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A cura dell'Associazione "suor Maria Veronica del SS. Sacramento"

Be*redette XVX: Fede e €ar*tà
Annuncio di papa Benedetta XVI di rinuncia al

pontificato:
'Carifratellie sorelle, ome sapete ho deciso di rinunciare

alministero che ilSignore miha afidato il 19 aprile 2005.
Ho fatto questo in piena libertà per il bene della Chieda,
dopo aver pregato a lungo ed avere esaminato davanti a

Dio la mia @scienza, ben consapevole della gravità ditale
atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado

di svolgere il ministero petrino con quella foza che esso
richiede."

Rispondiamo riflettendo su/le sue
parole tratte dal messaggio della
Quaresima:
.-. "Tutta la vita cristiana è un
rispondere all'amore di Dio. La
prima risposta è appunto la fede
come accoglienza piena di
stupore e gratitudine di
un'inaudita iniziativa divina che
ci precede e ci sollecita.
E il "si" della fede segna I'inizio
di una luminosa storia diamicizia
con il Signore, che riempie e dà senso pieno a tutta la
nostra esistenza.

Dio però non siaccontenta che noi accogliamo il suo
amore gratuito. Egli non si limita ad amarci, ma vuole
attirarci a Sè, trasformarci in un modo così profondo
da portarci a dire con S. Paolo: non sono più io che
vivo, ma Cristo vive in me (cfr Ga| 2,20\

Quando noi lasciamo spazio all'amore di Dio, siamo
resi similia Lui, partecipidella sua stessa carità. Aprirci
al suo amore significa lasciare che Egliviva in noi e ci
porti ad amare con Lui, in Lui e come Lui; solo allora
la nostra fede diventa veramente "operosa per mezzo
della carità" (Gal 5,6) ed Egli prende dimora in noi (cfr
1Gv 4,12) ...

Nella fede siamo generati come figli di Dio (cfr Gv
1,12s); la carità ci fa perseverare concretamente nella
figliolanza divina portando il frutto dello Spirito Santo
(cfr Gal 5,22), La fede ci fa riconoscere i doni che il
Dio buono e generoso ci affida; la carità lifa fruttificare
(cfr Mt 25,14-30)...

Risulta chiaro che non possiamo mai separare, o
addirittura oppone fede e carità ... Da un lato, infatti, è
limitante I'atteggiamento dichi mette in modo così forte
l'accento sulla priorità e la decisività della fede da

sottovalutare e quasi disprezzare
le concrete opere della carità e
ridurre questa a generico
umanitarismo. Dall'altro, però, è
altrettanto limitante sostenere
un'esagerata supremazia della
carità e della sua operosità,
pensando che le opere
sostituiscano la fede.

Per una sana vita spirituale è
necessario rifuggire sia dal
fideismo che dall'attivismo

moralista...
La fede, dono e risposta, ci fa conoscere la verità di

Cristo come Amore incarnato e crocifisso, piena e
perfetta adesíone alfa volontà del Padre e infinita
misericordia divina verso il prossimo ...

La fede ci invita a guardare il futuro con la virtù della
speranza nell'attesa fiduciosa che la vittoria dell'amore
di Cristo giunga alla sua pienezza... Da parte sua, la
carità ci fa entrare nell'amore di Dio manifestato in
Cristo, cifa aderire in modo personale ed esistenziale
aldonarsitotale e senza riserve di Gesù al Padre e ai
fratelli. Lo Spirito Santo cirende partecipidella dedizione
propria di Gesù: filiale verso Dio e fraterna verso ogni
uomo.

Benedictus P.P. XVI
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In questi giorni -
3 marzo u.s. - la

nostra diocesi ha
accolto il nuovo
arcivescovo mons.
Luigi Negri che,
come mons.
Rabitti, giunge da
S. Marino.

E' giunto in un
momento delicato
per i credenti e
non solo per loro.

I mass media e i pensieri di tutti si
sono rivolti alla sorprendente rinuncia
del nostro amato Papa Benedetto: si
avverte ancora un sentimento diffuso,
come si fosse improvvisamente rimasti
orfani.

A questo fatto, si è aggiunto per noi
ferraresi il commiato dalla diocesi
dell'arcivescovo Rabitti: gremite di
fedeli le cattedrali di Ferrara e di
Comacchio, come pure I'Abbazia di
Pom posa.

In questa circostanza abbiamo
condiviso isaluti sinceri e sentiti delle
autorità civili: il Prefetto, il Presidente
della provincia e il Sindaco di Ferrara,
e le parole - a volte velate da un filo
di commmozione - del Vicario Generale,
a nome della diocesi intera.

La vibrante omelia dell'Arcivescovo
Rabitti è apparsa quasi un testamento
pastorale: una riconsegna del "Padre
nostro".

Mons. Rabitti ha voluto offrire il
ricordo del cammino compiuto - o
almeno che si è tentato di percorrere
- in un volumetto che potrà ispirare la
vita pastorale dei prossimi anni.

Mons. Luigi Negri, nuovo arcivescovo,
nominato "romagnolo dell'anno" nel
2011 da "La Voce di Romagna", è

arrivato portandoci in dono la sua vasta
preparazione culturale: è stato docente
all'Università Cattolica dagli anni '80
al 2005. Oltre a ciò, la sua preparazione
specifica sul magistero di Giovanni Paolo
II, ha dato vita - per la rilevante
diffusione a S. Marino - alla "Fondazione
internazionale Giovanni Paolo II".

L'immagine apparsa sul penultimo
numero de "la Voce di Ferrara
Comacchio", - scontata la posa di rito-
-, c€ lo ha presentato come una persona
buona e aperta, forte e ferma, legata
alla tradizione come storia della
salvezza, e quindi continuità della
presenza del Signore alla guida del suo
popolo.

Sempre sulla "la Voce", mi ha colpito
la battuta di mons. Negri al prof. Carlo
Pelanda che, confessandogli di non
essere credente, si sentì rispondere:
"Non si preoccupi, c'è il desiderio di
Dio in lei a sufficienza, per sentire la
missione". In certo senso ci ha fatto
rif lettere che è bene vede re oltre ciò
che è subito evidente, leggere dentro
e soprattutto scommettere sulle persone
e sul suo futuro.

L'Associazione "suor
in questo momento di
ripresa pastorale, è
certa che il nuovo
arcivescovo saprà
considerare il bisogno
di santità della Chiesa
locale, anche
rendendo popolare la
vita esemplare dei
cristiani nati e vissuti
in questa terra. I
numerosi fedeli

Maria Veronica",

attendono con viva speranza che venga
introdotta in diocesi la causa di
beatif icazione di Suor Veronica:
I'amatissima suora Cappuccina
fe rra rese .

Ivano Casaroli
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"La conquista delle anime a Gesù"
Per approfondire la figura di sr M.
Veronica, vi presentiamo alcuni pensieri
e brevi riflessioni, tratti dalla sua
corrispondenza a persone ca re:

"La conquista delle anime non è che rinunzia
ed immolazione continua!

Saranno sacrifici oscuri, saranno amarezze
nascoste ... ma il buon Gesù che offre il fuoco
del sacrificio, e il suo Cuore che vi prende
parte, ben vede I apprezza e gradisce tutto
.., e trova le più desiderate consolazioni ...

Che il divin Cuore pulsi continuamente nel
nostro, perchè possiamo compiere con Lui la
nostra piccola missione riparatrice!

La prego umilmente della carità di ricordarmi
a Gesù, affinché possa amare sorridendo, e
sorridendo per amore anche quando mi
opprimono la pena e il dolore!"

sr M. Veronica

"Nei dolori e nei travagli di questa terra di
esilio, pensi sempre che tutto passa, e che
al tramonto della vita non rimane che il solo
amore.
Beata I'anima che non perde mai di vista it
cielo!"

sr M. Veronica
Cappuccina

"Nelle awersità che ci accadono, solleviamo
lo spirito a ricevere tutto da Dio, senza fermarci
alla causa ... riflettendo che tutto ciò che Dio
permette ci succeda, non è che per un amore
grandissimo che Egli ci porta, ed unicamente
per nostro bene, se noi corrisponderemo ai
Suoi disegnÍ.

Dio, a volte si serve dei mezzi che ci
sembrano i più contrari, i più opposti per il
compimento dei suoi disegni ..."

sr M. Veronica

"Nelle sventure che ci colgono, in quelle che
ci sopravverranno, non cessiamo di vedere
la Divina Provvidenza che dispone tutto ai
suoi fini, che non s'inganna mai nei suoi
consigli e che, quando lascia pesare sopra i

suoi figli una grave croce, non ha di mira altro
che di renderli più somiglianti al Salvatore
Adorabile, di unirli più intimamente alla sua
opera redentrice e con ciò renderli più cari al
suo Cuore.

Che la dolce Mamma Celeste ci insegni la
grande afte del soffrire divino da cui sappiamo
valorizzare le sofferenze e le umiliazioni ...

Allora anche le nostre lacrime involontarie,
strappate dalla sofferenza intima, segreta,
inconsolata ... Gesù le conterà, le contemplerà
... e le nasconderà come perle nel suo Cuore
sparse solo per Lui " 

s r M. veronica

Chiesa del Corpus Domínl
V. Campofranco, 1 - 44121 Fenara
Lunedì 8 aprile - ore 17 Adorazione SS. Sacramento

- ore 18 Santa Messa

Mercoledi, 8 maggio - ore 18 S.Messa
- ore 17,30 recita del Rosario

S. Maria in Vado

Via Borgo Vado ,3 - 44121 Fenara

ogni primo venerdi del mese

ore 18 S. Messa - 18,30Adorazione



ACCANTO ALLA TOMBA DELLA NOSTRA CAPPUCCINA I FEDELI LASCIANO I LORO

PENSTERI A SUOR VERONICA
La chiesa di S.Chiara è tuttora inagibile, perciò non è possibile

scrivere sul libro che raccoglie le riflessioni dei fedeli;
abbiamo pensato di pubblicare alcunl pensieri

che ci giungono attraverso il sito
e che riflettono il vostro affetto e la vostra fiducia

nell'intercessione di suor Veronica

Cara suor M.Veronica, questo brutto momento è

infinito, ma a volte bisogna arrendersi e capire che la
volontà del Signore non coincide con la nostra.
Sai: la nofte dormo, se così si può dire, tenendo il tuo
santino sul cuscino e trovo un po' di pace, e allora
penso che forse è accanto a te che dowei stare per
imparare ad assomigliarti un tantino.
Con infinita fede e amore.

Canssima suor Yèronica, aiutami in questo momento

difficile della mia uira, fa' clle si atui iL disegno dnlSignare

su di me. Ottieniln Grazia delln forza per guaríre ne,I corpo

e nell'anima.

Conto sul tuo aiuto. Ti aîfidn anche l"a mia famigLia.
Prega per noi.

Grazie per quanto ricevuto da te e spero che mi possa

aiutare sempre nelle mie richieste.

Canssima suor Vronica, ti chiedo per tua intercessione

la grana del dnno di auere un figlio e di aiutarci a superare

iI. dolnre di rcn essere mnan firr*a ad avere Etesta imnmsa
g1oia.

Pregando iI Signore con il cuore e la fede: aiutaci.

Mi chiamoAndrea eho27 anni e abito a Comovicino
a Milano.
Vorrei delle preghiere per la mia vocazione e per la
mia famiglia: grazie, vi ricordo nella preghiera.

Suor Vranica, intercedi ffinr,hè l,e. mie pregluere siano

esaudite...farò il, possibile per partecipare alla S.Messa dnl

glomo 8.

Scrivo per la prima volta in questo nuovo anno 2013

che per me è iniziato con una grande sofferenza,
ma affido alle vostre preghiere e alf intercessione di
suor Veronica la mia intenziorte, sicura del suo
intervento. Vi ringrazio ancora di rutto e per tutto e

vi abbraccio nel nome di Gesu.

Con immenso affetto e gptitudine.

Suor Veronica, intercedi per mepresso Dio per la rccr*siw
urgente di trovare Lduoro, affinchì. possa prouuedere ai
bisogni dei miei figli e soprattutto qteglta su di Loro e guida

i laro passi.

Grazie!

Nelle tue mani mi affido insieme a coloro che porto
nel cuore.

Caqa suor Vronica, d cltieda di aiutare lr noste famiglie.
Prega per loro e per tutti i mei cari, soprattutto per mia

figlia che abbía salute e serenità.

Proteggj e intercedi per tutti colnro ch*. sffiono. Graae

Prega per noi, che Gesir ci salvi dal peccato e benedica
il nostro cammino...

Ti prego, fammi guarire se il Signore Lo uuole.
Intercedi presso il Padre elnMadnnna perle nostre famiglie

e per i sacerdati. Grazie!

iAsqsqia sr M,'\Èfdni€
delSS.rno Sacramento"

sito : www.suorveronica, org


