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Per i credenti in Cristo, il cambio del vescovo non è un 

semplice rinnovo del responsabile di una diocesi e dei 

quadri dirigenti locali: il vescovo è successore degli 

apostoli e guida di un popolo in nome di Cristo. Ciò non 

toglie che ognuno abbia il suo 

stile di governo e le sue 

preferenze pastorali, attraverso 

le quali vive nella comunità la 

sua esperienza di fede, cioè di 

quotidiano incontro “amicale” con 

Cristo. L’impegno assiduo di 

mons. Luigi Negri si è sviluppato 

nell’impegno ad accrescere la 

coscienza dei cristiani a sentirsi 

popolo di Dio che cammina nella 

storia, con una sua precisa 

identità: l’annuncio del vangelo, che nelle situazioni 

concrete, si fa cultura e azione per il bene comune.  

Un tratto particolare del suo episcopato lo possiamo 

individuare nell’attenzione alla storia passata di questa 

chiesa locale, valorizzando i semi di santità che lo 

Spirito aveva suscitato. Possiamo così ricordare la 

ripresa del culto ai santi ferraresi – in particolare a quelli 

di Casa D’Este – e non solo a quelli passati. 

L’Associazione “Suor Maria Veronica del SS. 

Sacramento” ha ben fissi nella memoria due momenti: 

la conferenza di padre Daniele Libanori sulla santità di 

suor Veronica, tenutasi a Casa Cini e l’apertura del 

processo di canonizzazione della cappuccina, avviata 

dal vescovo e ufficializzata con la cerimonia del 17 

gennaio 2015, nella chiesa di S. Chiara. In questi anni il 

gruppo degli incaricati diocesani ha raccolto le 

testimonianze sulla serva di Dio Suor M. Veronica e i 

fedeli sono in attesa di avere notizie sullo stato dei 

lavori. Intanto, è giunta all’associazione, la bella notizia 

che il piazzale antistante la chiesa di S. Chiara in Corso 

Giovecca, sarà dedicato a Suor Maria Veronica, con 

una cerimonia ufficiale di intitolazione. 

Il 3 giugno – vigilia di Pentecoste – l’arcivescovo Gian 

Carlo Perego ha fatto il suo 

ingresso in diocesi e ha iniziato il 

suo ministero di pastore in mezzo 

a noi: già la sua agenda si è 

riempita di impegni, certo previsti 

dalla prassi, e che riprendono la 

linea della sinodalità tanto 

necessaria per fare di tutti noi, un 

solo popolo. Come accade ad 

ogni successione l’attesa è stata 

tanta e non può essere 

diversamente: è l’attesa soprattutto dettata 

dall’accoglienza di chi viene nel nome del Signore per 

camminare con noi e per noi; un cammino che a volte, 

sarà di chi traccia la strada, a volte, di chi si 

accompagna e a volte, di chi aspetta chi è affaticato. 

Del nuovo arcivescovo al momento conosciamo poco 

più che il motto che campeggia sul suo stemma ed è 

tutto rivolto alla speranza. “Gaudium et Spes” tiene 

aperta la fede alla missione, alla testimonianza, alla 

solidarietà – spirituale e materiale – fede che è forma 

della carità, risposta, a volte inconsapevole, all’amore 

del Padre.  

L’associazione, che ogni giorno 8 del mese, celebra in 

S. Chiara, il ritorno alla casa del Padre della 

cappuccina, esprime il desiderio vivo, di poter 

comprendere il nuovo arcivescovo, nella cerchia degli 

amici di Suor M. Veronica. 

mons. Ivano Casaroli - Assistente Spirituale dell’associazione  

In fig.: Cattedrale di Ferrara. 
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Vi informiamo degli argomenti trattati durante 

l’assemblea ordinaria tenutasi nei locali di S. Chiara il 

giorno 8 maggio u.s. In occasione dell’incontro, il 

Tesoriere ha comunicato il Resoconto Economico 

dell’associazione e l’Assistente Spirituale, don Ivano 

Casaroli ha diretto e concluso i lavori.  

Per iniziare, la Presidente M. Claudia Picco ha fatto 

memoria dell’attività svolta prima della cerimonia di 

apertura della sessione del Tribunale Diocesano, 

avvenuta il 17 gennaio 2015, quando l’associazione 

aveva già prodotto alla Commissione diocesana, tutti 

i documenti necessari all’introduzione della Causa di 

beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio, 

Suor Maria Veronica Teresa del SS. Sacramento. 

La Commissione di parte diocesana nel periodo, si è 

recata presso i Monasteri delle Cappuccine in cui 

vivono le Consorelle che hanno conosciuto Sr M. 

Veronica in vita, per ascoltarne e redigerne la 

testimonianza. Sino ad oggi, non ci è pervenuta 

alcuna comunicazione ufficiale del resoconto dei 

lavori della Commissione: sia in merito agli scritti 

prodotti di carattere teologico e storico, che delle 

testimonianze rese. 

L’associazione sta provvedendo ad archiviare in 

ordine cronologico, - dal 1914 al 1964 -, la 

corrispondenza che Sr Veronica ha intrattenuto con: 

le Consorelle Cappuccine di altri Monasteri, le Suore 

di diversi Ordini religiosi, i Padri Spirituali, i 

Confessori, mons. Ruggero Bovelli, le amiche e i 

benefattori, e con alcune compagne del 

Conservatorio della Provvidenza, da lei frequentato 

nell’infanzia, prima del suo ingresso nel Monastero di 

Santa Chiara. Questo lavoro permetterà sia il 

completamento della documentazione archiviata, che 

della Bibliografia di Sr M. Veronica e infine, potrà 

essere oggetto di un’eventuale pubblicazione. Per 

rendere un’idea della quantità delle lettere scritte da 

Suor Maria Veronica, possiamo dire che al marzo 

1964, poco precedente la sua nascita al cielo, si è 

arrivati a registrarne circa 800. 

L’Associazione continua a diffondere in ambito 

diocesano e non, la pubblicazione trimestrale di “Una 

Vocazione”. Il giornale, stampato in più di 1000 copie, 

viene distribuito in Italia e all’estero, a: Religiosi/e, ai 

Monasteri delle Cappuccine, alle Parrocchie e ai laici.  

Importante è anche, la corrispondenza che si 

intrattiene per iscritto e via e-mail, con quanti 

desiderano conoscere Suor Maria Veronica e 

richiedono Santini, Reliquie e pubblicazioni 

dell’associazione. Nel periodo, si è provveduto alla 

ristampa dei “Fioretti” di Sr M. Veronica, dei Santini e 

delle Reliquie, che continuamente vengono richiesti.  

A testimonianza della devozione alla Serva di Dio, 

l’associazione ha raccolto in 10 libri, una parte dei 

pensieri dei fedeli che richiedono favori e ringraziano 

per la sua intercessione: trattasi degli scritti sul 

quaderno posto a disposizione degli amici di Suor 

Maria Veronica, all’interno della chiesa di Santa 

Chiara. 

 

Ogni giorno 8 del mese, si prosegue la celebrazione 

della S. Messa in ricordo di Sr M. Veronica. 
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Vi presentiamo la lettera, che Suor Maria Veronica 

indirizzò a Sr Piermaria Bazzolo SdC, sua insegnante 

al Conservatorio della Provvidenza, in Ferrara, da lei 

frequentato, prima dell’ingresso nel Monastero di S. 

Chiara. 

 

Carissima sorellina, 

Vorrei offrirle il mezzo di mantenere 

serenità … Non considerare mai la condotta e il 

modo di procedere di nessuno, sorvolare … non 

fare la punta a tutto … Quando si presentano 

cose che ci urtano … e non possiamo impedire in 

noi 

questa 

violenza, 

sforziam

oci a 

considera

re Dio, in 

quella 

persona o 

in quella 

cosa.  

 

Sì, 

Egli che per mezzo di quella, vuole esercitare la 

nostra pazienza, la nostra umiltà, il nostro 

spirito di compatimento, ecc. Vedrà che allora lo 

spirito prevale sul fisico, sui nervi, e sulla 

nostra umanità … 

 

Infatti, come possiamo diventare umili, 

pazienti, se non esercitiamo lo spirito e 

l’umanità negli atti pratici? Bisogna proprio 

vedere Dio in tutte le persone e in tutte le cose, 

perché altrimenti … l’occhio umano trova le 

macchie nel diamante… 

 

La fantasia bisogna educarla … Educata 

questa da noi, col lume divino, tutto è fatto, o 

almeno gran parte è fatta. Ci vorrà solo lo sforzo 

della pratica, ma questa riesce certo – col Divino 

aiuto -… 

Guarda come costa meno un lavoro, quando 

conosciamo il modo di farlo: Come possiamo 

diventare umili, se non permette Gesù, le 

occasioni di umiliazione? Come pazienti, se 

tutto procede giusto il nostro modo di vedere?  

 

La condotta poi degli altri, non bisogna 

considerarla niente niente, in ciò che non ci fa 

bene , perché ripeto, l’occhio umano trova la 

macchia nel diamante. 

 

Si tenga bene in mente questo: educare la 

fantasia, frenandola e riducendola 

disciplinata, alla scuola dello spirito … e vedere 

sempre tutte le persone, le cose, e le occasioni 

mandate da Dio per farci diventare umili, 

pazienti, ecc. 

 

Scusi che le ho fatto da maestrina …  

Coraggio, dunque, confidenza in Dio, e 

mano all’opera … 
SSuuoorr  MM..  VVeerroonniiccaa  

ppoovveerraa  CCaappppuucccciinnaa  

  

PPrroossssiimmii   AAppppuunnttaammeenntt ii   PPrroossssiimmii   AAppppuunnttaa   

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

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

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

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

D o m e n i c a  8  o t t o b r e  

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

S a b a t o  9  d i c e m B R E  

Vi ricordiamo che ogni primo Venerdì del mese, alle 

ore 18, presso la chiesa di S. Maria in Vado – V. Borgo Vado, 

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

 

In fig.: Le monache davanti alla Vergine con il Bambino – Roberto d’Arbrissel - Miniatura del 

Graduale di Fontevraud (1250-60). Limoges – Bibliotheque Municipale 
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***Carissima Sr Veronica, sono felicissimo perché, dopo un 

po’ di anni, mi ritrovo in questa tua chiesetta che dà 

tanto calore e sicurezza. Sì, tante volte ho pianto, qui 

davanti al Santissimo per i miei dolori, che tu già 

conoscevi. Andavo in ospedale e passavo per 

raccomandarmi a te e tu parlavi a Dio di me e di tante 

cose mie. Uscivo e venivo a ringraziarti di tutto... Ti 

prego, salutami Maria SS. e S. Giuseppe e di’ loro di 

aiutare i miei figli, i nipotini e tutti quelli che hanno 

bisogno… Quanto è bello amarti, mio Dio: bello 

sentirmi cullato fra le tue braccia. Un bacione, da un 

peccatore che ha tanto bisogno di te. Grazie.  

***Cara Sr Veronica, grazie infinite per avere aiutato mio 

marito: chiunque si rivolge a te non lo lasci mai solo. Il 

tuo cuore arde nei nostri cuori. Grazie di tutto. Un 

abbraccio. 

***Oggi ho conosciuto te, Suor Veronica. Ti supplico 

affinché possa portare al Padre Celeste, questa mia 

supplica: la possibilità di intraprendere il progetto di 

donna, compagna, moglie e mamma. Affido a te il mio 

fratellino, che possa godere di tutta la serenità, di cui 

ha bisogno. 

***Dopo aver chiesto a Suor Veronica la grazia di una 

maternità, è nato Giovanni il 25/10/2016 in Milano. A 

nome dei genitori, gli amici ringraziano. 

***Cara Suor Veronica, grazie per essermi vicina nei 

momenti difficili. 

***Aiutami o mia cara Sr Veronica, a trovare la pace nel 

mio cuore, dammi la forza di affrontare le avversità 

della vita e di trovare l’amore in ogni cosa. Noi non 

siamo nulla senza l’aiuto di Dio, dei santi e la tua 

intercessione. 

***Grazie, Suor M. Veronica, per quello che hai fatto finora 

per mio figlio. Continuerò a pregarti. Un abbraccio, in 

Gesù e Maria. 

***Ciao, Suor Veronica, intercedi per me presso il Padre, 

nel nome di Gesù, perché possa aprirgli il mio cuore, 

affinché mi guidi passo, passo, verso la santità che 

vuole per me, accogliendo la sua volontà per amore, 

saziando in me la Sua sete, ed io in Lui, la mia. Grazie 

di tutto, al Signore e a te. 

***Suor Veronica cara, sono sempre felice, quando varco 

questa porta e avverto un senso di pace e di profonda 

gioia: ci si sente isolati dal mondo rumoroso… Grazie 

per aiutare sempre me e la mia famiglia … mi sembra 

di parlare con un’amica carissima. Intercedi presso 

Dio, perché ci protegga. Un abbraccio. 

***Come sempre, mia cara e dolce Sr Veronica, ti chiedo 

una grazia per una persona cara: sta soffrendo molto, 

allevia le sue sofferenze. Stalle accanto con il tuo 

sorriso e le tue carezze. Intercedi presso la nostra 

Madre Celeste e il nostro Padre, che sta nei cieli. 

Grazie di cuore. 

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

vers are  la  quota  di  € 20,0 0  
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Sit o  web:  www.suo rvero nica .o rg  

http://www.suorveronica.org/

