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Una
ocazione
A cura dell’Associazione Suor Maria Veronica del SS. Sacramento

Estratto dall’intervento di S. E. mons. Daniele Libanori SJ, in
occasione della dedicazione della piazzetta antistante la
chiesa di S. Chiara (FE), a Suor M. Veronica del SS.
Sacramento, giovedì 5 ottobre 2017.

Ma se si vuol comprendere l’orizzonte di significato sul quale
Sr Veronica si colloca, è indispensabile afferrare le
coordinate essenziali di quella particolare spiritualità che è
indicata come “spiritualità vittimale”.

Premessa: cenni biografici tratti dagli scritti di Suor M.
Veronica:

Essa è di origine medievale, è legata alla devozione del
Sacro Cuore di Gesù e ha il suo fulcro nel passo paolino
della lettera ai Colossesi: “sono lieto delle sofferenze che
sopporto per voi e completo nella mia carne quello che
manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la
Chiesa” (Col 1,24).

“Nell’età di 17 anni mentre mi trovavo dinanzi al Santissimo
esposto, udii una voce che mi parve partire dall’Ostia, che mi
disse: “Io desidero che ti offra a me, come vittima di
espiazione e di sacrificio”. Le parole sono queste, ma mi
parve di comprendere per via di
comunicazione, un cumulo di cose,
fra le quali compresi che, se io
acconsentivo di offrirmi vittima di
espiazione e di sacrificio, Egli mi
avrebbe fatto tanto soffrire … Io, a
questa voce, a queste domande,
esitai un po’! Non comprendevo cosa
fosse “vittima di espiazione e di
sacrificio”, ma in questo momento mi
parve di comprendere abbastanza,
l’arduità di questa offerta e temetti
alquanto della mia debolezza … domandai e ottenni dalla
Superiora di andare a conferire con un Padre cappuccino
che mi conosceva, ed egli mi comandò di far subito la mia
offerta, la mattina seguente. Allora, nella Santa Comunione,
mi offrii al buon Gesù e acconsentii a tutto ciò che a Lui
fosse piaciuto farmi soffrire”.
La missione di Suor M. Veronica
Per comprendere in modo corretto la vita di Sr Veronica,
occorre afferrarne la chiave interpretativa. Essa, come
abbiamo detto riportando un tratto della sua autobiografia,
consiste nella speciale chiamata ad essere “vittima” che ella
ha interpretato nella vocazione cappuccina.

La vita austera e la penitenza
fisica hanno lo scopo di aiutare lo
spirito a vivere i sentimenti di
Cristo nella sua oblazione per la
salvezza del mondo.
Con questa comprensione di sé e
della
propria
consacrazione
monastica nel mistero della
redenzione, il soggetto aspira a
farsi
“corredentore”
e
materialmente crede che con la
propria preghiera e con la penitenza spinta anche a forme
severe, quasi come attualizzazione della Passione di Cristo,
unito a Lui, otterrà la salvezza del mondo e potrà scongiurare
il male.
Sullo sfondo vi è una lettura apocalittica della storia, in
ragione della quale, gli eventi catastrofici, siano essi naturali
o prodotti dalla malvagità umana, sono da intendere come il
mezzo con il quale Dio castiga i popoli per indurli a
conversione.
Questa, del resto, è la lettura che si trova in tutta la Scrittura,
in riferimento alla storia di Israele e del mondo. Il Vangelo
stesso pone sulle labbra di Gesù, il monito severo: “Se non vi
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convertirete, perirete tutti allo stesso modo” (Lc 13,5),
richiamando quelli che morirono sotto la torre di Siloe o
per mano di Pilato.
Pertanto il messaggio che Sr Veronica ha dato alla sua
Comunità e ai suoi contemporanei, e il messaggio che
essa continua a ripetere oggi, è: conversione, preghiera e

anche penitenza, per vivere pienamente il proprio
battesimo e vivere nel mondo con la gioia che il Signore
dona a chi gli è amico. Al di fuori di questa prospettiva, la
vita è avvelenata dall’angoscia e dalla morte. È
sorprendente quanto amore alla vita vi sia in Sr Veronica
e in tanti che, come lei, hanno fatto della vita sobria e
mortificata il loro stile abituale; quanta serenità e gioia
profonda abiti persone che non possiedono ricchezza e
potere e sono in tutto affidate alla Provvidenza.

Questo messaggio, Sr Veronica lo ha vissuto per prima,
sia nel rigore della Regola cappuccina, sia nella storia
della sua infanzia, segnata da abbandoni, miseria e
disprezzo – anche da parte delle persone che
maggiormente avrebbero dovuto comprenderla e
sostenerla –, dal giudizio severo e dal rifiuto di coloro che
non hanno saputo riconoscere nella sua condizione, il
segno della Passione del Signore, ma l’hanno umiliata in
ogni modo, e dalle sofferenze straordinarie che essa ha
vissuto, fin dall’inizio della vita religiosa, a causa delle
malattie dolorosissime, che l’hanno colpita e hanno
segnato tutta la sua vita monastica.
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secolarizzata, che non aiuta più a comprendere la storia e,
in essa, il proprio ruolo.
Se ci poniamo sul piano interiore nel quale Sr Veronica ha
tessuto tutta la sua vita religiosa, possiamo cogliere uno
degli aspetti più incisivi della coscienza del cristiano.
Il credente sa di poter intervenire
efficacemente nella storia, anche
mutandone il corso, mediante la forza
della preghiera.
L’immagine comune, nella predicazione
e nella coscienza del credente, era
quella della storia come milizia, nella
quale si fronteggiano incessantemente
il bene e il male, la luce e le tenebre,
dove la vittoria appartiene a Cristo,
crocifisso e risorto.
Questa vittoria, che sarà celebrata nella sua pienezza alla
fine dei tempi, pone i suoi “segni” nella storia, attraverso
l’adesione generosa e fattiva di chi aderisce
volontariamente al mistero della Pasqua e si consegna al
Padre mediante una vita tesa in tutto all’imitazione di
Cristo.
La perdita di speranza, nel mondo cristiano attuale, si
spiega, almeno in parte, con l’incapacità di comprendere
la vita a partire dal paradigma rappresentato dal mistero
pasquale.
Così l’uomo sente la solitudine come abbandono da parte
di Dio che appare ai suoi occhi incurante, quando non
addirittura impotente, dinanzi alla potenza della morte.

Questo appariva chiaro alle Consorelle, a mons. L.
Fiacchi, suo primo illuminato confessore, e ad alcuni dei
suoi direttori spirituali. I segni che venivano a validare
questa interpretazione, furono le improvvise guarigioni e la
visione dello stato morale della Comunità, così come il
richiamo semplice e coraggioso alla conversione, che
essa rivolgeva a tutti, a cominciare dal Vescovo di questa
città.
In Figura:

Il mondo di Sr Veronica oggi, appare lontano e più ancora
l’orizzonte spirituale nel quale si è mossa. Più che il tempo
trascorso, a creare la distanza è la cultura profondamente

pag. 1 – Particolare del Coro della Chiesa di S. Chiara (FE) – Istantanea della
Conferenza del 5 ottobre 2017: dott. F. Scafuri, S. E. mons. G. Perego, S. E.
mons. D. Libanori, mons. I. Casaroli - pag. 2 – Istantanea della targa della
piazzetta antistante la Chiesa di S. Chiara (FE), intitolata a Sr M. Veronica del
SS. Sacramento e dell’iscrizione sul viottolo di ingresso alla chiesa.

3

Gennaio-Marzo 2018

Vi riportiamo di seguito, la lettera del 22 gennaio 1944,
indirizzata a Sr Piermaria Bazzolo SdC, insegnante al
Conservatorio della Provvidenza di Ferrara, frequentato da
Suor Veronica fino al 18°anno di età.

Carissima sorellina Suor Piermaria,
ho ricevuto la tua graditissima lettera … Come si vede la
bontà e la misericordia di Dio, anche nei flagelli … Adesso è
l’ora di purificazione per tutti! … Vedi come taglia, distacca,
umilia, spoglia e prova in mille modi? … Tutto per purificarci e
riscattare il mondo. Coraggio sempre! Le lacrime versate
adorando i disegni misteriosi di Dio intorno al problema del
dolore, sono tante volte, foriere di consolazioni ineffabili ed
impensate. Speriamo, dunque, che si realizzi il trionfo
d’amore e di rigenerazione universale di cui abbiamo tanto
bisogno tutti! Che la Vergine Immacolata affretti pure il suo
giorno! Tu va’ in Egitto … [cfr nota] con le intenzioni e le
disposizioni di abbandono della Madonna e di San Giuseppe.
Io ti terrò insieme all’Ospite divino, nascosto nell’Ostia
candida, ogni sera esposta al nostro sguardo: da tempo, parla
sempre d’infanzia spirituale, di annientamento, di distruzione,
di apostolato del cuore e del sacrificio, di cui Egli ci dà
esempio in questo divino Sacramento d’Amore. Lo pregherò
per me e per te, a concederci la vivezza di fede, ravvisando in
Lui queste belle virtù e la generosità di seguirle.
Il Pastore divino, ci difenda tutte quante, voi che andate in
Egitto … e quelle che rimangono; vi difenda dai lupi e da tutti
gli altri nemici … vi sostenga nella vostra stanchezza … La
verga è fatta per correggere, il bastone per sostegno: il
Pastore delle anime si serve dell’una e dell’altro per scuotere,
per sostenere, per vincere e superare le loro debolezze …
perciò le vere pecorelle baciano la mano del Pastore, che in
un modo o nell’altro, procura sempre il loro vero bene. Mi
conforto perché tu fai sempre così … il sentire non toglie, ma
anzi, aumenta il merito.
Il fiat della Madonna vi sostenga e vi accompagni sempre e
dovunque!
Il cuore nostro sanguina, il corpo soffre forse (e senza il
forse), privazioni e sacrifici di vario genere, imposti dalle
circostanze attuali, ma diciamo: “Non importa! Sono risoluta,
voglio farmi santa!”. Se vediamo la mano di Dio dietro i dolori
e i disagi, li sopportiamo meglio, non è vero? Coraggio! Prega

per me e io ti seguirò dovunque, con la Vergine Immacolata,
San Giuseppe e il Divin Bambinello.
Grazie delle belle immaginette, unite alla tua lettera. Gesù
e la Madonna ricambino con il somministrarvi aiuto, forza e
coraggio, di cui abbisognate per soffrire, da santine,
specialmente le sofferenze del cuore: offriamo queste, perché
il Divino Taumaturgo, che penetra nelle intime radici dei cuori
umani, sradichi decisamente, tutto ciò che in esse si può
trovare di disordinato e di abietto, per farne trofei della sua
grazia e della sua misericordia.
Coraggio e avanti, con lo sguardo fisso a Gesù e alla
Madonna, che sono tutto per noi.
Ti lascio con i più sentiti auguri di santità. Lo Sposo divino e
la SS. Trinità ci portino nelle più alte sfere, ove non spira
nessun alito che non sia di Cielo.
Dovunque credimi, la tua
aff.ma sorellina
suor nulla
povera Cappuccina

[nota: “Tu va’ in Egitto” (esilio della Sacra Famiglia). In
questo periodo storico, causa i bombardamenti, i ferraresi
erano costretti a lasciare la città alla ricerca di luoghi più
sicuri].
Prossimi Appuntamenti Prossimi Appunta

Chiesa di Santa Chiara
Corso Giovecca, 179 (FE)
Santa Messa - ore 18,00
Recita del S. Rosario - ore 17,30
Giovedì 8 febbraio
giovedì 8 marzo
Domenica 8 aprile
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
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***Giornate piene! Impegni ed affanni, ma quando

***Cara Suor Veronica, sono qui a ringraziarti per

passo nelle vicinanze, non mi è possibile non

l’aiuto che mi hai dato. Ti prego di guidarmi a

venire a cercarti, cara Suor Veronica! Oggi il sole

fare la sua Volontà. E’ verissima la frase: “il

splende in cielo e riflette il sorriso di Dio su tutti

sorriso influisce su chi ci circonda, più di

noi. Che le tue preghiere ed il tuo sorriso ci

qualunque parola”: fa’ che io sia sempre

accompagnino sempre. Grazie.

portatrice del tuo sorriso.

***Cara Suor Veronica, dalla voce del mio cuore, un

***Cara Suor Veronica, grazie per l’esempio che hai

grande grazie per quanto mi hai donato. Ti voglio

lasciato con la tua vita e la tua sofferenza. Ti

bene, stammi vicino.

chiediamo la salvezza delle nostre anime e la

***Cara Suor Veronica, ti chiedo di vegliare sui miei
cari. Mi dai tanta pace e serenità: ti pregherò
sempre. Grazie.

grazia di un cuore santo.
***Cara Suor Veronica, con queste brevi parole, ti
chiediamo di pregare per la nostra nuova
famiglia, che da poco si è formata davanti a Dio,

***Cara Suor Veronica, ti ringrazio per l’aiuto che mi
affinché non ci manchino mai la salute e la forza
dai. Amo la mia famiglia e desidero crescere i
per guardare sempre con fiducia, il nostro futuro
miei figli seguendo la legge di Dio. Grazie.
insieme, così da superare, uniti, anche i momenti
***Cara Suor Veronica, veglia su mia figlia e sulla

più difficili.

piccolina che verrà alla luce: te la affido. Grazie.
***Cara Suor Veronica, ti prego di aiutare tutti quelli
***Cara Suor Veronica, sono arrivata in questa
bellissima città e non potevo non fermarmi a

che stanno combattendo contro una difficoltà o
una malattia: soprattutto i bimbi.

ringraziare per i doni ricevuti. Ti raccomando la
***Suor Veronica, intercedi per me e la mia famiglia:
salute dei miei familiari.
Dio ci illumini la via.
***Mi hai invitato e sono entrata. Grazie, Signore
per questo momento di riflessione e di pace.
Affido tutto alla tua Volontà, che sempre sia
fatta. Abbi sempre misericordi di noi tutti.
***Ti affido il mio ricordo: ho passato qui le sere del
S. Natale degli anni ’60, quando tu cantavi con le
tue Sorelle. Un bacio.

PER ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE
v e r s a r e la q u o t a di € 2 0 , 0 0
s u l c . c . p . 2 0 7 2 5 5 1 1 i n t e s t a to a :
“Associazione Suor M.
Veronica del SS. Sacramento”
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