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U n a  Vocazione  

A cura dell’Associazione suor Maria Veronica del SS. Sacramento 
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Partecipando ad un momento come questo, di 

bellezza degli atti formali della Chiesa – perché 

nella Chiesa la forma, in barba a tutti quelli che 

parlano di formalismo, esprime la sostanza e la 

sostanza è la verità della fede – abbiamo un 

momento di fede in cui, anche nell’adempimento 

delle procedure, abbiamo professato la nostra 

fede nel Signore Gesù Cristo e nella sua Chiesa. 

La santità è la grande energia e la grande risorsa 

della vita cristiana. Mandato prima da 

san Giovanni Paolo II e poi da Benedetto 

XVI a compiere il ministero episcopale a 

San Marino-Montefeltro e poi qui a 

Ferrara-Comacchio, mi sono sentito 

chiamato a vivere la grande stagione 

della nuova evangelizzazione. La nuova 

evangelizzazione è l’espressione della 

vita di un popolo. Se non c’è un popolo, 

e se non si rigenera continuamente 

questo popolo, la nuova evangelizzazione è 

un’ideologia fra le altre, la meno comprensibile se 

non in quanto viene formulata, come oggi 

purtroppo molto spesso accade, nei termini che la 

mentalità mondana riconosce. Ecco perché ho 

voluto intensamente questa causa di 

beatificazione di Suor Veronica e, per quanto 

potremo, altre ne seguiranno, perché il popolo 

cristiano di Ferrara-Comacchio ritrovi il senso 

della sua storia e approfondisca la verità della sua 

fede e la comunichi agli uomini. I santi che noi 

ricordiamo hanno vissuto e comunicato la loro 

vita di fede attraverso il silenzio, l’umiltà e 

l’obbedienza, qualità che hanno reso così grande 

Suor Veronica, secondo quell’immagine bellissima 

che ho colto nella breve testimonianza del 

compianto mons. Natale Mosconi apparsa su “La 

Voce” di questa settimana, che ritengo essere uno 

dei più grandi arcivescovi della nostra Chiesa. E’ 

perché il popolo viva che amiamo i santi. I santi ci 

dicono che il popolo ha vissuto e vive sempre la 

sua esperienza di comunione con il Signore, che si 

concretizza nella comunione fraterna. 

La spiritualità di Suor Veronica ha la 

caratteristica di essere semplicissima e 

radicale come quella, peraltro, di San Pio 

da Pietralcina. Dobbiamo anche noi, 

come loro, comunicare l’esperienza della 

fede e della comunione a tutti gli 

uomini, quali che siano le loro 

condizioni, e ospitarli nel profondo della 

nostra vita perché, in un modo che non 

riusciamo neanche a controllare, noi 

possiamo aggiungerli alle nostre sofferenze per 

Cristo e per la Chiesa. E’ anche il momento del 

ringraziamento e io ringrazio tutti coloro che 

hanno indefessamente voluto questo momento, 

cominciando dall’associazione “Suor M. Veronica 

del SS. Sacramento” che si è fatta carico di iniziare 

questo processo di beatificazione. La loro fedeltà 

puntuale ci consente di avere oggi a disposizione 

un’enorme massa di testimonianze sulla santità di 

Suor Veronica. 

Arcivescovo di Ferrara-Comacchio 

Mons. Luigi Negri 

Estratto da: “La Voce” di Ferrara-Comacchio del 19.01.2015 
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17 gennaio 2015. Alle 11,30 la chiesa di S. Chiara, in 

corso Giovecca, è gremita da tanti fedeli. 

L’arcivescovo Mons. Luigi Negri insedia il tribunale 

che dovrà occuparsi di verificare se la fama di 

santità, di cui suor Veronica ha goduto presso molti 

fedeli fin da prima della sua morte, è giustificata 

dalle sue virtù e dalla verità delle sue esperienze 

mistiche, da lei stessa raccontate nei “Quaderni” 

che l’”Associazione suor M. Veronica del SS. Sacra-

mento” ha gelosamente custodito, trascritto e 

pubblicato. 

Tutti si impegnano, giurando sui Vangeli, di svolgere 

questo scrupoloso lavoro in piena libertà di 

coscienza, senza alterare mai 

la verità che risulta dagli scritti 

e dalle testimonianze delle 

persone che hanno conosciuto 

la monaca cappuccina. Sono 

ancora viventi alcune monache 

che sono state educate alla 

vita claustrale, da suor Vero-

nica! 

In chiesa si percepisce un 

silenzio “attento”: tutti parte-

cipano alla solennità del momento e si intuisce dagli 

sguardi di molti, che stanno ripensando al momento 

in cui è nata la loro amicizia con suor Veronica; altri 

sono grati della possibilità di partecipare a questo 

evento; due giovani sposi con i loro bambini, sono 

venuti ancora una volta, a ringraziare Dio che, per 

intercessione di suor Veronica, ha fatto loro il dono 

dei figli. 

In piedi, in fondo alla chiesa, guardo anch’io alla 

precisione con cui si svolge il rito e lo sento come un 

segno ben augurante, perché tutti fanno la loro 

parte con serenità, come fossero già coinvolti in una 

storia che – è la speranza di tutti, e non solo dei 

presenti -, sta per affrontare lo strappo decisivo. 

Penso però anche alla forza di molti che hanno 

permesso che si giungesse a questo momento. 

Mons. Tiberio Bergamini da subito, ha iniziato a 

celebrare a S. Chiara, la S. Messa ogni otto del 

mese, anniversario del giorno della morte di suor 

Veronica. Intanto però raccoglieva le prime 

testimonianze, scriveva la prima biografia della 

suora e ordinava, da appassionato di fotografia, 

tutte le immagini che riusciva a raccogliere sulla vita 

del monastero, su suor Veronica, sui giorni del suo 

funerale. Al dott. Romeo Sgrabanti si deve il lavoro 

per dare all’associazione quel volto pubblico che le 

ha permesso di essere promotrice della causa di 

beatificazione. Mons. Bergamini e il dott. Sgarbanti 

sono sempre stati seguiti dall’incoraggiamento e dai 

suggerimenti di Mons. Giulio Zerbini, vicario 

generale, e dei vescovi: F. Franceschi, L. Maverna e 

C. Caffarra. Il vescovo L. Maverna aveva fatto molti 

passi perché fosse avviata la 

causa di beatificazione di 

questa suora, ma poi la grave 

malattia che dovette sop-

portare negli ultimi anni del suo 

episcopato e la morte di uno 

dei due sacerdoti incaricati di 

questo compito, fermò tutto il 

cammino. Sul nostro settima-

nale diocesano, abbiamo ri-

ascoltato la voce forte e ge-

nerosa del vescovo N. Mosconi, che di suor 

Veronica si era interessato ben prima della data 

della sua morte, sopraggiunta negli anni del suo 

episcopato. 

Un lungo cammino di fede che ha sostenuto questa 

nostra chiesa, nell’amore per suor Veronica e nella 

speranza di vederla proposta, come esempio di 

santità feriale e alta, alla chiesa universale. 

L’arcivescovo mons. Luigi Negri, chiudendo l’intensa 

mattinata, ha ricordato che la santità è la grande 

energia della Chiesa e la via eccellente per vivere 

ogni giorno la stagione della nuova evangelizza-

zione. 

 

 

 

Il Direttore Spirituale 

dell’Associazione Suor M. Veronica del SS. Sacramento 

Mons. Ivano Casaroli 

 

 

Cortile del Monastero di Santa Chiara - Suor M. Veronica tra le Consorelle 
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Vi riportiamo alcuni ricordi della cappuccina che fu 

aiuto-cuoca, presso il Monastero di Santa Chiara, nei 

decenni che seguirono la fine della II^ guerra mondiale. 

La scarsità e pochezza della mensa ci raccontano le 

condizioni di ristrettezza in cui vivevano le monache e il 

loro affidarsi alla divina Provvidenza, per ogni necessità. 

Almeno fino al periodo della riforma conciliare, fu 

soprattutto la Carità, che nutre e promuove le azioni di 

amici e benefattori, a dare risposta alle esigenze di 

queste Sorelle più “piccole”.  

 

“La giornata in monastero cominciava con la 

celebrazione della Santa Messa, quindi la meditazione e, 

prima di uscire, il Rosario. Si faceva poi colazione e 

quindi, ognuna si occupava del proprio ufficio … 

Prima Colazione: la mattina si macinava il frumento 

bruciato perché il caffè non era ancora disponibile. Il 

latte era riservato alle ammalate. Per tutte c’era una 

bella pentola di caffè fatto con il frumento bruciato, 

senza zucchero e quando la Provvidenza ne avesse 

procurato, a tavola la Badessa ne distribuiva a ciascuna, 

un cucchiaino. 

A Mezzogiorno: di solito si mangiava la minestra di 

fagioli o di verdure che provenivano dall’orto del 

Monastero. La coltivazione provvedeva alle necessità 

dell’ortolano e a quelle della Comunità. Si mangiava 

sempre di magro. Quando era possibile, il giovedì, si 

preparava la carne o il brodo fatto con gli ossi, per le 

ammalate o le inferme. Il vino della cantina, anche se 

non di buona qualità e condizione, veniva distribuito 

solo la Domenica, in una scodellina dove si inzuppava il 

pane. 

Alla sera: si mangiava verdura cotta o cruda, 

accompagnata da un po’ di stracchino per chi ne faceva 

richiesta. D’inverno specialmente, si cenava con un po’ 

di minestra calda e della verdura, condita con un 

soffritto di olio, lardo e conserva; non c’era formaggio. 

Al tempo in cui M. Chiara Francesca era già stata eletta 

Presidente della Federazione dei Monasteri dell’Italia 

Settentrionale e doveva partire (1955-56), la consorella 

ricorda che: “Una mattina, la sua maggiore d’ufficio, la 

pregò di chiedere alla Madre 10 lire, per procurare un 

po’di stracchino per la cena delle Novizie. La risposta di 

M. Chiara fu che di denaro non ve n’era a disposizione, 

perciò si doveva sperare nell’offerta di qualche 

benefattore, depositata alla Ruota. La Comunità allora, 

era molto povera, ma il necessario non è mai mancato 

per l’intervento dei 

benefattori”. 

E ancora: “Una mattina 

viene una benefattrice 

da S. Giustina con un 

sacchetto di farina per 

fare il pane… noi 

eravamo rimaste senza 

del tutto. Ma il Cielo ha 

sempre provveduto. 

Avevamo una gran 

fiducia nella Madonna. 

Proprio la sera prima, 

avevamo tanto pregato 

presso l’immagine della Madonna della Provvidenza e 

alle cinque della mattina successiva, d’inverno, c’era già 

la Provvidenza: un sacco di farina, proprio inviato dalla 

Madonna. Ricordo che abbiamo pianto per la 

commozione …”. 
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D o m e n i c a  8  F e b b r a i o :  

M o n a s t e r o  d e l l e  C l a r i s s e  

C h i e s a  d e l  C o r p u s  D o m i n i  

V i a  C a m p o f r a n c o , 1  ( F E )  

 

D o m e n i c a  8  M a r z o  

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

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

 

S .  M e s s a ,  o r e  1 8  –  R e c i t a  d e l  

S .  R o s a r i o  o r e  1 7 , 3 0  

 

Madonna della Provvidenza 

 

Monastero S. Chiara 
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***Complimenti ed auguri per l’apertura della 
sessione del tribunale diocesano, per la causa di 
beatificazione e canonizzazione di Sr M. Veronica 
del SS. Sacramento. Saremo in comunione di 
preghiera con voi! Chiediamo alla nostra consorella 
che interceda per tutti noi e per il mondo intero. Un 
caro e fraterno saluto per tutta l’associazione. 

***Proprio in questi mesi sto leggendo il suo diario 
e ne sono molto edificata: che Sr Veronica ci assista 
dal cielo e faccia diventare anche noi santi, ossia 
cristiani sul serio. A tutti gli amici dell’associazione 
i miei più sinceri auguri per questo nuovo anno. Il 
Signore ci doni pace e serenità. 

***Cara Suor Veronica, ti ringrazio con tutto il 
cuore per aver ascoltato la mia supplica. Ti prego, 
continua a proteggere la mia famiglia e quanti sono 
provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla 
solitudine. 

***Ho conosciuto molto bene la cara 
indimenticabile Anima, la nostra amata Suor Maria 
Veronica … era una creatura angelica, semplice e 
pura come l’acqua delle fonti di alta montagna … mi 
raccomandava solo e sempre la fiducia, 
l’abbandono, l’umiltà. I suoi biglietti avrebbero 
potuto leggerli tutti: quelle parole infondevano alla 
mia anima tanta serenità e pace ed anche tanta forza 
per proseguire il mio cammino. 

***Ho conosciuto personalmente la R. Suor 
Veronica e posso dire che da Lei ho avuto preziosi 
insegnamenti e mi ha sempre edificata per la sua 
grande umiltà, carità e obbedienza. Ne conservo un 
caro ricordo e la invoco spesso perché mi aiuti 
ancora a vivere bene e mi impetri da Dio gli aiuti 
necessari per vivere nella Sua grazia e poter salvare 
l’anima mia. 

***Suor Veronica, sostienimi nella fede. Guarda dal 
cielo i miei figli e tutti i bambini e i giovani 
ammalati nel corpo e nello spirito. Proteggili. 

***Spero che Dio mi offra sempre la tua amicizia. 
Proteggi la mia famiglia. Aiutami ad assomigliare a 

te, ad avere sempre rispetto di chi mi sta vicino, ad 
amare di più, il silenzio. Offro a Gesù la mia 
sofferenza … Grazie. 

***Sono anni che tu mi aiuti. Come posso non 
ringraziarti! Mi sei sempre vicina! Ti amo. 

***Suor Veronica, ti prego di aiutarmi: illumina la 
mia strada … fammi capire e vedere con chiarezza 
ciò che è giusto … confido in te e con il cuore spero 
in un tuo cenno … Intercedi presso il nostro Signore 
e proteggi me e la mia famiglia. 

***Suor Maria Veronica ti chiedo di aiutarmi a non 
emulare l’indifferenza e l’arroganza che questo 
mondo trasmette. Ti prego, aiutami a trovare la 
serenità, che solo Cristo Risorto sa dare. 

***Cara Maria Veronica, ti chiedo con tutto il cuore, 
di chiedere a Gesù di convertire il cuore dei miei 
cari. Ti chiedo l’aiuto di farci rinascere, in modo che 
la nostra famiglia possa essere la testimonianza, a 
chi ci incontra, della Sua Presenza divina in noi! 
Grazie per aver ascoltato le mie preghiere e attendo 
fiduciosa. 

***Cara Suor Veronica, grazie delle grande gioia 
che sai darmi. Sento che mi ascolti e che mi dai dei 
“segni” per farmelo capire. 

***Cara Suor Veronica, oggi è un giorno triste, ma 
io ti sento vicina e credo in te anche nei momenti 
difficili. 

***Cara Suor Veronica, continua con il tuo aiuto … 
non abbandonarci, abbiamo bisogno di te. 
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