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Parlare dei santi e onorali è facile. Anche la nostra è una 
generazione che almeno ha conosciuto dei santi: Teresa di 
Calcutta, Padre Pio, Giovanni Paolo II e 
qui a Ferrara ricordiamo Suor Veronica, il 
vescovo R. Bovelli, padre Marcello e 
potremmo aggiungere anche molti laici 
come Morelli o Bruno Mascellani e 
all’inizio del secolo scorso, il Grosoli. 

In ogni epoca i santi sono sempre 
apparsi imprevisti e imprevedibili, fuori 
dal coro, armati di fede, Vangelo e 
coerenza di vita, disarmati e disarmanti, 
innamorati di Dio e custodi della bellezza 
dell’uomo, testimoni di una umanità 
nuova. In mezzo ai noi sono di casa i 
santi, ma forse un po’ meno la santità. 
Amiamo gli eroi ma non la santità. Il santo è un personaggio 
che si interessa di Dio, e per coloro che condividono la sua 
fede è un modello che insegna a camminare secondo il 
Vangelo, a fare sempre la volontà di Dio. 

Oggi è un giorno particolarmente adatto a rendere 
grazie al Signore per i santi e per aver chiamato tutti noi 
senza distinzione alla santità. Certo fatichiamo a ringraziare 
con le nostre anime, spesso avvilite, stanche e raramente 
grate a Dio per quanto ricevono. La festa di oggi ci 
suggerisce gratitudine a motivo della “moltitudine immensa 
di ogni nazione, razza, popolo e lingua”. Una moltitudine 
sconosciuta al mondo, che non conosce Cristo. Moltitudine 
in cielo e moltitudine in terra in cui vivono i cristiani chiamati: 
“ad essere santi e immacolati al cospetto di Dio”. 

Il Concilio Vaticano II afferma che la santità non è 
propria solo di alcuni che fanno nella vita questa scelta 
esplicita, ma di tutti i battezzati. Ciascuno nel proprio cuore 
provi a rispondere a questa domanda: mi sento nel numero 
dei santi? Mi riconosco chiamato alla santità? Oppure 
siamo palesemente rassegnati a una condizione di 
mediocrità, dalla quale non sappiamo quale rimedio 
prendere per uscirne? La santità è l’unico obiettivo che può 
rendere fervida la nostra vita. 

La moltitudine di santi che oggi ricordiamo ci dice che la 
santità non è impossibile. Essa non ha i tratti della vita 
eroica impegnata in qualche grandiosa impresa, se così 

fosse, sarebbe vera l’obiezione che la stragrande 
maggioranza di noi è estranea sia alla delinquenza che 

all’eroismo e che il nostro desiderio è di 
vivere per evitare esperienze estreme. 
Scrive T. Eliot in Assassinio della 
Cattedrale: “Per sette anni siamo vissuti in 
quiete, e riuscimmo a schivare da noi 
l’attenzione, vivendo e solo in parte, 
vivendo”. Il coro delle donne ripete con 
insistenza: “Vi fu lusso, vi fu oppressione. 
Vi furono miseria e licenza. Vi fu contro di 
noi meschina ingiustizia. Però, nel vivere, 
siamo andate avanti: vivendo, e in parte 
vivendo”. La fuga dalle situazioni estreme 
rende la vita mediocre e la santità 
inattuale. Il nostro errore è mirare a stare 
in mezzo, alla mediocrità appunto, mentre 

Dio continuamente ci soffia sul collo e ci fa conoscere la 
qualità della sua attesa non domani, ma oggi: non 
accontentarsi di meno di quanto Dio desidera. 

Così l’Apocalisse tratteggia la vita di costoro: quelli 
vestiti di bianco sono coloro che sono “passati attraverso la 
grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole 
candide con il sangue dell’Agnello”. A motivo del loro 
destino sono sconosciuti in questo mondo, ma Gesù li 
riconosce, li raccoglie attorno a sé e proclama la loro 
beatitudine. Il mondo, nello stesso tempo, disprezza Gesù 
che si circonda e frequenta gente di così poco conto. Ma 
Gesù davanti a tutti li proclama beati: “beati voi poveri …”. 
Le beatitudini non sono ideali eroici che nessuno sa come 
realizzare, esse sono dette da Gesù per dare voce ai molti 
che già le avevano realizzate. I poveri sono davanti a Gesù 
e gli consentono di precisare il senso del Suo Vangelo.  

Anche per questo la parola di Gesù ha bisogno, per 
divenire chiara, della testimonianza viva e concreta dei 
santi, di coloro cioè che attraverso la grande tribolazione 
trovano la via di accesso alla fede e alla conoscenza della 
verità. La Chiesa proclamando i santi, intende indicare la 
continuazione della vita di Gesù. Essi sono le figure -di cui 
parla la Scrittura- che illustrano la verità del Vangelo e ci 
consentono di riconoscerne l’attualità.  

Omelia dell’Assistente Spirituale dell’associazione, Mons. Ivano Casaroli – 
In Fig.:"Danza del Paradiso" - Beato Angelico - Museo di San Marco Firenze 
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Vi presentiamo di seguito l’estratto “Brani di lettere” dal libro di 

Mons. Vittorio Felisati “Un’Anima Angelica Francescana” – Suor 

Maria Veronica del SS. Sacramento – Cappuccina. Ed. 

SATE - 1969. 

Suor 

Maria 

Veronica 

martire 

del dolore 

e 

dell’amore 

ha scritto 

molte 

lettere a 

Superiori, 

benefattori e ad anime sorelle. Era legata da amore 

fraterno in modo particolare a Suor Piermaria Superiora 

dell’Istituto già della Provvidenza, alla quale ha scritto 

moltissime lettere confidenziali delle quali credo 

doveroso riportare qualche brano. 

 

-“…il vero amore non è quello che si sente e ci diletta, ma 

è soprattutto quello che ci umilia e ci distacca da tutto, 

e più ancora a noi stesse. L’umiltà, la docilità, 

l’ubbidienza ci mettono al riparo, al coperto da ogni 

illusione …”. 

-“… preghi per me, affinché possa morire completamente 

a me stessa ed amare Gesù fino alla follia della 

Croce…” 

-“… preghiamo scambievolmente, che Gesù ci faccia 

comprendere il valore della sofferenza intima, segreta, 

inconsolabile”. 

-“… che il suo cuore non invecchi mai, e canti sempre 

l’amore … Coraggio sempre, e sforziamoci di salire…”. 

-“Il nostro Noviziato è in festa perché due care e buone 

Novizie emetteranno i Santi Voti Religiosi, con vera 

gloria, e domenica una Postulante vestirà il nostro Sacro 

Abito”. 

-“… Il prossimo Natale (1963) sia ricco di grazia per Lei e 

per le sue Sorelle care in Gesù Cristo … Vorrei dirle 

tante cose ma sono tanto impegnata con queste Novizie 

(Suor Veronica fu Maestra delle Novizie fino alla morte), 

che bisogna guidarle come bambine nella nuova vita. Al 

momento ne ho nove, ma sono per arrivarne altre e 

quindi stiamo preparando …”. 

Nel gennaio del 1964 scrive: 

-“… ritorniamo ora dal Coro, dove abbiamo recitato la 

Divina Officiatura Notturna, (sono quasi le due) le mie 

Novizie sono già ritornate a letto, belle, fresche … sono 

abbastanza generose … al momento ne ho dieci. Una 

postulante è arriva ieri. È ancora sotto l’impressione 

dell’addio a mamma e famiglia, che non erano contenti 

… Quando il Signore chiama, bisogna seguirlo, donargli 

il sangue del cuore … noi lo sappiamo! … A Lei i nostri 

auguri di fare tanto bene alle sue ragazze, e rinnovati 

ringraziamenti …”. 

L’ultima lettera: “S. Pasqua 1964. PACE E BENE! 

Carissima Superiora e Sorellina, gradisca il mio augurio 

di una S. Pasqua radiosa! Gesù La ricolmi della sua 

gioia, La inondi della sua pace, e Le ridoni la giovinezza 

spirituale, quella di un tempo lontano … Ricorda? … 

Rimaniamo sempre unite nel Cuore dolcissimo di Gesù, 

e studiamoci di santificare ogni situazione … Sempre 

Aff.ma sorella 

Suor Maria Veronica 

Cappuccina Povera!”. 
 

Verso la fine della vita, in attesa del dolce trapasso, quando 

era costretta, scriveva poche righe. 

A MAGGIORE GLORIA DI DIO 
 

 

Prossimi Appuntamenti - Prossimi Appuntamenti 

V e ne rd ì  8  o t to br e  202 1  

L un ed ì  8  n ov emb re  202 1  

G i ov ed ì  9  d i c em br e  202 1  

Ore 18 – S. Messa 

Ore 17,30 Recita del S. Rosario 

Chiesa di San Francesco 

Piazza San Francesco - Ferrara 

 

Vi ricordiamo che ogni primo venerdì del mese, alle 

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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Vi riportiamo di seguito, la lettera del 08/12/1937 che Sr M. 

Veronica invia a Mons. Luigi Fiacchi in occasione delle sante 

festività natalizie. 

 

Pace e Bene! 

 

Rev.mo Monsignore, 

il prossimo S. Natale sia per Lei santo e lieto! I miei 

più cordiali auguri di ogni grazia spirituale, di ogni 

più santo dono, di ogni più copiosa e completa 

benedizione. 

Io la ricordo sempre, ma molto più l’ho fatto oggi, 

giorno della Cara Mamma 

Immacolata. 

Malgrado le mie molteplici 

infedeltà, l’amore di Gesù 

è sempre continuo a mio 

riguardo… Egli si 

abbassa e s’inchina al 

mio niente, si unisce a 

me, al mio povero cuore, 

lo colma di grazie per 

stringerlo più fortemente. 

Per questo, sempre più 

cresce in me, il desiderio 

di farmi santa e d’amarLo 

fino alla follia! 

Preghi l’Adorabile Sposo della povera anima mia, 

unico oggetto di tutte le tenerezze del mio piccolo 

cuore, che compia in me l’opera che ha 

incominciata. 

Io mi sono abbandonata alla Provvidenza del Suo 

Cuore, perché tagli e laceri a Suo piacere, onde 

Egli costruisca il Suo santuario, il santuario 

dell’amor Suo, sulle disfatte e le rovine del mio 

amor proprio. 

Mi sforzo di lavorare come tutto dipendesse da me; 

sperando tutto, pensando che tutto dipende da 

Dio. 

Voglio diventar santa nella via ordinaria della vita 

quotidiana, normale, semplice. 

Quale consolazione il sapere che una vita monotona 

ed oscura in apparenza, è utile agli altri, poiché è 

animata da una carità ardente che diventa attiva, 

feconda, luminosa! 

Preghi che io abbia questa carità ardente, ma che 

sappia mortificarmi senza farlo comparire. 

La mia salute è abbastanza discreta: i dolori non mi 

mancano, ma vado avanti 

tutto il giorno, e seguo la 

Comunità in tutto quello che 

mi è possibile. 

La notte poi, la passo, per 

solito, alquanto sofferente 

ed esaurita, e la Madre 

Infermiera, prima di 

scendere in Coro per il 

Mattutino, mi porta una 

tazza di caffè e latte. 

Termino di stancarla con 

questa mia, augurandole 

che il novello anno sia 

benedetto da Dio, sotto 

l’azzurro manto della nostra 

Divina Madre. 

Con i miei, Le porgo gli ossequi e gli auguri della mia 

Rev.ma Madre Abbadessa e Consorelle. 

BaciandoLe devotamente la sacra mano, la prego 

a benedire la Sua obbligatissima 

Aff.ma figlia 

Suor M. Veronica - Povera Cappuccina 
 

In fig.: Natività di Gerrit van Honthorst - Galleria degli Uffizi (FI)
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***Cara Suor Veronica, stai vicino il più possibile ad 

una mia amica, a te devota, in ogni momento della 

giornata. 

***Cara Suor Veronica, non dimentico le grazie che 

ho ricevuto per tua intercessione; ora prega per la 

conversione di anime a me cara. Grazie. 

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

Padre, affinché possa comprendere quale via 

percorrere per essere testimone del suo amore, 

presso la mia famiglia e i miei amici. 

***Carissima Suor Veronica, grazie della tua 

intercessione presso Gesù, continua a pregare per 

tutti noi peccatori. Un abbraccio. Grazie. 

***Cara Sr M. Veronica sono qui per una preghiera 

insieme: per tutti coloro che soffrono nel corpo e 

nello spirito; per gli anziani e gli ospedalizzati. 

Sostieni la fede e la “carità” di tutti quanti possono 

testimoniare il loro amore per il Signore, aiutando i 

fratelli che sono più bisognosi. 

***Ti prego, Suor Veronica, per tutti noi: lo 

domandiamo, ricordando don Mori, che sarà lì, con 

te. 

***Grazie, Suor Veronica, per essermi vicina nei 

momenti di sconforto ma anche nei momenti di 

felicità. 

***Beata Suor Veronica, ti scrivo una preghiera da 

parte di mia sorella Cristina, che ti è molto devota 

e che ora è in ospedale ed ha molto bisogno del tuo 

aiuto. Mi ha detto che tu l’hai sempre aiutata nei 

momenti difficili della sua vita ed ora è uno di 

questi momenti. Mi unisco a lei nella preghiera e, 

dal profondo del cuore, ti chiedo di intercedere per 

lei; ti preghiamo di aiutare i medici a trovare le cure 

giuste che possano riportarla a vivere una vita 

serena. Grazie di Cuore. 

***Sorella Veronica, prego per il mio matrimonio, 

per i miei figli e per i miei genitori, esempio 

ammirevole di amore; umilmente mi prostro per 

chiederti la forza, la misericordia nelle mie fragilità, 

e il coraggio di vivere nel nome del Signore. 

***Ciao, Suor Veronica, è tanto tempo che non 

passavo di qua. Ti prego, intercedi presso Gesù e la 

Madonnina per la nostra famiglia e perché mi diano 

pace e misericordia, il lavoro e la salute sempre. 

Prega Gesù per me, ti voglio bene, tu lo sai. Grazie. 

***Cara amata Suor Veronica guida e sostieni me e 

mio marito in questo periodo che dobbiamo 

affrontare, per l’eventuale suo intervento. Noi non 

siamo soli, abbiamo amici strepitosi: Gesù, la 

Mamma del Cielo, il meraviglioso Padre Celeste e 

tanti altri … Tu che mi sostenesti “allora” in quei 

terribili giorni, non dimenticarti ancora di noi. 

Intercedi per tutto, col tuo sorriso. Ti voglio bene. 

 

 Avviso per gli amici di Sr M. Veronica 

 

 

; 

 


