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Nota biografica su Suor Veronica del SS. Sacramento 

 
Per rispondere, sia pure in maniera assai rapida e incompleta, alla richiesta avanzata da molti, 

desiderosi di avere notizie su Suor Veronica, abbiamo pensato di dare più spazio a qualche nota 
cronologica, che almeno provvisoriamente possa coprire il vuoto lasciato dalle biografie ormai da 
tempo esaurite, lasciando volutamente ai Fioretti il compito di riportare al vivo il ritratto della 
nostra Monaca.  

 
Introduzione 
 
La storia di Suor Veronica va dal 1896 al 1964. La sua vita si svolse in un periodo ricco di 

eventi gravi, che hanno fortemente inciso sulla grande storia così come sulla storia più modesta di 
una città di provincia come Ferrara e, più in particolare, sulla storia della Comunità Cappuccina che 
aveva a Ferrara il suo Monastero. 

Le Cappuccine erano giunte nella Città estense ai primi del 1600. La Comunità era profuga da 
Venezia e aveva abitato dapprima in locali adattati presso il volto del Turco (presso la chiesa di S. 
Paolo) e poi, per la benevolenza di alcuni ferraresi, dal 21 marzo 1621 nel Monastero preparato 
proprio per loro in Corso della Giovecca 181; quivi rimasero fino al 1987, quando, con profondo 
dolore dei ferraresi, che nutrivano per le «loro» Cappuccine sincero affetto e venerazione, la 
Comunità decise di trasferirsi a S. Giovanni Rotondo, presso il Convento di P. Pio da Pietrelcina, in 
un Monastero nuovo e in un luogo dall’aria migliore e, soprattutto, più promettente quanto a 
vocazioni. 

Nei secoli in cui la Comunità rimase nel Monastero di S. Chiara conobbe periodi di vera 
prosperità spirituale, solo raramente trapelata al di fuori delle solide mura, preferendo, le Monache, 
mantenere custodito nel silenzio e nel nascondimento quanto di bello e, talvolta, di straordinario il 
Signore andava facendo in alcune. 

Per effetto delle leggi del nuovo Stato, nato dall’unità d’Italia, il Monastero fu soppresso e 
messo all’incanto. Ancora una volta i ferraresi trovarono i mezzi economici per ricomprare il 
Monastero consentendo alle Monache di vivervi in pace. Mons. Bovelli infine, in ottemperanza alle 
disposizioni canoniche, lo passò nella proprietà della Comunità che, andandosene, lo alienò. Dei 
luoghi cari alla memoria di Suor Veronica e di tante altre anime benedette che l’abitarono, restano 
alcune vecchie fotografie, che danno l’idea dell’austerità di vita condotta dalle Cappuccine povere 
di S. Chiara. 

 
Nel periodo in cui nacque Suor Veronica, Ferrara viveva una stagione piuttosto vivace sia sul 

piano ecclesiale che su quello politico. I salesiani nel 1896 iniziavano la loro attività aprendo il 
Collegio S. Carlo, nel quale, oltre alle scuole, trovava spazio l’Oratorio festivo, divenendo un punto 
di riferimento per la gioventù. Sul piano sociale invece l’elemento forse più rilevante è 
rappresentato dalla fondazione del settimanale socialista “La nuova scintilla”; voleva essere la 
risposta alla “Domenica dell’operaio”, nato l’anno precedente e divenuto l’espressione 
dell’opinione pubblica cattolica. In quegli anni di intensa e diffusa povertà la Chiesa cercava di 
organizzarsi in favore delle classi più disagiate; un segno di quanto essa fosse estesa erano i 
numerosi Conservatori destinati ad accogliere orfani di entrambi o di uno dei genitori, come pure 
bambini e fanciulli di famiglie povere, se non addirittura in miseria.  

Tanto disagio economico, con i risvolti politici che li accompagnavano, si spiega con le 
caratteristiche del territorio, dalla vocazione eminentemente agricola, sul quale gravava in certa 
misura il latifondo, con un’ingente mano d’opera bracciantile, abitualmente soggetta a condizioni di 
lavoro gravose e nient’affatto garantite. Specie nel Basso ferrarese, erano diffuse la malaria e la 
pellagra era pressoché dappertutto, la mortalità infantile a livelli altissimi: quasi non vi era donna 
che non piangesse un figlio morto in tenerissima età. L’analfabetismo toccava punte molto elevate e 
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anche gli scolarizzati riducevano la loro preparazione ai primi rudimenti del leggere, scrivere e fare 
di conto. La povertà delle campagne veniva a pesare poi sulla città, che assisteva a un lento, ma 
progressivo inurbamento. La città inoltre era il naturale teatro degli scontri politici, nei quali la 
corrente liberale e anticlericale era contrastata da quella socialista, ugualmente ostile alla Chiesa; tra 
i due poli si inserivano i pochi cattolici con forze abbastanza modeste, benché capaci di interventi 
significativi. In questo campo il personaggio più rappresentativo era senz’altro il Conte Grosoli, che 
fu nel 1897 tra i fondatori della Banca del Piccolo Credito, un Istituto che ebbe breve durata, che si 
proponeva di sostenere le imprese nate tra le correnti cattoliche o ad esse vicine. In quegli anni lo 
scontro sociale diviene più forte, con le punte più aspre nelle campagne.  

Quanto all’industrializzazione, si passa rapidamente da piccole industrie poste soprattutto in 
città, alla diffusione sul territorio di grossi complessi zuccherieri per la trasformazione delle 
barbabietole, che andavano a collocarsi accanto alle industrie per la produzione della canapa; questo 
fatto veniva incontro alla grande necessità di lavoro che agitava i braccianti, i quali si sentivano 
sempre più minacciati dall’avvento delle prime macchine agricole; infatti la mano d’opera veniva in 
parte occupata negli zuccherifici durante la stagione saccarifera, in parte nel lavoro agricolo che 
doveva alimentare quell’industria.  

In città, come pure nei paesi più cospicui, trovava spazio anche l’artigianato, ma la sua fortuna 
era essenzialmente legata al territorio della Provincia e alla prosperità dell’economia generale.  

 
I genitori 
 
Francesco Pazzafini, la cui famiglia era originaria di Argenta, era nato a Ferrara il 27 giugno 

1841. 
Nel 1866 aveva sposato una donna di Comacchio, Teresa Campi, dalla quale aveva avuto una 

figlia. Dopo la morte della moglie, avvenuta a Bologna, nel 1886 — possiamo ritenere che la 
parentesi bolognese fosse legata al suo lavoro di pittore decoratore —lo troviamo di nuovo a 
Ferrara, residente in via delle Vecchie, dove viveva solo, poco più che cinquantenne e con una 
salute precaria; la figlia Giuseppina infatti nel 1891 si era sposata con Giuseppe Trenti da cui aveva 
avuto anche una figlia, Clara. Dev’essere stato da allora che la Cesarina (o Ceserina) Comini 
cominciò a prestare servizio presso di lui; questa almeno è quanto attesta il P. Clemente da S. 
Maria, la cui fonte era la M. Chiara Francesca Scalfi. La Ceserina dunque era di Mizzana, e viveva 
in città in v. Borgo di Sotto 29, non sappiamo se sola o con i genitori; com’era usuale a quei tempi, 
viveva facendo la domestica.  

Questi sono i genitori di Maria Cesira, che da Monaca prenderà il nome di Suor Maria Veronica 
del SS. Sacramento.  

 
Nascita e infanzia 
 
La piccola nacque a Ferrara il 16 novembre 1896. I genitori non erano sposati e la madre la 

diede alla luce nell’Ospizio degli Esposti, che si trovava in v. Savonarola, in quella che fino a pochi 
anni prima era stata la Casa dei Signori della Missione, la Congregazione fondata da S. Vincenzo 
de’ Paoli e noti come Lazzaristi. Essendo di madre nubile e non avendola il padre riconosciuta, alla 
nascita la neonata ricevette il nome di Maria Cesira Ragucci.  

Certamente, specie per i tempi, quella nascita dovette essere motivo di commenti severi nel 
vicinato. L’uomo dal quale Cesira Comini aveva avuto la bambina, oltre a non essere suo marito, 
era pure assai più anziano di lei, e con una una figlia di 29 anni, appena uno in meno rispetto alla 
Cesira, e a sua volta era sposata e con una figlia di 6 anni. Un inizio difficile, premessa a una vita 
che sarebbe trascorsa tutta sul filo teso delle difficoltà.  

Il giorno dopo la nascita, la bambina fu portata al fonte della Cattedrale, dove fu battezzata dal 
Canonico Giuseppe Antonelli. Terminati i giorni del ricovero all’Ospizio, la Ceserina tornò alla sua 
casa di via Borgo di Sotto 29, portando con sé la bambina. Riprese intanto la frequentazione di 
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Francesco Pazzafini, la salute del quale nel frattempo declinava a causa di un’intossicazione legata 
al suo lavoro; faceva infatti il pittore decoratore e l’uso delle vernici senza alcuna cautela aveva 
lasciato tracce pesanti, sicché a 56 anni avvertiva tutti i disagi prodotti da quella “polinevrite 
cronica saturnina”, che in poco tempo l’avrebbe portarlo alla tomba. Fu certamente l’insistenza 
della Ceserina a farlo decidere a riconoscere la figlia naturale; ciò avvenne con atto del Notaio 
Gnoli del 31 gennaio 1898, dunque 14 mesi dopo la nascita della bambina, che lasciava perciò il 
cognome Ragucci per prendere quello di Pazzafini.  

Le condizioni di salute sempre più precarie, l’età, per quei tempi, più che matura del Pazzafini e, 
non di meno, la condizione economica decisamente difficile, portò Francesco e Ceserina alla 
decisione di andare a vivere insieme, benché non fossero sposati, sicché alla data 22 ottobre 1902 
troviamo M. Cesira con i genitori in v. Fondobanchetto 33, nella Parrocchia di S. Francesca 
Romana. Qualche mese dopo, il 21 marzo 1903, i genitori finalmente si sposarono, probabilmente 
col solo rito civile — non risulta da nessuna parte un matrimonio religioso —, e la piccola fu 
legittimata. Il 24 maggio 1904, ricevette la Cresima dal Cardinale Arcivescovo Giulio Boschi nella 
Chiesa dei PP. Teatini: in novembre avrebbe compiuto 8 anni.  

Dell’infanzia di Suor Veronica non sappiamo null’altro di quello che lei stessa ci racconta nei 
Quaderni autobiografici nei quali, per ordine del Confessore, raccoglie i suoi ricordi. Le sue note 
sono molto sobrie; ma, sapendo leggere tra le righe, scopriamo che dovette soffrire a lungo e 
profondamente i disagi della povertà, della malattia, della solitudine. Nelle sue memorie 
autobiografiche dunque, Suor Veronica scrive: “Nell’età di otto anni mi morì il babbo, che io godei 
poco, perché lo vidi quasi sempre malaticcio e per più di un anno fermo a letto”.  

Il 3 ottobre 1904 Francesco Pazzafini si spegneva all’Ospedale, dopo una degenza lunga e 
dolorosa. A Ceserina e a M. Cesira non lasciava niente.  

Questo nuovo evento aggravò la condizione di M. Cesira e della mamma, che, sollecitata dal 
parere di altre persone, l’anno seguente, pur con molta pena si risolse ad affidare la piccola al 
Conservatorio della Provvidenza. Qui Cesira visse dieci anni tra continue incomprensioni e 
singolari doni spirituali.  

 
Disagi e povertà 
 
Abbiamo accennato al clima sociale, segnato talvolta anche da scontri violenti. Nel 1901 a 

Ferrara nasce la Camera provinciale del lavoro; era il frutto di un capillare proselitismo svolto da 
esponenti socialisti che, soprattutto nella campagne cercavano di organizzare le masse popolari, che 
veramente versavano in condizioni molto difficili. La povertà, la precarietà del lavoro e in taluni 
casi anche l’arroganza della classe padronale aveva provocato scioperi su vasta scala. La Chiesa, 
attiva soprattutto nel campo dell’istruzione, era presente capillarmente su tutto il territorio e in 
quegli anni, cercava di dare impulso a iniziative sociali; ma anche se operava efficacemente nei 
singoli casi, non poteva tuttavia vantare un’incidenza sociale significativa. Sta di fatto che il 
periodo 1901-1905 fu dominato da scioperi e lotte agrarie; solo tra il 1901 e il 1902, in circa 200 
scioperi furono coinvolti circa 70.000 lavoratori. Anche se la città sembra resistervi, nelle campagne 
erano sempre più incisive le forze socialiste. La povertà era crescente e il disagio il sociale qua e là 
sfociò a volte in lotte cruente, basti ricordare, nel 1901, l’eccidio del Ponte Albersano nel Comune 
di Berra, dove le truppe spararono sui dimostranti che andavano a contrastare il lavoro dei crumiri 
fatti venire dal Piemonte dalle Società di bonifica.  

 
Alla Provvidenza 
 
Quello della Provvidenza era uno dei numerosi Conservatori presenti in città e nel 1905 contava 

circa un centinaio di collegiali dagli 8 al 18 anni circa. La direzione era affidata alle Suore della 
Carità di S. Giovanna Antida Thouret. La piccola M. Cesira Pazzafini vi fece il suo ingresso l’8 
ottobre 1905. Quel giorno lasciò la sua casa per sempre. Infatti, secondo i regolamenti allora in 
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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 v. 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. 

Era una bambina buona, ma non aveva quelle qualità che potevano attirarle le attenzioni delle 
Suore, sicché erano frequenti piuttosto i rimproveri che non le lodi. E poi non brillava per 
un’intelligenza vivace, benché fosse capace di acuta osservazione.  

Nel 1908, quando aveva dodici anni, fu ammessa alla prima Comunione. Fu un momento assai 
desiderato, anche per l’importanza che giustamente veniva data a questo primo incontro con il 
Signore nel sacramento dell’eucaristia, ma il catechismo con il quale lei e le sue compagne furono 
preparate lo trasformarono in un’esperienza greve di timori e di scrupoli, che dovevano durarle per 
anni. 

I dieci anni trascorsi al Conservatorio insomma furono difficili. M. Cesira non era aiutata dal 
suo carattere, che era di una timidezza esagerata: la sua riservatezza appariva scontrosità; aveva 
modi infantili: per un nonnulla s’inceppava o le si muovevano le lacrime… In generale era ben 
lontana da quella spigliatezza che, secondo lei, le Suore apprezzavano. E quando maldestramente si 
provò ad imitare i modi di certe sue compagne piuttosto spigliate con la speranza di tornare anche 
lei gradita alle Maestre, si trovò accusata di infingardaggine e di malizia. Per lungo tempo infatti le 
Suore interpretarono come falsità la timidezza che la faceva arrossire ad ogni istante, quasi fosse lei 
la colpevole delle marachelle che venivano scoperte; per di più la stessa timidezza le impediva di 
giustificarsi. A causa di questo vide esaudito il suo grande desiderio di essere ammessa tra le Figlie 
di Maria solo a quattordici anni, dopo una lunga attesa e rinvii umilianti. 

Leggendo i ricordi di Suor Veronica relativi al periodo trascorso in educandato, veniamo a 
sapere di incomprensioni che le provocarono gravi disagi: ritenuta responsabile delle cose più futili, 
veniva duramente castigata, soprattutto con l’isolamento: si proibiva alle compagne di rivolgerle la 
parola.  

Questo periodo lungo e difficile rappresentò la preparazione alla vita claustrale. In 
Conservatorio infatti ebbe inizio e cominciò a prendere forma il suo cammino spirituale, segnato 
dalla preghiera assidua, da un’attitudine sempre più matura e convinta alla mortificazione e 
all’obbedienza, e dalla partecipazione generosa alla sofferenza del Crocifisso. Ad aiutarla in questo, 
concorse la vita dai ritmi regolari, che per molti aspetti richiamava la vita religiosa; poi l’assiduità 
delle pratiche di pietà, soprattutto quelle allora più in uso, cioè la devozione eucaristia e quella dei 
S. Cuori di Gesù e Maria. Possiamo altresì notare una certa propensione alla spiritualità 
francescana, data la frequentazione del Conservatorio da parte dei PP. Cappuccini del vicino 
Convento di S. Maurelio; inoltre il Confessore delle Suore per un certo periodo fu un P. 
Conventuale, il quale era accessibile anche dalle collegiali che ne lo richiedessero; fu proprio lui 
anzi ad autorizzare la preghiera notturna della giovane M. Cesira. Non è superflua, ci sembra, 
questa nota, dal momento che la spiritualità francescana tanto insiste sull’umanità del Signore, 
venerata soprattutto del mistero dell’Incarnazione e nella Passione, Misteri che furono sempre tanto 
cari a Suor Veronica e segnarono profondamente il suo itinerario spirituale. Ma il suo vero maestro 
nelle vie dello spirito fu Mons. Luigi Fiacchi, uomo austero e sobrio, non incline a singolarità di 
sorta; egli fu Confessore alla Provvidenza per tutto il tempo in cui vi fu ospite M. Cesira e anche 
oltre; a lui Suor Veronica ricorrerà anche da Monaca in momenti per lei difficili, chiamandolo 
affettuosamente “babbo mio”. 

Sentendosi intimamente chiamata a preghiera e penitenza, e avendone ottenuto il permesso dal 
Confessore, come abbiamo ricordato, si levava durante la notte per fare orazione. Quanto alle 
penitenze, non occorre pensare a cose straordinarie; è vero che non mancarono alla nostra giovane 
quegli ardori che la inclinavano ad imitare certi eccessi dei santi di cui sentiva i racconti nella 
lettura spirituale, tuttavia ben preso comprese che, senza cercare chissà quali originalità, la vita 
quotidiana le offriva mille occasioni di mortificazione. Si trattava di accogliere il caldo e il freddo 
con pacatezza e senza lamenti — e ci stiamo riferendo a una città dove tanto l’uno come l’altro, nel 
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culmine dell’inverno e dell’estate si fanno sentire assai —, si trattava ancora di accettare in pace i 
fastidi del raffreddore del fieno, che da aprile inoltrato all’autunno le procurava dolorosi mal di 
capo e notti insonni; e poi i disagi della vita comune, con quella necessaria uniformità che, già di 
suo, tanto mortifica le naturali esigenze — specie in una ragazza — di originalità; possiamo poi 
aggiungere i rapporti con le Suore, abitualmente scostanti nei suoi confronti e anzi inclini a ritenerla 
maliziosa e falsa. Fin dalla Provvidenza, il cammino spirituale di Suor Veronica fu quello 
propostole dalla vita, e che ella accolse con amorevolezza, come la scuola di santità preparata per 
lei dal Signore; dunque una via umile, possibile a tutti, che diveniva più esigente col maturare in lei 
della disponibilità e dell’amore al Signore. 

Ma non possiamo tralasciare di citare di questi dieci anni di cammino spirituale gli aspetti più 
vistosi, benché non necessariamente, i più rilevanti in sé. Ci riferiamo a talune esperienze riportate 
da Suor Veronica con quella semplicità che le fu sempre caratteristica.  

La giovane M. Cesira sentiva abitualmente accanto la presenza del Signore, che la stimolava a 
una generosità sempre maggiore e a cercare di somigliare in tutto a lui; questi sentimenti si erano 
man mano innestati su un vissuto affettivo per il quale il rapporto con il Signore e la Madonna, 
segnati sempre da un profondissimo rispetto, assumevano però il tono della confidenza e della più 
spontanea colloquialità. Si può qui ricordare, per restare alla stagione del Collegio, l’episodio di cui 
si legge nei Fioretti e di cui dà ella stessa il racconto nelle note autobiografiche, quello cioè del 
dolce rimprovero rivoltole della Vergine, quando si era stizzita per essere stata cambiata di posto in 
chiesa; si può ricordare ancora il colloquiare con Gesù, come tra amici, quando M. Cesira, per 
ordine del Confessore, veniva mandata dalla Superiora a lavorare nell’orto nel tempo destinato alla 
meditazione, affinché non indulgesse in compiacimenti sentimentali. Racconta lei stessa: «Un 
giorno, raccogliendo i pomodori, facevo come il solito le mie sante intenzioni, e dissi: “O Gesù, 
tanti pomodori io raccoglierò, intendo siano tanti atti di amore per te”. Allora udii tra le file dei 
pomodori dire queste parole da una voce che mi inebriò: “Ed io, quanti pomodori tu raccoglierai, 
tante grazie io ti farò”. Quando mi era concesso di udire di queste voci divine non sentivo più la 
fatica, lavoravo senza accorgermene. Tante volte, quando mi trovavo nell’orto, sentivo la presenza 
di una persona che sembrava Gesù; non lo vedevo con visione reale, ma lo sentivo proprio 
sensibilmente, tra le file dei pomodori, e mi recava un gran contento e giubilo celeste»1.  

Si tratta certamente di momenti molto alti del suo itinerario spirituale, ma quello che ci sembra 
essere più rilevante è lo spirito di preghiera che la portava a desiderare quietamente la compagnia 
del Signore e la solitudine. Fu proprio mentre essa era in preghiera che sentì chiara la chiamata del 
Signore ad offrirsi «vittima»; una chiamata che la lasciò scossa, dal momento che temeva che 
l’accettazione di ciò che le era risuonato con tanta chiarezza al cuore significasse per lei la rinuncia 
al chiostro tanto desiderato. A toglierla dal dubbio nel quale si trovava sarà un Padre cappuccino 
capitato alla Provvidenza per qualche tempo, il P. Giuseppe da Casola; udito in confessione il 
racconto della ragazza, l’esortò ad aderire all’istante alle sollecitazioni del cuore. Era l’esperienza 
mistica fino allora più forte e resterà quella che segnerà per sempre la sua specifica vocazione.  

Dopo di allora cominciarono le aridità. M. Cesira si mantenne fedele al suo appuntamento 
quotidiano con l’eucaristia e continuò a fare ogni cosa meglio che poteva, nei normali ritmi di vita 
del Conservatorio.  

Col passare degli anni, le Suore si resero conto che quella che sembrava “finta” in realtà era 
un’anima di grande virtù e ne presero a cuore la vocazione Cappuccina, che intanto Cesira, ormai 
adolescente, aveva loro confidato. 

Essendosi dunque orientata decisamente per il Convento, M. Cesira aveva chiesto e ottenuto di 
abbandonare gli studi per dedicarsi piuttosto ai lavori di casa. Suor Serafina Gavazzo, 
l’«impareggiabile» Superiora che dietro ai suoi modi spicci nascondeva un amore materno, la 
impegnò da allora nei servizi della comunità, specie i più umili, non risparmiandole talvolta cocenti 
umiliazioni; tutto era per abituare M. Cesira alla vita che l’attendeva in Monastero. Vale la pena a 

                                                 
1 — (Quaderni autobiografici, 1, p. [64]). 
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questo proposito, ricordare un episodio occorso nei mesi che precedettero l’ingresso a S. Chiara. 
«Cesira ha compiuto gli anni 18, per cui, in base alla regolamento dell’Istituto deve essere dimessa, 
ciò infatti avvenne il 18 novembre 1914. La Superiora, che tanto prediligeva la sua Cesira, la 
trattenne come inserviente. 
Una sua compagna di Collegio scrive: “Dimessa dall’Istituto, rimase fra noi nel reparto delle 
persone di servizio. Dovendo entrare nel Monastero delle Suore Cappuccine, per abituarsi, calzava i 
sandali senza le calze. 

Una sera, mentre entrava nel refettorio le sfuggì un sandalo dal piede, rovesciando su se stessa e 
sul pavimento buona parte della minestra, che era bollente. Noi abbiamo fatto un’esclamazione di 
compassione per la povera Cesira, che tutta dolorante e mortificata, cercava di rialzarsi. In 
quell’istante entrava la Superiora, la quale, a tale vista, la rimproverò acerbamente, umiliandola con 
parole dure ed aspre, poi la scacciò dal refettorio, mentre Cesira andava ripetendo: ha ragione, sono 
una sbadata, mi perdoni. 

Poco dopo ritornò con stracci e la scopa e ripulì per bene il pavimento, poi si rimise il sandalo, e 
si inginocchiò sul pavimento dicendo: perdonatemi, stasera non avrete la minestra per causa mia, ed 
ho tanto, tanto dispiacere... Noi ci siamo avvicinate e l’abbiamo baciata ed abbracciata, ed allora ci 
siamo accorte delle gravi scottature riportate ai piedi e alle gambe. 

A noi rimase impressa la sua grande umiltà e la venerazione ed il rispetto verso la Superiora. 
In seguito siamo venuti a conoscenza che la Superiora portava uno speciale affetto materno a 

Cesira, e la trattava con severità unicamente per abituarla alle virtù dell’umiltà e dell’ubbidienza, 
virtù richieste nella vita monastica»2. 

Un altro fatto ancora vale la pena ricordare: per l’ingresso in Monastero era richiesta alle 
“zitelle”, come venivano chiamate allora le postulanti, una dote. La povertà estrema della mamma 
non consentiva di venire incontro in alcun modo a questa richiesta, né le Suore della Provvidenza 
potevano rimediarvi; di qui la decisione della Superiora di inviare M. Cesira presso persone 
facoltose che, secondo lei, sarebbero state larghe di aiuti. M. Cesira, obbediente, andò, ma non 
sempre il frutto era quello atteso da Suor Serafina. Con la sua abituale delicatezza, Suor Veronica 
ricorda le cocenti umiliazioni incontrate in luogo dell’aiuto sperato e come si studiasse di non darlo 
a vedere alla buona Superiora, consegnandole gli spiccioli racimolati con tanta pena.  

Ripercorrendo quegli anni, sia pure con uno sguardo distaccato e che necessariamente molto 
deve affidarsi all’immaginazione, l’impressione che se ne ricava è piuttosto sconcertante: appaiono 
in primo piano difficoltà, durezze, umiliazioni. Eppure non dovettero mancare momenti di gioia e di 
intensa amicizia se Suor Veronica, in età matura, ricordando gli anni trascorsi alla Provvidenza, ne 
parlava come di un singolare tempo di grazia; inoltre mantenne sempre un legame di affetto sincero 
con le sue antiche maestre, le quali, dal canto loro, in momenti difficili continuarono ad assistere 
generosamente lei e la Comunità, non senza sacrificio.  

 
Cappuccina povera di S. Chiara  
 
Mentre M. Cesira trascorreva al Conservatorio della Provvidenza gli anni della sua adolescenza, 

la cronaca era densa di avvenimenti importanti e tragici. Abbiamo accennato ai fermenti a Ferrara e 
Provincia legati soprattutto alla questione agraria; ma allargando lo sguardo vediamo che tutta la 
Nazione era impegnata in gravi questioni, basti ricordare la guerra di Libia.  

Nelle elezioni del 1914, in Provincia i socialisti conquistano 15 comuni su 21. Come reazione si 
coalizzano le forze integraliste favorevoli all’intervento dell’Italia nella guerra contro l’Impero 
Austro-Ungarico per la risoluzione della questione trentina; tra i capi di questa fazione si distingue 
Italo Balbo. Contemporaneamente il sindacalismo rivoluzionario che aveva i suoi maggiori 
rappresentanti in Provincia in M. Bianchi, nei fratelli Pasella e in E. Rossoni, si stava avviando 
                                                 
2 - V. FELISATI, Un’anima angelica francescana. Suor Maria Veronica del SS Sacramento Cappuccina, Ferrara, 1969, p 
19. L’Autore aveva conosciuto personalmente Suor Veronica, fin da quando era giovane Monaca e aveva potuto 
raccogliere molte testimonianze su di lei da alcune ex compagne di Collegio.  
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verso il Fascismo. Era il preludio alla prima grande guerra, che avrebbe fatto di Ferrara una città di 
retrovia.  

Nel Conservatorio entrava solo qualche eco di tutto quanto avveniva di fuori; alle collegiali le 
notizie giungevano attraverso l’appello alla preghiera per la pace sociale e per coloro che si 
preparavano a partire. Intanto diventava più difficile la vita: rincaravano i prezzi, le difficoltà si 
moltiplicavano per tutti e per i poveri la povertà diveniva più dura. I giovani e gli uomini validi 
erano inviati al fronte, le campagne restavano desolate, tutte le attività erano duramente penalizzate 
da quel massiccio esodo di mano d’opera. Nei primi mesi del 1915 era tutto un fervore di 
preparativi per quella che doveva essere l’impresa eroica della liberazione delle terre italiane 
occupate dallo Straniero. I discorsi erano sempre più aspri e non mancavano le violenze. È in questo 
clima che matura la sua vocazione al Chiostro; ed è ancora in questo contesto che a M. Cesira viene 
chiesto di offrirsi vittima.  

Negli ultimi mesi del 1914 M. Cesira, accompagnata da Suor Serafina Gavazzo, era andata a 
“farsi vedere” dalla M. Costante Salvi, l’Abbadessa di S. Chiara, la quale, tanti anni prima, era stata 
alunna della Provvidenza e aveva grande stima dell’opera educativa delle Suore. Nel gennaio del 
1915 scrisse la domanda per essere accolta nel Monastero delle Cappuccine povere di S. Chiara. Il 
Cardinale Arcivescovo, fattole l’esame di vocazione, diede il suo permesso. Finalmente la mattina 
dell’11 marzo del 1915, accompagnata dalla Superiora del Conservatorio, dalla mamma e da alcune 
amiche M. Cesira si presentò al Monastero; dopo la messa diede un ultimo saluto a quanti le erano 
attorno e varcò per sempre la soglia della clausura; aveva compiuto i 18 anni da qualche mese.  

Iniziava così il postulandato, un tempo previsto di 4 mesi, dopo il quale, con la vestizione, 
avrebbe cominciato il Noviziato. Fu affidata a Suor Teresa Pazzi, la Maestra delle novizie, una 
donna saggia ed equilibrata che di lì a poco sarebbe stata eletta Abbadessa e, alternandosi prima con 
la M. Costante Salvi e poi con la M. Cecilia Lombardi avrebbe governato la comunità fino al 1947. 
Tra la giovane postulante e la M. Maestra nacque immediatamente un grande affiatamento che 
consentiva alla giovane di confidarsi come con la propria madre, un uso che mantenne sempre, fino 
alla morte della M. Teresa, avvenuta nel 1952.  

Quel primo tempo di vita religiosa risultò singolarmente penoso a Suor Veronica. Benché la vita 
al Conservatorio, sotto tanti aspetti, fosse stata per lei ben più austera, nel Monastero, più che le 
condizioni di vita, le pesava l’isolamento che la regola imponeva alle postulanti, la prolungata 
solitudine, il dovere imparare ogni cosa daccapo e poi, ci sembra, quel bisogno continuo di 
approvazione e il conseguente timore di non risultare all’altezza delle attese, che le generava pianti 
continui. Ebbe pace solamente quando si vide ammessa al Noviziato, che però fece sotto la guida di 
Suor Serafina Fabbri, un’altra anima di singolare virtù, che le fu sempre vicina, specie nei lunghi 
anni di malattia. 

La Comunità di S. Chiara era allora abbastanza numerosa: una trentina di Monache ben 
distribuite per età; al suo ingresso in Noviziato, Suor Veronica trovò tre giovani di poco maggiori di 
lei, le sorelle Suor Pia e Suor Letizia Laderchi e Suor Celeste Bolognesi.  

Questi episodi di vita familiare restano sullo sfondo di una storia che si carica sempre più di 
tinte fosche. Si avvicinava la guerra, pretesa dagli interventisti e paventata dai poveretti che non 
sapevano nulla della questione trentina, né poteva importargliene, ma avrebbero dovuto 
combatterla. Il 24 maggio 1915 le truppe italiane varcavano il confine austriaco e iniziava la guerra, 
i cui effetti si sarebbero visti ben presto anche a Ferrara, infatti dal fronte cominciarono ad affluire i 
feriti: la guerra si mostrava così nella sua tragica realtà; tra i molti ricoverati nell’ospedale militare 
ospitato nella villa estiva del Seminario ad Aguscello, a pochi chilometri dalla città, si incontravano 
in quel periodo i padri della pittura metafisica, De Chirico, Savinio, Carrà. 

 
Il Monastero era molto povero e in quegli anni, penosi per tutti, la povertà si faceva ancora più 

sentire: le Monache vivevano infatti di carità, che diminuiva col crescere dei disagi economici, e 
impiegavano il poco tempo a disposizione in lavori di sagrestia e di devozione. Alcune Monache 
facevano il bucato dei panni liturgici per qualche chiesa, altre erano occupate al telaio, ma in genere 
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tutte quelle in grado di lavorare erano dedicate alla cura del Monastero, capace di ospitare fin’anche 
una cinquantina di Monache (una capienza che fa pensare a tempi di singolare prosperità quanto 
alle vocazioni). Lo stile di vita era rimasto lo stesso dalla fondazione e tutto era regolato secondo un 
consuetudinario che prevedeva minutamente ogni cosa.  

Il terreno che si stendeva oltre il chiostro fino a via Bellaria era coltivato da un ortolano, che 
forniva alla comunità verdura e frutta, vendendo il resto al mercato.  

Dopo l’anno canonico, benché Suor Veronica cominciasse a mostrare quella salute cagionevole 
che le durò per tutta la vita, il Capitolo l’ammise ai voti semplice, che ella pronunciò il 23 ottobre 
del 1916, festa del Nazzareno. Cominciava allora il triennio di professione semplice, che terminò 
con la professione solenne, il 23 ottobre 1919. Suor Veronica è tutta del Signore, sua sposa per 
sempre. Ma proprio ora che con la consacrazione monastica veniva stretto un legame di forza 
singolare con il suo “Tesoro”, maturava il tempo in cui la speciale vocazione avvertita anni prima 
avrebbe avuto il suo sviluppo. 

 
Lutti e miseria 
 
Tra ottobre e novembre del 1917 l’esercito italiano aveva subito la disastrosa sconfitta di 

Caporetto. A Ferrara giungono frotte di sfollati e di soldati disertori. Presso la gente delle 
campagne, che sente particolarmente il peso del conflitto, per la perdita della mano d’opera di tanti 
uomini e giovani, la guerra diviene sempre più impopolare. A Ferrara si moltiplicano le condanne 
per disfattismo. Il 4 novembre 1918 finalmente cessano le ostilità e i soldati ritornano alle loro case; 
l’Italia celebra una vittoria che ha avuto un prezzo altissimo in termini di vite umane e costi 
economici; ben presto si farà sentire il peso della disoccupazione: ai disoccupati stagionali infatti, si 
aggiunge un terzo dei militari che tornano dal fronte. Nel 1919 la disoccupazione raggiunge livelli 
preoccupanti; aumentano i furti; in luglio a Ferrara come pure in alcuni paesi si susseguono episodi 
di assalti a botteghe e negozi da parte di braccianti e della popolazione più povera. A poco serve 
l’intervento delle autorità. Alle elezioni politiche di novembre la vittoria socialista rischia di far 
scomparire i partiti liberali e cattolici, aumentando, per reazione, le preoccupazioni della borghesia.  

Nella Clausura di S. Chiara la situazione dell’Italia e del mondo risuona soprattutto attraverso il 
lamento di tante madri e spose che vengono a chiedere preghiere. Sono ben lontani i facili 
trionfalismi dei politici che pregustavano i vantaggi di una vittoria: alle Monache giunge piuttosto il 
gemito degli umili, che piangono i loro morti e lamentano la miseria.  

 
Mons. Francesco Rossi, nuovo Arcivescovo 
 
Nel 1920, il Cardinale Giulio Boschi lascia la Diocesi di Ferrara e si trasferisce a Roma. I suoi 

ultimi anni erano stati difficili anche per le divisioni nel clero. Gli succedeva Mons. Francesco 
Rossi, già Arcivescovo di Cagliari. Era originario di Padova; Pio X lo aveva scelto come Visitatore 
della Diocesi di Perugia, dove pareva vi fossero derive moderniste; il Rossi andò e operò con 
fermezza, lasciando però dietro di sé molte ferite aperte. Era dunque preceduto dalla fama di 
intransigente, cosa che non gli facilitava l’incontro con una parte almeno del suo presbiterio. Nel 
1920 dunque la Chiesa ferrarese accoglieva il suo nuovo Arcivescovo. 

A Ferrara Mons. Rossi trovava una situazione sociale in fermento; gli scontri sociali che 
scoppiavano tra le opposte fazioni dei Socialisti e della sempre più forte organizzazione fascista si 
facevano sempre più frequenti e aspri. A dicembre si verificò uno scontro di piazza: restano a terra, 
colpiti da spari che alcuni in seguito sosterranno provenire dal Castello estense, un socialista e 
quattro fascisti. Era l’inizio delle violenze squadriste.  

In ambito ecclesiale, nel clero resistevano i malumori e le divisioni iniziate già all’inizio del 
secolo ed erano alimentate da differenti tendenze più che sul piano teologico su quello della 
partecipazione politica e sociale; il clero infatti, specie quello delle campagne, avvertiva 
particolarmente il peso della situazione in cui si trovava tanta parte della gente. 
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Nefrite tubercolare 
 
Il Monastero delle Cappuccine di tutte queste questioni percepiva l’eco sempre più inquietante. 

Certamente presso le buone madri dovevano fare una forte impressione le notizie degli scontri e 
delle vittime che non di rado restavano sul terreno; in particolare doveva essere particolarmente 
sentito il pericolo rappresentato dalle minacce rivolte alla Chiesa dagli anticlericali. Suor Veronica 
nel raccoglimento del chiostro viveva i suoi giorni sempre uguali, intenta a compiere con ogni 
perfezione i tanti piccoli uffici. Nei primi mesi dell’anno comincia ad accusare un generale 
indebolimento, che le rende penosa qualunque cosa e sempre più pesante l’osservanza regolare: 
cominciano a manifestarsi i sintomi della nefrite tubercolare. Cerca di resistere, ma il dolore che la 
prende tutta a cominciare dalle reni la induce a confidarsi con la M. Teresa. Viene chiamato il 
medico, che però non rileva nulla di particolare. Tanto la M. Abbadessa come anche alcune 
Consorelle pensano che la giovane Monaca stia esagerando o sia affetta da turbe mentali, non rare 
purtroppo in Comunità. Nel mese di settembre, sorella morte visitava la Comunità; che però in 
quello stesso anno però accoglieva due nuove postulanti: la vita continuava. I mesi passano e Suor 
Veronica non dava segni di miglioramento; nel gennaio del 1921 finalmente il medico, avendo 
eseguito esami più accurati, scopre la gravità della situazione: Suor Veronica è affetta da nefrite 
tubercolare e per lei non c’è da sperare guarigione. Non restava che il ricovero in infermeria. Questa 
era situata in un fabbricato a nord-est del chiostro, al piano superiore; era un ampio stanzone con 
quattro letti e una cucina ad uso delle malate: durante l’inverno il freddo era temperato appena da 
una stufa e durante l’estate al gran caldo, reso più pesante dall’umidità, portava ristoro solo la 
corrente d’aria. Il 24 febbraio dunque, lasciata la cella, Suor Veronica fu sistemata con le altre 
sorelle anziane e inferme. Il freddo dell’inverno aggravava la sua situazione, né si poteva pensare a 
rimedi particolari; era scossa da febbri violentissime, i dolori alle reni e al ventre si diffondevano 
per tutto il corpo impedendole di trovare ristoro. Neppure la mite la primavera sembrò portarle 
particolare giovamento; era costretta al letto e l’umida e torrida estate rese più penosa la degenza. 
Insomma durò così un intero anno, con brevissime pause, che tuttavia non davano spazio a 
speranze. Suor Veronica passò tutto quel tempo inferma, bisognosa di ogni servizio, di cui era grata 
alle sorelle infermiere, ma sentendosi anche umiliata per essere di peso alla Comunità, che ella 
invece voleva servire. Con un’obbedienza di bambina, contro la sua natura, accettava la propria 
inutilità, sottomessa a quanto il medico, la Superiora e le madri infermiere disponevano. Nelle sue 
condizioni, le era faticoso il prendere cibo, l’assumere le medicine, le era doloroso muoversi, 
parlare…  

Fu durante questo primo terribile periodo di malattia, dai sintomi tanto dolorosi, che venne in 
Monastero quel P. Giuseppe da Casola che, avendo ascoltato le confidenze della giovane M. Cesira 
alla Provvidenza, l’aveva esortata ad aderire generosamente alla richiesta del Signore: ora si 
incontravano nel compimento di quel presagio e la commozione per entrambi fu grande.  

Verso la fine del 1921 la situazione andò peggiorando, al punto da ritenere la morte ormai 
imminente. Il 24 gennaio 1922 fu deciso di amministrarle l’Unzione dei malati. Ma nonostante le 
previsioni del medico la confermassero nell’attesa ormai prossima dell’incontro col Signore, il 1 
marzo, mercoledì delle ceneri, mentre era assopita per la febbre altissima, ebbe una visione della 
Madonna che, dopo averle fatto alcune raccomandazioni circa la riforma della sua vita monastica, le 
annunciò che non sarebbe morta, ma si sarebbe invece avviata a guarigione, pronosticandola per i 
primi di maggio.  

La visione riportata alla M. Badessa fu da questa accolta con un poco di stupore e anche con una 
certa incredulità; Suor Veronica non moriva, la febbre le si era inaspettatamente abbassata, ma ci 
voleva altro per poterla dire guarita. L’11 marzo era l’anniversario del suo ingresso in Monastero; 
secondo l’usanza sarebbe dovuta andare in refettorio per ringraziare le Madri di averla accolta. 
Dopo più di un anno di immobilità in infermeria sembrava temerario anche solo il pensare a 
quell’atto; Suor Veronica tuttavia ne chiese il permesso alla Badessa, che glielo diede più per 
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contentare il desiderio di una povera malata che per convinzione. Sta di fatto che l’11 marzo scese, 
accompagnata dalle Madri infermiere ad osservare questo antico uso.  

L’andamento delle cose cominciava a destare stupore nella Comunità; il medico stesso, che 
aveva sempre sostenuto un esito infausto, doveva ricredersi: veramente ciò che accadeva a Suor 
Veronica superava la sua esperienza clinica, inoltre il racconto che ella, con la semplicità di una 
bambina, faceva alla Superiora di quello che le era occorso e seguitava ad accaderle, metteva quei 
fatti sotto una luce tutta particolare. Che pensare, dunque? Anche la Comunità era scossa, e non 
poco, da ciò che accadeva alla giovane Consorella. Le anziane e le altre malate con lei 
nell’infermeria, riferivano a mezza voce di certi colloqui notturni che d’improvviso si intrecciavano 
tra Suor Veronica e qualche strano personaggio, riportavano di un curioso gesticolare, come si 
inchinasse a qualcuno o come stringesse teneramente un bambino, tutto con la naturalezza di una 
persona sana e in forze, mentre subito dopo era prostrata e febbricitante nel letto, incapace di 
muoversi e senza voce, con dolori lancinanti e senza rimedio. Altre ancora riferivano d’averla vista, 
vestita con l’abito monastico, in cucina o altrove in disparte mangiare di nascosto, mentre doveva 
essere a letto, e le Madri infermiere le facevano ingurgitare a fatica pochi cucchiai di minestra. È 
facile immaginare i discorsi a mezza voce e i giudizi di chi la riteneva una privilegiata e di chi 
invece la giudicava come una “fantastica”, un’isterica. 

Si situa in questo periodo l’episodio narrato dalla stessa M. Teresa Pazzi a M. Chiara Francesca 
e riportato nei Fioretti; quello della lettera chiusa con le domande alle quali Suor Veronica doveva 
riportare la risposta ottenuta dal Signore. Ma qui lasciamo il racconto alla M. Teresa. Il fatto la 
indusse a cambiare parere sia sulla sua antica novizia sia sui fatti che si succedevano e che aveva 
udito anche dalle inferme ricoverate in infermeria: quel parlare di Suor Veronica con un misterioso 
personaggio dunque, non era il vaneggiare di una povera malata; quelle confidenze alla M. 
Infermiera, su Gesù bambino che veniva a confortarla, non era frutto di una mente malata, ma 
l’espressione semplice di un’anima limpida, convinta per di più che la sua fosse l’esperienza di tutti.  

Contrariamente alle previsioni, Suor Veronica non era morta, ma restava assai debole, a diverse 
riprese ricadeva in uno stato che lasciava sgomente le Madri infermiere; poi si riprendeva e anzi, sia 
pure con estrema lentezza sembrava decisamente recuperare. Tutta la quaresima e le settimane 
seguite alla Pasqua furono un susseguirsi di esperienze spirituali intensissime, che venivano a 
interrompere quel lungo periodo di aridità e di timore che era incominciato alla Provvidenza con 
l’accettazione della richiesta del Signore ad offrirsi vittima. Incominciava un tempo ricchissimo di 
grazie singolari che sarebbe continuato poi per tutta la vita. Di quel periodo particolare possediamo 
il diario3, nel quale Suor Veronica, per ordine dello stesso P. Giuseppe da Casola, prendeva 
diligente nota di quanto le accadeva. 

La fase acuta del male era passata, anzi decisamente superata, tuttavia con grande frequenza 
Suor Veronica ripiombava in preda a intense sofferenza per lo spazio di tre giorni. Nel suo diario 
spiega che tutto era disposto dal Signore, che le chiedeva di associarsi in quel modo alla sua 
passione per riparare ai peccati di tanti. 

 
Mentre la piccola Monaca vive dolori lancinanti che la lasciano stremata, il Paese è lacerato da 

disordini e violenze squadriste che preparano l’ascesa del Fascismo al potere; il 28 ottobre, c’è la 
cosiddetta “marcia su Roma”, poco dopo il Re chiamerà Benito Mussolini a formare il governo.  

Pare di comprendere che nel segreto della sua cella, Suor Veronica porti, per la sua parte, i 
dolori e le sofferenze che affliggono in particolare, la sua città. Questo sarà reso più esplicito dalle 
pagine dei Quaderni autobiografici; vi si legge infatti l’esortazione del Signore ad offrire le sue 
pene secondo intenzioni particolari, che riguardano situazioni, persone, ambienti.  

Fu dichiarata guarita il 26 gennaio 1923; la sua salute tuttavia era debolissima e il suo stomaco 
non riusciva più a sostenere il cibo grossolano della Comunità. Questo le era un peso, ma l’accettò 

                                                 
3 — Si tratta dei cosiddetti Libro I e Libro II. 
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per amore del Signore. Riprendeva la vita comune, dedicandosi a lavoretti proporzionati alle sue 
poche forze.  

Intanto la fama dei fatti che accompagnarono l’anno di malattia e che abbiamo sommariamente 
ricordato aveva varcato le mura del convento, soprattutto ad opera di qualche Padre indiscreto, 
sicché attorno a Suor Veronica cominciò a svilupparsi, da una parte, una stima non scevra da 
qualche fanatismo e, dall’altra, un’opposizione minacciosa. La cosa andò avanti per gli anni che 
seguirono; le capitava sempre più spesso di essere portatrice di messaggi indirizzati a persone 
esterne alla sua Comunità e di cui lei non comprendeva bene il significato. Né lei si rendeva conto 
della considerazione che le cresceva attorno; protetta dalla clausura seguitava la sua vita semplice e 
laboriosa. Nel 1927, nella distribuzione degli uffici Suor Veronica è bambinara, assieme a Suor 
Serafina Fabbri, già sua Maestra e infermiera. Il compito consisteva nella confezione di oggetti di 
devozione che servivano per farne dono ai benefattori o da dare ai fedeli che ne avessero fatto 
richiesta. Un lavoro insomma adatto alle sue poche forze.  

L’anno precedente aveva emesso, col permesso del Confessore, il voto di povertà spirituale e da 
quel momento erano cessate quelle esperienze spirituali che si erano verificate con tanta frequenza 
durante il periodo trascorso in infermeria. Ma a partire dal 14 febbraio e per tutta la quaresima fu 
presa da dolori lancinanti che il Signore le chiese di offrire ogni giorno per una precisa intenzione.  

La vita di Suor Veronica procedeva dunque nell’osservanza regolare, secondo le sue capacità; 
niente di straordinario, all’esterno, se non il perdurare di quella generale debolezza che talvolta la 
costringeva a letto.  

Esteriormente nulla dava a vedere ciò che si svolgeva nella sua anima; ma per l’imprudenza di 
qualche Religioso andava crescendo la curiosità riguardo alla sua persona. Per giunta era cominciata 
una ben strana consuetudine, che a Suor Veronica non garbava punto, ma alla quale era costretta a 
sottostare per le continue insistenze che le venivano da ogni parte; l’uso cioè di presentare al 
Signore o alla Madonna, quando le apparivano, oggetti da benedire e lettere chiuse, consegnatele da 
parte di persone diverse, specie Religiosi, con la richiesta di riferire la risposta che ne avrebbe 
ricevuto dall’alto.  

Tanta curiosità talvolta sconfinante nel fanatismo mosse l’Arcivescovo Mons. Rossi, che non 
vedeva di buon occhio tutto ciò che usciva dall’ordinario, a disporre un’indagine. Nel 1928 egli 
chiamò il P. Giulio da Praduro e Sasso, un cappuccino già missionario in India, uomo prudente e 
stimato, incaricandolo di esaminare severamente lo spirito di Suor Veronica e di dargliene poi 
relazione; lo nominò perciò Confessore del Monastero. Per quasi un anno egli provò la povera 
Monaca, non risparmiandole anche durezze. Ma l’esito fu positivo: il P. Giulio portò 
all’Arcivescovo il suo giudizio favorevole, poco prima che egli morisse, il 25 luglio 1929. Nel mese 
di settembre anch’egli lasciava Ferrara, ma congedandosi rassicurò Suor Veronica sullo Spirito che 
la guidava. E la povera Monaca, che da principio aveva avvertito tanta la difficoltà col P. Giulio, ne 
concepì una sincera stima, così da farsi dirigere da lui fino al 1931, quando il Signore le fece 
comprendere che avrebbe dovuto mettersi sotto la direzione del P. Costantino Bonvicini, dei frati 
minori.  

 
Il Fascismo e la Chiesa a Ferrara. Mons. Bovelli Arcivescovo 
 
La situazione in città e in Provincia risentiva sempre di più della presenza fascista; gli animi di 

molti cattolici erano divisi: da una parte non si poteva non vedere la violenza e la prepotenza con 
cui il nuovo potere schiacciava ogni fermento democratico, dall’altra esso si presentava come argine 
efficace alla minaccia socialista; per di più nel febbraio del 1929 si era chiusa la questione romana 
con i Patti Lateranensi, un successo politico che aveva accreditato il governo di Mussolini presso 
l’opinione pubblica cattolica.  

 
Nel gennaio del 1930 faceva il suo ingresso in Diocesi il nuovo Arcivescovo, Mons. Ruggero 

Bovelli. Con lui qualche anno più tardi avrebbe scambiato un ricco epistolario. In quello stesso 
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anno la mamma di Suor Veronica venne accolta nella Casa di Ricovero del Comune; a 63 anni era 
ormai vecchia, logorata da una vita di duro lavoro e di stenti. In una lettera alla sua antica Superiora 
del Conservatorio della Provvidenza, Suor Veronica scriveva: «La mia povera mamma è stata 
collocata al ricovero, non essendo più in grado di poter servire e guadagnarsi da vivere». La povera 
donna sarebbe rimasta all’Ospizio comunale fino alla morte, avvenuta il 9 marzo del 1945, 
prestando qualche servizio domestico al cappellano, don Francesco Fini. Se si pensa 
all’attaccamento di Suor Veronca alla mamma si può intuire la pena che deve avere accompagnato 
quel periodo. La Ceserina, dopo l’ingresso della figlia in Monastero, non aveva più su chi contare; 
allora non esisteva la previdenza sociale e chi non fosse stato più in grado di mantenersi col proprio 
lavoro e non potesse contare su familiari generosi e accoglienti aveva dinanzi solo la miseria. 
L’Ospizio di mendicità era dunque una benedizione. La mamma di Suor Veronica fu certamente 
aiutata dalle Suore della Carità del Conservatorio della Provvidenza a trovare ospitalità nel 
Ricovero (infatti anche là esse avevano una Comunità che si prendeva cura degli anziani) e, più 
ancora, sorretta dalla benevolenza di don Fini. 

 
Con l’arrivo del nuovo Arcivescovo, la Diocesi viveva un momento di particolare fervore, ma 

era purtroppo alla vigilia di uno scontro doloroso col regime fascista; infatti nel maggio del 1931 
veniva decretato lo scioglimento dei Circoli cattolici; in Provincia di Ferrara si contavano 36 circoli 
maschili e 34 circoli femminili. Fu un duro colpo, che soltanto la prudenza e la capacità di Mons. 
Bovelli riuscì a rimediare mediante un generale riassetto dei circoli cattolici, che poterono così 
trovare un po’ di spazio per la loro azione.  

Era comunque l’inizio di una lotta che sarebbe terminata solo con la caduta del fascismo e la 
fine della seconda guerra mondiale, le cui premesse già si potevano intravedere nel crescente 
malessere degli Stati europei. 

 
Nel 1931 a predicare gli esercizi spirituali che tradizionalmente si tenevano nel mese di maggio 

fu chiamato il P. Costantino Bonvicini, dei frati minori, del convento di S. Spirito. Egli era già ben 
conosciuto dalla M. Teresa Pazzi, rieletta abbadessa nel dicembre precedente. Quello fu il primo 
incontro che Suor Veronica ebbe con colui che alla fine di giugno diverrà il suo direttore spirituale. 
Egli le diede subito l’ordine di scrivere l’autobiografia e Suor Veronica si mise di buona lena, 
sicché alla fine dell’anno aveva ormai finito di scrivere tutto quanto riguardava la sua vita fino a 
quel punto. Il P. Bonvicini sarebbe stato il suo ultimo direttore spirituale; con la sua morte, 
avvenuta solo due anni più tardi, a Suor Veronica non fu dato altro che il Confessore della 
Comunità e il consiglio della buona M. Teresa Pazzi, che le fu accanto fin quando morì, nel 1952.  

Durante l’estate di quell’anno l’Arcivescovo Mons. Ruggero Bovelli si recò in visita pastorale al 
Monastero e si incontrò con tutte le Monache; quella fu la prima volta che Suor Veronica si 
incontrava col pastore della Diocesi. Più tardi, soprattutto durante il periodo bellico, gli invierà 
molte lettere, relative soprattutto alla situazione in cui versava la Comunità, ma anche 
comunicazioni celesti sul destino della città e appelli alla conversione. 

A seguito della illuminata direzione spirituale del P. Giulio e poi del P. Costantino, erano 
cessate da parte della gente molte di quelle manifestazioni che avevano creato disagio in Suor 
Veronica e nella Comunità. L’afflusso di quelli che venivano a chiederne la preghiera e il consiglio 
continuava, ma in maniera composta e senza clamori. 

 
Di nuovo a un passo dalla morte 
 
Nel 1933 si celebrava in tutta la Chiesa l’Anno santo della redenzione, fortemente voluto dal 

Papa Pio XI. In tutte le Diocesi si organizzavano manifestazioni pubbliche con largo concorso di 
fedeli. A Ferrara, il giovedì santo venne portato solennemente in Cattedrale il venerato Crocifisso di 
S. Luca e aveva inizio la missione guidata dai PP. Passionisti.  
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Quello fu un anno segnato duramente per il Monastero di S. Chiara; nel giro di meno di un 
mese, a partire dal Natale del 1932, erano morte tre Monache e la salute di Suor Veronica a gennaio 
cominciava a dare segni preoccupanti. Gli esami clinici confermarono i timori: il terribile male era 
tornato e per di più con una virulenza che poteva solo lasciare adito alle previsioni più nere. Il 
dottor Calzolari non lasciava speranze: sarebbe stata questione di mesi. Suor Veronica venne 
dunque ricoverata nell’infermeria e il 13 febbraio ricevette l’Unzione dei malati. La febbre montò 
altissima, al punto da spaccare per due volte il termometro che il medico le aveva applicato per 
misurare la temperatura; i dolori erano acutissimi e ormai si dispera di lei, ma la malattia non 
giungeva mai al suo naturale epilogo. Il dott. Calzolari chiamò a consulto altri suoi colleghi e tutti si 
trovarono d’accordo nel dire che non era scientificamente spiegabile il perdurare di quelle 
condizioni, né il decorso clinico, che per la ragionevole previsione basata sugli esami eseguiti, 
avrebbe dovuto essere breve e infausto. Questa situazione durò tutta la quaresima e il periodo della 
missione cittadina; il 25 maggio, festa dell’Ascensione, la febbre ritornò a 37 gradi: ancora una 
volta era guarita, pur conservando la consueta fragilità. Per il medico, che l’aveva seguita in quei 
lunghi mesi di sofferenza era evidente che quella di Suor Veronica era, come egli si esprimeva, una 
“malattia spirituale”. 

La guarigione, anche questa volta non significava la fine delle sofferenze, che anzi si 
mantennero sempre fortissime. Semplicemente furono sofferenze fisiche meno appariscenti, che 
però spesso lasciarono il luogo a patimenti morali altrettanto profondi. Con il rinnovo delle cariche, 
avvenuto nell’ottobre successivo, Suor Veronica si trovò libera da ogni impegno; il registro degli 
uffici per quell’anno recita infatti: “Suor Veronica in infermeria, ammalata”. Evidentemente, 
nonostante la guarigione si preferì usarle, per quanto possibile, qualche riguardo; stando in 
infermeria poteva essere meglio accudita dalle infermiere e poteva godere di qualche lieve conforto, 
come dormire nel letto anziché sulle tavole, avere un poco di tepore nella stanza durante i mesi 
freddi; inoltre le inferme erano dispensate dalla levata notturna per il mattutino e dal cibo di magro; 
rimarrà infatti in infermeria fino al 25 febbraio 1937.  

Nell’agosto di quello stesso anno fu colpita un altro dolore: dopo una lunga malattia, era morto 
a Rimini il P. Costantino Bonvicini. Da allora, benché ella più volte ne avesse fatto richiesta 
all’Arcivescovo, non ebbe più un direttore spirituale, ma si atteneva alle indicazioni del Confessore 
e soprattutto alla direzione della M. Teresa Pazzi. 

 
Guerra di fuori e guerra di dentro: verso una “riforma” 
 
Quello che abbiamo fin qui riassunto lo conosciamo dalle pagine dei Quaderni autobiografici 

che Suor Veronica scrisse su ordine del direttore spirituale e poi continuati fino al novembre del 
1936. Qualcos’altro della sua vita interiore così come dell’andamento della sua salute, veniamo a 
saperlo dalla corrispondenza che ella intrattenne soprattutto con la Superiora della Provvidenza. 
Qua e là si riscontrano gli echi di quanto accadeva oltre le mura del Monastero. Apprendiamo così 
che non solo lei, ma tutta la Comunità partecipava ai momenti solenni di fede, ma anche sentiva 
l’ansia di tante famiglie che vedevano le forze migliori partire per le guerre di conquista coloniale o 
per cercarvi lavoro o per la guerra civile di Spagna. Nel 1939, con l’invasione della Polonia da parte 
della Germania, era scoppiata la Seconda Guerra mondiale. Morto Pio XI, gli succedette il suo 
Segretario di Stato che prese il nome di Pio XII. L’Italia era lanciata nell’avventura insensata della 
guerra di conquista: da Ferrara partirono per l’Albania 41 ufficiali e 700 camicie nere. Dovunque la 
violenza fascista andava montando con un’arroganza impensata. Il 10 giugno 1940 l’Italia entrava 
in guerra a fianco della Germania; ben presto le leggi razziali già attive in Germania verranno 
promulgate anche in Italia; il 21 settembre 1941 una squadraccia devasta la Sinagoga della 
Comunità ebraica più antica in Italia, dopo quella di Roma. La tragedia del conflitto ancora una 
volta entrava nel Monastero delle Cappuccine attraverso la richiesta accorata di preghiere per i 
soldati al fronte: madri, mogli e sorelle si susseguivano alla grata del Monastero per confidare ansie 
e domandare intercessione. 
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C’è povertà dappertutto e diminuisce anche la carità di cui si alimentava il Monastero, al punto 
che dalla S. Sede viene concessa la dispensa dal cibo grasso.  

 
Ma la guerra di fuori sembra avere un riscontro anche “dentro”. 
Dal 1912 che il Monastero era governato dalla M. Costante Salvi, morta nel 1937, dalla M. 

Teresa Pazzi e poi, dal 1933, M. Cecilia Lombardi. Tre donne veramente capaci, ma che per il 
mutare delle circostanze e anche dell’assetto della Comunità si trovavano a non potere più gestire i 
disagi e i malumori che da tempo covavano sotto la cenere.  

Dal punto di vista esterno i motivi più evidenti sembrerebbero essere anzitutto la riduzione del 
numero delle Monache: si susseguivano le morti mentre di ingressi se ne contavano sempre meno, 
gli ultimi — due appena — erano stati nel 1930; diverse erano le anziane, talune inferme e incapaci 
anche di scendere in coro; altre, nonostante la buona volontà, non avevano spirito buono o, più 
semplicemente, non erano adatte alla vita comune. Ma forse la ragione più profonda era che da 
tempo era venuta meno alla Comunità una guida spirituale forte e preparata. Da tempo si avvertiva 
infatti l’assenza di una vera direzione spirituale della Comunità: i Confessori cambiavano con 
eccessiva frequenza e spesso non volevano prendersi quella cura tanto necessaria e desiderata per il 
progresso delle Monache. Esse ne avevano particolarmente bisogno, dato i delicati equilibri della 
vita religiosa nella clausura e considerato che la loro vita era scandita essenzialmente dal Coro e 
dalle devozioni; l’assenza di una predicazione solida e di una direzione spirituale delicata ma anche 
forte si faceva sentire in maniera determinante; inoltre, ai disagi legati a un’osservanza rigorosa 
della regola si assommavano quelli derivanti dalla povertà resa generale dalle condizioni politiche e 
sociali.  

In Monastero aumentavano i contrasti, talora aspri; sembrava solo un ricordo la pace di un 
tempo; l’osservanza era disattesa e l’obbedienza per diverse Monache era venuta meno. La 
situazione si trascinava e diveniva sempre più difficile. Si era arrivati al punto che, per evitare che i 
malumori trapelassero, la M. Badessa aveva proibito la corrispondenza e limitato quanto più 
possibile il parlatorio e la ruota. Ma qualche eco varcava ugualmente la clausura. Suor Veronica e 
con lei alcune altre, aveva cercato di fare giungere al Vescovo notizia della situazione, 
sollecitandolo ad intervenire con forza per evitare il peggio. 

Il silenzio e la precisione degli orari e dell’orazione si erano man mano sfilacciati e restava ben 
poco dello spirito di un tempo: vi erano Monache che in Coro avevano sostituito la meditazione col 
rosario e gli atti comuni, cioè i tempi di orazione in Coro molto spesso venivano compiuti mentre si 
svolgevano in comune dei lavori. Sta di fatto che era venuta meno l’osservanza regolare rigorosa e, 
in vista del rinnovo delle cariche, non si riusciva a individuare un nome autorevole sul quale potesse 
convergere la stima e l’obbedienza di tutte; neppure la venerata M. Teresa Pazzi, che di molte era 
stata la Maestra di Noviziato, poteva vincerla su certi animi accesi. Sembrava che la vita della 
Comunità riproducesse i disagi, le divisioni e le lotte che in quel tempo viveva la città della quale si 
sentiva il “parafulmine”. 

Gli spiriti buoni soffrivano di questa situazione e si studiavano di acquietare gli animi, ma senza 
successo. In questi anni sono numerose le lettere di Suor Veronica all’Arcivescovo Mons. Bovelli, 
in un crescendo accorato di dolore per una condizione che va sempre più aggravandosi; in esse 
vengono descritte con schiettezza le situazioni incresciose nelle quali la Comunità versava. Ma 
l’Arcivescovo, che pure era minutamente informato di ogni cosa anche da altre fonti, sembrava 
prendere tempo, ma in realtà si stava movendo discretamente per trovare una soluzione; si era infatti 
convinto della necessità di un intervento di riforma; alla fine venne in visita al Monastero e incontrò 
ciascuna Monaca, cercando di capire come mettere mano all’impresa. Nei primi mesi del 1942 la S. 
Sede nominò Mons. Bovelli Visitatore del Monastero; egli, sospese le nuove elezioni, chiamò da 
Fabriano la M. Costanza Panas come riformatrice. Ella purtroppo restò solo pochi mesi poi fece 
ritornò a Fabriano, dove doveva provvedere alla sua comunità. Aveva progettato di fare ritorno a 
Ferrara, di lì a poco, ma le condizioni di salute e il passaggio del fronte non glielo consentiranno; 
restarono in suo luogo alcune altre Consorelle, sempre del Monastero di Fabriano, per tutto il 
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triennio previsto, tornando al loro Monastero solo nell’ottobre del 1945, quando la guerra era 
terminata da alcuni mesi.  

Quelli furono tre anni difficili, ma l’opera della riforma aveva ottenuto molto, a cominciare 
dalla ripresa della vita regolare e dello spirito religioso. La riforma coincise con gli anni cruciali 
della guerra, che ormai si combatteva sul suolo italiano. Alla caduta del Fascismo, l’8 settembre del 
1943, si accese la lotta fratricida. Ferrara, già fiera dei trionfi fascisti ora si rinserrava timorosa a 
cercare protezione dalle violenze promesse. Suor Veronica viveva questa complessa realtà in 
comunione amorosa col suo Tesoro, dal quale riceveva lumi sugli eventi che le venivano segnalati 
come castigo del peccato e invito improrogabile alla conversione; a novembre Ferrara visse una 
delle pagine più tragiche della sua storia: come rappresaglia per l’uccisione del Federale Ghibellini, 
squadracce fasciste procedettero ad arresti arbitrari; 11 degli arrestati vennero trucidati presso il 
Castello estense e in altre parti della città nella notte tra il 14 e il 15. Alla fine di dicembre Ferrara 
subì il primo bombardamento, con oltre 300 morti e 250 famiglie senza tetto. Il 1944 ebbe un 
bilancio ancora più tragico: furono ben diciassette i bombardamenti che devastarono la città.  

Le Monache, spaventate, si rivolsero all’Arcivescovo perché indicasse loro dove sfollare. Ma 
proprio quando lo stesso Mons. Bovelli si presentò al Monastero per indicare in quali parrocchie 
avrebbero potuto trovare rifugio, si sentì rispondere dalla M. Abbadessa M. Matilde Roselli, che 
rinunciavano alla possibilità loro offerta, confidando sulla parola di Suor Veronica, secondo la 
quale la Madonna assicurava l’incolumità della comunità e del Monastero, fatta eccezione per i 
vetri, finiti tutti in frantumi, e per lievi danni alla porta esterna della Chiesa. Alla fine, solo tre 
Monache sfollarono; tutte le altre rimasero nel Monastero e non subirono alcun danno.  

In quei lunghi mesi Suor Veronica continuamente rassicurava le Consorelle e scriveva 
all’Arcivescovo lettere accorate nelle quali, riportando quanto le «pareva» di avere udito, 
richiamava alla conversione, per sfuggire al flagello della guerra. Per Suor Veronica la guerra, con i 
suoi orrori, era il castigo per il peccato degli uomini e per la mediocrità dei cristiani e soprattutto dei 
consacrati: questo era da anni il richiamo, largamente inascoltato. In quel periodo tremendo in cui, 
la guerra moltiplicava paura, miseria e rovina, fu la generosità veramente munifica della Comunità 
di Fabriano a provvedere in tutto alle necessità delle sorelle di Ferrara. 

I primi mesi del 1945 furono tremendi: si susseguivano gli agguati fascisti e le esecuzioni 
sommarie di partigiani; il 22 aprile venne incendiato il Palazzo della Ragione per distruggere tutti 
gli archivi. Il 24 aprile 1945 le truppe alleate entrarono in una città duramente colpita e con la 
popolazione terribilmente provata; ma l’euforia per la fine della guerra almeno per un poco dominò 
su tutto. Dopo l’euforia iniziale, si ritornò alla dura realtà: ovunque si potevano vedere le ferite 
inflitte dai bombardamenti; gli animi restavano esacerbati e divisi; gli amici di un tempo, trovatisi 
su fronti opposti, faticavano a ritrovare la serenità. La città tuttavia cominciava lentamente a 
riprendersi dai lutti e dalle devastazioni. 

 
Una nuova stagione 
 
Passò l’estate e sembrava che ormai anche la situazione del Monastero fosse stabilizzata; le tre 

Monache sfollate, erano tornate. Il 5 ottobre le sorelle di Fabriano fecero ritorno al loro Monastero e 
a S. Chiara si cominciò a preparare il Capitolo, dal quale sarebbero state elette Abbadessa M. 
Cecilia Lombardi e, nonostante le sue condizioni sempre precarie, Vicaria e Maestra delle novizie 
Suor Veronica. Iniziava così una nuova fase della sua vita. 

Tutto sembra essere finalmente tornato alla normalità nel Monastero di S. Chiara. Il 15 
dicembre, dopo 15 anni, entrava una novizia: è Emilia Sturla, che prenderà il nome di Suor Rosa 
della SS. Trinità. Dopo di lei, in breve tempo, altre sei novizie vennero a ridare vita alla Comunità, 
che nel frattempo aveva perso altre Monache, portate via dai malanni e dall’età. Tra le nuove entrate 
vi era Suor Metilde Scalfi, delle Dame Inglesi, che diverrà Suor Chiara Francesca del Cuore 
Immacolato di Maria, con lei, circa dieci anni dopo prenderà consistenza il movimento di riforma 
tanto auspicato da Suor Veronica.  
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Ci si sarebbe aspettato da una donna tanto favorita di doni celesti un magistero denso di 
sentenze sagge e un piglio degno di un comandante, invece — e fu un motivo di stupore e di 
sconcerto anche per le sue novizie — ella assolveva il suo incarico con la sua abituale umiltà, 
insegnando alle giovani novizie la precisione in ogni cosa e l’osservanza perfetta della regola e 
delle consuetudini; Suor Veronica insisteva sul silenzio, sul raccoglimento, sull’esecuzione esatta di 
ogni cosa. Certamente ella rifaceva ciò che aveva appreso negli anni della sua formazione, ma il suo 
metodo non era riducibile alla mera ripetizione di antiche consuetudini; nei suoi modi ella poneva la 
vera sostanza di pratiche altrimenti obsolete: la ripetitività dei gesti, la semplicità estrema degli 
uffici, la compostezza ricercata, soprattutto in Coro, in refettorio e in genere negli atti comuni erano 
il mezzo attraverso il quale coltivare quell’abnegazione che apre la porta alla libertà interiore e alla 
semplicità, che è la nota peculiare dello spirito serafico. Si trattava infatti di piegare la volontà per 
fare posto alla volontà di Dio. Suor Veronica sapeva bene che nella vita chiusa e per tanti versi 
angusta di un Monastero, se la volontà non è tutta tesa verso il Signore, se il cuore non è afferrato 
da un amore sponsale per Gesù crocifisso e risorto, viene da sé la ricerca di spazi per sé, la 
rivendicazione del proprio diritto e del proprio spazio, il nascere di gruppetti e di conventicole, vera 
peste per la vita comune. Suor Veronica indicava nella semplicità nell’applicazione alle 
consuetudini del Monastero, nel silenzio e nell’obbedienza i cardini della vita religiosa: li insegnava 
perché erano la via che lei stessa aveva percorso e nella quale aveva incontrato e abbracciato il suo 
sposo celeste, anzi, il suo Tesoro, come lei lo chiamava. E le giovani presto capivano: capivano 
perché gustavano. E restavano convinte che, fin che non fosse morto l’amor proprio, non sarebbe 
stato possibile udire la voce del Signore. Poco importava allora la vita esteriore e l’avere la ragione 
o il torto; contava solo il Signore, per il quale si era lasciato tutto per venire a stare nella sua casa. 

Nel marzo del 1946 alle donne era riconosciuto il diritto di voto e il 2 giugno dello stesso anno 
gli elettori venivano convocati alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica. Quella fu la 
prima volta che Suor Veronica mise piede fuori del Monastero dall’11 marzo 1915, giorno nel quale 
era entrata; erano passati 31 anni. E quella fu anche la prima volta che la gente, desiderosa di 
vederla, faceva ala alle Monache quando uscivano dalla porta dell’orto per recarsi alla vicina scuola 
elementare di v. Bellaria, per votare.  

Suor Veronica è tutta presa dal suo ufficio di Maestra delle Novizie; dopo anni di vera pena, 
finalmente la Comunità gioisce nell’accogliere nuove Novizie: nel 1947 saranno addirittura 
quattro. Ma quella gioia tanto desiderata da tutte, a Suor Veronica non è concessa: quell’anno 
infatti è segnato da un lutto particolarmente doloroso per lei; a Gaiato, sull’Appennino, dove era 
ricoverata da tempo per curare una tubercolosi in stato ormai avanzato, muore Suor Serafina 
Fabbri, la sua antica Maestra di Noviziato e poi sua infermiera durante i lunghi e penosi periodi di 
malattia e sua vera amica e confidente discretissima. Si conserva una lettera di Suor Veronica a 
Suor Serafina, che tanto desiderava tornare in Monastero e le aveva chiesto di pregare la Madonna 
perché le ottenesse questa grazia; con dolore schietto, con affetto delicato le risponde che no, la 
Madonna non farà questa grazia e che dovrà morire lontano, come di fatto avvenne di lì a poco4. 
                                                 
4 — «05-08-1948, Pace e Bene! Lei ha sempre accolto con fede e abbandono i messaggi del Cielo, vero? 
Mammina cara, lei li ha sempre desiderati,… ma…sapesse quanto costano certi messaggi a chi li deve 
trasmettere e a chi li riceve! Mammina cara, la Madonna da tempo m’incaricò di dirle che domanda a lei, 
il sacrificio di morire ove si trova!…Il suo consenso, il suo fiat eroico, avrà la ricompensa di essere 
introdotta senza Purgatorio, in Paradiso.” [2] Non abbia timore di essere da noi separata, oh no! In Cielo 
saremo più che mai unite, e tanto più quanto abbiamo sofferto qui la separazione! Il corpo vale niente se 
non è vicino! È l’anima che volerà in seno a Dio, tanto se parte da un luogo come da un altro. Mammina, 
coraggio!….La sua suprema immolazione, unita alle tante altre di tutta la sua vita, daranno tanta gloria a 
Dio, la purificheranno per essere introdotta in Paradiso, dove poi verrem(m)o noi pure, e ci riuniremo per 
non separarci mai più, e godere per tutta un’eternità.[3] Noi preghiamo tutte e tanto per lei, che la 
Madonna l’assista in tutti i suoi grandi bisogni – e soffriamo per il suo soffrire! Immagini la sua piccina!!! 
Sorvoliamo, Mammina, su tutto ciò che non è eterno!… Col cuore angosciato, la bacio e la stringo con 
fi(g)liale affetto, Aff.ma figlia Suor M.Veronica, Cappuccina», Archivio Monastero S. Chiara, Lagrimone 
(PR). 
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Una lettera del cappellano del Sanatorio dà conto degli ultimi giorni di quella donna buona, vera 
compagna di Suor Veronica in una vocazione che doveva essere di tutta la comunità. 

 
Intanto il Paese conosce un’aspra lotta tra le parti politiche formatesi dalla resistenza al regime 

fascista. Archiviato il Referendum istituzionale che ha fatto dell’Italia una Repubblica, è il 
momento di scegliere chi governerà; tutti i partiti tendono ad estremizzare le loro posizioni: quelli 
cattolici fanno balenare sinistri fantasmi di persecuzione per la Chiesa. Nell’aprile del 1948 la 
vittoria della Democrazia cristiana segnerà l’inizio di una stabilizzazione sociale che preluderà alla 
rinascita economica della Nazione. 

A S. Chiara è ripresa la vita di una tempo; una debole luce elettrica, che illumina il coro e pochi 
altri luoghi, e l’acqua portata alla lavanderia e alla cucina sono la sola novità, per il resto sono 
rimasti gli usi antichi. È tuttavia la vigilia di grandi cambiamenti, che incideranno profondamente 
nella vita della Comunità e nella storia del Monastero stesso. Suor Veronica vive la sua vita 
semplice e umile, senza alcuna singolarità, altro che le cautele richieste da una salute rimasta 
delicatissima; del resto esteriormente essa aveva cercato di non dare mai nulla a vedere. Continua a 
ricevere, come lei le chiama, “le visite familiari” di Gesù e della Madonna, ma tutto è avvolto dalla 
massima discrezione; anche la corrispondenza più intima, specie quando verranno meno le sue 
abituali confidenti — la M. Teresa Pazzi e Suor Serafina Gavazzo —, si farà meno intensa, più rari 
saranno anche gli accenni alla sua vita spirituale, mentre saranno più frequenti i consigli e le 
esortazioni nella corrispondenza con i benefattori, ché, essendo Vicaria, toccava a lei assolvere a 
questo compito.  

 
Inizi di rinnovamento 
 
Nel 1948 la M. Chiara Francesca Scalfi, finito appena il noviziato e professato i voti solenni 

(essendo stata precedentemente professa nell’Istituto delle Dame inglesi), viene eletta Abbadessa. 
Con lei iniziano cambiamenti importanti. La Madre non operava nella ricerca di una mitigazione 
dell’antica austerità; si era resa conto che certe condizioni avevano finito per incidere 
negativamente sul tenore spirituale. Perciò, senza alcuna risorsa finanziaria, ma con una fede e un 
piglio da straordinaria donna d’azione, mette mano a lavori di riordino e di trasformazione: 
costruisce una nuova infermeria al pianterreno, così da consentire alle Monache inferme di 
intervenire alla Messa, al refettorio e alla ricreazione, trasportate su sedie a rotelle, riorganizza 
insomma la vita del Monastero; tutte sentono che qualcosa sta cambiando. La nuova Abbadessa 
avverte soprattutto i gravi limiti culturali della Comunità come pure la povertà della formazione 
offerta da un’organizzazione tutta basata sulla pietà devozionale. Il Monastero, rimasto immobile 
per secoli, tenacemente legato alle sue tradizioni e consuetudini, si sta preparando a mutamenti 
importanti. Nel maggio del 1952 muore la M. Teresa Pazzi: quell’evento, pianto da tutte, 
rappresenta quasi lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo. Con la cara Madre si chiudeva un ciclo: 
molte erano state formate da lei nel tempo in cui era stata Maestra delle novizie e Abbadessa saggia 
e illuminata; ma apparteneva a una storia che con forza ormai si apriva al nuovo e se anche la vita 
claustrale poteva essere meno permeabile al vento nuovo che spirava nella Chiesa, tuttavia si 
cominciava a sentire l’esigenza di un respiro più ampio: era proprio il progresso interiore che lo 
esigeva. Il nuovo cammino doveva essere tracciato da chi per la sua storia e la sua formazione, 
fosse in grado di tenere la bussola con lume e prudenza. Alla M. Chiara Francesca toccò appunto 
questo compito; nei lunghi anni in cui ebbe la responsabilità della Comunità e poi dell’intera 
Federazione del Nord Italia, tracciò la rotta insistendo soprattutto sulla formazione delle giovani, 
dalle quali dipendeva, alla fine, la continuità dello spirito dei Fondatori; e per dargli continuità era 
necessario sfrondarlo da interpretazioni e consuetudini, che nel tempo si erano accumulate, spesso 
appannandolo.  

M. Chiara Francesca ebbe sempre in Suor Veronica la Maestra nelle cose dello spirito, se la 
portava spesso con sé nei suoi viaggi e la teneva come sicura consigliera. Suor Veronica ebbe nella 
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sua antica Novizia una nuova Madre: a lei confidava ogni cosa, a lei riportava scritto su pezzetti di 
carta, così come aveva sempre fatto in precedenza con le sue Superiore, ciò le «pareva» di aver 
sentito dal Signore. Di quelle carte la M. Chiara Francesca non ne conservò nessuna, né consegnò 
alla carta alcuna nota intima della sua amata figlia; solo molto tardi, ad uso del P. Clemente di S. 
Maria, si deciderà ad appuntare gli episodi, per altro noti a molte Monache per averli mille volte 
raccontati.  

 
La Federazione dei Monasteri cappuccini del Nord-Italia 
 
Le mutate condizioni e la reale esigenza di dare nuova qualità alla vita religiosa claustrale, 

spinsero la Santa Sede a promuovere le Federazioni; esse avevano lo scopo di provvedere al mutuo 
aiuto e alla formazione delle Novizie e della Neoprofesse. Delegato della S. Congregazione dei 
Religiosi per questo progetto fu il P. Clemente da S. Maria in Punta, predicatore apostolico. Nel 
giugno del 1954 egli prese contatto con la M. Chiara Francesca per incaricarla di visitare i 
Monasteri cappuccini del Nord Italia per sondare la volontà delle Comunità a riunirsi in 
Federazione; in una delle tante visite a Ferrara; stava congedandosi dalle Monache, quando la 
Madre gli fece presente la necessità di avere un’accompagnatrice; il P. Clemente indicò Suor 
Veronica che, con le altre Monache, stava inginocchiata accanto a lui, in attesa della benedizione. 
Ed essa, che non si era mai mossa da Ferrara e non era uscita mai neppure dal Monastero prima 
delle elezioni del 1946, a 58 anni e con una salute sempre precaria si ritrovò a viaggiare per l’Italia 
arrivando anche a Roma. Nonostante il quasi ininterrotto viaggiare per Monasteri, la vita di Suor 
Veronica si faceva sempre più nascosta; molte la vedono e la osservano con curiosità, la fama di lei 
infatti l’ha preceduta presso molte Comunità; ma lei non vede quasi nessuna: quando giunge in un 
Monastero si ritira nella cella che le è stata assegnata e comincia a sbrigare la corrispondenza 
affidatale dalla M. Presidente; lasciando un Monastero spesso non può ricordare né i volti, né 
l’aspetto degli ambienti. 

Con la costituzione delle tre Federazioni nelle quali allora era stato diviso il territorio nazionale, 
Ferrara veniva scelta come casa sede della Federazione del Nord e la M. Chiara Francesca come 
prima Presidente; il Monastero di S. Chiara diventava perciò sede del Noviziato comune e del 
Professorio. In breve tempo vennero completati i lavori necessari per accogliere le giovani inviate 
da tutti i Monasteri federati; per il Monastero di S. Chiara cominciava così una nuova stagione.  

 
Maestra del Noviziato comune 
 
Nel 1957 fu aperto il Noviziato comune; la prima M. Maestra fu Suor Francesca Berardi, che 

veniva da Venezia, e Suor Veronica fu nominata sua assistente. 
La vita del Monastero era tutta pervasa da nuovo fervore. I tempi della prova erano ormai 

lontani; la comunità contava più di 30 Monache. Nel 1958 partirono le prime missionarie per la 
fondazione del Monastero di Pucòn in Cile. Nello stesso anno, a Cesano BosconeBoscone, dove si 
era trasferita ormai da molti anni, muoriva la sorella di Suor Veronica, Giuseppina Pazzafini. Non 
sappiamo quale relazione vi fosse tra le sorelle. Possiamo pensare che ogni anno a Natale Suor 
Veronica le avesse sempre scritto, come era consuetudine; dai documenti che ci sono rimasti non 
possiamo ricavare nulla. Con questo ultimo lutto a Suor Veronica veniva meno l’ultimo legame con 
la famiglia del sangue. 

Negli anni che vanno dal 1957 fino al 1964, le Novizie del Monasteri cappuccini del Nord Italia 
conobbero la nostra umile Monaca e ciascuna a suo modo ne apprezzò la virtù. Nel 1960 Suor 
Veronica divenne Maestra e sua Assistente fu la M. Agnese del Monastero di Parma. Mantenne 
questo incarico fino alla morte, sopraggiunta l’8 luglio 1964.  

La fama degli eventi passati, nonostante il riserbo della Comunità di Ferrara, trapelava anche in 
Noviziato, destando in più di una Novizia la meraviglia, dal momento che questa piccola Monaca 
appariva tanto dimessa, umile e, a prima vista, neppure all’altezza del suo compito. 
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Nel suo Monastero vive ritirata: a causa della sua salute sempre più fragile, raramente partecipa 
alle ricreazioni; anche in Noviziato lascia ogni incombenza esterna alla M. Assistente; le istruzioni 
alle Novizie vengono date dalla M. Presidente o dalla M. Secondina, la Direttrice delle 
Neoprofesse. A lei rimane la cosiddetta “ascolta”, cioè l’incontro periodico con le Novizie; si tratta 
di incontri sobrî, che si chiudono con alcune note che la M. Maestra scrive di suo pugno su un 
quadernetto e che hanno lo scopo di rammentare alla giovane l’impegno sul quale puntare per il 
periodo seguente.  

I consigli spirituali che essa dava alle Novizie e che sono conservati in quelle note, sono, in 
fondo, massime di antica saggezza, che lasciano deluso chi si aspetterebbe un’originalità che Suor 
Veronica non cercò mai, e che anzi avversò come inutile e fuorviante singolarità. Il vero 
insegnamento di Suor Veronica stava piuttosto nell’esempio e nell’arte di fare di ogni più piccola 
occasione un “sì” al Signore, sentito e amato come lo Sposo, anzi, come il suo “Tesoro”, come lo 
chiama nei suoi scritti, riprendendo, forse senza saperlo, la terminologia del Cantico dei Cantici.  

Ciò che appariva del tutto ordinario, alla distanza si rivelava invece come straordinario: così la 
calma continua; il sorriso cordiale e accogliente; l’ubbidienza pronta; il silenzio umile dinanzi ai 
rimbrotti anche pubblici, specie in presenza delle Novizie; la preghiera semplice alla quale si 
abbandonava, senza alcuna ostentazione.  

Era sempre gentile, ma la sua abituale mitezza e l’aspetto dimesso non devono trarre in inganno; 
infatti all’occorrenza sapeva esigere: in Coro dalle sue Novizie pretendeva una perfezione che ad 
alcune sembrava un inutile tributo a un formalismo ormai al tramonto; in refettorio voleva che le 
giovani affidatele mangiassero tutto quello che veniva servito, anche forzando il gusto; nei lavori di 
casa chiedeva disponibilità alacre e quando seguiva i lavori, non potendo applicarvisi essa stessa per 
la sua fragile salute, accompagnava le Novizie pregando. In taluni casi si mostrava esigente fin 
quasi alla pedanteria nelle pratiche della regola e delle consuetudini; esortava le Novizie a fuggire la 
singolarità e a cercare in tutto e sempre il Signore, rinunciando anche alle proprie ragioni.  

Non tutte le novizie si sentivano immediatamente a loro agio; la Maestra infatti appare a tratti 
un po’ sempliciotta e con modi infantili; ma all’occasione sapeva muovere osservazioni ed essere 
esigente, specie quando si accorgeva che le resistenze venivano dall’amor proprio. Il motivo? La 
ricerca dell’abnegazione di sé, perché questa è la sola via che assicuri gioia profonda a coloro che 
vogliono essere vere spose del Signore.  

Le giovani Monache comprendevano che le regole e consuetudini del Monastero tendevano 
all’abnegazione del giudizio e il risultato era più certo quanto più esse si fossero applicate 
all’osservanza con precisione. Tutto era teso a cercare e trovare il Signore, che è venuto e 
continuamente viene nella vita quotidiana di ognuna. Una sapienza resa essenziale da una lunga 
pratica di vita; una sapienza solida, anche se dall’esterno certi modi sembrano scostanti e fuori 
tempo. 

Suor Veronica osservava ogni cosa e aveva cura che a nessuna mancasse mai nulla del 
necessario; per sostenere qualcuna che le sembrava debole, andava a chiede alla Consorella della 
cucina la carità di un uovo, altre volte compariva col suo passo breve e svelto portando sotto lo 
scapolare una bottiglia di marsala da offrire a qualcun’altra. In certi giorni delle torride estati 
ferraresi, alle giovani Consorelle che facevano ricreazione nel chiostro serviva un bicchiere di 
limonata, ma lei non ne prendeva mai. 

Passava poco tempo in ricreazione, anche perché la sua debole costituzione esigeva che dopo 
pranzo si ritirasse un poco e si distendesse sul letto. Non era incline a parlare, ma ascoltava 
volentieri i discorsi di edificazione, mentre pativa per quelli che le sembravano inutili o frivoli. 
Sapeva essere allegra e gioiva come una bambina quando a Natale si faceva la tombola e vinceva 
qualcosa. Insomma era tutta in questo mondo, ma col cuore altrove. 
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Il segreto di una vita 
 
Suor Veronica era una semplice donna del popolo, senza cultura; nata senza fortuna e cresciuta 

nella povertà. Era di quelli che nella vita non riescono a farsi strada, perché la sola cosa di cui 
abbondano sembra essere quella che agli occhi di molti appare ingenuità, mentre è la semplicità di 
chi ha solo Dio per custode. Suor Veronica aveva un’indole volitiva, era capace di osservazioni 
acute, sapeva coniugare umiltà e schiettezza. 

Ripercorrendo la sua storia, benché gran parte di essa sia stata vissuta tra le mura della Clausura, 
si ritrova la sensibilità le ansie i desideri semplici e della gente di bassa condizione. Per questo è 
facile sentirla vicina. Non è un “personaggio”, non intimidisce, ma invita anzi alla confidenza.  

La sua vita spirituale si è costruita sulle pratiche di pietà comuni alla gente, e si è innestata su 
un’esperienza di vita a suo tempo largamente diffusa. La sua fede era scandita su un continuo “sì” al 
Signore, pronunciato con generosità semplice, frutto di un’abnegazione tanto più eroica quanto più 
all’esterno sembrava naturale.  

Se infine si volessero individuare i cardini su cui essa ha vissuto la sua avventura spirituale, ci 
sembrerebbe di poterli indicare nell’ubbidienza e nel silenzio. L’ubbidienza che lei viveva non 
aveva sbavature: si sentiva come una bambina e l’ultima delle novizie; la regola che imponeva di 
chiedere ogni cosa in carità ella la prendeva sul serio e veramente non osava nulla senza averne 
chiesto “il merito dell’obbedienza”, come si diceva.  

Quella che alla nostra osservazione può sembrare infantilismo, in realtà era la lima sorda con la 
quale l’umile Monaca aggrediva ogni più piccola forma di amor proprio. Il silenzio per Suor 
Veronica non era semplicemente un atteggiamento esteriore in ossequio alle regole, ma 
l’espressione esterna dell’unione con Dio nella quale viveva ogni istante della giornata.  

La preghiera, che pure aveva i suoi momenti canonici nel Coro e nella contemplazione, per Suor 
Veronica era divenuta un atteggiamento profondo nel quale si consumava la comunione con il suo 
Sposo celeste; lo dice lei stessa: era incapace di dotti ragionamenti, perciò parlava al Signore con 
semplicità e se anche allora trovava porte chiuse, si esaminava sui comandamenti per studiarsi di 
osservarli meglio. Qualunque cosa facesse, vi metteva l’intenzione di farlo per amore di Dio. Non 
usava mezzi straordinari, ché la salute stessa non glielo permetteva, ma tutto quanto le capitava lo 
prendeva dal Signore; non faceva progetti, né spendeva troppo tempo a guardare a se stessa: viveva 
piuttosto alla giornata, non perché fosse una povera irresponsabile, ma perché in questo modo 
praticava l’abbandono alla Provvidenza. Non giudicava nessuno e quando vedeva qualche difetto 
cercava di scusarlo; in ogni caso stimava e sentiva ognuna superiore a sé. Tutto questo, col tempo, 
era divenuto ben più che un costume, giacché anche a lei tante volte costava apparire di poco 
giudizio: era l’esercizio di una carità fuori dell’ordinario e la semplicità con la quale la viveva era 
per tutti la dimostrazione dell’alto grado al quale era giunta; ognuno sa infatti che quando la virtù 
appare connaturata, questo è il segno della piena vittoria della grazia. Le antiche novizie raccontano 
di averla incrociata lungo i corridoi col suo passo corto, svelto, silenzioso, col volto assorto e come 
illuminato, sempre col sorriso sulle labbra e pronta a un lieve inchino per onorare la Trinità che, 
diceva, risiede in ognuno.  

 
La morte 
 
Ormai di sessantotto anni e con un tumore al cervello, dopo un breve ricovero nel maggio del 

1964 nel vicino Arcispedale S. Anna, fu riportata nell’infermeria del Monastero, dove ai primi di 
giugno perdette l’uso della parola, per riacquistarla alla richiesta del Confessore che le chiedeva se 
desiderasse ricevere i sacramenti e conservandola per il tempo di ricevere l’Unzione dei malati. L’8 
luglio, ricevuta — come più volte, mentre era sana, aveva esplicitamente richiesto — l’ubbidienza 
di morire, riacquistò ancora una volta la parola per dire con un sorriso alla Madre Abbadessa: 
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«Grazie, mamma!». E subito, senza alcuno sforzo, spirò, mentre la campana invitava le Monache ai 
primi vespri di Santa Veronica Giuliani.  

Quella Madre Abbadessa era Suor Chiara Francesca, quella stessa alla quale dobbiamo i 
“fioretti” che pubblichiamo. A lei è indirizzato l’ultimo scritto di Suor Veronica, datato Pasqua 
1964: «Cara Superiora, gradisca il mio più sincero augurio di una S. Pasqua radiosa. Gesù la ricolmi 
della sua gioia, la inondi della sua pace e le ridoni la giovinezza spirituale, quella di un tempo 
lontano… ricorda? Rimaniamo sempre unite nel Cuore dolcissimo di Gesù, e studiamoci di 
santificare ogni situazione. Sempre affezionatissima sorella Suor M. Veronica, Cappuccina povera». 

 
Epilogo 
 
Il funerale, celebrato il 9 luglio del 1964 radunò una folla che non poté essere accolta nella 

chiesetta di S. Chiara. L’affetto per la piccola Monaca rimase vivo nella gente che l’avevano 
conosciuta e si trasmise a quanti poterono accostarla attraverso i profili biografici che negli anni 
sono stati prodotti. Il corpo di Suor Veronica, sepolto in un primo tempo nel cimitero della Certosa 
di Ferrara, fu riesumato e le ossa riposano ora nella Chiesa di S. Chiara. Tanti avevano avuto in lei 
una consigliera illuminata in vita. Molti di più in morte continuano a sentirla vicina, attribuendo a 
lei grazie e favori celesti. In particolare si moltiplicano i casi di maternità difficili risolti grazie alla 
sua intercessione, come pure i casi di bambini — da lei tanto amati — affidati alla sua efficace 
protezione. Moltissimi sono coloro che, senza apparire, visitando la sua tomba, le confidano le 
angustie del cuore e il desiderio di grazie. Negli anni, senza interruzione, si è levata la preghiera in 
ricordo della sua nascita al cielo e per chiedere al Signore che si compiaccia di mostrare la sua 
gloria anche nel riconoscimento delle virtù di Suor Veronica da parte della Chiesa.  

In questi anni sono stati raccolti documenti e testimonianze sulla Serva di Dio Suor Veronica 
Teresa del SS. Sacramento, delle Cappuccine povere di S. Chiara, e sono apparse già tre biografie 
ad opera di Mons. Vittorio Felisatti, Mons. Tiberio Bergamini e P. Clemente da S. Maria; 
quest’ultima fu stesa su invito della M. Chiara Francesca e poté giovarsi della sua testimonianza 
diretta, benché non sempre essa appaia citata. È in corso la pubblicazione dei Quaderni 
autobiografici di Suor Veronica.  

 
P. Daniele Libanori SI 
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