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Come ogni anno, nel giorno del suo incontro con il Padre 

celeste, l’8 luglio 1964, ricordiamo Suor Maria Veronica del 

SS. Sacramento, di cui la Chiesa ha iniziato il cammino per 

proporci il suo modello di santità. Una santità semplice e 

profonda, quotidiana, accompagnata dalla familiarità con il 

Signore, presente nell’Eucarestia, e con Maria “la cara 

Mamma Celeste”. Nell’ascolto della Parola di Dio, che la 

Liturgia di oggi ci propone, ritroviamo i motivi profondi della 

nostra riflessione. Nella prima lettura, incontriamo Ezechiele, 

inviato come profeta ai figli di Israele, “testardi e dal cuore 

indurito”. Suor Veronica è stata mandata a noi, forse come gli 

Israeliti “testardi e dal cuore indurito”, per ricordarci la 

radicalità evangelica, in un tempo segnato da due guerre 

mondiali, ma anche da un boom economico che sembrava 

rendere l’uomo padrone del mondo. Di fronte al potere e alla 

forza, Suor Veronica, con la sua debolezza, la malattia che 

l’accompagnerà per gran parte della sua vita, si presenterà – 

così scrive al suo predicatore degli Esercizi Spirituali nel 

maggio del 1934 -, come “un frammento di Lui”, di Gesù Cristo 

realmente presente nell’Eucarestia. 

Suor Veronica sente la sua piccolezza e vive la sua 

minorità davanti al Signore, sapendo che questo sguardo 

costruisce la sua infanzia spirituale. E la malattia, la sofferenza 

fisica e psichica, sarà per lei, come per l’apostolo Paolo, “una 

spina”, che purificherà la sua vita fino alla morte, rendendola 

libera al punto da entrare in confidenza con il Figlio Gesù e 

Sua Madre. La sua debolezza è diventata così la sua forza e 

come l’apostolo Paolo potrà dire: “quando sono debole è allora 

che sono forte”.  

La pagina Evangelica di questa Domenica (Mc 6, 1-6) ci 

presenta Gesù mentre insegna nella sinagoga di Nazareth. 

Molti suoi conterranei, ascoltandolo, rimangono stupiti e 

dicono: “Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è 

quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti 

dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il 

fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue 

sorelle, non stanno qui da noi?”. Ed era per loro motivo di 

scandalo. Anche la vita di Suor Veronica può destare 

scandalo. Come può essere santa una bambina nata nella 

parrocchia di Santa Francesca Romana, orfana di padre e 

lasciata in istituto minorile da sua madre, poi Cappuccina e 

costretta a letto per una tisi polmonare e intestinale? Come il 

Signore può regalarci i suoi messaggi attraverso una religiosa, 

una vita, una storia così semplice, quasi insignificante? E 

come Gesù deve affrontare la natura dell’incredulità dei suoi 

compaesani, cioè questo rifiutare che c’è di più di quello che 

la ragione conosce, di più di quello che gli occhi vedono, cioè 

l’invisibile, il nascosto, il misterioso, il più grande, il 

meraviglioso; anche Suor Veronica ha dovuto affrontare 

l’incredulità, l’abbandono di fronte alle sue visioni mistiche. 

Per questo, alla luce del Vangelo, in Suor Veronica, attraverso 

la sua storia spirituale, il Signore Gesù ci sta svelando chi 

siamo: siamo molto di più, perché figli di Dio, creati a sua 

immagine e somiglianza. Noi siamo chiamati a essere più che 

la mera fattualità della nostra vita. Tutti noi, per il nostro 

Battesimo, siamo dei profeti, siamo dei re, siamo dei sacerdoti; 

tutti quanti possiamo essere un ponte per Dio. Possiamo 

essere gli uditori della Parola, gli invitati alla Cena, i testimoni 

della gioia del Vangelo nei diversi ambienti della nostra vita: 

dal lavoro, alla scuola, alla parrocchia, alla famiglia. Anche noi, 

come Suor Veronica, possiamo scoprire in ogni cosa 

quotidiana la presenza di Dio; che c’è qualcosa di sacro in ogni 

cosa, e offrire a Dio ogni momento della nostra vita. Suor 

Veronica ci ha insegnato che attraverso il sacramento 

dell’Eucarestia diventiamo una carne sola con Cristo, per 

avere la sua vita, per vivere la sua vita. Si tratta di aprirsi a 

questa nostra immensa dignità, cioè di essere “un frammento 

di Lui”, come diceva Suor Veronica. 

E il cammino della santità è il cammino di libertà dalle cose, 

dal tempo per vivere una relazione familiare con il Signore, 

ogni giorno. È il messaggio vivo di Suor Veronica, anche oggi, 

a noi e alla nostra Chiesa.  

Omelia di S. E. Mons. Gian Carlo Perego Arcivescovo  

di Ferrara - Comacchio 
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Ferrara, 18/10/1936 

Carissima Clementina Fortini, 

la tua benevolenza mi fa commuovere di tenerezza! 

Il buon Gesù ricompensi tutti i passi che fai per portarmi 

l’elemosina, e della somma di cui ti sei privata per cooperare 

a procurarmi la bella sottoveste di lana! 

Egli ti riscaldi il cuore del Suo purissimo, soavissimo e 

fortissimo amore, come tu hai cooperato a tener calde le mie 

povere membra! 

Questa mi pare, sia la migliore ricompensa che posso 

augurarti, poiché dice S. Paolo Apostolo nella sua prima 

epistola ai Corinti, nel suo inno all’amor di Dio: “Qual utilità 

volete che i vostri dolori abbiano per il gran Re? Esser 

sacerdote, religioso, non serve! Sapiente, nemmeno! 

Caritatevole al punto d’impoverirti per beneficare gli altri, 

neppure! Trovarsi in letto da anni o da due giorni è la stessa 

cosa! Parlare come i profeti e cantare come gli Angeli non 

vale di più! Essere questo o quello, re o Papa, vergine o 

coniugato, celibe o monaco, non serve, non serve! 

… Ma che cosa dunque vale? L’amore! 

Bisogna amare … bisogna divenir santi, far penetrare in tutte 

le vocazioni, a tutte le età, in ogni occupazione, in ogni luogo, 

la linfa divina. Senza di essa tutto è nulla. Bisogna stabilire 

l’amore nel cuore, l’amore in tutta la sua pienezza”. 

Hai capito, sorellina?! Ti auguro, dunque, un amore senza 

limiti, poiché l’amore rifugge la mediocrità. 

Prega anche per me, non dimenticarmi mai! Perché possa 

essere una vittima sempre, senza riserva alcuna. 

L’amore vale quanto è capace d’immolarsi … L’amore 

sarebbe un’illusione, se si arrestasse di fronte al sacrificio … 

Che Gesù ci accolga come vittime d’amore nella nostra vita e 

nella nostra morte! 

Addio, cara e buona sorellina! Stiamo sempre unite nei cuori 

dolcissimi di Gesù e di Maria Santissima. 

Rinnovandoti i miei ringraziamenti, contando sul buon Dio per 

la ricompensa da darti … ti bacio ed abbraccio con fraterno 

affetto. 

 Ferrara, 27/10/1943 

Cara Sorellina, 

siccome per S. Clemente 23 novembre non potrò scriverti 

perché noi cominciamo, per i Santi, l’Avvento, ti faccio ora gli 

auguri. Ti auguro ti lasci investire dalla grazia divina, senza 

resistenze, né ribellioni, perché Egli, Gesù, santifica e crea un 

tempio ovunque si posa. 

La Madonna bella, ti faccia una cera molle nelle mani di Dio, 

affinché possa fare di te quello che vuole, e compiere i suoi 

disegni, tutti i suoi disegni, a suo piacimento, in riparazione di 

quelli che si ribellano a Lui. Ogni calice d’amarezza che 

potessi mai incontrare quaggiù, te lo trasformi in un calice 

inebriante di delizie divine. Se tu provassi le stupende 

bellezze e dolcezze che ha il Calice più amaro, quando è 

presentato da Gesù! Tutto ciò che è offerto da Lui è amore, e 

in conseguenza, sorgente di gioia, anche se l’anima non ne 

vede gli altissimi e amorosi disegni. 

Non so se tu mi comprenda … ma, al momento, … non so 

dirti altro che così … 

Stiamo sempre unite in Gesù e nella Mamma del Cielo. Il 

giorno del tuo onomastico ti offrirò la mia S. Comunione e 

preghiere … Tua Sorellina 

Aff.ma obbl.ma Veronica 

Povera Cappuccina 
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14 febbraio 1972 

 Io sottoscritta Suor Piermaria Bazzolo, posso affermare, 

davanti a Dio, che nei colloqui avuti con Madre Veronica delle 

Cappuccine Povere, ho notato in modo speciale due virtù: 

umiltà e carità. Con me la sua parola d’ordine era questa: 

caliamo, caliamo fino a scomparire.  

Riguardo poi la carità, non l’ho mai sentita parlare dei difetti 

del prossimo, anche quando le era motivo di sofferenza, 

specialmente con trattamenti severi e ingiusti. Il suo spirito di 

fede, vedeva in questo la Volontà di Dio e neanche si 

soffermava a considerare lo strumento umano 

necessariamente limitato, ma riteneva che, le correzioni o 

riprensioni fatte nei suoi confronti dai Superiori o Consorelle 

fossero senz’altro giuste oltre che doverose. 

Aveva una spiccata sensibilità per le sofferenze altrui, le 

intuiva e cercava di confortare e soccorrere come poteva. 

Una Suora di questo Istituto, che le fu Maestra, quando era 

bambini, il giorno del “Perdono d’Assisi”, dopo aver fatto la 

visita prescritta, pensò: “Oh! Se potessi sapere se veramente 

l’ho acquistato, come sarei felice!”. Nel pomeriggio, Madre 

Veronica ha pregato il suo Confessore, un Padre Cappuccino, 

di assicurare la Suora che il Perdono l’aveva veramente 

acquistato. Questa Suora che dubitava della vita straordinaria 

di Madre Veronica si ricredette e ne divenne molto devota… 

In fede: Suor P. Maria Bazzolo 

Suora della Carità 

Ferrara, 13 febbraio 1972 

Ho conosciuto personalmente la Reverenda Sr. M. 

Veronica, e posso dire che da Lei ho ricevuto 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 S. Grazia 

e poter salvare l’anima mia.  

Spero di poterla vedere presto glorificata come merita. 

Sono una sua compagna di educandato all’Orfanotrofio 

della Provvidenza. 

In fede:  Lina Carli 

Prossimi Appuntamenti Prossimi Appuntamenti  

Martedì 8 Ottobre 

Venerdì 8 Novembre 

Sabato 7 Dicembre 

Mercoledì 8 Gennaio 2020 

 

Ore 18 – S. Messa 

Ore 17,30 recita del S. Rosario 

Chiesa di Santa Chiara  -  Corso Giovecca, 179 (FE)  

 

 

Vi  r icordiamo che ogni  pr imo venerdì  del  mese ,  al le ore 18,  

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

Ferrara –  sarà celebrata la S .  Messa per le vocazioni  
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***Suor Veronica intercedi, sostieni, e proteggi la 

famiglia di … oggi e per il resto della vita. Ascolta, 

rispondi alle loro necessità materiali, corporali e 

spirituali. Accompagna con la Grazia, e lo Spirito 

Santo nelle decisioni sofferte del cuore. Non 

permettere che gli errori degli uomini diventino 

condanne per famiglie intere. Lascia che il libero 

arbitrio abbracci il sentimento della Carità, sotto lo 

sguardo vigile dello Spirito Santo. 

***Cara Suor Veronica prega e intercedi per la guarigione 

della mia anima. 

***Cara Suor Veronica, è bello sostare qui, davanti alla 

tua immagine, aprirti il cuore appesantito da tante 

preoccupazioni. Ti affido mio figlio e mia nuora, 

perché il loro matrimonio sia vissuto in unione al 

Signore, perché si aiutino a crescere nella fede e 

nella generosità verso i fratelli … Grazie, Suor 

Veronica, per le tue preghiere, che il Signore 

esaudirà secondo la Sua Volontà. 

***Suor Veronica, ogni volta che passo di qui, non posso 

fare a meno di fermarmi in questa chiesetta dove 

trovo una gran pace e serenità che non ho nella vita 

quotidiana... Aiutami a pregare, grazie. Tu lo sai, sei 

sempre nei miei pensieri, ti voglio bene. 

***25.12 … Oggi … grande giorno!!! Il “Festeggiato” viene 

festeggiato da pochi … Cara Suor Veronica, ti chiedo 

calorosamente di abbracciare e baciare Gesù da 

parte mia. RicordaGli che è sempre con me … Vorrei 

ricevere le Grazie che solo Lui mi vorrà donare, ed 

essere degna e capace di portare a frutto ciò che mi 

domanda! Cara Suor Veronica, confido nel tuo santo 

aiuto e abbracciandoti calorosamente, ti saluto. 

***Buon Natale a tutti voi, in cielo … Suor Veronica, ti 

prego, perché si illuminino i cuori di tutti. 

***Ciao, Suor Veronica, oggi ho gli occhiali, così posso 

scrivere meglio, ma lo so, che tu mi accetteresti in 

ogni modo. Grazie, Suor Veronica, dei grandi doni che 

ricevo, grazie anche a nome di mio marito e di mio 

figlio… Io, anche se ho momenti tristi o difficili, posso 

dirti che sono felice, perché nella mia giornata ti 

trovo, Vi trovo, con me e con noi. Grazie perché 

andando alla S. Messa con mio marito, anche se non 

siamo in questa chiesa, ti sento vicina: come un 

Angelo, accanto a me. Un grande abbraccio, grazie, ti 

voglio bene. 

***Cara Suor Veronica, aiuta i nostri figli e nipoti a trovare 

la Luce che li pota verso la fede. Grazie. 

***Suor Veronica, aiutaci in questo momento difficile … Io 

spero e confido in te. Grazie. 

 

 

 

 

 

 
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  D E L  

S S .  S A C R A M E N T O ”  -  a  m e z z o :  

- c . c . p .  N °  2 0 7 2 5 5 1 1  –  o p p u r e  c o n  c o d i c e  

- I B A N : I T 1 7 Z 0 7 6 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 2 5 5 1 1  


