiliare del Card. Boschi.  
11-21 dicembre: Missioni cittadine 
 
I socialisti riformisti riguadagnano di misura la direzione della Camera del lavoro. 
Alle elezioni politiche, i socialisti ottengono buoni risultati nelle campagne conquistando i 
seggi di Cento, Comacchio, Portomaggiore, ma non riescono a modificare la situazione 
della città, dove le candidature socialiste di Bianchi e Mazzanti finiscono per danneggiarsi 
vicendevolmente aprendo la strada all’affermazione del candidato liberal-moderato Ercole 
Mosti. 
 
Stesura da parte dell’ing. C. Contini del piano regolatore di Ferrara. Il progetto di respiro 
non banale verrà disatteso per ragioni di ordine speculativo e gli verranno preferite le 
proposte dell’Ingegnere capo del Comune C. Salvelli. 
 

 7 agosto: durante una passeggiata, suor Serafina Gavazzo 
l’interroga sulla sua vocazione cappuccina e la trova sempre 
ferma nel proposito, (Q1, [58]). Poco tempo dopo, Gesù le si 
mostra crocifisso e chiede riparazione per i peccati, (Q1, 
[59]). A 17 anni, mentre è in preghiera davanti al SS. 
Sacramento,  sente una voce interiore che le dice: “Io 
desidero che ti offra a me come vittima di espiazione”, (Q2, 
[76]). 

1914 Benedetto XV (1914-1922) 
 
Il socialista ravennate di orientamento riformista, 
Gaetano Zirardini, viene chiamato a dirigere la 
Camera del lavoro di Ferrara: con lui il partito e il 
sindacato ritrovano un clima unitario accettabile e alle 
elezioni amministrative i socialisti conquistano 15 
comuni su 21 e la maggioranza all’amministazione 
provinciale. Sul finire dell’anno inizia in città la 
saldatura delle forze integraliste, cioè favorevoli 
all’ingresso dell’Italia in guerra; gli studenti del fascio 
interventista autonomo che raccoglie gli interventisti 
espulsi dal PSI, il Fascio rivoluzionario guidato dai 
“Repubblicani” Liverani e Italo Balbo, ecc. 
 

16 dicembre:  
Abbadessa Sr Costante Salvi 
Maestra probandato è Sr Teresa Pazzi,  
poi Abbadessa. 

Nel 1914 e fino al 1922, a seguito della sua adesione alla 
voce interiore, che le aveva chiesto di offrirsi vittima, “Gesù 
mi ritirò la sua sensibile presenza e non avevo più nessuna 
visione né illustrazione, ma solo qualche ispirazione”. 
8 luglio: espone all’Abbadessa delle cappuccine (Sr Costante 

Salvi) la sua decisione di consacrarsi al Signore nella vita 
claustrale. 
Il 18. 11, due giorni dopo il compimento del 18° anno, cessa 

di essere educanda, ma per interessamento della Superiora, 
resta alla Provvidenza come inserviente 
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1915 7 febbraio: l’Arcivescovo dispone che nelle 
parrocchie si facciano veglie per la pace. 
 
La scomparsa di E. Mosti determina le elezioni 
suppletive. 
24 maggio: l’Italia entra in guerra contro l’Austria-
Ungheria. Ferrara diventa Città di “retrovia”. 
 

Confessore: Ms. Antonio Giacometti 
16.11: Sr Teresa Pazzi, è eletta 
Abbadessa (fino al 3.12.1918); le subentrerà 

come Maestra Sr Serafina Fabbri. 

24 gennaio: è accettata in monastero. 
25 gennaio: l’Arcivescovo di Ferrara autorizza la sua entrata 

nel monastero delle cappuccine come postulante 
11 marzo: lascia definitivamente la “Provvidenza” ed entra 

nel monastero delle clarisse-cappuccine, sito in corso 
Giovecca. 
6 set.: è ammessa alla vestizione 
11 set.: l’Arcivescovo approva la sua ammissione al 

noviziato. 
29 set.: vestizione, comincia il noviziato, assumendo il nome 

di suor M. Veronica Teresa del SS. Sacramento 
1916 A Ferrara nella Villa del Seminario ad Aguscello viene istallato l’Ospedale 

neurologico Militare; vi sono ricoverati, provenienti dal fronte, Giorgio De 
Chirico, suo fratello Alberto Savinio, Carlo Carrà. L’incontro a Ferrara fra 
questi artisti è considerato l’inizio del movimento artistico della “Metafisica”. 
Con loro intesse un profondo rapporto il ferrarese Filippo De Pisis, in quel 
momento esonerato dal servizio militare effettivo e impegnato con compiti di 
assistenza ai soldati delle associazioni cattoliche sostenute dal conte Grosoli e 
dalla Croce Rossa.  
 

 4 ott.: ammissione ai voti semplici.  
23 ott.: festa di Gesù Nazzareno, emette la professione dei voti semplici. 

La professione è preceduta da un ritiro di 10 giorni predicato da Ms. 
Giacometti. 

1917 25 ottobre: Prima giornata eucaristica diocesana 
Mons. Luigi Ferretti, cancelliere arciv., viene 
nominato Vescovo di Poggio Mirteto. 
 
Disfatta di Caporetto: Ferrara ne risente 
immediatamente. In tutta la provincia dilagano 
profughi e soldati disarmanti. Soprattutto nelle 
campagne, dove la guerra è estremamente 
impopolare, si fa sentire il risentimento verso il 
governo. Numerosi gli arresti che proseguiranno nei 
primi mesi del 1918. Alla fine si avranno 29 condanne 
penali per disfattismo. 
 

19 agosto: muore per cancro al fegato M. Angela 
M. Cristina del SS. Sacramento, di 65 anni di età 
di cui 44 e 6 mesi di religione. Era stata 
Abbadessa, Vicaria e M. Maestra.  
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1918 Il 4 novembre la guerra finisce; è immediato 
aggravarsi della situazione economica della Provincia, 
ove ai disoccupati “tradizionali” e stagionali si 
aggiunge un terzo dei militari che tornano dal fronte. 
 
A. Savinio pubblica a Firenze il volume 
Hermaphrodito, con un testo letterario su Ferrara: 
«Frara, città del worbas». 

13 novembre: muore Sr Chiara Francesca di M. 
Addolorata, di 75 anni di cui 55 di religione. 
3 dicembre. 
Abbadessa: Sr Costante (fino al 3.12.1921) 
Vicaria: M. Teresa Pazzi 

Ufficio: Lavoriero o lavanderia, con M. Maria Chiara come 
maggiore e Sr M. Letizia. 
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1919 Rettore del Seminario, dall’agosto, Mons. Domenico 
Pasi 
 
La rapida smobilitazione non permette, nella 
Provincia di Ferrara, di attuare un programma serio di 
risistemazione dei reduci. Tra marzo e novembre 
vengono congedate ben 11 classi di leva. Migliaia di 
soldati tornano a casa e trovano il loro posto di lavoro 
occupato da anziani, donne e ragazzi per nulla 
intenzionati a farsi indietro. Il numero dei congedati è 
largamente superiore ai posti di lavoro disponibili. 
Nel mese di febbraio i reduci sono già oltre 7.000 e 
almeno 1/3 di loro non ha lavoro. Lo stato d’animo di 
questi uomini, non più disposti alla vita di stenti 
dell’anteguerra e in ogni caso convinti che il loro 
sacrificio bellico meriti una giusta ricompensa, 
diventa una minaccia per l’ordine pubblico. Mentre 
tutti i gruppi politici cercano con appelli sempre più 
estremistici di guadagnare gli ex combattenti alla 
propria causa, aumentano i reati contro la proprietà. 
La disoccupazione e il caro vita portano in luglio 
all’esasperazione i braccianti e la popolazione più 
povera che a Ferrara e nella provincia assaltano 
botteghe e negozi costringendo le autorità municipali 
a calmierare i prezzi. Alle elezioni politiche di 
novembre il successo dei socialisti è netto e solo la 
rappresentanza proporzionale salva il blocco delle 
forze liberali-agrarie e il partito cattolico dalla totale 
scomparsa  dalla scena politica locale. I “partiti 
d’ordine” sembrano dissolversi accrescendo le 
preoccupazioni della borghesia conservatrice ferrarese 
e del prefetto. 
 

P. Costantino Cuggi, OSA, confessore ordinario 
24.05: Ingresso in Monastero di Luigia Fabris, che 
il 21.11, con la vestizione, prende il nome di Sr 
Angela M. del SS. Sacramento 

23 ottobre: festa di Gesù Nazzareno, professione dei voti 
solenni. 
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1920 Arcivescovo Mons. Francesco Rossi (1920-1929) È un periodo difficile 
per la Chiesa di Ferrara. 
Esistono malumori e divisioni nel Clero. Il laicato è vivo e impegnato 
nella questione sociale, ma è anch’esso diviso. L’influenza di Giovanni 
Grosoli e di altri sulla Chiesa è forte. 
Il Vescovo Rossi veniva da situazioni che lo avevano visto fronteggiare 
il modernismo; anche a Ferrara era molto attento agli influissi che ad 
ogni livello potessero manifestarsi. 
Vicario gen. Mons. Angelo Ferrari, che resterà in carica fino al 1957. 
Rettore del seminario Mons Luigi Fiacchi. 
 
È l’anno in cui il socialismo ferrarese raggiunge la maggior potenza e 
viene tradito dalla natura del suo successo. Il marzo gli agrari della 
Provincia accolgono le proteste dei lavoratori in sciopero. Viene firmato 
il concordato provinciale del lavoro agricolo (1920-1922), meglio noto 
come Patto Zirardini, ove si prevede la creazione di uffici di 
collocamento controllati dalle leghe nonché l’imponibile di mano 
d’opera. In nessun’altra parte d’Italia il proletariato agricolo ha 
strappato condizioni così vantaggiose. Ma il trionfo elettorale del 1919 
e gli scioperi vittoriosi hanno un effetto intossicante e si assiste in 
campo socialista ad un crescente massimalismo con un incremento degli 
atteggiamenti violenti, con una gestione sempre più personalistica del 
potere da parte di alcuni capilega, con incitamenti alla “rivoluzione” 
apertamente sovversivi e insurrezionali o comunque ridicolizzanti gli 
avversari politici, le autorità civili, le forze dell’ordine. 
In ottobre alle elezioni amministrative i socialisti conquistano tutti i 
ventuno comuni della Provincia e l’amministrazione provinciale. Gli 
avversari del socialismo, convinti della natura estrema della crisi, si 
riorganizzano pronti a ricorrere a rimedi estremi. Il socialista 
Bongiakino diventa sindaco di Ferrara. Gli ex combattenti F. Brombin e 
O. Giaggioli fondano il primo fascio di combattimento ferrarese. In 
dicembre, con l’appoggio esplicito della borghesia cittadina, 
l’organizzazione fascista ha potuto svilupparsi in maniera dirompente 
aprendo ben 22 fasci di combattimento, in poco più di un mese (S. 
Bartolomeo, Gualdo, Voghenza, Quartesana, tra i primi). 
Eccidio del Castello estense. Il 20 dicembre nello scontro di piazza fra 
socialisti e fascisti perdono la vita un socialista e quattro fascisti. 
Sebbene la responsabilità dello scontro vada suddivisa fra le parti in 
campo, il fatto che alcuni colpi fossero stati esplosi dal castello, viene 
interpretato da gran parte della cittadinanza come un’imboscata 
predisposta dai socialisti e su questi finisce per riversarsi l’indignazione 
collettiva facilitando l’inizio delle violenze squadriste, tollerate, quando 
non addirittura apertamente favorite dalle Forze dell’ordine. 
 

6.03: ingresso di Elisabetta Rosa Rabachin, 
che il 2.10, con la vestizione, prende il nome 
di Sr M. Francesca Antonietta degli Angeli. 
24.10.21: professione 
 
29.09: ingresso di Maria Rottoli, che il 
2.07.21, con la vestizione, prenderà il nome 
di Sr M. Eletta Crescenzia di Gesù. 
Professione il 14.07.22 
 
30 09: muore Sr M. Eletta Giuseppa di Gesù, 
di Trezzo d’Adda, di anni 70 e 47 di 
religione. 
 

22.11: La nipote Clara Trenti sposa Giuseppe 
dal Buono. 
Già nel primo semestre, accusa i primi sintomi 

della nefrite tubercolare. 
Scritti: Prime note di un diario (10.06-10.07). 

In esso accenna a disagi fisici che fanno 
presagire la malattia che sarà diagnosticata tra la 
fine dell’anno e l’inizio del 1921. 
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1921 La Provincia conta 346.000 abitanti 
L’assessore socialista Savonuzzi viene pestato in 
strada dai fascisti. Il sindaco Bongiakino e il 
segretario della Camera del lavoro Zirardini vengono 
arrestati per i fatti del 20 dicembre 1920.  
Edmondo Rossoni, già sindacalista rivoluzionario, 
aderisce all’istituendo Sindacato fascista. Italo Balbo 
diviene segretario del Fascio di Ferrara e iniziano gli 
assalti squadristi: oltre 150 spedizioni punitive in due 
anni porteranno alla distruzione dell’intera 
organizzazione politica e sindacale socialista della 
Provincia, con oltre 20 morti. Anche il sindacalismo 
cattolico subirà gli attacchi dei fascisti. 
Il Fascismo è ormai apertamente sostenuto dagli 
agrari e dagli industriali cittadini, non esclusi quelli 
della Comunità ebraica, dai cattolici, dai ceti medi 
urbani benestanti, tutti impegnati a difendere i loro 
interessi economici. 
In evidenza tra i sostenitori sottoscrittori l’industria 
dello zucchero (Eridania, Bonora…), i grossi agrari 
(Mantovani, Navarra, Zamorani… ) e il banchiere 
agrario cattolico conte G. Grosoli, che non esita ad 
attribuire al movimento fascista il valore di una 
crociata per la libertà.  
1921, 11 giugno: Nel suo primo discorso Mussolini attacca 
Giolitti e offre alle sinistre un compromesso.  
1921, 1 luglio: Cade il governo Giolitti e gli succede Ivanoe 
Bonomi; i fascisti guadagnano 35 deputati.  
1921, 3 agosto: viene stipulato il Patto Zaniboni - Acerbo 
che segna una tregua negli scontri tra fascisti e socialisti.  
1921, 7-10 novembre: Congresso Fascista.  
1921, 9 novembre: nasce il Partito Nazionale Fascista; viene 
accantonato il patto Zaniboni - Acerbo.  

16 agosto: Visita pastorale di Mons. Rossi.  
18 ottobre: Sr M. Cristina esce per intervento di 
tumore all’intestino; rientrerà il 14 novembre. 
Abbadessa Sr Teresa Pazzi (3.12.1921-
30.11.1924) 
Vicaria: Sr Costante Salvi. 
 
 

27 febbraio: essendo molto malata [si tratta di nefrite 
tubercolare], è ricoverata nell’antica infermeria del 
monastero, situata in un corpo di fabbrica a nord ovest, verso 
l’orto, la parte più remota; si tratta di grandi camere, 
freddissime d’inverno. 
Durante l’anno la salute di Sr Veronica si aggrava. Per il 

medico è senza soluzione. 
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1922 Pio XI (1922-1939) 
Nasce il gruppo Esploratori Cattolici 
 
28.10: Marcia su Roma e affermazione del Fascismo. 
Continuano le violenze squadriste. 
A dicembre, elezioni amministrative. Il listone 
fascista comprende esponenti di varie correnti 
conservatrici; viene eletto sindaco Raoul Carletti. 
 
1922, 25 febbraio: cade il governo Bonomi, gli succede 
Luigi Facta.  
1922, 10 ottobre Il ministro della Giustizia Giulio Alessio 
comunica le cifre delle illegalità fasciste dal 15.8.1922 al 22 
settembre: 369 reati, tra cui 74 omicidi, 79 lesioni personali, 
75 violenze private, 72 danneggiamenti, 37 incendi 1922, 
24 ottobre: il governo Facta non riesce ad arginare lo 
strapotere delle squadre fasciste; Mussolini dichiara: "O ci 
daranno il potere o lo prenderemo calando su Roma".  
1922, 28 ottobre: la Marcia su Roma. Mussolini con i 
quadrumviri Bianchi, Balbo, De Bono e De Vecchi, guida 
14.000 camice nere nella capitale.  
1922, 31 ottobre: Mussolini presenta al Re la lista dei 
ministri. Questo governo viene votato anche dalle forze 
moderate ed ottiene addirittura l'assenso di Giolitti.  
31 ottobre, Primo governo Mussolini comprendente 
popolari democratici-sociali, nazionalisti, giolittiani, uomini 
di destra. La Confindustria saluta soddisfatta il governo 
fascista. A Roma vengono devastate sedi democratiche e di 
giornali antifascisti (Il Paese, Epoca, Il Comunista). 
1922, 16 novembre: Mussolini tiene alla camera il famoso 
"discorso del bivacco". Le squadre fasciste vengono 
trasformate nella Milizia Volontaria.  
24 novembre, Mussolini ottiene dalla Camera i pieni poteri 
fino al 31 dicembre 1923. 

Cappellano del Monastero Mons. Albino Medici; 
poi anche confessore (periodo: 13 sett. 1922-18 
maggio 1923). 
Confessore straordinario: P. Giuseppe da Casola 
ofm capp. 

24 01: riceve l’unzione dei malati 
1 03: mentre ormai nel monastero s'attende la sua morte, la 

Madonna, apparsale, l’assicura che guarirà 
10 03: nonostante la lunga degenza (più di un anno), si alza e 

scende in coro. 
11 03: anniversario dell’ingresso in monastero; Gesù fa che 

possa recarsi in refettorio a ringraziare la comunità d’averla 
accettata, in conformità all’usanza claustrale. 
22 04: a Gesù, che, apparsole, le propone di scegliere per il 

resto della sua esistenza la letizia o il dolore risponde: 
“Preferisco la vostra santa passione”. 
2 05: contempla in una visione l'intera Passione del Signore. 
14 08: vede la Madonna alzare un Crocifisso e l'ascolta dire: 

«Questo sia il tuo modello». 
1 11: Gesù chiede con insistenza la riforma del Monastero. 
Scritti: Libro 1 e Libro 2 (01.03.1922— 18.10.1922). Il 

Libro 1 comincia con una nota-diario datata 3 giugno 1920, 
festa del Corpus Domini; nel Libro 2, al termine vi è una nota 
datata 30 settembre posta dopo la data 18 ottobre. 
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1923 26-29 aprile: è a Ferrara la reliquia del braccio di S. 
Francesco Saverio. 
31 maggio: muore a Bondeno in concetto di santità 
Maria Marchetti, figura esemplare della Gioventù 
femminile di ACI. 
5 giugno: muore a Ferrara Ermanno Tibertelli, 
fondatore dell’Ospizio per le fanciulle povere affidato 
alle Suore Stimatine, che fu altresì protagonista del 
movimento cattolico diocesano guidato da G. Grosoli.
Rettore del Seminario, dall’agosto, Mons. Ercole 
Manzoli. 
 
G. Grosoli, M. Dotti, e S. Reali, i maggiori esponenti 
del Partito Popolare a Ferrara, rinunciano al loro 
attivismo nel sodalizio cattolico. In questo modo 
possono rimanere nei loro posti di consiglieri 
provinciali e comunali senza contraddire il nuovo 
corso fascista.  
Don G. Minzoni, l’arciprete di Argenta che si era 
schierato contro il fascismo, il 23.08 viene assassinato 
dagli squadristi. Il mondo cattolico e la curia ferrarese 
reagiscono timidamente a questo assassinio politico e 
continuano nei fatti ad appoggiare il fascismo. 
Altrove il PPI avrà ben altro atteggiamento. 
 
 
  

23 gennaio: muore M. Rosa Francesca 
(Zambonati Serafina), di 80 anni di cui 61 in 
religione 
18 febbraio: muore Sr M. Chiara Francesca del S. 
Cuore (Gherardi Dircea) di Finale E., di 62 anni e 
40 di religione 
29 settembre: Sr M. Maddalena Francesca di S. 
Giuseppe viene internata in osp. psichiatrico: vi 
morirà il 27.07.1929; ha 48 anni e da 4 soffre di 
turbe psichiche  

26 gennaio: guarisce miracolosamente dalla nefrite 
tubercolare e infezione renale che l’avevano mortalmente 
colpita nel febbraio 1921. 
Venerdì di Passione: ubbidendo alla richiesta di Gesù, con 

l’approvazione del confessore e della badessa, inginocchiata 
nel refettorio, richiama la sua comunità e la invita ad 
emendarsi dei propri difetti. 
8 giugno: VOTO DEL PIU’ PERFETTO: si obbliga con 

voto a compiere sempre quello che giudica più perfetto. Dal 
cuore di Gesù partono raggi che trafiggono il cuore di Sr 
Veronica. 
26 dicembre: tiene in braccio Gesù “piccolino di pochi 

mesi”. 
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1924 14-18 maggio: Primo Congresso eucaristico 
diocesano  
 
Ripresa delle intimidazioni fasciste in previsione delle 
elezioni. Affermazione elettorale del movimento 
fascista. 
10.06: Assassinio del deputato socialista G. Matteotti. 
Comincia a prendere piede un’ostilità antifascista, che 
si sviluppa soprattutto fra gli operai degli zuccherifici 
e attraverso la creazione di sezioni clandestine del 
Partito comunista. In città vengono portati a termine i 
lavori di scoprimento delle basi della facciata della 
Cattedrale. 
1924, 6 aprile: il "listone" fascista ottiene 374 
rappresentanti alla camera: è il partito di maggioranza 
assoluta.  
1924, 10 giugno:Giacomo Matteotti, dopo aver pronunciato 
un vibrante atto d'accusa contro il metodo violento fascista 
durante la competizione elettorale, viene rapito sul 
lungotevere da uomini di fiducia del Duce, tra i quali 
Dumini, Volpi e Malacria, e assassinato.  
1924, 27 luglio: tutti i deputati dell'opposizione, guidati da 
Giovanni Amendola, tranne i membri del PCI, si ritirano 
dalla Camera nella speranza che questo "Aventino" mandi 
in crisi il governo. Il fascismo accusa il colpo, ma proprio la 
divisione tra comunisti e "aventiniani" permette al governo 
di promulgare numerose leggi a proprio favore.  
1924, 27 dicembre: scoppia la bomba del memoriale Rossi. 
L'ex capo dell'ufficio stampa del Duce accusa Mussolini di 
essere il mandante dell'omicidio Matteotti.  

18 aprile: muore Sr M. Margherita Fedele 
(Mastellari Adele), di Mirabello, di 45 anni di età 
e 22 di religione. 
 
Abbadessa: M. Costante del Cuore di Gesù 
(30.11.1924-1.12.1927) 
Vicaria: M. Teresa Pazzi  
Confessore: P. Urbano da Savigno capp. 
(Periodo: 1924-1927)§§§ 

Ufficio: Bambinara (confeziona oggetti di devozione) e 
dormitoriera con Sr Serafina Fabbri come maggiore 
 
Dalle Memorie di Sr Teresa Pazzi, pp. 107-108: «Nel tempo 

dei cambiamenti degli uffici, 30 Novembre 1924, la sua 
salute era discreta; tranne qualche poco di tempo, in via 
ordinaria poteva fare la vita comune, e interveniva a gli atti 
comuni e anche in coro all’ufficio divino, di giorno e di notte, 
ma trascinandosi, perché della forza ne aveva sempre poca, 
ma molto buona volontà; nei cambiamenti del triennio le fu 
dato per ufficio di dormitoriera, e doveva tener puliti i 
dormitori scopare, fare i lumi, e tener puliti i luoghi comuni, 
portare su acqua tutti i giorni, fatica per Lei grande, e in vero 
non era capace di far tanto…» 
Scritti: probabilmente l’Esame di coscienza. 
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1925 Anno Santo 
 
Con l’emarginazione degli squadristi più accesi si assiste alla 
“normalizzazione del fascismo su scala nazionale e, progressivamente, 
locale.  
Vengono ultimati i lavori di restauro del Castello estense e iniziano quelli 
della salita del Castello (oggi largo Castello) con la demolizione della casa 
Pavanelli, la costruzione del Palazzo delle Corporazioni (oggi Camera di 
Commercio) del Palazzo delle Generali e la sistemazione del Monte di Pietà 
(poi Palazzo della Borsa). 
 
1925, 3 gennaio: Mussolini, con un discorso alla Camera, si accolla tutte le 
responsabilità delle violenze fasciste. Si instaurà così il regime fascista con le sue 
caratteristiche violente ed antidemocratiche.  
1925, 4 novembre: Tito Zaniboni, ex deputato socialista, attenta alla vita del Duce, 
ma il suo gesto viene sventato dall'intervento della polizia.  

14.06: ingresso di Maria Ermenegilda Boldrini, che con la vestizione 
il 23.01.1926, prende il nome di Sr M. Antonietta Agnese del Cuor di 
Gesù. 
Professione: 27.02.1927 

 

1926 Continua il maquillage della Città. Vengono avviati i lavori di 
ricostruzione del Municipio e ultimati quelli di sistemazione della 
Piazza della Cattedrale, da dove viene rimossa la statua di Vittorio 
Emanuele II, risistemata in Piazza Tasso (attuale Piazza Repubblica). 
R. Ravenna assume la carica di Podestà di Ferrara. 
 
1926, 7 aprile: Violet Gibson, inglese, spara alla tempia di Mussolini: un 
repentino balzo all'indietro salva il Duce dalla morte ma non da una ferita al 
naso.  
1926, 11 settembre: terzo attentato al Duce, questa volta ad opera 
dell'anarchico Gino Lucetti, il quale lancia una bomba verso la macchina di 
Mussolini, senonchè l'ordigno rimbalza contro lo sportello dell'auto ed 
esplode nella strada.  
1926, 31 ottobre: quarto ed ultimo attentato a Mussolini. Anteo Zamboni, 
bolognese, dopo aver esploso un maldestro colpo di pistola verso la figura del 
Duce, viene linciato sul posto.  
1926, 25 novembre: viene istituita la pena di morte. Gli antifascisti vengono 
confinati o imprigionati.  
 

 11 luglio: chiede al Signore la grazia di seguirlo sempre nell’oscurità della 
fede, conforme alla “piccola via” di santa Teresa del Bambino Gesù. 
6 Agosto: col permesso del Confessore e della sua Madre spirituale, emette 

il VOTO DI POVERTÀ SPIRITUALE. 
21 agosto: Gesù le comanda di mettersi sotto la direzione spirituale di Mons. 

Luigi Fiacchi, già suo padre spirituale alla “Provvidenza”. 
Sr Veronica riferisce che in questo periodo “Mons. F. Rossi, di santa 

memoria, era prevenuto contro di me, non mi credeva e faceva certi giudizi 
poco favorevoli a riguardo delle mie visioni e anzi, non avrebbe voluto che 
fossi coltivata e diretta per questa via”, (Q.VII, [430]).. 
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1927   
Confessore: P. Ludovico da Ferrara ofm capp. (1.1.27-*.4.28) 
 
1 dicembre (fino al 1.12.1930) 
Abbadessa: Sr Teresa Pazzi 
Vicaria: M. Maria Costante 

 
Ufficio: Bambinara e dormitoriera, con Sr Serafina Fabbri come Maggiore 
A partire dal 14 febbraio e per tutta la quaresima, Gesù la invita ad offrire la 

sua sofferenza per i peccatori e, al riguardo, le assegna per ogni giorno una 
precisa intenzione. 

1928 6-22 aprile: VIII centenario del S. Crocifisso di S. 
Luca, con larga partecipazione popolare alle 
processioni ed alle Ss. Missioni ad esso collegate. 
Cessa la pubblicazione del settimanale diocesano “La 
domenica dell’operaio”, fondato nel 1895. 
 
Viene ultimata la costruzione della torre della Vittoria 
con la Nike alata dello scultore A. Minerbi, in onore 
dei caduti della Grande guerra. 
 
Prima mostra nazionale della canapa. 
1928, 12 aprile: alla fiera di Milano muoiono 20 persone nel 
mancato attentato al Re. 

Confessore: P. Lodovico de’ Benzi (da 
Ferrara), Capp. 
P. Tobia Spada, Capp., poi Provinciale a 
Bologna 
P. Giulio da Praduro e Sasso capp. (10.07.28-
*.09.29) (“ai primi di settembre…”, Q.VII, 
[523]). 
 
Giugno: dalla S. Sede decreto di mitigazione 
dell’uso dei latticini. 

1 e il 15 gennaio: sperimenta l’unione amorosa con Gesù. 
17 gennaio: in ubbidienza a Mons. Fiacchi, si sforza di 

spiegare, in una lettera, la dinamica delle sue esperienze 
mistiche. 
Mons. Francesco Rossi affida al cappuccino P. Giulio da 

Praduro e Sasso il compito di esaminare attentamente Sr 
Veronica. La prova, che alla fine lascerà pienamente convinto il 
P. Giulio, durerà fino al suo trasferimento a Bologna, di dove 
continuerà a guidarla spiritualmente per lettera. 
 
10 luglio: in adesione alla volontà del Signore si pone sotto la 

direzione spirituale di P. Giulio da Praduro e Sasso. 
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1929 Viene istituito il Museo del Duomo di Ferrara. 
25 luglio: muore Mons. Francesco Rossi. 
4 ottobre: è nominato Arcivescovo di Ferrara Mons. 
Ruggero Bovelli (1929-†1954) 
 
11.02.1929: Patti lateranensi 
1929-1932: La grande crisi economica del 1929, la 
flessione dei salari, il crollo del prezzo della canapa, 
la più importante coltura della Provincia, determinano 
una situazione economica di grande incertezza. 
 
1929, 11 febbraio: vengono stipulati i Patti Lateranensi.  
1929, 24 marzo: si vota per il plebiscito. I sì al fascismo 
sono più di 8 milioni mentre i no sono 136 mila. Votò il 90 
per cento degli aventi diritto.  
1929, 28 aprile: nasce l'Opera Nazionale Balilla, sorgono 
ovunque i campi DUX, l'Italia è fascista.  
1929, 28 ottobre: viene inaugurata l'Accademia d'Italia che 
annovera tra le sue fila Mascagni, Fermi, Marinetti, 
Pascarella, Romagnoli e Guglielmo Marconi.  
 

24 luglio: muore Sr M. Diomira di Gesù 
crocifisso, di anni 72 di cui 46 di religione. 
Settembre: il P. Giulio è trasferito a Bologna 

Un giorno Gesù le mostra una via tutta cosparsa di ramoscelli 
di spine e le dice: “Questa è la via che ti rimane da percorrere. È 
una via particolare. Le spine più pungenti ti verranno dalle mie 
grazie. Acconsenti?” 
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1930 6 gennaio ingresso del nuovo Arcivescovo, Mons. 
Ruggero Bovelli. 
17 ottobre: giunge alla Stazione fettoviaria la reliquia 
di S. Agostino, Vescovo e Dottore della Chiesa. Un 
lungo corteo, fiancheggiato da due ali di popolo, al 
suono di tutte le campane, arriva alla Cattedrale, 
dove la reliquia resta esposta sull’altare maggiore 
alla venerazione dei devoti. Nel pomeriggio la 
reliquia processionalmente viene trasferita nella 
Chiesa di S. Giuseppe per i successivi festeggiamenti. 
Il Santuario del Miracolo eucaristico (28, 11, 1171) 
in S. Maria in Vado viene affidato ai Missionari del 
preziosissimo Sangue. 
 
Censimento dell’agricoltura. 
1930, 3 febbraio: Michele Bianchi, primo segretario del 
PNF, quadrumviro al tempo della marcia su Roma, si 
spegne a Roma.  
1930, 24 aprile: Galeazzo Ciano sposa Edda Mussolini.  
1930, 17 dicembre: undici idrovolanti partono da Orbetello 
alla volta di Rio de Janeiro. Tra l'equipaggio spicca il nome 
di Italo Balbo. Per i 44 trasvolatori è un trionfo.  
 

Conf. Ord. P. Urbano, ofm Capp. 
03.03: ingresso di Maria Lazzarin, che con la 
vestizione il 18.11, prende il nome di Sr M. 
Chiara benedetta di Gesù Re. Professione: 
28.11.1931 
 
Il P. Costantino Bonvicini OFM viene al 
monastero in occasione della novena di 
Pentecoste. Quella è la prima occasione di 
incontro con Sr Veronica 
 
19.11: ingresso di Margherita Venturoli, che 
con la vestizione il 26.10.31, prende il nome di 
Sr M. Domenica Veronica di Gesù Crocifisso. 
Professione il 04.11.1932. 
 
Abbadessa: Sr Costante Salvi  
(1.12. 1930 - 27.10.1933) 
Vicaria: M. Teresa Pazzi 
 

Ufficio: Sagrista, con Sr M Cecilia Lombardi come maggiore, 
e Sr Beatrice Camattari. 
 
04.03.1930: “La mia povera mamma è stata collocata al 

ricovero, non essendo più in grado di poter servire e 
guadagnarsi da vivere…”. (La mamma aveva allora ca 63 anni). 
Durante gli anni in cui fu ricoverata all’Ospizio di v. 
Ripagrande, prestò qualche servizio come domestica al 
cappellano don Francesco Fini, che l’aveva molto a cuore. 
 
 

1931 Maggio: il regime fascista decreta lo scioglimento in 
Provincia di Ferrara di 36 circoli giovanili maschili e 
34 circoli giovanili femminili. 
8 dicembre: solenne commemorazione del XV 
centenario del Concilio di Efeso. 
1931, 7 gennaio: Achille Starace è il nuovo segretario del 
partito fascista  
1931, 7 novembre: inizia la bonifica dell'Agro Pontino, è il 
periodo delle grandi opere fasciste.  
1931, 12 dicembre: il mahatma Gandhi giunge a Roma per 
una visita a Mussolini  
1931, 21 dicembre: Muore Arnaldo Mussolini, fratello del 
Duce.  
 

Mons. Preti confessore della Comunità (1931-
1933)*** 
27 luglio: muore (all’Ospedale psichiatrico, 
dove si trovava ricoverata da anni) Sr M. 
Maddalena Francesca di S. Giuseppe (Bonora 
M. Maddalena) di Stienta, di 56 anni di età e 
34 di religione.  
28 luglio: Mons. Ruggero Bovelli compie la 
Visita Pastorale al Monastero 
 

14. 05: Ascensione. Inizia un corso di Esercizi spirituali 
guidato dal P. C. Bonvicini OFM 
 
28 giugno: P. Costantino Bonvicini OFM accetta di dirigerla 

spiritualmente 
 
P. Costantino Bonvicini OFM le dà l’ordine di scrivere 

l’autobiografia. 
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1932 Riorganizzazione dell’ACI su base diocesana. In 
osservanza alle nuove disposizioni della S. Sede 
l’Arcivescovo Mons. Bovelli provvede a riordinare gli 
assetti associativi ponendoli sotto il coordinamento e 
la guida di una giunta diocesana di sua elezione. 
1932, 30 giugno: nasce Littoria.  
1932, 1 luglio: per festeggiare il primo decennale della 
rivoluzione viene promossa la grande crociera Roma-New 
York. E' sempre Balbo il capitano dei 24 idrovolanti.  
 

Confessore: P. Stefano Tedeschi OFM (1932-
1935)  
 
25 dicembre: muore Sr M. Crocifissa 
Francesca (Bassani Angela) di Trezzo d’Adda, 
di 76 anni e 57 di religione.  
 
30 dicembre: muore Sr M. Geltrude Benedetta 
(Giuditta Mercurio), di Lozzo Atestino, di 54 
anni di età e 30 di religione. 

Marzo: nel cammino spirituale che sta percorrendo teme di 
essere ingannata; chiede perciò con lettera a un cappuccino di 
Bologna di rispondere in coscienza a questo dubbio (Q.9, 
[578]). *** 
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1933 Anno Santo della Redenzione. 
La sera del Giovedì Santo la venerata immagine del 
Crocifisso dalla Chiesa di Borgo S. Luca viene 
trasferita nella Cattedrale. La sera del Venerdì santo 
il crocifisso viene trasportato processionalmente per 
le vie della città. Dopo il pontificale del giorno di 
Pasqua ha luogo la processione per il ritorno del 
Crocifisso alla Chiesa di S. Luca. 
 
Alla gravissima crisi delle campagne che denunciano 
una disoccupazione media nel settore agricolo di oltre 
50.000 unità, il regime fascista cerca di intervenire 
attraverso bonifiche, appoderamenti, lavori pubblici, 
industrializzazione. Inizia l’emigrazione verso la 
Sardegna del Nurra e l’Agro Pontino. 
Italo Balbo è nominato Governatore della Libia. 
 
Celebrazioni per il IV centenario ariostesco: 
esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento.  
 
1933, 7 giugno: Francia, Inghilterra e Germania firmano il 
patto a quattro ideato da Mussolini per "dare all'Europa 
dieci anni di pace".  
1933, 8 settembre: Mussolini incontra una donna chiamata 
Claretta Petacci  
 

17 gennaio: muore Sr M. Veronica Crocifissa 
delle Cinque piaghe (Cavina Chiara), di 
Fornazzano, di anni 72, di cui 49 di religione. 
 
Abbadessa Sr Cecilia Lombardi (27 ott. 1933, 
fino al 4.11.1939) 
Vicaria: Sr M. Costante 
 
Mons. Preti confessore della Comunità (1931-
1933)*** 
 

1-01: avverte i primi sintomi della seconda gravissima 
malattia.  
23-01: per disposizione del medico è ricoverata nell’infermeria 

del monastero.  
13-01: si aggrava e chiede di ricevere l’Olio santo. 
25-03: aiutata dalle infermiere riesce a scendere in coro per la 

messa e la comunione. 
28-04: la febbre supera i 43 gradi, rompendo la punta del 

termometro. 
6-05: il calore della sua febbre spezza un secondo termometro. 
25-05, Festa dell’Ascensione, guarigione dalla seconda grande 

malattia: come Gesù aveva assicurato in una visione, la 
temperatura torna normale (37 gradi).  
9-07 [festa di S. Veronica Giuliani, onomastico di Sr V.]: Gesù 

apparsole le dice: “Tu sei una di quelle anime che io più 
intimamente associo alla mia opera redentrice”. 
16-08: le riferiscono che a Rimini in quel giorno è morto P. 

Costantino Bonvicini, suo direttore spirituale. 
Ottobre: rinnovo degli Uffici: “Sr M Veronica in infermeria 

ammalata” non ha alcun ufficio, 
6-10: la nipote Clara Trenti si trasferisce a Milano. 
4-11: in una visione ascolta Gesù lamentarsi della mancata 

corrispondenza al suo amore di molte anime religiose. 

1934 Il 3 novembre i Chierici Regolari Teatini ritornano a Ferrara e riprendono l’officiatura della Chiesa di 
S. Maria della Pietà e S. Gaetano Thiene, che avevano lasciato per le soppressioni ottocentesche. 
 
Inizia la costruzione del Polo industriale di Tresigallo. 
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1935 Nel corso dell’anno celebrazioni liturgiche e manifestazioni culturali per 
commemorare l’VIII centenario della Cattedrale. 
 
346 famiglie, per un totale complessivo di 9164 ferraresi e migrano per partecipare 
alla bonifica dell’Agro pontino. In città inizia l’edificazione dell’area Boldini, con 
il Museo di storia naturale, il Conservatorio, il cinema Boldini e la scuola 
elementare, che oggi è intitolata ad A. Costa. 
Partono per l’Africa Orientale 63 ufficiali, 77 sottufficiali e 1447 camicie nere 
ferraresi. 
 

 31-08: Gesù le spiega (Q.12, [803]) come egli, pur essendo nel 
gaudio eterno, soffra con gli uomini in modo mistico. 

1936 13-17 maggio: II Congresso eucaristico 
interregionale (Diocesi dell’Emilia Romagna, 7 
Diocesi dal Veneto e dalla Lombardia), preceduto da 
un corso di Missioni cittadine, ed esposizione in 
cattedrale, dal 26 aprile al 10 maggio, del Crocifisso 
di S. Luca.  
 
Si avvia a Tresigallo la costruzione della locale zona 
industriale, voluta da E. Rossoni.  
 
Partono per la Guerra di Spagna 11 ufficiali e 96 
camicie nere. 

Confessore: don Luigi Bassi (1936-1942)  
 
28 ott. 
Abbadessa: Sr M. Cecilia 
Vicaria: Sr M. Costante 
 
Durante l’anno viene portata nel Monastero la 
luce elettrica in coro (5 lampade), nel 
comunichino, nel confessionale e lungo la scala 
dell’infermeria 
 

Ufficio: “Sr M. Veronica infermiccia aiutante lavori di 
devozione” (Sr Serafina Fabbri come maggiore)  
Novembre: non essendole rinnovato il comando obbedienziale, 

cessa di stendere il diario della vita. 
 
7 novembre: in una lettera alla sua antica Superiora della 

“Provvidenza”, scrive: “Mi trafigge il cuore il pensiero che un 
miliardo d’infedeli attendono la divina redenzione! La 
conquista delle anime costa rinuncia e immolazione”. 

1937 20 febbraio: muore ad Assisi G. Grosoli, già 
Presidente dell’Opera nazionale dei Congressi e dei 
Comitati cattolici, promotore di Banche e di 
quotidiani cattolici, tra i fondatori del Partito 
Popolare Italiano e successivamente del Centro 
Nazionale Italiano, Senatore del Regno, la figura più 
rappresentativa tra fine ottocento e primo novecento 
del laicato cattolico ferrarese. 
 
Inizia la realizzazione fra la città e Pontelagoscuro 
della nuova zona industriale (Gomma sintetica, 
Aniene, ecc.). 
 

Cappellano: Mons. L. Bassi. 
25 gennaio: Sr M. Arcangela in ospedale. 
9 marzo: muore Sr M. Costante Maddalena 
(Antonietta Salvi), di Ferrara, di 62 anni e 44 di 
religione. 

23 gennaio: la sorella Giuseppina si trasferisce a Milano 
25 febbraio: Lascia l’infermeria e ritorna nella sua cella 



www.suorveronica.org 21 / 36 

1938 Promulgazioni delle Leggi razziali: la Comunità 
ebraica è duramente colpita, nonostante il sostegno 
assicurato al regime fin dai primi sviluppi. 70 alunni 
ebrei sono esclusi dalle scuole pubbliche; i docenti A. 
Luisa, V. Neppi, A. P. Sereni, C. Tedeschi sono 
allontanati dall’Università, le loro pubblicazioni 
bandite. Si hanno poi allontanamenti dai pubblici 
impieghi, confische dei beni ecc. Il podestà Ravenna, 
di razza ebraica, viene sostituito con Verdi. 
 

2 febbraio: Nuova elezione della Vicaria. La 
nuova Vicaria è Sr Teresa Pazzi. 

6 ottobre: incoraggia suor Serafina Gavazzo a sopportare con 
merito la dolorosa prova che l’ha colpita. “Facciamoci 
coraggio”, scrive, “perché i giardini spirituali non sono come 
quelli della terra. In questi le spine restano e le rose cadono. In 
quelli le spine passano e le rose restano eterne”. 

1939 Pio XII (1939-1958) 
 
Inizia la II° GUERRA MONDIALE 
Partono per la guerra in Albania 41 ufficiali e 700 
camicie nere ferraresi. 
 

4 nov. 
Abbadessa: Sr Teresa Pazzi (fino al 25.4.1942) 
Vicaria: M. Cecilia Lombardi 

Ufficio: “Sr M Veronica inferma e aiutante lavori devoti” (Sr 
M Letizia Laderchi come maggiore) 

1940 Rettore del seminario: dal 1 novembre Mons. Giuseppe Mari. 
 
10.06: entrata in guerra dell’Italia a fianco di Germania e Giappone. 
I. Balbo viene abbattuto con il suo trimotore dalla contraerea italiana sul porto di Tobruk. Con lui 
muoiono Lino Balbo e Nello Quilici, direttore del Corriere Padano. Gli storici ancora discutono se si 
sia trattato di un errore o di un regolamento di conti interno al Regime. 
La guerra fa sentire i suoi effetti: razionamento dei consumi e distribuzione della Carta Annonaria. 
 

  

1941 7 monaci benedettini olivetani ritornano a Ferrara e riprendono 
possesso del Monastero e della Chiesa di S. Giorgio, prima 
Cattedrale della Città, che custodisce il corpo di S. Maurelio 
protomartire della Chiesa ferrarese. 
 
21 settembre: Una squadraccia fascista agli ordini di A. Granelli 
assalta la Sinagoga di Ferrara, devastandone alcuni locali. 
 

Per la “gravità e indigenza” la S. Sede approva l’uso del cibo 
di grasso. 
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1942  GRAVE CRISI DEL MONASTERO e tentativo di RIFORMA. 
 
4 marzo: muore Sr M. Giuseppa Costante (Barbieri Luigia) di Masi Torello di 75 anni e 54 di 
religione.  
La comunità è ridotta a 24 monache. 
 
Il fuoco, che da anni ormai covava sotto la cenere, ora divampa: l’osservanza entra in una grave 
crisi. La vita comune diventa difficile; anche l’obbedienza alle Superiore viene meno da parte di 
numerose monache. Nella corrispondenza con Mons. Bovelli, Sr Veronica sollecita un 
intervento.In una lettera del 02.02.42 dice: “siamo al colmo della guerra…”. L’intervento del 
Vescovo è “forte, nonostante l’opposizione dei nostri capi…”, (ivi). Infatti la Congregazione dei 
Religiosi l’8 aprile emette il decreto in base al quale Mons. Bovelli, in qualità di Visitatore 
Apostolico, il 15 aprile sospende la rinnovazione delle cariche e, per indulto della S. Sede, 
nomina Superiora del Monastero Sr M. Costanza Panas (25.4.1942-21.11.1942), Abbadessa del 
Monastero di Fabriano. 
 
Alla sua partenza, il 21 novembre 1942, la sostituì come Abbadessa Sr Matilde, di Fabriano 
(21.11.1942-8.11.1945) [Elisa Roselli], Nata a Fabriano 1895; Ingresso 24. 09. 1916; 
Professione 13. 11. 1918; A Ferrara dal 25 aprile 1942 al 05. 10. 1945; morta a Fabriano il 09. 
01. 1977]. Come Vicaria fu eletta Sr Rosa [Artemia Fugiani], pure di Fabriano. 
Nella Comunità rimasero altre due monache di Fabriano: Sr Agnese Arena e Sr Battista Mecella 
(conversa) 
Confessore ord.: P. Tobia Spada capp.(dal 1942-45)  
Confessore Straord.: P. Bonaventura e P. Bonaventura capp. 
 
Viene portata la luce elettrica nel Monastero.  
Sr Costanza Panas ordina lavori per portare l’acqua corrente alla lavanderia e alla cucina. 
17 luglio: muore Sr M. Nazzarena Luigia (Marianti Maria), di Argenta, di 63 anni e 41 di 
religione. 
 

Ufficio: Sr Veronica non figura nell’elenco degli uffici 
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1943 I PP. Passionisti, su invito dell’Arcivescovo Mons. Bovelli, danno inizio alla 
fondazione della Casa Religiosa in Cesta di Copparo, sotto la guida di P. 
Valentino Federici.  
 
25 luglio: caduta del Fascismo e arresto di Mussolini. Il Re nomina Badoglio 
nuovo capo del Governo. 
8 sett. Armistizio 
12 sett.: Truppe SS tedesche liberano Mussolini prigioniero sul Gran Sasso. 
13 nov.: Assassinio di I. Ghisellini, Federale di Ferrara. (Ancora oggi, a 60 anni di 
distanza, gli storici discutono se si sia trattato di un’azione partigiana o di un 
regolamento di conti interno al fascismo). 
14-15 nov.: Eccidio del Castello, 11 morti. Da Padova e da Verona, ove era 
radunato in assemblea il Partito Fascista Repubblicano, calano a Ferrara alcuni 
gruppi squadristi. Sotto il comando di E. Vezzalini, vengono arrestate 74 persone: 
antifascisti, ma anche personalità come E. Arlotti, senatore del Regno e partecipe 
del Fascismo, reo di non aver aderito al nuovo fascismo di Salò. 11 degli arrestati 
vengono trucidati davanti al Castello e in altri luoghi della città. 
18 nov.: in un rapporto riservato alla santa Sede, Mons. Bovelli, Arcivescovo di 
Ferrara, pur dichiarando il mistero dell’uccisione di Ghibellini, racconta che il 
corpo del Federale presentava alcuni segni che i patrioti croati (cioè gli Ustascia) 
sogliono lasciare sulle loro vittime. 
29 dic.: Ferrara subisce il primo bombardamento alleato: zona C.so Porta Po, 
Argine ducale, v. Garibaldi. È un massacro: oltre 300 i morti e almeno 250 le 
famiglie senza tetto. 
 

 25 marzo: alla Casa di Ricovero di Ferrara, muore Giuseppe 
Trenti, marito della sorella Giuseppina. 
 
Attraverso il confessore (P. Bonaventura da Faenza) risponde 

al Cappellano Mons. L. Bassi, che gli chiedeva se era meglio 
riportare in città la vecchia mamma sfollata, rassicurandolo col 
dire che la portasse pure a casa e che sarebbe morta di morte 
naturale. Indicò pure il giorno: 21-11-43; cf V. FELISATI, 
Un’anima angelica…, p. 42. . 



www.suorveronica.org 24 / 36 

1944 28 gen.: secondo bombardamento: centro storico, 
colpiti il Castello e la Cattedrale. 
14 febbr.: terzo bombardamento 
28 mar.: Eccidio della Macchinina. In una località 
presso Goro la Milizia fascista repubblicana uccide 
5 antifascisti; tra essi l’Ing. Giuseppe Stefani, figura 
di rilievo dell’ACI, e il Parroco di Iolanda di 
Savoia, don Pietro Rizzo. Sono chiari segni di 
tensione indotti da diffidenza e sospetti nei 
confronti degli ambienti cattolici.  
7 apr.: quarto bombardamento 
25 apr.: quinto bombardamento: colpita la Chiesa di 
S. Leonardo. 
Almeno 40.000 ferraresi lasciano la città sottoposta 
alle incursioni aeree, trovando ospitalità nelle 
campagne. Fiorisce il mercato nero. 
30 apr.: muore nelle carceri di Copparo l’insegnante 
e dirigente socialista A. Costa. 
12 mag.: sesto bombardamento 
14 mag.: settimo bombardamento 
5 giu.: ottavo bombardamento: zona centro e C.so 
Ercole d’Este, P.za Ariostea 
10 giu.: nono bombardamento 
8 lugl.: decimo bombardamento 
30 lugl.: undicesimo bombardamento 
10 ago.: fucilazioni alla Certosa (eseguite dai 
repubblichini) 
20 ago.: altre fucilazioni alla Certosa (eseguite dai 
repubblichini)  
23 ago.: dodicesimo bombardamento 
29 ago.: tredicesimo bombardamento 
31 ago.: quattordicesimo bombardamento 
2 sett.: quindicesimo bombardamento, colpita tra 
l’altro la zona di S. Maria in Vado 
5 sett.: sedicesimo bombardamento 
11 sett.: diciassettesimo bombardamento 
27 nov.: eccidio del Caffè del Doro, 7 morti. 
Vengono uccisi — alcuni dopo lunghe, efferate 
torture — gli antifascisti Agni, Azzi, Franceschini, 
Medini, Pistani, A. Savonuzzi, Soffritti. I loro 
cadaveri saranno rinvenuti solo dopo la 
Liberazione. 
 

30 gennaio: Sr Agnese Arena sfolla a Focomorto. 
Tornerà il 26.02.45 
2 febbraio: Sr Pia e Sr Letizia Laderchi sfollano a 

Vigarano Mainarda. Torneranno il 05.04.1945 

Lettera a Bovelli del 26 giugno 1944, in cui fa menzione dei 
bombardamenti del 10 scorso e cartolina a Bovelli del 4-07-
44; si parla di locuzioni che annunciano la fine della guerra 
con l’olocausto del S. Padre: «Reverendissimo Padre, più 
volte sentii una certa espressione, mentre mi trovavo davanti 
al Santissimo Sacramento: “terminerà la guerra con 
l’olocausto del Santo Padre!”. Non sarà mica vero? Spero sia 
una fantasia per servirmi di distrazione. Che dolore, sarebbe 
per la Chiesa! Io spero e prego che questo non sia vero, ma 
che godi (sic) anche il Santo Padre caro, del trionfo del Cuore 
Immacolato di Maria. È vero che volerebbe in paradiso. Ma 
noi lo desideriamo qui con noi! Non è vero? Preghi anche lei, 
che il Santo Padre viva ancora a lungo!». Mi benedica che sia 
buona.  
 
2 dicembre: morte di zia Elvira (Lettera Basaglia: 27.1.45) 
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1945 Ritorno a Ferrara della Compagnia di Gesù, per 
svolgere attività educativa fra la gioventù studiosa: 
prima sede è l’ex convento dei domenicani in P.za 
Sacrati. 
 
Settembre: Mons. Bovelli approva e sostiene la 
costituzione della GIOC (Gioventù Italiani Operai 
Cristiani), primo nucleo dell’istituenda ACLI in 
Diocesi (nascerà a livello nazionale l’11.02.1945).  
 
Genn.: Nella Provincia continuano le azioni 
violente e repressive dei repubblichini e e in 
particolare della famigerata squadra comandata dal 
commissario Francesco De Sanctis. 
14 febbr.: a Codigoro, dov’era detenuto, viene 
fucilato il liceale antifascista Ludovico Ticchioni. 
10 mar.: diciottesimo bombardamento, colpita la 
Chiesa di S. Giovanni di Quacchio.  
24 mar.: Eccidio di Porotto. I repubblichini in un 
cascinale alle porte di Ferrara uccidono alcuni 
partigiani. 
22 apr.: incendio del Palazzo della Ragione. 
24 apr.: festa di S. Giorgio: gli Alleati entrano in 
città, Ferrara è libera. 
25 apr.: Nei locali dell’Arcivescovado si tiene la 
riunione costitutiva della Democrazia Cristiana. Tra 
i fondatori I. Diozzi. I poteri provvisori del governo 
locale sono assunti dal CNL (Cominato Nazionale 
di Liberazione-Sezione provinciale) organismo di 
diretta emanazione della Resistenza, che raccoglie i 
rinati partiti e le principali associazioni e 
organizzazioni della Provincia, restituita a vita 
democratica. Presidente è il socialista M. Cavallari 
al quale seguirà C. Monti, esponente del Partito 
d’Azione. 
Il cattolico I. Diozzi, che negli anni della nascita del 
Fascismo si era opposto ad ogni alleanza fra Partito 
Popolare e Camicie nere, è chiamato a reggere la 
nuova amministrazione Provinciale. Resterà in 
carica per sette anni. 
A. De Gasperi diventa Presidente del Consiglio. 
Rimarrà in carica fino al 1953. 

Mentre la guerra sta per giungere a conclusione: 
all’Abbadessa Sr Matilde, terrorizzata per 
l’annunciato bombardamento a tappeto di Ferrara, 
rivela che la Madonna l’ha assicurata che il 
monastero sarebbe rimasto illeso. Così, infatti, 
avvenne. Cf I Fioretti… pp.18-19  
 
5 aprile: tornano in Monastero le sorelle 

Laderchi, sfollate a Vigarano M.  
3 maggio: nozze d’oro di Sr Teresa Pazzi (il 

Vescovo dà il permesso di fotografarla per i 
parenti, che non la vedono da quando è entrata in 
Monastero). Celebra Mons. Bovelli. 
 
4 ottobre: nozze d’oro di Sr Agnese Francesca 

Pozzati, inferma 
 
5 ottobre: Le suore di Fabriano (Sr Matilde e Sr 

Rosa) ritornano al loro Monastero e la Comunità 
riprende la sua vita regolare con l’elezione delle 
nuove “Officiali”  
10 ottobre: da Fabriano torna Sr Domenica 

Venturoli. 
8 novembre:  
Abbadessa: Sr Cecilia Lombardi (fino al 

15.4.1948)  
Vicaria: Sr Veronica 
 
18 novembre: Muore Sr M. Agnese Francesca 

degli Angeli (Pozzati Albina), di 73 anni di età e 
51 di religione. 
 
[dopo 15 anni] il 15 dicembre: ingresso di Emilia 

Sturla, di Ferrara [celebrante P. Tobia Spada], che 
il 16.06.46, con la vestizione, prende il nome di Sr 
Rosa della SS Trinità. Professione: 19.06.47 
 
 

30 gennaio, Lettera a Bovelli: «Ieri notte, e questa mattina 
ancora più chiaro, la Madonna mi avrebbe detto: “se voi non 
approfittare della grazia di Dio, egli vi manderà una croce più 
pesante; la privazione delle Novizie, la morte delle vecchie, una 
grande desolazione! Non dite: siamo state sfortunate! No! Fu 
volontà di Dio che venissero queste, proprio queste e non 
altre… ed egli guida le cose così… come vanno… per vostra 
purga e lezione. Ora è tempo di espiazione di correzione. Il 
debole forte di questa comunità è la superbia, e Gesù fu 
necessitato a correggerla con questa umiliazione. […]Gesù mi 
ha detto che ha scelto me per questa difficile opera di 
conciliazione dei due partiti, perché sono vile, timida, amante 
della mia propria quiete… sceglie appunto me debole, e gli altri 
strumenti della opera deboli, perché non gli sia rubata la gloria 
del trionfo». 
 
9 marzo: le comunicano la morte della mamma, Cesarina 

Comini.  
 
15 giugno: Lettera a Bovelli: « Saprà che ora la povera Suor 

Ochina può seguire la vita comune anche nell’alzata della notte. 
La Madonna mi ha proprio guarita bene! Laus Deo.»  
 
8 novembre: è eletta 1° Discreta e Vicaria e, dal 17 nov., 

Maestra delle novizie  
 
Fine mese di novembre: invita la sua comunità a chiedere al 

Signore, per intercessione di P. Leopoldo Mandic, 7 novizie.  
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1946 Conferimento a Mons. Bovelli della cittadinanza onoraria di 
Ferrara. 
Si ricostituisce la Giunta Diocesana di ACI sotto la presidenza 
del dott. Bruno Paparella, a norma del nuovo Statuto 
approvato da Pio XII. 
 
31 mar.: diritto di voto alle donne. 
2 giu.: Nel referendum istituzionale gli italiani scelgono la 
Repubblica. Il re lascia il paese per l’esilio. 
E. de Nicola viene eletto Capo provvisorio dello Stato. 
 

Confessore: P. Tobia Spada ofm capp. 
2 giugno: Le monache escono per votare nella Scuola di v. Bellaria. 
19-25 giugno: Visita apostolica del Monastero da parte del P. Giacomo di S. 
Anna OCD. 
2 luglio: muore Sr M. Celeste Veronica (Bolognesi Carolina), di 
Formignana, di 61 anni di età e 33 di religione. 
 
10 luglio: muore Sr M. Cristina Giuseppa (Cavallari Caterina) di Ferrara, di 
66 anni e 47 di religione. 
 
12.08: ingresso di Eleonora Scalfi (Sr Metilde, dall’Istituto delle Dame 
Inglesi), che con la Vestizione il 25.12, prende il nome di Sr Chiara 
Francesca del Cuore Immacolato di Maria. Professione il 06.01.48. 
(È l’autrice dei Fioretti). Con lei, divenuta Abbadessa, comincerà il reale 
rinnovamento della vita monastica. 
 
10 ottobre: torna da Fabriano Sr Domenica Venturoli.  
 
11 ottobre: muore Sr M. Arcangela Luigia (Silvestrin Pasqua), di Conselve, 
di 60 anni di età e 41 di religione. 
 

 

1947 La Parrocchia del Gesù, nella chiesa dell’antico Collegio 
della Compagnia viene affidata ai Gesuiti.  

18.09: ingresso di Sr Lodovica Mancini (dell’istituto Terziarie francescane 
regolari di S. Onofrio di Rimini). Vestizione: 30.11. Professione: 05.12.1948
 
02.10: ingresso di Augusta Ceresi, che con la vestizione il 10.04.48, prende 
il nome di Sr Piermaria della Divina Pastora. Professione: 02.05.1949; 
perpetua 03.05.1952 
 
4 ottobre: Una postulante (Quintilia Barin) [lascerà per salute il 27.06.48] 
 
9 ottobre: Sr Serafina Fabbri, ammalata di tubercolosi, viene mandata in 
sanatorio sull’Appennino.  
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1948 Entra i vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. 
A E. De Nicola, dimessosi dalla carica di Presidente per motivi 
di salute, subentra L. Einaudi. 

Conf. Ord. P. Tobia Spada OFM Capp 
Conf. Straord. P. Stefano Tedeschi 
 
18 aprile: Le Monache escono per votare. 
18-19 settembre: i ladri entrano in Monastero 
15.10: Abbadessa: Sr Chiara Francesca (fino al 
11.4.1957) 
Vicaria: Sr M. Immacolata 
 
23 ottobre: ingresso di Sr M. Addolorata Ficco 
26 10: ingresso di Sr Agnese (Eugenia Spada) [lascia 
per salute il 17.06.49] 
 
18 novembre: Muore (in sanatorio sull’Appennino, 
dove si trova da circa un anno) Sr M. Serafina Chiara 
(Prima Fabbri), di Guarda Ferrarese, di 68 anni di età 
e 51 di religione. Era stata maestra e poi infermiera di 
Sr Veronica e aveva ricevuto tante sue confidenze. 
31 dicembre: si possono rimettere i 34 vetri rotti 
durante la guerra a causa dei bombardamenti. 
 

Ufficio: 2° Discreta e maestra delle novizie 

1949  6 febbraio: l’immagine della Madonna delle Grazie sosta in Monastero. 
8 febbraio: Corrente elettrica in infermeria, archivio e refettorio. 
27 novembre: per la prima volta la Comunità assiste alla messa dal coretto a 
lato dell’altare e può vedere l’azione liturgica. 
15 dicembre: fondazione delle suore esterne 
 

 

1950 Anno Santo 
La Parrocchia di Copparo viene affidata alla Congregazione religiosa: Piccola Opera della Divina Provvidenza, 
fondata da don Luigi Orione. 
 
Luisa Balboni, comunista, diventa sindaco di Ferrara. È la prima donna nella Provincia ad assurgere a così alto 
incarico. La notizia di un sindaco donna suscita scalpore a livello nazionale. La “sindachessa”, come viene chiamata 
dai ferraresi, sarà più volte riconfermata e rimarrà in carica fino al 1958, quando intraprenderà la carriera parlamentare. 
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1951 La Congregazione dei Poveri servi della Divina Provvidenza, 
fondata da don Giovanni Calabria, apre a Ferrara nell’ex 
Villa del Seminario, una Città del Ragazzo, per avviare 
all’apprendimento di un mestiere i molti giovani giunti al 
termine dell’obbligo scolastico. 
Viene inaugurata nella primavera la nuova sede dell’ACI in v. 
Montebello, 8, messa a disposizione da Mons. Bovelli. 
 
Genn.: Alluvione del Reno che rompe gli argini a Gallo di 
Poggio Renatico. 
Nov.: Alluvione del Po. Il fiume rompe a Occhiobello. È una 
catastrofe. Ferrara si attiva per affrontare l’emergenza. 

Conf. Ord.: P. Tobia Spada ofm capp 
Staord. P. Stefano Tedeschi OFM 
 
27-28 marzo: Visita pastorale 
 
10.04: Abb.: Sr Chiara Francesca Scalfi (fino al 
10.04.1954) 
Vicaria: Sr M. Immacolata 
25 luglio: acqua potabile in dormitorio 
 
15 ottobre: entra Sr Giuseppina Citterio (Canossiana) 
[lascia per salute il 24.07.52] 
 

Ufficio: 2° Discreta — 2° rotara 

1952 Assume la presidenza della Giunta diocesana di ACI l’avv. 
Antonio Boari. 
Ha termine la ricostruzione della chiesa di S. Benedetto, 
distrutta dai bombardamenti, e riprende la piena attività 
l’Oratorio Salesiano per la gioventù. 
 
Muore a Los Angeles l’Ing. C. Contini, protagonista del 
dibattito urbanistico cittadino nei primi decenni del secolo. 
 

Conf. Ord. P. Bernardo capp (1952-54) 
Straord. P. Stefano Tedeschi OFM 
 
12.02: Muore Sr Teresa Giuseppa di Gesù (Rosa Pazzi), di FE-Quacchio, 
di 77 anni e 58 di religione 
 
7 maggio: Le Monache vengono tutte fotografate per poter fare la carta di 
identità. 
 
Restauro del Coro e dell’altare 
 
19.12: muore Sr Crocifissa Nazzarena (Trevisan M. Regina); aveva 
celebrato il 50° di vita religiosa il 29.09. 
 

 

1953 Pro-Rettore del Seminario: don Antonio dalla Riva, PSDP. 
14 dicembre: Muore Mons. Luigi Fiacchi. 

Anno clariano. 
5 giugno: muore Sr Assunta Celeste (Maddalena Brusco) a 68 anni di età e 
46 di vita religiosa; era inferma da anni. 
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1954 18 marzo: il Card. Schuster consacra la Chiesa di S. 
Benedetto, ricostruita dopo la distruzione bellica. 
9 giugno: muore Mons. Ruggero Bovelli  
9 agosto: Mons. Natale Mosconi (1954-1976), Vescovo di 
Comacchio, viene nominato Arcivescovo (farà il suo ingresso 
il 2.10) 
24 dicembre: esce il primo numero de “La Voce” settimanale 
della diocesi. 
 
Viene approvato il progetto per il risanamento e la 
ristrutturazione della contrada di S. Romano (Sventramento di 
S. Romano). Iniziano i lavori per la costruzione del nuovo 
Palazzo della Ragione. Più tardi si arriverà allo sventramento 
della via Porta Reno. 

Conf. P. Bernardo ofm capp. 
Straord. P. Giacomo Mantegari OFM, poi ord. 
Straord. P. Tobia Spada OFM 
 
10.04. Abb.: Abbadessa: Sr Chiara Francesca Scalfi 
(fino al 11.04.1957) 
Vicaria: Sr M. Immacolata Tinello 
 
Viene rifatto l’impianto elettrico. 
12 maggio iniziano i lavori per la nuova infermeria. 
9 giugno: visita del P. Clemente da S. Maria, che 
pone le premesse per la costituzione della federazione 
del Nord. 
 
18 giugno: visita di P. Benigno da S. Donato M., 
generale ofm capp. 
6 luglio: si presenta S. Giuseppina Mutti. 
12 luglio: arriva la lettera nella quale si comunica che 
il Mon. di Ferrara è eletto sede della Federazione 
Nord. 
Entro l’anno si completano i lavori di restauro e 
adeguamento del monastero. 
 

Ufficio: 2° Discreta — 2° rotara 
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1955 25 marzo: posa della prima pietra del nuovo Seminario. 
17 ottobre: SS. Missioni dei PP. Passionisti 
8-9 novembre: celebrazione del Sinodo diocesano. 
Rettore del Seminario: Mons. Quinto Silvestri, già immesso 
nella carica nel corso dell’anno col titolo di Pro-Rettore. 
 

Conf P. Giacomo Mantegari OFM 
 
11-03: si inaugura la Federazione. 
19-03: entra sr Giuseppina Mutti. 
18-04: nozze d’oro di M. Cecilia Lombardi e Sr 
Fedele 
14-05: muore M. Cecilia Lombardi 
28-07: muore il cappellano Mons. L. Bassi,  
23-11: Cappellano Mons. Giuseppe Manzoli 
31-12: Mons. Mosconi visita la Comunità e celebra la 
fine d’anno nella chiesa esterna del Monastero. 

21-04: inizia con la Madre Presidente la visita 
ai monasteri federati. 
20-04 — 6-05: visita al monastero di Venezia 
3-05: muore Sr Serafina Gavazzo, Superiora 

alla Provvidenza, a 83 anni di età, di cui 62 di 
vita religiosa. 
6-05 — 21-05: Capriate BG 
21-05 — 8-06: Torino Borgo PO 
806 — 27-06: Torino S. Vito 
27-06 — 10-07: Torino Testona (Moriondo) 
10-07 — 29-07: Genova 
26-07: ritorno a Ferrara 
18-08 — 27-08: Pisa 
27-08 — 9-09: Lucca 
9-09 — 19-09: Montughi (Firenze) 
19-09 — 23-09: Città di Castello: Incontro 

delle due Madri Presidenti delle federazioni del 
Nord e del Centro. 
23-09 — 4-10: Siena 
4-10 — 28-10: Cesena 
28-10 — 8-11: Parma 
8-11 — 17 -11: Carpi 
17-11 — 30 -11: Ravenna 
30-11 — 13 dicembre: Bagnacavallo: S. 

Giovanni Battista 
13-12 — 21-12: Bagnacavallo: S. Girolamo 
21-12 — 30-12: Mondaino (Forlì) 
30-12: Ferrara 
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1956 13 marzo: indizione del Piccolo 
Sinodo diocesano. 
Il Seminario Minore si sposta 
nella nuova sede: Rettore 
Mons. Quinto Silvestri. 
Rettore del Seminario 
Maggiore, rimasto nell’antica 
sede: Mons. Giuseppe Mari. 
 
La rivolta ungherese contro le 
forze di occupazione russe, 
soffocata nel sangue, dà nuovo 
impulso alla separazione dei 
Socialisti dai Comunisti. Anche 
in ambito locale si assiste 
all’interno del PCI a un 
dibattito aspro e alla fuoriuscita 
di intellettuali. In Italia inizia il 
boom economico. 

In gennaio entrano due novizie, che però lasceranno per 
motivi di salute entro l’anno.  
 
19-01: Sr M. Eletta Rottoli è colpita da ictus mentre è in 
coro.  
 
25-01: Visita canonica al monastero di Ferrara da parte 

della M. Margherita, abbadessa di Cesena, 1° discreta 
federale. 
27-01: Riunione del discretorio federale a Ferrara 
29-01, Visita Pastorale di Mons. Natale Mosconi 
 
 
In aprile entra una novizia, che però lascerà, per motivi di 
salute, entro l’anno.  
 
20-04: le monache vengono fotografate per fare la carta di 
identità. 
21-04: professione di Giuseppina Mutti, già delle Suore 
della S. Famiglia, officia Mons. Mosconi. 
27-05: le monache escono per votare. 
30-05: ingresso di una novizia. 
31-05: Apertura del Noviziato federale, prima M. Maestra 
è nominata Sr Francesca Berardi, del Monastero di 
Venezia, che arriverà a Ferrara il 17 luglio.  
Direttrice delle neoprofesse è Sr Vittorina, del Monastero 
di Mondaino. In seguito sarà Sr Secondina, di Torino 
Borgo Po. 

Ufficio: 1945-55 Madre Maestra del noviziato locale 
1955-58 assistente del comune 
dal 1958: Maestra del Noviziato comune. 
Assistente è Sr Agnese, del Monastero di Parma.2 gennaio 1956 
Torino S. Vito 
In serata: Torino Testona-Moriondo  
Il 5-01 parte da Moriondo per Borgo Po, fino al 7 
7-01: Pertenza per Ferrara 
 
 
17-03: a Milano muore la nipote Clara Trenti. 
 
22-04: da Venezia partecipa alle consorelle ferraresi le prime impressioni 
del viaggio. 
25-04: descrive l’intensa attività svolta nella visita dalla madre 
Presidente. 
8-05: in una lettera, spedita da Capriate, racconta alla sua comunità 
ferrarese le manifestazioni festose svoltesi nel monastero di Venezia in 
omaggio alla madre presidente. 
31-05: Sr Veronica è nominata Assistente della Madre Maestra al 
noviziato federale.  
14-07: da Genova racconta alle ferraresi l’entusiasmo provato 
contemplando la città illuminata. 
20-09: manifesta a Ferrara la commozione provata visitando il 
monastero di Città di Castello, nel quale visse e si santificò Veronica 
Giuliani. 
27-11: informa di essere stata a Roma con la Madre Presidente. 
17-12: da Bagnacavallo augura alla sua comunità ferrarese un felice 
Natale. 
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1957 7 maggio: Celebrazione del XIII centenario del Martirio di S. 
Maurelio, ultimo Vescovo di Voghenza. 
A Cesta di Copparo inizia l’attività un nuovo Centro 
professionale costruito dai PP. Passionisti. 
28 novembre 1957: muore Mons. Angelo Ferrari, Vicario gen. 
Pro-Vicario gen. Mons. Giuseppe Mari. 
 
 

13-01: apertura del Professorio comune. 
 
Abbadessa: Sr Piermaria Ceresi (11.04.57-23.06.63) 
Vicaria: Sr Lodovica Mancini 
Conf. ord.: P. Aurelio da Riccia ofm capp. 
Straord. P. Luca OCD 
 
In agosto entra una novizia, che però lascerà per 
motivi di salute l’anno seguente.  
4 novembre: 25° di Sr Domenica Venturoli. 

11.04: Ufficio: 3° Discreta, Assistente al 
Noviziato 
8 maggio – 1 giugno1957: Mondaino Forlì 
1 giugno-5 giugno 57: Venezia 
5 giugno: Ferrara 
30 agosto-3 settembre: Parma 
3 settembre: Ferrara 
12 settembre-16 sett.: Capriate di BG 
16 settembre: Ferrara 
Viaggio avventuroso in treno. Bg-Mi in auto, 
da MI in treno a BO. Perdono il treno per Fe. 
Sosta a BO di un’ora. Arrivo a FE a metà 
pomeriggio. 
Nell’attesa si concentrano nella preghiera. 
19 – 22 sett.: Carpi 
22 sett.: Ferrara 
26-29 — 09: Bagnacavallo S. Giovanni 
29-09 — 3-10: Bagnacavallo (v. Garibaldi 
65) 
3-10: Ferrara 
10 – 14 ottobre: Ravenna 
14 ottobre: Ferrara 
22-26 ottobre: Cesena 
26 ottobre: Ferrara 
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1958 Giovanni XXIII (1958-1963)  
20 febbraio: celebrazione annuale del Piccolo sinodo. 
6 dicembre: viene costituita l’Unione Provinciale delle 
cooperative e Mutue, dando avvio al movimento cooperativo 
cristiano. Viene nominato Consigliere ecclesiastico don 
Alberto Dioli. 
Mons. Giulio Zerbini Rettore del Seminario Maggiore. 
9 ottobre: muore Pio XII 
28 ottobre: viene eletto Giovanni XIII 
 
20 sett.: Entra in vigore la legge Merlin: vengono chiuse le 
case di tolleranza. 
 
A Ferrara, costruzione delle due torri del “grattacielo” 
 

Gennaio: l’influenza “asiatica” entra in monastero: 
poche monache si salvano. L’Arcivescovo dispensa 
dall’alzata notturna per il periodo dell’influenza. 
14 apr.: entra un novizia. 
25 mag.: le monache escono per le elezioni. 
12 ott.. Ingresso di una novizia, ammessa come 
terziaria. 
21 nov.: la Federazione apre un monastero a Pucon in 
Cile; da Ferrara parte Sr Lodovica. 
7 dic.: L’Arcivescovo consegna il crocifisso alle 
missionarie 
12 dic.: partenza delle missionarie 

04.03: a Cesano Boscone muore la sorella 
Giuseppina Pazzafini ved. Trenti. 

1959 28-29 gennaio: celebrazione annuale del Piccolo sinodo. 
31 maggio-7 giugno: III congresso eucaristico diocesano. 
30 agosto: fondazione del “Cenacolo”, casa per esercizi 
spirituali. 

16 apr.: professione come terziaria e abito a Maria 
Rosso, che prende il nome di Sr Bernardetta 
Durante l’anno entreranno due novizie. 
 

10 luglio – 16 luglio 1959 
Genova 
16 luglio 
Ferrara 
22 luglio-25 luglio 
Carpi 
25 luglio 
Ferrara 
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1960 12-13 ottobre: Ss Missioni in Città. 
Mons. Giulio Zerbini Rettore del Seminario Maggiore,assume 
la direzione anche del Seminario minore. Maggiore e minore 
sono riunificati  nella nuova sede di v. Fabbri, 410. 
 
Il boom economico è all’apice. Si affermano nuovi bisogni e 
nuovi comportamenti, come il turismo di massa e la 
villeggiatura, che danno impulso all’edificazione selvaggia dei 
Lidi di Comacchio. 

1 gen.: muore Sr Letizia Laderchi 
 
24 giu.: Abbadessa: Sr Piermaria Ceresi (fino al 
5.8.1963) 
Vicaria: Sr M. Immacolata Tinello 
 
21 apr.: ingresso di una novizia. 
28 giu.: Sr M. Elisabetta ricoverata all’ospedale; 
tornerà un mese dopo. 
6 nov.: elezioni 
11 nov.: Sr Bernardetta (Maria Rosso) emette i voti 
come terziaria. 

Ufficio: per la Comunità di Ferrara, 2° 
discreta; per la Federazione: Maestra delle 
Novizie e delegata federale 
Abbadessa Sr Chiara Francesca Scalfi 

(5.8.1963-19.8.1966) 
26-27 mar.: A Genova per accogliere monache 

in arrivo da Pucon-Chile. Viaggio di notte. 
Comunione in una chiesa di Genova. Pratiche 
alla stazione marittima. Viaggio di notte per 
tornare a Ferrara. Da SSFF di Fe a piedi in 
monastero (ca 2 Km). 
26-dic.: Parma 
27 dic.: Torino Borgo Po 
27 dic.: Torino S. Vito 
28 dic.: Moriondo 
28 dic.: Torino S. Vito 
30 dic.: Ferrara, arrivano alle 10 di sera. 
«dopo replicata suonata vengono due monache 

e conducono le due pellegrine a scaldarsi in 
cucina e le danno una tazza di caffelatte caldo. 
Così si chiude il laborioso viaggio». 
 

1961 5 settembre: celebrazione del piccolo sinodo. 23 feb.: nozze d’oro di Sr Immacolata 
13 mar.: muore improvvisamente Sr Pia Laderchi. 
30 apr.: vestizione di Angelica Gentilizi. 
9 giu.: professione di Sr Maria, del Mon. di Ferrara 
16 lug.: Sr Chiara Francesca è rieletta Presidente della Federazione. 
13 ago.: Visita pastorale di Mons. Natale Mosconi 
1 nov.: Prof. Semp. di Sr M. Agnese di Cristo Re (Prof.Sol. 1.11.62) 
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1962 20 settembre: celebrazione annuale del Piccolo sinodo. 
30 settembre – ottobre: Congresso diocesano dell’apostolato 
laico. 
Vicario gen. Mons. Camillo Bedeschi. 
 
Il cambiamento del costume si afferma sempre di più e si 
manifesta anche nella stampa, che propone in maniera sempre 
più esplicita sesso e violenza. 

4.10: entra Vincenzina Magni, per la Comunità di 
Ferrara; farà la vestizione col nome di Sr Innocenza. 
 
Lungo il corso dell’anno entreranno altre tre novizie. 
. 

22-03 — 2-03.: visita Torino Moriondo 
2-8 — 03.: Torino S. Vito 
8-03.: a Parma di passaggio. per 
Bagnacavallo e di qui per Ferrara 
A Ferrara 
8-09 — 13-09. Non è certo se la presidente 
ebbe con sé Sr Veronica. 
18-09 — 24-09: Cesena 
24-09: Ferrara 
22-25 — 11: Carpi 
25-28 — 11.: Ravenna 
28 — 11: Ferrara 
3-7 — 12: Mondaino Forlì 
7 — 12: di passaggio a Cesena 
7-12, sera: Ferrara 
26-30 — 12.: Capriate 
31-12: Torino- Racconigi con le badesse di 
Torino Borgo Po e di S. Vito 

 
1963 03.06: muore Giovanni XXIII 

Viene eletto Papa Paolo VI (1963-1978) 
2 mar.: Sr Fedele ricoverata in ospedale; tornerà il 
27.03. 
 
9 mag.: da Firenze arriva una novizia; lascerà l’anno 
seguente.  
 
5 ago.: Abbadessa: Sr Piermaria Ceresi (fino al 
05.08.1967) 
Vicaria: Sr M. Immacolata 
 
Durante l’anno entreranno due novizie. Una di esse 
l’anno seguente sarà dimessa per “mania religiosa”. 
 
3 nov.: Professione semplice di Sr Teresa Paroni. 

Notte di capodanno in treno. 
Arrivo a Ferrara alle 2,30 del 1 gennaio 1963 
«giunte al convento si suona più volte il 
campanello e finalmente aprono. È la revda 
M. Abbadessa con una consorella 
meravigliate che la reverendissima M. 
Presidente con la sua accompagnatrice 
arrivassero a quest’ora al buio al freddo! 
Conducono le due pellegrine in cucina e le 
danno una tazza di caffelatte. Le fanno un po’ 
scaldare poi sollecitamente si mettono a 
riposo. Così si inizia l’anno 1963». 
20-26 febbraio: Venezia-Mestre  
 
Ufficio (5 agosto): per la Comunità di Ferrara, 
3° discreta 
Per la federazione Maestra delle novizie e 
accompagnatrice della M. Presidente 
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1964 23 gennaio- 6 febbraio: celebrazione annuale del Piccolo 
sinodo. 
23 febbraio - 8 marzo: celebrazione del V centenario della 
morte di S. caterina Vegri, con l’esposizione del corpo 
incorrotto, traslato da Bologna, nella Chiesa del Monastero 
del Corpus Domini. 
11-24 marzo: Ss missioni in Città. 
 
Si comincia a parlare di divorzio. 
Il mondo giovanile mostra i primi segni di fermento, che entro 
pochi anni diverrà aperta contestazione. 
 

 
 

In marzo le monache osservano che cammina 
zoppicando sempre più vistosamente; accusa 
poi forti dolori; è sempre più spesso in cella. 
In Noviziato va sempre meno.  
19 maggio: nell’ospedale di sant’Anna viene 
sottoposta ad esami clinici che portano a 
diagnosticare un tumore al cervello. 
2 giugno: viene riportata al monastero, non 
sentendosi i medici di sottoporla a un 
intervento chirurgico, data la sua estrema 
debilitazione fisica. 
Giugno: perde l’uso della parola ed è colpita 
da paralisi a una gamba. 
Giugno: richiesta da P. Giacomo Mantegari 
OFM se, prima dell’Olio santo, intendeva 
confessarsi, riacquista miracolosamente la 
parola: si confessa e accompagna con voce 
chiara i riti prescritti per il viatico e per 
l’unzione sacra. Torna poi subito a perdere la 
favella. 
8 luglio: ricevuta — come più volte mentre 
era sana aveva esplicitamente richiesto — 
l’ubbidienza di morire dalla M. Abbadessa, 
riacquista ancora una volta la parola per dire 
con un sorriso: “Grazie, mamma!” E subito, 
senza alcun sforzo, spira alle 14,30 mentre la 
campana invita le suore alla recita dei primi 
vespri di santa Veronica Giuliani. 
15 luglio: suffragi a una settimana dalla 
morte: sono presenti alcuni parenti. 
8 agosto: suffragi nel trigesimo. 
 

 


