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Fede e obbedienza si nutrono sempre dello stupore dell’uomo 

di fronte alla bellezza della Volontà di Dio. “Quando furono 

compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo 

nome Gesù” (Lc 2,21). Maria, maestra di fede e di stupore, 

ferma le cose, le rallenta, le fa parlare, le “meditava e 

conservava nel suo cuore”. La storia di un figlio è scritta nel 

cuore di sua Madre. Conservare è il verbo che salva il passato, 

fa, della memoria, un albero carico di frutti, del cuore, un 

archivio di grazia. Conservare l’istante per immetterlo in 

qualcosa di più grande; meditare per confrontare e capire il 

senso profondo delle cose. Non è facile per Maria capire ciò 

che sta accadendo, la plausibilità di una nascita avvolta nella 

gloria e nella povertà, gli angeli e la stalla. Tenere insieme, 

perché tutto un giorno, si chiarirà. Maria medita e cerca nei 

frammenti, il filo d’oro che li tiene insieme. Così anche nelle 

nostre esistenze c’è un’unità che siamo chiamati a scoprire 

giorno dopo giorno, non con il lamento, ma con lo stupore. 

Meditare salva il presente e il domani, è scoprire per oggi, le 

strade che conducono alla pace. Il nostro grande difetto è 

essere superficiali, di non conservare le nostre annunciazioni 

e le nostre verginità riconquistate, il bene germinato in noi, le 

tenerezze ricevute… anche la felicità è proporzionale alla 

capacità di provare meraviglia… Maria canta ed esulta, 

perché conserva nel suo cuore, lo stupore “per Colui che 

opera meraviglie”. Meravigliarsi è provare, per un istante, che 

il Cielo si è fatto vicino: ha scelto il mondo, come sua culla.  

Dice il Concilio, che Maria, all’annuncio dell’Angelo: “accolse 

nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio”. Maria fu discepola e 

Madre del Verbo: discepola, perché l’ascoltò e lo conservò 

sempre; Madre, perché offrì il suo grembo, custodendolo per 

9 mesi. Accolse nel cuore. Fece largo cioè, nei suoi pensieri, 

ai pensieri di Dio e offrì il terreno vergine del suo spirito, alla 

germinazione del Verbo, e non si considerò mai, né ridotta al 

silenzio, né espropriata di nulla. Maria cedette con gioia, il 

suolo più inviolabile della sua vita interiore, senza che per 

questo, venissero ridotti gli spazi della sua libertà. Diede 

stabile alloggio al Signore, nelle stanze più segrete della sua 

anima e non si sentì più stretta, né avvertì violazione di 

domicilio. Accolse nel suo corpo. Sentì il peso fisico di un Altro 

che prendeva dimora in lei, e adattò i suoi ritmi a quelli del 

nuovo Ospite. Consacrò i suoi giorni alla gestazione di una 

nuova creatura, che non le avrebbe risparmiato 

preoccupazione e fastidi. E poiché il Figlio che portava in 

grembo, era il Figlio di Dio, capì un po’ alla volta di aver 

contratto il debito di 

accoglienza con tutti i figli 

di Eva. Un debito che 

avrebbe pagato con molte 

lacrime. E tutti avrebbero 

trovato protezione e riparo 

sotto la sua ombra… 

Sempre cresciamo nelle conoscenze, vantandocene, ma non 

cresciamo nella sapienza del vivere, e dicendo che è il 

momento che conta, e di cui bisogna approfittare, ci 

impediamo la via della sapienza. Gesù non è venuto per 

insegnarci un’idea, è venuto ad insegnarci a vivere. Il peccato 

è, non saper vivere: stare lontani da Dio è stare lontani dalla 

vita; “voler prendere” è passare i giorni in una lenta 

dissipazione della vita. Siamo la generazione che ogni giorno 

parla di amore, ma non sa amare; ogni giorno parla di cibo, 

ma sa far morire di fame molti; discutiamo su tutto, ma siamo 

incapaci di pregare. Maria taceva, pregava e amava, e così 

cresceva la vita divina in lei. Oggi, abbiamo un rimprovero da 

rivolgerci: noi parliamo tanto di Gesù ma forse, non riusciamo 

più a parlare, a Gesù. Maria non ha mai parlato del Suo Figlio, 

ma Lo ha guardato nella culla, a Nazareth, e sotto la Croce. 

Questa è la conversione di cui parliamo tanto spesso, e che 

non si realizza mai. Maria ci insegni a cercare la vita di Dio 

che è in noi, a scoprire il silenzio, e ci insegni la via dell’umiltà. 

Mons. Ivano Casaroli – Assistente Spirituale dell’Associazione 

[In fig.: Part. Madonna del Cardellino (1506) - Raffaello Sanzio - Galleria degli Uffizi (FI)] 
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Suor Veronica pur non essendo una persona di 

grande cultura teologica, aveva un’abitudine che era 

comune alla gente 

di vita spirituale di 

quel tempo: di 

fermare i suoi 

pensieri su una 

frase della Bibbia 

o del Vangelo. Sia 

come Maestra 

delle Novizie, sia 

per sua personale 

abitudine, 

seminava il suo 

dire e anche il suo scrivere, di queste espressioni, 

spesso citate a memoria … 

Il Signore, una volta, comunicando a Suor Veronica, le 

disse: “Tu sei fortunata, perché sei entrata nel 

Monastero, venendo già dal raccoglimento, non 

venendo dal mondo”. Infatti la vita al Conservatorio della 

Provvidenza, era una vita di ritiro, di separatezza, di 

silenzio, di raccoglimento; ed è da quel mondo di 

severità spirituale, di solitudine, che essa entrò in questo 

Monastero. Anche la sua vita è tutta intrisa da questa 

tensione al raccoglimento, al silenzio, ad evitare la 

confusione, a limitarsi a quei rapporti che erano 

comandati dalla carità, dall’accoglienza e dall’Ufficio.  

Nei viaggi compiuti verso la fine della sua vita, era 

talmente raccolta in sé stessa, che non badava al 

paesaggio, ai monumenti, alle persone, e quando le 

Consorelle, la richiamavano per ammirare qualcosa di 

particolarmente bello, essa diceva: “Sì, è bello, molto 

bello. Chissà come sarà bello il Paradiso!”. Ecco, come 

essa accettava questa legge del silenzio, del 

raccoglimento, della solitudine, del deserto. E sapeva 

fare deserto anche nel Monastero. 

Gesù entrò, non soltanto nel suo mondo, nella sua 

stanza … entrò nell’intimità della sua vita. Suor Veronica 

sa quando Gesù le deve parlare, avverte qualcosa, un 

contatto, un’intimità che è premonizione e preludio di 

una comunicazione spirituale, di un’apparizione. Un 

contatto particolarmente significativo con Gesù, che si 

stabilisce con un’enorme facilità, non solo quando tutto 

è bello, tutto è dolce, tutto può risultare facile, ma anche 

quando esso è messaggero di sofferenza, dolore, 

aridità, angoscia e morte. Gesù è intimamente in 

contatto con lei. Gesù le prende la mano… quest’anima 

è stata guidata in maniera inaspettata, però non ha mai 

mancato di guide spirituali, di persone molto sagge, di 

Sacerdoti e di Confessori, tanto al Conservatorio della 

Provvidenza, quanto al Monastero. Vi è dunque 

un’intimità, una mediazione anche da persone di Chiesa 

sagge, di cui serba un ricordo straordinariamente grato, 

una riconoscenza che forse, va al di là del merito 

effettivo delle persone. Sentiamo con gioia che Gesù 

chiama il Sacerdote a lei e a noi carissimo: “il mio servo 

Luigi Fiacchi”. Quindi dei “servi” attorno a Suor M. 

Veronica non mancavano. Però, la guida vera della sua 

anima, è stato Gesù. Gesù l’ha guidata in strade 

straordinarie, eccezionali, non comuni, atte a creare 

turbamento, scrupolo, preoccupazioni, dolore anche. 

Gesù l’ha sostenuta in questa via spirituale, tutta quanta 

eccezionale.  

Il Signore le ha aperto la via alla comprensione della 

Chiesa, del suo stato religioso, della sua missione nel 

Monastero. I suoi scritti rispondono pienamente agli 

insegnamenti della morale e della fede della Chiesa.  

Una persona così semplice è entrata nelle profondità 

della vita spirituale e delle comunicazioni divine, proprio 

perché Gesù l’ha tenuta per mano. In Monastero la 

chiamavano la “putina”, era bambina, e Gesù si 

rivolgeva a questa fanciulla. La sua, è la via della 

semplicità, dell’obbedienza assoluta, è la via 

dell’infanzia spirituale, -che nessuno, se non con l’aiuto 

di Dio, può imitare ma soltanto ammirare-, è la via della 

remissività e dell’abbandono. Il suo mondo, è il mondo 

della fede, è il mondo dove l’anima dimentica sé stessa, 

e interpreta la propria vita e la realizza, sulla base della 

vita di Gesù… una vita ricca di silenzio, di solitudine, di 

interiorità, di comunicazione profonda con Gesù, di 

infanzia spirituale, di obbedienza alla Grazia. 

Estratto dall’omelia di Mons. Giulio Zerbini del giorno 8 luglio 1991.  
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 Siamo sempre pronte a ricevere con gioia, le piccole e le 

grandi contrarietà della vita quotidiana, che non abbiano il 

potere di mutarci e di farci uscire dal luogo del nostro 

riposo, che è il nostro nulla, conosciuto ed amato. Il 

distacco da tutto: le ali più belle per volare e per salire. 

 

 Nei dolori e nei travagli di questa terra d’esilio, pensi 

sempre che: “tutto passa, e che al tramonto della vita non 

rimane che il solo amore”. Beata l’anima che non perde mai 

di vista il Cielo! 

 

 Buona figliola, Suor Piermaria, dilati l’anima sua ad una 

stima sconfinata della bontà divina, si getti in essa con 

perfetto abbandono amoroso, e chieda senza esitare la 

grazia di un amore che la trasformi nel volere divino, che 

consumi tutte le sue angustie e miserie, e la rivesta a 

nuovo! Gesù la chiama a farsi santa … e l’aiuterà a 

raggiungervi, ne sono certa … Preghi che io pure, possa 

riuscire ad accontentare Gesù! 

 

 Dio è amore, solo amore, sempre amore, anche quando fa 

piangere … Accettiamo gli occulti disegni di Dio anche se 

la ragione umana si smarrisce, perché sono voleri di 

perfetto amore. Aderiamo agli occulti disegni di Dio, certi 

che Egli ci ama, e quando il pericolo è più forte, più forte è 

il suo braccio. Il Signore si serve delle umiliazioni, per 

abbattere noi, e dominare Lui in noi.  

 

 Dio solo                                                          Pace e bene! 

Carissima signorina Marta, grazie mille delle sue continue 

carità… Il buon Gesù – giusto rimuneratore – La ricambi col 

concederLe quelle grazie che brama, ma soprattutto Le 

conceda di sentire il bisogno, il desiderio dell’animo, di 

staccarsi veramente dal mondo e dalle Sue miserie, per 

elevarsi sempre più, verso Dio, in unione con Gesù, in 

unione di amore, di umiltà, di sacrificio! ... Sento e 

fermamente credo, che solo per questa via, vi può essere 

quaggiù felicità – felicità spirituale – la pace del cuore! Gesù 

ci chiama, ci vuole per Lui … assolutamente e 

definitivamente, senza possibilità di tentennamenti e di 

arresti! La lotta è certo aspra, il monte è alto, non facile la 

via. Ma affidati alla dolce Mamma Celeste, con perfetto 

abbandono, con grande amore e niente altro: questo è il 

modo di rendere facile e dolce la via. Questo mi sono 

sentita ispirata di dire a Lei, carissima e buona signorina 

Marta! … Scusi la confidenza! … Legga spesso queste 

parole e le auguro tutti i migliori frutti spirituali …  

In Corde Jesu 

 

 La cara Mamma Celeste Le sorrida benedicente, e con la 

soave pietà del dolce suo sguardo La segua nel 

tempestoso viaggio di questa vita, La sostenga nella prova, 

La sottragga ad ogni attrattiva terrena, sollevando il suo 

spirito alla contemplazione delle cose celesti e divine, e 

faccia che, ad ogni passo su per l’erta difficile, sbocci un 

fiore di virtù e di bontà! … Gli auguri di fervido affetto voglia 

gradire. Nei cuori dolcissimi di Gesù e di Maria Santissima, 

viviamo sempre uniti. 

Suor M. Veronica – Povera Cappuccina 

Prossimi Appuntamenti Prossimi Appuntamen 

Sabato 8 Giugno 

Lunedì 8 Luglio 

Giovedì 8 Agosto  

Ore 18 – S. Messa 

Ore 17,30 recita del S. Rosario 

Chiesa di  Santa C hiara  -  Corso Giovecca, 179 (FE)  
 

V i ricordiamo che ogni pr imo venerdì del mese,  alle ore 18 ,  

presso la chiesa di S .  Maria in Vado –  V ia Borgo Vado n.  3 ,  in 

Ferrara –  sarà celebrata la S .  Messa per le vocaz ioni  
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***Carissima Suor Veronica, continua ad accordarci il 

tuo affettuoso sostegno, come già hai fatto 

numerose volte. Grazie. 

***Passavo di qua, e la porta aperta della chiesa mi 

ha invitato ad entrare … Ho visto la tua immagine 

… so poco di te … mi basta un’Ave Maria. 

***... una sosta per una preghiera, un momento di 

pace. 

***Dolcissima Suor Veronica, tu che già in questa 

vita, hai scoperto la luce di Dio, illumina il mio 

cuore e fa’ che io ritrovi la forza di vivere, ogni 

giorno, con amore. Prega per i miei cari e per chi 

amo tanto. Grazie di esistere. 

***Ai piedi della tua tomba, trovo sempre tanta 

pace! Suor Veronica, a te affido la mia famiglia. 

***Ti prego, Suor Veronica, per la nostra famiglia, 

perché non manchino la casa e il lavoro. Benedici 

il nostro cammino, perché la nostra via sia piena 

di tanta luce: la luce di Gesù. 

***Dolce Suor Veronica, ringrazio chi mi ti ha fatto 

conoscere ... da allora sei stata nel mio cuore, 

ogni giorno, almeno un pensiero. Sono felice di 

averti vicino a me: mi sei stata tanto cara, mi hai 

aiutato tanto. Testimone della tua intercessione, 

cercherò di tenerti vicino a me, ogni attimo. 

***Non ti conosco, ma da quanto ho letto, devi aver 

fatto tanto bene … aiuta anche me, ad essere 

costante nella preghiera, perché solo attraverso 

questa, si può sperare nella salvezza. 

***Cara Suor Veronica, grazie per la pace che mi 

infondi tutte le volte che ti incontro in questa 

chiesa. 

***Cara Suor Veronica, ti chiedo, con la preghiera, di 

intercedere per la grazia che tu sai: ma sempre 

secondo la Volontà di Dio. 

***Cara Suor Veronica, ti affido il bambino che porto 

in grembo, proteggilo tu! 

***Ti ringrazio, con tutto il cuore per esserti rivelata 

una sorella in Cristo, ed avermi aiutata in un 

momento tanto difficile, della mia vita. Grazie 

ancora! 

***Cara Suor Veronica, ti prego di intercedere per la 

nostra famiglia, perché stia sempre unita a Gesù. 

***Suor Veronica, prega per noi, e in modo speciale, 

perché ci abbandoniamo alla misericordia di Dio. 

***Carissima Suor Veronica, così vicina al nostro 

Signore, sono a pregarti per la conversione dei 

miei cari: prendili sotto la tua protezione e guidali 

a Gesù. Ti ringrazio, fin da ora… 

 

1 )  P E R  I S C R I V E R S I  A L L ’ A S S O C I A Z I O N E  l a  q u o t a  è  d i  

E u r o  2 0 , 0 0  

2 )  O F F E R T A  L I B E R A  P R O  C A U S A  D I  B E A T I F I C A Z I O N E  E  

C A N O N I Z Z A Z I O N E  

D a  i n t e s t a r e  a :  “ A S S O C I A Z I O N E  S U O R  M .  V E R O N I C A  
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