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Maria è la Madre di Gesù, concepito per opera dello Spirito 

Santo; Gesù è il Figlio unigenito del Padre; Maria è dunque, come 

dice il Concilio di Efeso, Madre di Dio e Madre della Chiesa, Corpo 

di Cristo e a lei possiamo rivolgerci per chiedere la sua 

intercessione, soprattutto “nell’ora della nostra morte”. Maria è 

presentata da Luca come la raccoglitrice di frammenti, per unire 

il disegno di Dio sul Figlio e su di noi. San Paolo dice di Gesù che è 

“nato da donna” indicandoci così la sua umanità e la via che ha 

scelto. Il riferimento a Maria ritorna nel Vangelo di Luca con i 

pastori che vanno a Betlemme per vedere il Bambino. Al centro il 

Bambino che “giace in una mangiatoia” e verso di lui tutto 

converge, anche noi, oggi.  

Dei pastori, Luca traccia, in certo senso, l’itinerario spirituale 

che prende le mosse con l’andare. Subito dopo ci viene detto che 

riferirono, non solo quello che avevano visto, ma “ciò che del 

Bambino era stato detto loro”. E infine c’è il ritorno “glorificando 

e lodando Dio”, per ciò che avevano visto e udito. Ma anche il loro 

racconto suscita stupore: “tutti quelli che udirono, si stupirono 

delle cose che i pastori dicevano”. Nell’aria dunque, domina lo 

stupore, e in questa atmosfera, Luca inserisce la figura spirituale 

di Maria, ossia il suo atteggiamento verso il 

Mistero. Maria è descritta attraverso tre 

azioni: innanzitutto diede alla luce il suo Figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose 

nella mangiatoia e, infine “serbava tutte 

queste cose meditandole nel suo cuore”. Cosa 

serbava? Tutto ciò che si muove attorno a 

questa nascita: gli angeli, i pastori, le parole 

udite e gli atteggiamenti intuiti. Oggi in primo 

piano, c’è l’esperienza dei pastori con i quali 

Maria avverte consonanza di fede e umiltà, 

perché lei per prima, aveva fatto il percorso, 

lo stesso percorso, attratta dal “segno”: lei di 

Elisabetta incinta e loro del “Bambino avvolto 

in fasce, che giace in una mangiatoia”. Maria porta a compimento 

i sentimenti dei pastori con il viaggio iniziato nel sì di Nazaret e 

che ora, dopo mesi di attesa, finalmente trova un punto di 

approdo! Vedere è credere, cioè riconoscere in quel Bambino, il 

Figlio di Dio. In certo modo Maria associa i pastori alla sua lode, 

iniziata già nella casa di Elisabetta e può rendere grazie, avendo 

messo a disposizione di Dio la sua libertà. Tra le cose che Maria 

medita nel suo cuore, c’è anche la sua singolare maternità, che 

l’ha resa vera Madre di Dio: così a noi è impossibile separare la 

fede nel Figlio dalla fede in Maria e con la liturgia, anche noi 

esclamiamo: “Beata, o Vergine Maria, hai partorito il Creatore del 

mondo. Hai dato vita a Colui che ti ha creata e sei Vergine per 

sempre. Come cantare le tue lodi, o Santa Vergine Maria? Colui 

che i cieli non possono contenere, tu lo hai partorito nel grembo. 

Benedetta tu, fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno”.  

La festa di Maria, Madre di Dio, la celebriamo nel primo giorno 

dell’anno, accogliendo la benedizione del sacerdote: “Ti benedica 

il Signore e ti protegga”. Benedizione che è compimento, perché 

Dio non pronuncia parole, ma mostra sé stesso: “Il Signore faccia 

brillare il suo volto su di te e ti sia propizio”. Cristo è il volto 

luminoso di Dio e per noi, benedizione vivente: 

Maria è la prima destinataria di questa 

benedizione, lei “la piena di grazia”, lo 

splendore della gloria del Padre. Tra i beni 

legati alla benedizione di Dio, c’è la pace: “Il 

Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda 

pace”. Oggi celebriamo anche il giorno della 

pace, dedicato alla “libertà, religiosa via per la 

pace”. Nella libertà religiosa, trova 

espressione la specificità della persona umana 

“che per essa può ordinare la propria vita 

personale e sociale a Dio, alla cui luce si 

comprendono pienamente l’identità, il senso e 

il fine della persona”. Limitarla o negarla, è: ./.. 
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“coltivare una visione riduttiva della persona … e ciò significa 

rendere impossibile l’affermazione di una pace autentica e 

duratura di tutta la famiglia umana”. Il diritto della libertà 

religiosa è radicato nella stessa dignità della persona e ne 

scaturisce che via per la pace, è l’educazione religiosa, compito 

della famiglia. La libertà religiosa non è patrimonio esclusivo dei 

credenti, ma esige da tutti la fiducia nella verità, perché una 

volontà che si crede radicalmente incapace di ricercare la verità 

Nell’avvicinarsi alla spiritualità di Sr M. Veronica attraverso la 

lettura della sua corrispondenza, di seguito proponiamo le 

lettere da lei scritte per Sr Piermaria Bazzolo SdC e per Sr 

Serafina Gavazzo SdC (rispettivamente insegnante e Superiora 

al Conservatorio della Provvidenza), nella certezza che sapranno 

accompagnarci nel cammino quaresimale, fino a gioire nell’alba 

di Risurrezione del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. 

 

Carissima sorellina Suor Piermaria, 

se non sbaglio, Gesù ci ha affidato l’incarico di riparare, 

non solo i nostri, ma anche i peccati altrui, e di consolare 

il suo Cuore agonizzante, e ci ha indicato come dimora 

permanente il Getsemani … Non ci dispiaccia di 

ritrovarci là, anche in questi giorni, vicino a Lui che 

agonizza, e di restare in sua compagnia con quello 

stesso spirito col quale i Magi vennero e restarono 

presso Gesù neonato … forse dai Magi potremo molto 

imparare … Forse essi ci saranno maestri nel consolare 

il Cuore di Gesù! … Quando Gesù invita un’anima a 

seguirlo non si accontenta di una compagnia e di 

presenza materiale … vuole che tutte le forze dell’anima 

siano concentrate in Lui … Vuole comprensione di 

mente e fusione di volontà con la sua …  

I Magi, entrando nella grotta, trovarono un povero 

fanciullo cullato dall’amore di una Madre … La luce di 

Dio li aveva chiamati … ed essi erano venuti … La stella 

rivelava loro con la sua luce, il Messia, ed essi 

restavano, ad onta di tutto, in adorazione! Così 

dobbiamo fare noi! … Così sempre! Sia che Egli ci 

chiami come i Magi alla sua povera culla, sia che ci 

chiami, come in quest’ora della sua agonia! … 

e il bene, non ha ragioni oggettive né motivi per agire, se non 

quelli imposti dai suoi interessi momentanei e contingenti, non ha 

un’identità da custodire e costruire, attraverso scelte veramente 

libere e consapevoli. La parola di Dio che abbiamo ascoltato, sia 

per noi cristiani, motivo di impegno a tradurre lo stupore della 

fede nella edificazione di un mondo di pace. 

Sappiamo restare presso di Lui, in veglia spirituale, 

in preghiera, in adorazione, anche se dobbiamo 

condividere le sue pene d’agonia … per consolarLo, per 

compensarLo della indifferenza cui è fatto segno, per 

ottenere la salvezza dei fratelli erranti … La nostra 

adesione a Gesù non deve essere frutto di circostanze 

favorevoli o contrarie … A Betlem Lo dobbiamo adorare 

nella pace, al Getsemani Lo dobbiamo fiancheggiare 

nella lotta e nel pericolo … Il sopraggiungere dei nemici 

spirituali deve essere per noi, occasione di mostrare, con 

i fatti, quella fortezza che è tanto spesso l’oggetto dei 

nostri propositi.  

La notte di Natale e al mattino nella S. Comunione 

starai più che mai vicina a me, affinché Gesù c’immerga 

nella stessa luce … Io ora sto abbastanza benino: stai 

tranquilla che non ti abbandono … Non so che dirai di 

questo biglietto! Non ho saputo spiegare ciò che volevo 

dirti. Leggimi nel cuore … Io pure, nonostante le vicende 

varie della mia vita … comincio a godere un poco di 

paradiso … Stiamo sempre unite, come i tre pastorelli 

veggenti di Fatima, unite nei sacrifici e nelle preghiere, 

sempre intente a consolare il Cuore di Gesù e della 

Madonna. Con tanto affetto, credimi la tua sempre 

sorellina intima, che ti ama di un amore che piace a 

Gesù, e che comprenderemo appieno solo lassù in 

Cielo. 

Suor Nulla 

 
 

Omelia di Mons. Ivano Casaroli – Assistente Spirituale dell’associazione 
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Carissima Superiora Mamma mia, 

… intanto le faccio i miei auguri per la S. Pasqua. Gesù la 

circondi del suo amore, anzi l’avvolga, la dilegui nel suo amore 

immenso, e le dia sempre più lume, più forza per comportarsi 

in ogni circostanza, come vuole o desidera Gesù da lei. Anche 

lo spirito d’eroismo lo imploro e lo auguro a tutte le anime 

affidate alla sua direzione. I castighi e i flagelli si accumulano 

sul mondo perché Gesù non è amato! 

Amiamolo noi e immoliamoci per Lui e per le anime! Lo 

spirito d’immolazione però richiede una pazienza sovrumana 

verso noi stesse, cioè verso quei difetti che bisogna rintuzzare 

incessantemente, insieme ad una volontà implacabile di 

umiliazione, per riparare prima i nostri peccati, poi quelli dei 

nostri fratelli e nemici. Il nostro programma di vita da 

consumarsi giorno per giorno, ora per ora, cerchiamo di non 

ridurlo ad un’eco vana di parole, ma ad un effettivo contributo 

di tutto quanto il nostro essere, proteso nella ricerca 

appassionata ed instancabile del nostro Dio-Amore. Lei lo farà 

certo! Ma invece io mi sento purtroppo, sempre debole, fragile, 

zoppicante! Però spero di risorgere con Gesù. 

Volgiamo uno sguardo a Gesù risuscitato, contempliamolo 

nella gloria e pensiamo che essa è il prezzo dei suoi patimenti 

e dei suoi obbrobri. Questo pensiero ci muoverà ad 

abbracciare con gioia tutte le abnegazioni, a sostenerci nei 

dolori fisici e morali, e a sopportare generosamente tutte le 

prove, e ad offrirci a tutti i sacrifici inerenti alla nostra vita 

terrena, vita di esilio. Risorgere, tutti possiamo a una vita 

migliore, perché sempre dobbiamo crescere in amore e santità: 

ci è ignota la misura che Dio ha stabilito per noi, perciò 

dobbiamo fare ogni sforzo per accrescere ogni giorno di più, 

per giungere ove Gesù ci attende. Coraggio, dunque, per 

essere ognor più fedeli alla grazia, ad abbandonarci nella 

mano di Dio, a lasciarlo disporre di noi più liberamente, a fargli 

tutti quei sacrifici che Egli ci domanda, a sostenere tutte quelle 

prove cui Egli vorrà sottoporci: in una parola, ad inabissarci 

ciascun giorno maggiormente nel nostro nulla affinché, tanto 

più, Iddio sia in noi, ogni cosa: la misura della nostra santità è 

segnata e Dio la compirà certamente, se Lo lasceremo 

padrone. 

Io non la dimentico mai e sono ben felice di sapere che lei 

pure, Mamma cara, mi ricorda … Tanti auguri di risurrezione 

spirituale a tutte le sue Rev. Me Figlie e Sorelle. Ora, Rev.ma 

e cara Mamma, riceva una stretta forte nel mio cuore e in quello 

di Gesù … Sua povera figliolina piccolissima 

Suor M. Veron ica  –  Povera Cappucc ina  
 

 

S. Messe –  Anno 2020 - Prossimi Appuntamenti 
 

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

La recita del S. Rosario precede di 30 minuti l’orario 

fissato per la celebrazione della S. Messa. 

Sabato 8 Febbraio - ore 18,30 (Prefestiva) 

Lunedì 9 Marzo – ore 18,00 (Domenica non si celebra la 

S. Messa in S. Chiara: non è chiesa parrocchiale) 

Mercoledì 8 Aprile –  ore 18,00 

Venerdì 8 Maggio – ore 18,00 

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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***Salve, Suor Veronica, passavo di qui … ti prego 

intercedi per noi, presso la Madonnina; fa’ che possa 

finire, per la nostra famiglia, questo periodo di 

grande difficoltà. Fa’ che nella nostra vita ci possa 

essere la luce di Gesù … e il lavoro. Stacci vicino, ti 

prego. Grazie. 

***Suor Veronica, ogni volta che passo di qua, non 

posso fare a meno di fermarmi in questa chiesetta, 

dove sento una grande pace e serenità che non 

trovo nella vita quotidiana. Ti prego intercedi presso 

Gesù e la Madonnina perché ci sia il lavoro per me e 

mio figlio … Aiutami a pregare e intercedi per la 

salute …Tu lo sai, sei sempre nei miei pensieri. Ti 

voglio bene. Grazie. 

*** Ti ringrazio, Suor Veronica per il dono del mio 

nipotino: custodiscilo e proteggilo da ogni male, ti 

sono infinitamente grata. Prego e confido in Te, in 

Gesù e Maria. 

***Grazie di tutto, aiutami, metto tutto nelle tue mani, 

anche se la prova è dura. 

***Beata Suor Veronica, prega per noi peccatori, ora e 

sempre. 

***Ti prego di aiutare i bimbi di questo mondo. 

***Cara Suor Veronica, ormai 35 anni fa, avevi fatto in 

modo che mia mamma potesse farmi nascere … si 

era rivolta tanto, alla tua intercessione. Oggi vengo 

qui con mia moglie e mia figlia di 1 anno … anche noi 

ti abbiamo pregato tanto, affinché andasse bene la 

gravidanza ed è nata una bambina che è un angelo: 

te l’abbiamo portata qui per fartela conoscere e per 

chiederti di continuare a proteggerla … fa’ che possa 

essere forte e sana e, come sei stata tu, di esempio 

per chi le sarà accanto… 

***Ciao Suor Veronica, passavo di qua … è quasi un 

mese che non entravo … devo dire che oggi, sei 

bellissima, adornata da tutti questi fiori di tantissimi 

colori. Grazie per le cose che si stanno avverando 

grazie a te. Ti voglio bene… Fa’ che mio figlio possa 

lavorare e intercedi per lui perché possa avere 

davanti a sé la luce del Signore in ogni sua iniziativa. 

Prega per me e per la mia famiglia. Grazie. 

***Suor Veronica, prega il Signore e la Madonna perché 

facciano rinascere a nuova vita, mio figlio. Prega 

anche per me, che ho tanto bisogno di Amore e di 

fede. 

***Suor Veronica prega perché si apra il cuore dei miei 

bambini e di tutti i miei cari, alla grazia di Dio. Ave 

Maria, gratia plena. 

 

 

 


