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Vi presentiamo un estratto tratto dell’articolo di mons. 

Luigi Negri, Arcivescovo di Ferrara

pubblicato dalla rivista “Tempi” del 31 dicembre 2015.

Come tutti gli uomini che cercano di vivere la vita nella 

fede, per sperimentarne la novità che solo Cristo 

porta, sono lieto in questo ultimo giorno dell’anno e 

primo giorno dell’anno nuovo perché, come dice la 

grande tradizione cattolica, Dio vive. 

Siamo grati a Dio di averci dato la fede, di averci 

coinvolto nell’evento straordinario e concretissimo 

dell’incarnazione del Verbo di Dio nella vita e nella 

fede di Sua Madre. Siamo lieti perché, quello che è 

impossibile all’uomo, Dio lo ha fatto (cfr Lc 18.16). Era 

impossibile all’uomo comprendere l’enigma di sé, 

dominare con la ragione le tensioni, le 

negatività che nascono dalla parte più 

profonda del proprio cuore e pi

compromessa dal peccato originale. 

Sarebbe stato impossibile anche riscoprire 

la bellezza della vita, il fascino della 

ragione che conosce, del cuore che ama e 

coinvolge in questo amore, tutta la realtà, 

cominciando da quella con cui l’uomo 

stringe un rapporto stabile e definitivo per 

la vita, facendo nascere la famiglia... 

Sono lieto perché, come tutti i cristiani, 

riconosco che la mia vita è stata segnata 

dalla presenza di Cristo... che è sceso fin 

nella profondità del nostro cuore e l’ha cambiato

assimilandolo in modo definitivo, al suo. Il cuore del 

Figlio di Dio che, come ha umanamente pulsato nel 

cuore di Gesù di Nazareth, pulsa allo stesso modo, 

dopo il battesimo, nel cuore di coloro che si affidano a 

Cristo. 

Siamo lieti dunque, perché Dio è con 

vita non è correre o scivolare sul sentiero polveroso 

del nulla, ma affrontare il cammino con 

cammino che porta alla pienezza della vita, della verità 

e della gioia... Noi ci chiamiamo figli di Dio e lo siamo 

realmente, e questo costituisce l’ancoraggio sicur

dell’esistenza, la dignità del presente e la 
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Vi presentiamo un estratto tratto dell’articolo di mons. 

Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, 

pubblicato dalla rivista “Tempi” del 31 dicembre 2015. 

tutti gli uomini che cercano di vivere la vita nella 

per sperimentarne la novità che solo Cristo 

porta, sono lieto in questo ultimo giorno dell’anno e 

giorno dell’anno nuovo perché, come dice la 

Siamo grati a Dio di averci dato la fede, di averci 

coinvolto nell’evento straordinario e concretissimo 

nella vita e nella 

Siamo lieti perché, quello che è 

impossibile all’uomo, Dio lo ha fatto (cfr Lc 18.16). Era 

impossibile all’uomo comprendere l’enigma di sé, 

dominare con la ragione le tensioni, le 

negatività che nascono dalla parte più 

profonda del proprio cuore e più 

compromessa dal peccato originale. 

o impossibile anche riscoprire 

la bellezza della vita, il fascino della 

ragione che conosce, del cuore che ama e 

coinvolge in questo amore, tutta la realtà, 

cominciando da quella con cui l’uomo 

rapporto stabile e definitivo per 

Sono lieto perché, come tutti i cristiani, 

riconosco che la mia vita è stata segnata 

dalla presenza di Cristo... che è sceso fin 

nella profondità del nostro cuore e l’ha cambiato, 

al suo. Il cuore del 

Figlio di Dio che, come ha umanamente pulsato nel 

cuore di Gesù di Nazareth, pulsa allo stesso modo, 

dopo il battesimo, nel cuore di coloro che si affidano a 

Siamo lieti dunque, perché Dio è con noi, perché la 

vita non è correre o scivolare sul sentiero polveroso 

del nulla, ma affrontare il cammino con Cristo, quel 

cammino che porta alla pienezza della vita, della verità 

e della gioia... Noi ci chiamiamo figli di Dio e lo siamo 

costituisce l’ancoraggio sicuro 

dell’esistenza, la dignità del presente e la 

responsabilità del futuro ... Come si fa, a non apri

problema del peccato che condiziona così gravemente 

la nostra persona, le strutture della vita sociale, della 

famiglia, fino alle grandi strutture nazionali e 

mondiali... Come si fa a non sentire l’umiliazione di 

una società in cui l’unico criterio di comportamento è 

quello dell’affermazione della propria soggettività

realizzazione dei propri istinti e desideri, qualif

come buoni e per i quali si chiedono riconoscimenti 

civili e amministrativi... Se non guardassimo in faccia al 

nostro male e al male del mondo, non avremmo 

neanche la capacità di riconoscere la grandezza della 

fede. 

La fede è ciò che ha permesso che,

macerie o da ossa inaridite

Ezechiele-, rinascesse l’uomo e il mondo. 

E’ rinato un popolo nuovo che ha Dio 

come Padre, Cristo come fratello e

insieme a Cristo, tutti gli uomini come 

fratelli e sorelle

della certezza della fede che incontra il 

peccato, non lo fa diventare spunto per 

un giudizio negativo permanente, ma lo 

riconosce come oggetto di perdono

questo male cala la misericordia di Dio...

Questo è il motivo per cui siamo lieti: 

perché Dio ha avuto ed ha misericordia di 

noi e ci fa partecipare vivamente di 

questa misericordia

attuare nel mondo per il bene nostro e di tutti gli 

uomini...  

Siamo lieti perché, resi oggetto della misericordia del 

Padre, diventiamo attori di questa, nella vita degli 

uomini e portiamo loro, il volto più autentico di 

Cristo...  

Dobbiamo diventare protagonisti attivi della 

misericordia di Dio nel mondo e far fiorire, come è 

accaduto sempre nella vita della Chiesa, la carità dalla 

verità, il perdono dalla giustizia

consapevolezza che l’uomo non basta a se stesso, il 

dono di un amore che affratella
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responsabilità del futuro ... Come si fa, a non aprire al 

problema del peccato che condiziona così gravemente 

la nostra persona, le strutture della vita sociale, della 

fino alle grandi strutture nazionali e 

mondiali... Come si fa a non sentire l’umiliazione di 

una società in cui l’unico criterio di comportamento è 

quello dell’affermazione della propria soggettività e la 

realizzazione dei propri istinti e desideri, qualificati 

come buoni e per i quali si chiedono riconoscimenti 

civili e amministrativi... Se non guardassimo in faccia al 

nostro male e al male del mondo, non avremmo 

neanche la capacità di riconoscere la grandezza della 

La fede è ciò che ha permesso che, da rovine e 

macerie o da ossa inaridite –come quelle di cui parla 

, rinascesse l’uomo e il mondo. 

E’ rinato un popolo nuovo che ha Dio 

e Padre, Cristo come fratello e 

insieme a Cristo, tutti gli uomini come 

e sorelle. Infatti, la consapevolezza 

della certezza della fede che incontra il 

peccato, non lo fa diventare spunto per 

un giudizio negativo permanente, ma lo 

riconosce come oggetto di perdono: su 

questo male cala la misericordia di Dio...  

Questo è il motivo per cui siamo lieti: 

erché Dio ha avuto ed ha misericordia di 

noi e ci fa partecipare vivamente di 

questa misericordia al punto da poterla 

attuare nel mondo per il bene nostro e di tutti gli 

Siamo lieti perché, resi oggetto della misericordia del 

ttori di questa, nella vita degli 

uomini e portiamo loro, il volto più autentico di 

Dobbiamo diventare protagonisti attivi della 

misericordia di Dio nel mondo e far fiorire, come è 

accaduto sempre nella vita della Chiesa, la carità dalla 

il perdono dalla giustizia, dalla inesorabile 

consapevolezza che l’uomo non basta a se stesso, il 

dono di un amore che affratella. 
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Vi proponiamo l’omelia del Santo Padre

presso la Basilica Vaticana, sabato 11 aprile 2015

avanti la Domenica della Divina Misericordia

ricordare e conservare nel nostro cuore

dell’anno giubilare, così come lo ha presentato Papa 

Francesco. 

 

Risuona ancora in tutti noi il saluto di Gesù 

Risorto ai suoi discepoli la sera di Pasqua: “Pace 

a voi!” (Gv 20,19). La pace, soprattutto in queste 

settimane, permane come il desiderio di tante 

popolazioni che subiscono la violenza inaudita 

della discriminazione e della morte, solo perché 

portano il nome 

cristiano. La nostra 

preghiera si fa 

ancora più intensa 

diventa un grido di 

aiuto al Padre ricco 

di mise

perché sostenga la 

fede di tanti fratelli 

e sorelle che sono nel 

dolore, mentre chiediamo di convertire i nostri 

cuori per passare dall’indifferenza alla 

comprensione. 

San Paolo ci ha ricordato che siamo stati salvati 

nel mistero della morte e risurrezione del 

Signore Gesù. Lui è il Riconciliatore, che è vivo 

in mezzo a noi per offrire la via della 

riconciliazione con Dio e tra i fratelli. L’Apostolo 

ricorda che, nonostante le difficoltà e le 

sofferenze della vita, cresce tuttavia la speranza 

nella salvezza che l’amore di Cristo ha seminato 

nei nostri cuori. La misericordia di Dio si è 

riversata in noi, rendendoci giusti, donandoci la 

pace. 

Una domanda è presente nel cuore di tanti: 

perché oggi un Giubileo della Misericordia? 

Semplicemente perché la Chiesa, in questo 

momento di grandi cambiamenti epocali, è 

chiamata ad offrire più fortemente i segni della 

 

l’omelia del Santo Padre pronunciata 

presso la Basilica Vaticana, sabato 11 aprile 2015, 

enica della Divina Misericordia, per 

ricordare e conservare nel nostro cuore, lo spirito 

dell’anno giubilare, così come lo ha presentato Papa 

noi il saluto di Gesù 

Risorto ai suoi discepoli la sera di Pasqua: “Pace 

). La pace, soprattutto in queste 

e, permane come il desiderio di tante 

popolazioni che subiscono la violenza inaudita 

della discriminazione e della morte, solo perché 

portano il nome 

cristiano. La nostra 

preghiera si fa 

ancora più intensa e 

diventa un grido di 

aiuto al Padre ricco 

di misericordia, 

perché sostenga la 

fede di tanti fratelli 

e sorelle che sono nel 

dolore, mentre chiediamo di convertire i nostri 

cuori per passare dall’indifferenza alla 

San Paolo ci ha ricordato che siamo stati salvati 

surrezione del 

Signore Gesù. Lui è il Riconciliatore, che è vivo 

in mezzo a noi per offrire la via della 

riconciliazione con Dio e tra i fratelli. L’Apostolo 

ricorda che, nonostante le difficoltà e le 

sofferenze della vita, cresce tuttavia la speranza 

a salvezza che l’amore di Cristo ha seminato 

nei nostri cuori. La misericordia di Dio si è 

riversata in noi, rendendoci giusti, donandoci la 

nel cuore di tanti: 

un Giubileo della Misericordia? 

a Chiesa, in questo 

momento di grandi cambiamenti epocali, è 

chiamata ad offrire più fortemente i segni della 

presenza e della vicinanza di Dio. Questo non è 

il tempo per la distrazione, ma al contrario per 

rimanere vigili e risvegliare in noi la c

guardare all’essenziale. E’ il tempo per la Chiesa 

di ritrovare il senso della missione che il Signore 

le ha affidato il giorno di Pasqua: essere segno e 

strumento della misericordia del Padre (

20,21-23). E’ per questo che l’Anno Santo dovrà 

mantenere vivo il desiderio

tanti segni della tenerezza che Dio offre al 

mondo intero e soprattutto a quanti sono nella 

sofferenza, sono soli e abbandonati

senza speranza di essere perdonati e di sentirsi 

amati dal Padre.  

Un Anno Santo per sentire forte in noi la gioia 

di essere stati ritrovati da Gesù, che come Buon 

Pastore è venuto a cercarci perché ci eravamo 

smarriti. Un Giubileo per percepire il calore del 

suo amore quando ci carica sulle sue spalle per 

riportarci alla casa del Padre. 

Un Anno in cui essere toccati dal Signore Gesù e 

trasformati dalla sua misericordia

diventare noi pure testimoni

Ecco perché il Giubileo: perché questo è il tempo 

della misericordia. E’ il tempo favorevole per 

curare le ferite, per non stancarci di incontrare 

quanti sono in attesa di vedere e toccare con 

mano i segni della vicinanza di Dio, per offrire a 

tutti, a tutti, la via del perdono e della 

riconciliazione. 

 

La Madre della 

Divina 

Misericordia apra 

i nostri occhi, 

perché 

comprendiamo 

l’impegno a cui 

siamo chiamati; e 

ci ottenga la grazia di vivere questo Giubileo 

della Misericordia con una testimonianza fedele 

e feconda. 
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presenza e della vicinanza di Dio. Questo non è 

il tempo per la distrazione, ma al contrario per 

rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di 

guardare all’essenziale. E’ il tempo per la Chiesa 

di ritrovare il senso della missione che il Signore 

le ha affidato il giorno di Pasqua: essere segno e 

strumento della misericordia del Padre (cfr Gv 

). E’ per questo che l’Anno Santo dovrà 

desiderio di saper cogliere i 

della tenerezza che Dio offre al 

mondo intero e soprattutto a quanti sono nella 

sofferenza, sono soli e abbandonati, e anche 

senza speranza di essere perdonati e di sentirsi 

Santo per sentire forte in noi la gioia 

re stati ritrovati da Gesù, che come Buon 

Pastore è venuto a cercarci perché ci eravamo 

smarriti. Un Giubileo per percepire il calore del 

suo amore quando ci carica sulle sue spalle per 

l Padre.  

Un Anno in cui essere toccati dal Signore Gesù e 

trasformati dalla sua misericordia, per 

diventare noi pure testimoni di misericordia. 

Ecco perché il Giubileo: perché questo è il tempo 

della misericordia. E’ il tempo favorevole per 

, per non stancarci di incontrare 

quanti sono in attesa di vedere e toccare con 

mano i segni della vicinanza di Dio, per offrire a 

tutti, a tutti, la via del perdono e della 

ci ottenga la grazia di vivere questo Giubileo 

della Misericordia con una testimonianza fedele 
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Vi presentiamo una lettera che Suor Maria Veronica

indirizzò alla Madre Superiora della 

Sant’Arcangelo di Romagna: la Madre 

rivolgeva a lei, per avere aiuto e consiglio. Lo scritto 

datato 5 febbraio 1951: 

 

Pace e Bene! 

 

Buona e cara sorella,

non si avvilisca per il 

suo attuale stato 

morale! ... 

 

A quasi tutte le anime 

– compresa la mia 

poverella -, lo Sposo Divino fa toccar con mano la 

propria debolezza ... e alle volte, in questi 

periodi di oscurità, ci si sente disorientati

gusta più la pace!  

Sa cosa dobbiamo fare allora? 

Non guardare né avanti, né indietro, né accanto 

ma solo annientarci, e umiliati 

Madonna, supplicandoLa a domandare Lei

perdono a Gesù, per noi. 

“Gesù poi non ci domanda una santità se

difetti, senza debolezze. Pretende una cosa sola: 

costanza nella ripresa, nel ricominciare daccapo, 

sempre di nuovo, con rinnovato impegno”.

Studiamoci, sforziamoci a vedere sempre negli 

avvenimenti, l’espressione della Volontà di Dio. 

La nostra pace in questa misera vita, è da essere 

posta piuttosto nell’umile pazienza, ché in “non 

sentire” le cose contrarie. 

Domandiamo alla nostra Mamma Celeste, che ci 

aiuti a superarci, a non perdere la serenità.

  

Suor Maria Veronica 

alla Madre Superiora della Comunità di 

: la Madre spesso si 

per avere aiuto e consiglio. Lo scritto è 

e cara sorella, 

non si avvilisca per il 

suo attuale stato 

morale! ...  

A quasi tutte le anime 

compresa la mia 

, lo Sposo Divino fa toccar con mano la 

propria debolezza ... e alle volte, in questi 

periodi di oscurità, ci si sente disorientati, non si 

Non guardare né avanti, né indietro, né accanto 

 correre dalla 

, supplicandoLa a domandare Lei 

“Gesù poi non ci domanda una santità senza 

difetti, senza debolezze. Pretende una cosa sola: 

costanza nella ripresa, nel ricominciare daccapo, 

sempre di nuovo, con rinnovato impegno”. 

udiamoci, sforziamoci a vedere sempre negli 

avvenimenti, l’espressione della Volontà di Dio. 

n questa misera vita, è da essere 

posta piuttosto nell’umile pazienza, ché in “non 

Domandiamo alla nostra Mamma Celeste, che ci 

aiuti a superarci, a non perdere la serenità. 

E se non riusciamo a ottenere questa 

padronanza su noi 

ripetiamo la giaculatoria che mi sono composta e 

che ripeto anch’io, tante volte: “

di accettarmi come sono, e rendimi come mi 

vuoi!”. 

 

Gliela trascrivo nell’unita immaginetta, per suo 

maggior comodo. 

Coraggio sempre! Tutto senza riserve ... e 

riceveremo senza misura. La fermezza del 

nostro proposito è la misura del nostro 

progresso. 

Rimaniamo unite nella preghiera e nel lavoro 

per progredire nell’impegno di vedere sempre 

negli avvenimenti l’espressione della Volontà di

Dio. 

Preghi per me, per l’anima mia poverella.
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C h i e s a  d i  S a n t a  C h i a r a

C o r s o  G i o v e c c a ,  1 7 9  ( F E )

S a n t a  M e s s a
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Vi ricordiamo che ogni primo Venerdì del mese, alle ore 18, 

presso la chiesa di S. Maria in Vado 

- si celebra la S. Messa per le vocazioni
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E se non riusciamo a ottenere questa 

 stesse, umiliamoci e 

ripetiamo la giaculatoria che mi sono composta e 

che ripeto anch’io, tante volte: “O Gesù, degnati 

di accettarmi come sono, e rendimi come mi 

Gliela trascrivo nell’unita immaginetta, per suo 

Tutto senza riserve ... e 

riceveremo senza misura. La fermezza del 

nostro proposito è la misura del nostro 

Rimaniamo unite nella preghiera e nel lavoro 

per progredire nell’impegno di vedere sempre 

negli avvenimenti l’espressione della Volontà di 

Preghi per me, per l’anima mia poverella. 

Suor Maria Veronica 

Cappuccina Povera 

di Ferrara 
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C h i e s a  d i  S a n t a  C h i a r a  

C o r s o  G i o v e c c a ,  1 7 9  ( F E )  

S a n t a  M e s s a  -  o r e  1 8 , 0 0  

R e c i t a  d e l  S .  R o s a r i o  -  o r e  1 7 , 3 0  

 

8  F e b b r a i o  
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ricordiamo che ogni primo Venerdì del mese, alle ore 18, 

presso la chiesa di S. Maria in Vado – V. Borgo Vado, 3 – Ferrara 

si celebra la S. Messa per le vocazioni 
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***Suor Veronica, illumina i nostri cuori e 
donaci la forza di superare le croci per essere più 
vicini a Dio. Amare la croce significa amare Dio. 
Desidero amare Dio e la Madonna con tutte le 
mie forze e la mia fragilità umana. Suorina mia 
cara, ti chiedo di intercedere presso di loro per 
sopportare le nostre sofferenze. Proteggi me e i 
miei cari. 

 

***Cara Suor Veronica, affido alle tue preghiere 
la mia famiglia ... Benedici il mio Padre 
Spirituale e proteggilo dal Paradiso. Confidiamo 
in Te. Un abbraccio. 

 

***Suor Veronica, insegnami ogni momento 
della giornata, la strada che conduce a Gesù. 
Aiutami ad amare il sacrificio e la mia croce 
quotidiana. 

 

***Per la grazia di un figlio molto desiderato e 
che non arriva, ti prego Suor Maria Veronica, 
intercedi per noi. 

 

***Suor Veronica aiuta tutti color che ti 
invocano; io ti ringrazio di avermi aiutata fino ad 
ora. Grazie. 

***Suor Veronica, Aiutaci ad essere degni dei 
meravigliosi doni che il Signore ci ha fatto. 
Speriamo di ritrovarci un giorno, nel Suo Amore. 

 

***Suor Veronica, assistici nelle nostre 
necessità. Prega per noi affinché possiamo 
sempre fare del nostro meglio in tutto, lodando e 
ringraziando Dio, che non manca mai di donarci 
il suo aiuto, grazie anche, alla tua intercessione. 

***Por papa Francesco, gracias! 

***Cara Suor Veronica, guarda il mio cuore 
chiuso e stanco. Aiutami ad aprirlo alla vita. 

 

***Suor Veronica, grazie di tutto. Aiutami a 
portare con amore, la croce che Gesù mi ha 
voluto dare. Grazie. 

 

***Il Signore ti conservi per dare ai nostri dolori 
minor sofferenza. Pregandoti, la mia anima si 
scalda e il freddo non mi è compagno. Assistimi 
nella lotta ... e porgi un fiore all’umilissima 
Madonna. 

 

***Voi sapete di che cosa ho bisogno, pregate il 
Signore che mi conceda di rimanere fedele e che 
mi dia il vigore per fare la Sua Volontà. 

 

***Suor Veronica, aiutami a mantenere la fede e 
proteggi me e le persone care, nella speranza di 
un po’ di pace interiore. Grazie. 

 

***Suor Maria Veronica, non conosco la tua 
vita, ma sono certa che riposi tra le braccia del 
Padre. Ti prego affinché, attraverso 
l’intercessione di Maria, riesca a trovare serenità 
e forza necessarie, per affrontare le difficoltà, che 
la vita ci mette davanti. Fa’ che il Signore non ci 
neghi mai il suo Amore, nonostante i nostri 
peccati. Non voglio cedere allo sconforto, ma 
essere una buona cristiana. Per questo, ti prego. 
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