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Grazie a tutti gli amici e sostenitori 
La prima notizia, la più gioiosa per noi e per tutti  
quelli  che hanno conosciuto Germana personalmente 
o attraverso altri, è la chiusura del processo diocesano 
per la beatificazione e canonizzazione, di cui 
alleghiamo l'annuncio. 
E’ un atto fondamentale che dà come conclusa la parte 
conoscitiva per passare al vero e proprio 
procedimento della causa. Quanto prima i documenti 
verranno consegnati alla Congregazione delle cause 
dei santi a Roma: dopo diversi esami, giuridici e 
teologici, se tutto sarà positivo, si giungerà alla 
proclamazione “Germana Venerabile”. Passerà 
qualche anno in questa fase. 
Abbiamo nominato come postulatore il sacerdote 
veronese don Francesco Massagrande, direttore del 
Collegio universitario don Nicola Mazza in Roma, 
che resterà l’unico nostro interlocutore presso la 
Congregazione. Egli ha conosciuto bene Germana e 
ha accettato volentieri, con il permesso fiducioso e 
incoraggiante del Suo Superiore. 
Un punto importante di questo cammino è il miracolo 
che si attende in fiducia e in preghiera, tanto 
raccomandato dal postulatore di Verona; anche il Papa 
di recente, in occasione di un incontro con gli Istituti 
secolari, ha insistito che occorre pregare molto, con 
coraggio e umiltà. 

*** 
Oltre a questo impegno che è la causa prima del suo 
esistere, il Consiglio dell’Associazione ha cercato di 
individuare gli strumenti più adatti perché la 
spiritualità e il pensiero di Germana si diffondano e 
raggiungano quanti possono goderne. 
 
* Ad Acireale a fine maggio si è realizzato un triduo 
di preghiera e incontri, per presentare Germana nella 
sua spiritualità e nella sua ricchezza di pensiero. 
Hanno partecipato tantissimi giovani sia durante le 
meditazioni, sia all’adorazione Eucaristica. 
 
* Sono stati preparati dei pieghevoli, con brevi e 
semplici riflessioni tolte da scritti di Germana. 
- Germana e la speranza 
- Germana e la preghiera 
- 50 parole di speranza 
Sono stati inviati a tanti amici che li hanno graditi. 
 
* Sono pure in preparazione alcuni libretti di 
meditazione, scritti da Germana, in forma semplice, 
che certamente possono costituire un aiuto a chi sente 

viva questa spiritualità di speranza e di 
missione verso i sofferenti. 
 
* Su Telepace della Diocesi di Verona è andata 
in onda a metà maggio, e ripetuta in giorni 
successivi, un’intervista molto apprezzata su 
Germana, donna di speranza. E’ stata 
trasmessa anche in varie altre città. (esiste CD) 
 
* Sul foglio di commento alla Messa festiva 
“La domenica” è stata pubblicata il 27 luglio 
una breve presentazione della figura di 
Germana. Decine di persone, da varie parti 
d’Italia, hanno scritto all’Associazione per 
avere informazioni o per richiedere scritti e 
pubblicazioni. Abbiamo cercato di rispondere a 
tutti, soddisfacendo le richieste, per quanto 
possibile. Molti hanno espresso riconoscenza 
per questo annuncio. Uno, col materiale 
ricevuto, si impegna a preparare persone che si 
rechino ad animare vari ambienti dove stanno 
malati, infermi, handicappati... 
 
Dagli amici 
 
Sono un laico, sposato, con tre figlie, quindi 
una persona come tante altre, con i suoi 
problemi, con le sue gioie e le sue speranze. 
Ho avuto la fortuna di conoscere Germana, per 
motivi lavorativi. 
Fin dall’inizio, leggendo e studiando testi 
pensati e scritti da Germana, mi accorgevo che 
in questa persona c’era qualcosa di speciale, 
ed è stato un crescendo di interesse e di 
coinvolgimento. 
Il fatto che malgrado la consacrazione 
riconosciuta dalla Chiesa, Germana apparisse 
una persona come tutte le altre, mi mostrava 
come fosse forte il suo messaggio: essere laica 
in mezzo ai laici, lasciar vedere con la propria 
vita cosa significa essere cristiani. 
Germana poi ha avuto una visione più 
particolare: essere cristiani là dove si soffre, 
tra gli infermi, per donare ai sofferenti la vita, 
raccogliendo il messaggio di Gesù: “Chiunque 
accoglie e assume la sofferenza di uno di questi 
miei fratelli più piccoli, ha accolto me”. 
Quante volte anche solo la presenza, una 
parola, hanno un significato enorme per un 
infermo! 
Mi ha colpito la testimonianza silenziosa dei 
valori che ha vissuto in tutta la vita, attraverso 
il suo impegno a servizio dei fratelli. 
Grazie Germana di avermi aperto gli occhi e il 
cuore! 

Lorenzo M. 



Come Germana ha vissuto 
il difficile rapporto tra  preghiera  
e sofferenza? 
 

Germana spingeva ognuno 
ad andare "oltre", suggeriva e 
sosteneva nuove idee, 
aperture, slanci e al tempo 
stesso capiva debolezze e povertà. 
Tormentata da dubbi di fede, da domande sul dolore, 
sul male, sulla sofferenza, sull'ingiustizia che la 
complessità dell'animo umano provoca, Germana 
trova la sua risposta mettendosi in silenzio e amore di 
fronte all'infinito Amore, rimettendo tutto il cammino 
suo e del mondo nelle mani del Padre, con la fiducia e 
l'abbandono che non elimina l'angoscia, ma le dà il 
senso del limite umano a comprendere. 
 
Scrive Germana: “La sofferenza può avere significato 
solo se interroghiamo la fede. 
Anche se il mistero più profondo rimane, Cristo ha 
dato un senso al dolore che in Lui e con Lui può 
trasformarsi in offerta; ma rimane il mistero della sua 
passione redentrice, a cui ogni umano patimento si 
associa per diventare corredenzione. 
Allora la sofferenza ha un senso se impariamo a 
volgere lo sguardo più oltre e più in alto, se cioè 
abbiamo presente il mistero pasquale di Cristo: dalla 
passione alla resurrezione”. 
 
Di fronte a questa sofferenza, Germana ha però 
vissuto anche il suo atteggiamento "profetico" con 
gesti, parole, iniziative che nella loro semplicità 
potevano apparire normali, ma avevano dentro la 
potenza "creatrice” dell'amore che cerca di offrire una 
risposta al problema incontrato, ben cosciente che in 
alcuni casi sarà soltanto una goccia, ma anche 
cosciente di non poter passare accanto a chi soffre 
senza "chinarsi" su di lui e cosciente che le gocce 
formerebbero un oceano, se ognuno facesse il suo 
poco. 
 
Scrive Germana: “Si può andare incontro alla 
sofferenza umana in molti modi: primo fra tutti la 
preghiera che abbraccia vicini e lontani,  che 
raggiunge ognuno. C'è l'umile offerta del proprio 
lavoro, delle proprie pene e gioie, impetrazione di 
conforto, perdono, serenità, speranza per chi soffre. 
C'è il dono del proprio tempo, delle proprie doti di 
mente e di mano, attraverso le 14 opere di 
misericordia, corporali e spirituali: gesti d'amore 
fraterno, dono di luce, di speranza, che possono 
riempire una vita. Forse molte vite sarebbero meno 
vuote se fossero colme della nostra attenzione, 
ascolto, sorriso, parola...” 
 

Scrive Germana: “Anche nella sofferenza 
l’uomo si realizza pienamente, se nella 
preghiera si proietta fuori di sé, con i suoi 
limiti, con le sue frustrazioni, con la sua 
povertà. 
La pienezza di Dio, tramite la preghiera, colma 
le carenze dell’uomo quando la sua sofferenza, 
anziché ripiegarsi sull’”io” si proietta su Dio”. 
“Nel mondo dove si vive, dove si condividono e 
si devono santificare con Cristo i valori, le 
tensioni del proprio tempo, le fatiche e le gioie, 
le aspirazioni e le pene degli uomini, la 
preghiera ci porta a cercare insieme in Cristo 
la risposta di fondo ai problemi”. 
“Si tratta di mettersi alla ricerca di una 
preghiera che alimenti la vita del laico 
impegnato nel mondo e che sia possibile per lui 
nell’ambiente del suo vivere quotidiano: una 
preghiera che abbia la forza di attrarre e 
fondere in unità tutto ciò di cui si compone la 
vita”. 
“La preghiera a volte può essere soltanto un 
grido. Non ci dobbiamo stupire se conosciamo 
il libro di Giobbe. Un grido che è la sola 
preghiera possibile all’uomo nella dura realtà 
che sta vivendo. 
“Può essere preghiera anche il silenzio: chi 
soffre non sa dire nulla, non sa pensare nulla: 
è un povero che mostra le sue mani vuote, in 
attesa...” 
“Deve farsi unità, in noi, la preghiera che 
ascolta Dio nel silenzio e quella che nel rumore 
e nella profanità ascolta Dio ascoltando gli 
uomini.”. 
 
 
                       Offerta 

 
A Te protendo, Signore, 
le mani, 
in un’offerta: 
Vuote! 
Solo una foglia secca: 
arida, povera, morta. 
Tua. 
E sono io, Signore.   
 

                                                                       
(Germana) 

 
 
 
 


