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Il Verbo si è fatto carne in Maria e si fa carne 

in noi che lo riceviamo nel segno del pane, 

cosicché il Verbo non cessa mai di entrare 

nella nostra storia. Maria è modello di questo 

cammino segnato dalla disponibilità, 

obbedienza e ascolto. 

Maria è, al momento dell’annunciazione, 

come l’anima della creazione in attesa 

dell’intervento di Dio, e appena Dio agisce, 

Maria si mette sulla strada verso Elisabetta e 

canta il canto della rivelazione, della nuova 

storia del mondo, quella per 

cui tutti i poveri continuano a 

sperare. Il Signore viene 

ancora, se ci disponiamo alla 

sua venuta. 

La storia della salvezza ha 

inizio con la chiamata di 

Adamo, di Abramo, di Mosè e 

di Samuele, di Maria e di tutti 

i santi, e con la loro risposta: 

“Eccomi, parla, o Signore”. 

Ma per rispondere bisogna 

prima ascoltare, lasciare che 

la Parola risuoni silenziosa 

dentro di noi. 

La nostra è la religione dell’ascolto, la 

Vergine è la creazione in ascolto, la Chiesa è 

la comunità in ascolto. Quando la Vergine 

seppe come comportarsi, scaturì il consenso: 

“Ecco la serva del Signore …”. Serva: è questa 

la norma della nuova civiltà, serva del Signore 

e di nessun altro, e “si faccia di me secondo la 

tua Parola” la Parola del Signore e di nessun 

altro. Questa è l’obbedienza. 

Maria è davanti a noi come la testimonianza 

che si può vivere “di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio” (Mt 4,4).  

Tra le tante immagini con le quali la 

spiritualità cristiana ha indicato Maria, ne 

cogliamo tre molto significative: l’àncora, la 

vela e la meridiana; l’àncora che la radica 

stabilmente nella Santissima Trinità, la vela 

che allude alla sua 

prontezza a lasciarsi 

condurre dalla Parola del 

Padre, la meridiana che 

dice la sua vigilanza per 

cogliere la presenza di 

Dio dentro i fatti della vita 

quotidiana. 

Maria è la donna del 

silenzio e dell’adorazione, 

del raccoglimento e 

dell’attesa, della 

speranza e della novità, è 

la guida più sicura a 

Cristo, la sede della 

sapienza che ci introduce 

nelle pieghe della vita, e mostra come sia il 

quotidiano - non lo straordinario - la via per 

l’incontro con Dio. 
Mons. Ivano Casaroli 

Assistente Spirituale dell’associazione 

In fig.: Antonello da Messina: l’Annunciata (1475) – Galleria regionale 
Palazzo Abatellis - Palermo 
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Vi presentiamo di seguito una lettera che Sr M. 

Veronica scrive alla cugina Sofia Basaglia; spesso 

la loro corrispondenza passava dalle mani del 

Padre Spirituale mons. Luigi Bassi. 

 
 

Pace e Bene 22/05/1948 

 

Carissima cugina, 

finalmente trovo un momento per compiere il 

mio dovere di riconoscenza. La Madre Abbadessa 

si unisce a me per ringraziarti tanto, tanto, tanto 

del tuo caritatevole interessamento per noi, 

povere monache! 

Noi c’interesseremo di pregare per te, 

secondo le tue intenzioni, e perché tu possa essere 

un’anima tutta di Dio. 

Da quale cosa può essere distratta un’anima 

che, chinandosi sul proprio cuore, trova Colui che 

l’ha creata? Quale pena può rubare la pace quando 

si porta la Felicità increata nell’anima, e sappiamo 

che nessuno può rapirla, se non vogliamo? 

Essere l’abitazione di Dio, sentire i palpiti di Lui 

nel nostro cuore, e guardare la terra: come ciò? 

Abbiamo il Paradiso con noi, perciò S. Agostino 

diceva: “Non è vero, forse, che la nostra speranza 

non è di questo secolo? Non amiamo il secolo. 

Dall’amore di Esso siamo stati chiamati, affinché in 

un altro mondo, amiamo e speriamo!”. 

E non bisogna attendere l’aldilà; adesso qui, 

possiamo vivere in Cielo – se viviamo di Fede – 

vivendolo in noi, nel più intimo del nostro cuore. 

Prega anche tu per me che sappia vivere 

all’altezza della mia sublime vocazione, ed essere 

illuminata per allevare bene le mie Novizie. 

Dobbiamo e possiamo santificarci, a secondo 

del nostro stato; quindi, tu pure sei obbligata a 

farti santa! Fa’ tutto quello che ti dice il tuo 

Direttore e riuscirai a dar piacere a Gesù. Vedi 

Gesù in Lui! 

Porgi i miei ringraziamenti a quelle buone 

persone che ti hanno aiutata nella beneficenza a 

noi, e di’ a Loro che prego dal Cielo, la ricompensa 

che meritano… 

Ricordandoti di terminare bene il mese di 

Maggio e fare bene anche il prossimo mese del 

Sacro Cuore, ti lascio in Gesù e Maria SS. ove 

troverai sempre la tua 

Aff.ma cugina 

Suor Maria Veronica 

Povera Cappuccina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In fig.: interno ed esterno della Chiesa S. Chiara - C.so Giovecca 179, Ferrara 
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Il 15 ottobre 2021 presso il Tribunale di Roma si 

chiudeva la fase diocesana della Causa di 

Beatificazione e Canonizzazione di Suor Maria 

Veronica Teresa del SS. Sacramento, Clarissa 

Cappuccina del Monastero di S. Chiara a Ferrara, 

morta in concetto di Santità l’8 luglio 1964. 

A distanza di pochi mesi, il 12 aprile 2022, la 

Congregazione per le Cause dei Santi ha emanato il 

Decreto di validità giuridica del Processo. 

Attualmente la Causa è affidata a P. Carlo 

Calloni Ofm Capp., Postulatore Generale dell’Ordine 

dei Frati Minori Cappuccini. 

Tutta la documentazione consegnata alla 

Congregazione per le Cause dei Santi dal Postulatore 

sarà messa a disposizione di persone esperte che 

comporranno la Biografia documentata, ossia la 

biografia di Suor Maria Veronica stesa sulla base dei 

documenti e delle testimonianze raccolte nel corso del 

Processo, allo scopo di dimostrare l’esercizio eroico 

delle virtù.  

Quando tutto il delicato lavoro necessario, sarà 

completato (ci vorrà un tempo ragionevolmente lungo 

data la mole della documentazione), sarà messo a 

disposizione dei Periti che esprimeranno il loro parere 

e, se la maggioranza di coloro che comporranno la 

Commissione esprimerà un giudizio positivo, tutto sarà 

rimesso al giudizio dei Cardinali e dei Vescovi che 

compongono la Congregazione per le Cause dei 

Santi. Se anche in questa sede sarà espresso un 

parere favorevole, il Papa dichiarerà l’eroicità delle 

virtù della Serva di Dio e le sarà conferito il titolo di 

Venerabile. Quando poi verrà provato un miracolo 

attribuito alla sua intercessione, sarà Beatificata. 

La Segreteria dell’associazione 

 

 

In fig.: Roma 15/10/2021 Un momento della cerimonia di 

chiusura della fase diocesana della Causa-Palazzo del Vicariato 

Prossimi Appuntamenti - Prossimi Appuntamenti 

Merco led ì  8  G iugno  2022  

Venerd ì  8  Lugl io  2022  

Luned ì  8  Agosto  2022  

Ore 18 – S. Messa 

Ore 17,30 Recita del S. Rosario 

Chiesa di Santo Stefano 

Piazza Saint’Etienne - 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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*** Cara Suor Maria Veronica, aiutami sempre ad 

affrontare con gioia e fede le sfide della vita, 

senza mai perdere la speranza nella grande luce 

interiore. Ti penso sempre e ti confido le mie 

paure, aiutami ad essere coraggiosa e a superare 

i momenti di sconforto, donandomi sempre 

serenità e amore infinito. 

*** Cara Suor Veronica, entrando qui c’è un’oasi 

di pace, di amore e di speranza. Ti chiedo di 

intercedere presso Gesù e Maria per aiutare la 

mia amica, che sta attraversando un brutto 

momento della sua vita, a causa della malattia. 

Quanta tristezza nel vederla piangere! Confido in 

te, che le torni il sorriso. Ti ringrazio di cuore, per 

avermi ascoltata, come sempre. 

*** Cara Suor Veronica, in corriera, ho incontrato 

una ragazza con problemi molto seri: due 

interventi in sei mesi ma piena di fede, e così 

eccomi qui, a chiederti una preghiera. Grazie di 

cuore. Grazie di esistere. 

*** Cara Suor Veronica, sono ritornato! Ti affido 

il nostro progetto di vita. Prega per noi il Signore, 

perché illumini le nostre scelte. Grazie! 

*** Cara Suor Veronica ti ringrazio per le tue 

preghiere a favore mio... Ti prego, continua ad 

intercedere affinché la famiglia di mia figlia 

diventi una piccola chiesa domestica, e perché il 

Signore sani il suo cuore. Ti affido i miei nipoti e le 

mie nipotine. Grazie di cuore. Grazie infinite. Ave 

Maria. 

*** Cara Suor Veronica ti affido mio figlio. 

Assistilo in questo suo nuovo “progetto” e fa’ che 

ogni sua scelta, sia sempre conforme alla volontà 

del Signore. Grazie, per tutto quello che hai fatto 

sino ad ora, per lui. 

*** Suor Maria Veronica, affiancami nella 

preghiera, affinché ami maggiormente la 

Santissima Trinità e Maria. Luce sia, nella mia 

anima. Amen. 

*** Cara Suor Veronica, nel silenzio e nella tua 

pace, fa’ che ritorni in me stessa per dar sorriso 

agli altri, come hai fatto tu, senza aspettarmi di 

essere capita e ascoltata. Tu, che sei davanti 

all’Altissimo, puoi intercedere per me che voglio 

tanto, e so dare poco. Ti voglio bene. 

*** Fermandomi qui, a far visita a Gesù, ho 

conosciuto Suor Veronica. Alla sua intercessione 

affido tutte le necessità per i figli, nipoti, amici e 

per me stessa. Ti chiedo prima di tutto, la 

conversione per quelli che porto nel cuore, poi la 

pace nella mia famiglia, e la salute per quanti mi 

chiedono preghiere. Ringrazio Gesù perché mi ha 

chiamato qui oggi. Lui sa, perché lo ha fatto, e io 

mi fido di Lui. 

 

Avviso per gli amici di Sr M. Veronica 
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