
personale e a dalla partecipazione alla Messa di ogni

mese. Accanto a questo mi sembra bello diffondere

ancora di più il rosario continuo per le vocazioni.

questo un modo, non l'unico certamente, di dare alla

nostra fede un volto concreto, il volto della nostra

Chiesa. Quando preghiamo per le

vocazioni o ne parliamo, non

intendiamo solo quelle al sacerdozio

o alla vita consacrata, ma pensiamo

alla vocazione di ogni uomo a

incontrare il Signore, e di ogni

discepolo di Gesù chiamato a vivere

il Vangelo dentro i giorni della sua

esistenza.

A suor Veronica si rivolgono molti

giovani sposi per chiedere la grazia

di un figlio; molti poi tornano per

ringraziare. Questo mi fa pensare che, se generare un

figlio è dono di natura, educarlo invece è compito umano

tanto bello e misterioso che senza l'aiuto di Dio non

possiamo portarlo fino in fondo.

E' solo un esempio di quanto oggi le cosiddette

laicali siano come il ricamo che rende bello, secondo

l'immagine della visione di Pietro, il grande lenzuolo

che è la Chiesa: ad essa tutti possono accostarsi per

mangiare.

Non sono capace di espimere più compiutamente

il cuore della spiritualità di suor Veronica.

Dico una cosa che a me piace molto e che ho

già ricordato: il suo abbandono in Dio. Ma oggi vorrei

legarlo al cammino pastorale della nostra diocesi dedicato

alla riflessione del Padre Nostro, che quest'anno ci vede

raccolt i  attorno al la  seconda invocazione:

" Sia fatta la tua volontà".

una

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

Anno  18  -  n 1 -

Il giorno 15 novembre u.s. presso il coretto della

chiesa di S. Chiara a Ferrara, si è svolta l'Assemblea

dell'Associazione "Suor M.Veronica del SS.

Sacramento".  In tale occasione l'assistente spirituale

mons. Ivano Casaroli ha

proposto  spunt i  d i

r i f l e s s i o n e  ch e  v i

presentiamo:
"Questo incontro si tiene

tra la fine e l ' inizio

dell 'anno liturgico, e

possiamo viverlo come

ringraziamento al Signore

per tutto ciò che in questi

anni la sua grazia ci ha

permesso di fare, e come

disposizione a corrispondere ancora di più  nel futuro

alla sua grazia "ascendendo generosamente per la piccola

via del santo abbandono che è nello stesso tempo

riposo nell 'amore di Dio. . ."[sr.  Veronica] .

Oggi però non ci troviamo qui  per parlare della fede

e della vita cristiana in genere, ma piuttosto di sr

Veronica; meglio ancora, se le cose che si dicono di lei

irrigano la nostra anima  e ci  rendono forti  nel nostro

camminare nel Signore.

L'Associazione si è costituita con lo scopo di  tenere

viva la memoria di suor Veronica e di promuoverne la

conoscenza fino alla auspicata causa di beatificazione.

A p. Daniele dobbiamo l'impegno di pubblicare gli

scritti di suor Veronica: a noi invece cosa spetta?

Mi sembra che principalmente spetti  la gioia di

diffondere tra amici e conoscenti la spiritualità e la

figura di suor Veronica; accompagante dalla  preghiera

RIPOSO NELL'AMORE DI DIO

   gennaio - febbraio  2010

mons. Ivano Casaroli
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NOTE INERENTI ALL'ASSEMBLEA

Desideriamo far partecipi i soci e tutti coloro che,
in vari modi, si interessano all'Associazione suor
M.Veronica, la parte essenziale di quanto è stato
trattato e deliberato durante l'Assemblea del
novembre scorso.
La nostra Associazione è operante ormai da vent'anni
con lo scopo di promuovere la conoscenza della monaca
Cappuccina ferrarese Suor Maria Veronica del SS.
Sacramento (Cesira Pazzafini) morta in concetto di
santità a Ferrara l'8 luglio 1964, e di operare per
l'introduzione della causa di beatificazione della stessa.
Le associazioni, di per sè, sono fatte per durare; essere
quindi garanti della continuità rientra nella nostra
responsabilità. Associazioni come la nostra,  nascono
gracili, ma è nostro compito lavorare per prospettive
solide.
Il Consiglio di Presidenza, in questo ormai lungo
periodo, ha promosso svariate iniziative di carattere
culturale e di ordine spirituale per onorare questa
ammirevole mistica nel contesto contemporaneo della
società ferrarese.
Un' importante pubblicistica ha reso viva e conosciuta
la vita di questa nostra Monaca, mentre si è
consolidata la partecipazione alla S.Messa nella
chiesa di S.Chiara, il giorno 8 di ogni mese.
Il frutto di questo costante impegno si è manifestato
con l'adesione progressiva di nuovi iscritti
all'Associazione, molti dei quali residenti fuori dalla
nostra provincia e con la collaborazione all'azione
pastorale dei laici stabilita in diocesi dall' autorità
ecclesiastica.

A questo punto della vita dell'Associazione, si è resa
necessaria una ristrutturazione dovuta alla perdita di
alcuni valenti consiglieri e dirigenti e dalle dimissioni,
per motivi di salute, della nostra Presidente Maria
Adelaide Castiglione.
Ci si è allora riuniti in Assemblea per riflettere su
quanto si è fatto, nominare il nuovo Consiglio e
programmare l 'attività per il  nuovo anno.

In seguito all'intervento di  mons. Ivano Casaroli
[cfr pag 1]la Presidente uscente ha  porto il suo cordiale
saluto e ringraziamento a tutti i presenti e ha assicurato
la sua presenza e collaborazione per quanto le sarà
possibile.

I vari componenti del Consiglio hanno riferito in merito
alla buona riuscita delle  attività svolte,  al programma
di massima per il 2010, e alle pubblicazioni dell'
Associazione; quindi  l'Assemblea ha votato le nomine
proposte dal Consiglio uscente relative ai sei
compomenti che rimarranno in carica fino al 2012.
Il  Consigliere Spirituale,  di nomina dell '
Ordinario diocesano, rimarrà mons. Ivano Casaroli.
Successivamente  sono  stati eletti:
dott. M. Claudia Picco   - presidente
Lydia Paparella                          - vice presidente
Lucia Lione                                 - segretaria
Rino Mascellani                - tesoriere
Anna Martinello                       - consigliere
Paola Mirandola                - consigliere

Queste, in sostanza, le note riguardanti l'incontro
del novembre scorso, ma ci è gradito ora aggiungere
il cordiale saluto  che ci ha inviato per l'occasione
la Madre Generale delle Cappuccine:
Carissimi, in questo breve saluto desidero che riconosciate

vicine a voi tutte le Cappuccine, in particolare quelle, ormai

non molte, che hanno conosciuto la nostra sr. Veronica e

questo monastero.

Quando mi capita di incontrarne, mi esprimono sempre la

loro gratitudine verso la Madre maestra, verso il Monastero

e questa città dalla quale hanno ricevuto tanto.

Vi ringraziamo e vi ricordiamo perchè tenete viva adesso

questa memoria.

Stranamente, sr. Veronica, che era così schiva, si fa strada

tra la gente che vive anche lontana da Ferrara, con

silenziosa efficacia. A voi sembrerà di far poco o niente. Ma

in parte è attraverso voi che lei si costruisce questa strada.

E, dato che neppure voi siete esenti dalle sofferenze che

affliggono tutti, vi assicuro la nostra preghiera. Anzi, chiedo

la vostra per noi tutte, affinchè in questa reciprocità possiamo

crescere nella fede, nella carità e nella speranza.

Con sincero affetto

              sr. Stefania Monti.

Ora non ci rimane che mettere in atto quanto proposto
dal programma per il nuovo anno appena iniziato
cercando di essere testimoni umili e semplici
sull'esempio dei nostri santi e pregando suor Veronica
perchè interceda per noi presso il Signore.
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Il giorno di S.Teresa (15 ott.1922) mentre mi trovavo dinanzi

al Santissimo esposto, sentii nell'intimo del cuore  queste

parole:" Tu sai che hai da essere come un istrumento nelle

mie mani. Dunque l'istrumento che si trova in mano

all'artefice, non dice mica: fammi in un'altra maniera, da

quella che l'artefice ha l'intenzione di fare, ma lascia fare

a lui quello che vuole. Così hai da fare tu.

Non mi hai detto alcune volte, che in qulunque maniera

io ti tratti sei contenta ugualmente?

Perchè ora vuoi quasi che per forza soddisfi al tuo desiderio?

E' un desiderio santo, ma voglio che anche in questo ti

abbandoni nelle mie mani pienamente.".

Io allora mi sforzai  di fare un atto di perfetto abbandono

nella mani  di Gesù, vincendo e contrariando l'interna

ripugnanza e ribellione....Conobbi allora che non ero

ancora perfettamente abbandonata alla divina volontà,

perchè provai una grande ripugnanza a rassegnarmi.

Cercavo però di  soffocare tutte le interne ripugnanze,

replicando degli atti di abbandono nelle mani

di Dio.

Dopo alcune ore,riuscii perfettamente rassegnata e

abbandonata al divin beneplacito.

...............

Il 30 marzo 1923: Venerdi Santo: alla notte circa alle ore

10, . . .mi pare mi s ia apparso Gesù. . . . . .e disse:

"Sì,ho sofferto tanto! E tanti....non fanno nessun conto dei

miei dolori e dannano l'anima loro!" ...

Allora io gli dissi: "O Tesoro mio, non permettete che il

vostro sangue preziosissimo per nessun 'anima

sia stato sparso invano, e invano abbiate  sofferto

tanti dolori! Fate soffrire a me quel che volete,

ma convertite i poveri peccatori, santificate le anime

religiose"....

"Qui Gesù riprese: "Sì, anche per le anime religiose vi è

molto bisogno di pregare!".

Allora io gli domandai: "Ditemi, Tesoro mio, cosa posso

fare per la conversione delle anime".

Ed egli, mi pare, rispose;" Se tu saprai continuamente morire

a te stessa e alla tua propria volontà, e sarai continuamente

abbandonata a quello che io voglio fare di te e che i tuoi

superiori vorranno fare di te;

se saprai essere e dimostrarti sempre egualmente contenta

di qualunque cosa;  se saprai accettare di buon grado tutti

i dolori fisici, morali e spirituali che io t'invierò, e saprai soffrirli

più in silenzio che ti sarà possibile, sforzandoti di  reprimere

quei gemiti e quei lamenti che, senza grande sforzo

e attenzione, sfuggono a chi soffre;

se saprai essere anche in mezzo a questi dolori, sempre di

uguale umore e avere per tutti quelli che a te si avvicinano

un dolce  sorriso - sorridere in mezzo ai dolori è cosa solo

di chi ama veramente, perchè chi ama me, è felice di

aver qualcosa da soffrire per mio amore -

se  saprai continuamente mortificare te stessa con

la pratica di queste cose, tu  attirerai a me tante anime".

[cfr.pagg.155,156 -184,185 "Sentii cose che non so spiegare"-

 D.Libanori ed - AdP 2004]

SIA  FATTA  LA   T UA   V O L O N T A'

Cappuccine del monastero di Lagrimone
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PENSIERI A SUOR VERONICA

ACCANTO ALLA  TOMBA  DELLA  NOSTRA  CAPPUCCINA I  FEDELI  LASCIANO  I  LORO
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Carissima suor Veronica, sono venuto a dirti: grazie!
Domenica prossima entro in seminario a Ferrara. Grazie
per avermi sostenuto.
(11-09-2008)

Tra poco saranno 38 anni di sereno matrimonio, ringrazio Dio
di tutto quello che mi ha dato. Suor Veronica, intercedi per la
mia famiglia affinchè possiamo arrivare in vecchiaia più
serenamente possibile.
Gesù ponga la sua mano benefattrice sulle nostre teste.
(03-10-2008)

Non conoscevo questa chiesa e non sapevo nulla di suor
M.Veronica. Quando passavo con l'autobus  ne ero
attratta, poi un giorno 'ho trovato la chiesa  aperta; sono
entrata e ho pregato tanto per mia sorella gravemente
ammalata e suor Veronica mi ha ascoltata. La mia
gratitudine è grande. La ringrazio sempre pregando e
voglio renderlo noto. Grazie ancora, Suor Veronica!
(14-10-2008)

Cara suor M.Veronica, oggi è uno dei giorni più belli
della mia vita: mia sorella verrà a casa dall'ospedale dopo
più di un mese. Grazie per aver ascoltato le mie preghiere.
Le mie visite non saranno più quotidiane come è stato
fino ad ora, ma verrò a trovarti ogni volta che potrò e
non macherò di pregarti, ma tu proteggimi sempre.
Grazie.
(21-10-2008)

Cara suor M.Veronica, la mia salute mentale e fisica va

meglio, e la vita anche. Ti prego, suor M.Veronica, non

abbandonarmi perchè senza di te e la fede in Cristo mi

sento perso.

Una preghiera particolare alla Madonna, che è la Madre

di tutti, affinchè io e la mia famiglia viviamo sereni.

(15-08-2008)

Carissima suor Veronica, chiedi al Signore e alla Madonna che

ci donino di nuovo, qui a Ferrara, le monache Cappuccine.

(17-08-2008)

Intercedi per ottenere tante vocazioni sacerdotali e

religiose alla nostra Diocesi.

(21-08-2008)

Aiutaci a superare ogni giorno le difficoltà della vita e

fortifica la nostra fede in Cristo.

(23-08-2008)

Grazie suor  Veronica, dopo tanta  sofferenza e  tanta

speranza, Dio mi ha donato, anche per tua intercessione,

ciò che di più bello non mi potesse capitare.

Grazie!

(04-09-2008)

Suor Veronica, grazie di cuore per tutto ciò che ricevo ogni

giorno in dono dal Cielo, a cominciare dalla salute e dall'amore

delle persone a me care. Grazie. Benedici i miei cari tutti.

(07-09-2008)

Ciao carissima suor Veronica, sono qui a scriverti ancora

con la certezza che, come sempre, mi esaudirai. Cara

suor Veronica, chiedi al tuo sposo Gesù, che a te non

nega niente, che a mio genero possa andar bene il

concorso. Grazie; sono sicura che mi ascolterai.

Ti voglio bene. Con affetto.

(09-09- 2008)

Fammi sempre regalare un sorriso e un po' di serenità a chi mi
incontra e vive con me. Grazie!
(13-10-2008)

Per segnalare grazie ricevute scrivere a:
  Vicario Generale - Curia Arcivescovile

                C.so Martiri della Libertà, 77
-                           44121 Ferrara
                             -----------

Per iscriversi all'Associazione - quota � 18
 sul c/c n° 20725511 intestato a

"Associazione sr M.Veronica
del SS.mo Sacramento"

--------------------------------
   sito:www.suorveronica.org


