
sorge dall'alto" poichè nella prospettiva cristiana, tutto
il tempo è abitato da Dio, non c'è futuro che non sia
in direzione di Cristo e non esiste pienezza al di fuori
di quella di Cristo.
Il titolo di "Madre di Dio", che oggi la liturgia pone in

risalto, sottolinea la missione
unica della Vergine Santa
nella storia della salvezza:
missione che sta alla base del
culto e della devozione che
il popolo cristiano le riserva.
Maria infatti non ha ricevuto
il dono di Dio solo per se
stessa, ma per recarlo nel
mondo: nella sua verginità
feconda, Dio ha donato agli
uomini i beni della salvezza
eterna. E Maria offre
continuamente la  sua
mediazione al popolo di
 Dio peregrinante nella storia

verso l'eternità, come a un tempo la offrì ai pastori di
Betlemme. E' nel nome di Maria, madre di Dio e degli
uomini, che il 1° gennaio si celebra in tutto il mondo
la Giornata Mondiale della Pace. La pace è dono di
Dio...!  "IlSignore ti dia pace"...
La Vergine Maria ci dona il suo Figlio, Principe della
Pace: sia lei ad aiutarci a rimanere nella luce di questo
volto, che brilla su di noi per riscoprire tutta la tenerezza
di Dio Padre; sia lei a sostenerci nell'invocare  lo
Spirito Santo, perchè rinnovi la faccia della terra e
ottenga per noi e per il mondo intero il desiderato
dono della pace.

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

Anno  19  -  n 1 -

Riflettiamo sulle alcune parole pronunciate dal nostro
Papa Benedetto nell'omelia del 1 gennaio 2011.

..."La Chiesa, chiede al Signore di benedire il nuovo
anno appena iniziato, nella consapevolezza che, dinanzi
ai tragici eventi che segnano
la storia,dinanzi alle logiche
di guerra che purtroppo non
sono ancora del  tutto
superate, solo Dio può
toccare l'animo  nel profondo
e assicurare speranza e pace
a l l ' uman i tà .  E '  or ma i
consolidata tradizione, infatti,
che il primo giorno dell'anno
la Chiesa sparsa in tutto il
mondo, elevi una corale
preghiera per invocare la pace.
Noi oggi preghiamo affinchè
la pace, che gli angeli hanno
annunciato ai pastori la notte di Natale, possa giungere
ovunque:"super terram pax in hominibus bonae voluntatis".
Per questo, specialmente con la nostra preghiera,
vogliamo  aiutare ogni uomo e ogni popolo, in particolare
quanti hanno responsabilità di governo, a camminare
in modo sempre più deciso sulla via della pace.
S. Paolo riassume nell'adozione filiale l'opera di salvezza
compiuta da Cristo, nella quale è come incastonata la
figura di Maria. Grazie a lei il Figlio di Dio, "nato da
donna" ha potuto venire nel mondo come vero uomo,
nella pienezza del tempo.
Sulla soglia di un nuovo anno, risuona così l'invito a
camminare con gioia verso la luce del sole "sole che

SOLE CHE SORGE DALL'ALTO
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23 dicembre 1928 - Brani di una lettera a P.Giulio da Praduro
e Sasso ofm. - suo confessore
"L'ultima volta che mi presentai a V.R., mi domandò se
sono quieta nello spirito, ed io risposi di sì; e in verità,
grazie a Dio, godo la pace del cuore; però io, questa, la
mantengo per mezzo dell'abbandono in Dio; senza di
questo, io sarei in preda all'avvilimento, all'abbattimento
di spirito a cagione di certe pene interne tanto sensibili.
Io allora non ho voluto manifestarmi interamente,
per timore di farle perdere tempo; ma siccome so
che le fa piacere se le le faccio palese il mio interno,
ora, con poche parole le aprirò il mio cuore.
Ho sempre avuto il timore, di non essere nella via
della perfezione e di non battere quella via che Gesù
vuole da me.
Per il passato però mi veniva consigliato di proseguire
tranquilla senza alcun timore, perciò questa mia
incertezza, era mista a una certa speranza che mi
confortava.
Ora, invece, mi trovo quasi in una certezza di battere
una via ben lontana dalla perfezione che, anzichè
condurmi al Cielo, mi conduce alla rovina....
Per conservare la pace del cuore, e la serenità
mia abituale, non trovo altro mezzo che l'abbandono
in Dio. Provo dei momenti, in particolare nel silenzio
della notte, di grande abbattimento di spirito; però
procuro di non assecondarlo, ma di farmi animo
abbandonandomi nelle braccia della divina Misericordia.
Poi dico: o Gesù buono, voi sapete che io non bramo
altro sulla terra che d'amarvi, piacervi in tutto, e farmi
santa per la via che voi volete adempiendo in tutto la
vostra divina volontà.
Se la via per la quale intendo di venire a voi non vi
piace e non è conforme ai vostri voleri, ai vostri desideri,
additatemi voi, la via che conduce al cielo, la via regia,
la via più sicura; e su questa ponetemi voi stesso, perchè
io non sono capace a nulla.
Dopo questa preghiera, mi abbandono a Dio e poi
ritorna in me la serenità e la pace.
Se Vostra Reverenza sapesse additarmi la via che Gesù
vuole da me, la via che sicuramente conduce al cielo,
mi farebbe una grande carità. Anche queste pene, siano

tutte a gloria di Dio e per la conversione dei poveri
peccatori. Io mi accontento di stare nelle tenebre
per dar luce ai poveri infedeli, sempre però se in queste
oscurità e timori non vi è offesa di Dio.
Di nuovo la prego della carità di schiacciare la mia
volontà e il mio amor prorpio, come schiaccerebbe
un serpente velenoso che le venisse sotto i piedi.
Di nuovo mi protesto ad ubbidirla in tutto ciò che,
per ispirazione divina, mi vorrà comandare.
Tutto con l'aiuto della divina Grazia.
Le rinovo i miei auguri per le sante feste natalizie.
Che Gesù Bambino la colmi delle sue benedizioni,
le più privilegiate.
In quella notte felice, la prego di un memento per me
nella S.Messa, ed io indegnamente lo farò per lei.
Ora la lascio nel cuor dolcissimo di Gesù e imploro la
sua santa paterna Benedizione che mi purifichi, che mi
converta e mi dia grazia di incominciare una nuova vita,
meno indegna degli sguardi di Gesù.
[cfr.pagg.696 e segg. da "Sentii cose che non so spiegare"-
D.Libanori ed - AdP 2004]

Nelle diverse contingenze della vita, sia sempre
dominata dallo spirito di fede....veda sempre un invito
di Gesù a salire in alto. Egli le conceda il frutto della
fede, cioè la pace."

"Nel silenzio esterno ed interno, specialmente nelle
occasioni difficili, troverà la forza e la pace."

"Nemmeno le nostre miserie e impotenze ci devono
far perdere la pace, perchè se il dolore è puro, subito
deve portare alla confidenza, e abbadonandosi alla
Bontà Divina, l'anima ritorna alla sua quiete, ricomincia
da capo con lena."

[questi brani sono tratti da lettere di suor
Veronica alle amiche in diverse occasioni]

LA VIA DELLA PERFEZIONE
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Durante la veglia della pace per il nuovo anno, l'ultimo giorno del 2010 nella Chiesa di santa
Chiara, l'Arcivescovo Rabitti ci ha donato una riflessione sulle beatitudini e, precisamente sul
paragone con le "beatitudini al rovescio" affinchè potessimo  meglio comprendere il Discorso della
Montagna di Gesù come "codice della vita cristiana" e "quintessenza del Vangelo".
Il non cristianesimo delle beatitudini al rovescio, mi ha fatto riflettere su ciò che io stesso vivo
o vedo vivere nella vita e nei comportamenti di tutti i giorni. In effetti, le beatitudini al
rovescio (beati i ricchi, beati coloro cui la vita sorride, beati i duri di cuore, beati gli egoisti
quelli che non hanno sete di gistizia e possiedono il regno del mondo,ecc.) mi sono umanamente
più congeniali di quelle evangeliche.

Allora ho cercato di pensare quale può essere il modello di chi è riuscito a vivere questo impervio
"codice della vita cristiana" e, quasi per caso, ho visto di fronte a me l'immagine di suor Veronica
Ho allora pensato alla Sua vita tribolata, alla Sua misera ed infelice infanzia, alla Sua
famiglia povera materialmente e spiritualmente, alle incerte vicende per entrare in convento,
alla austera e modestissima vita di povera cappuccina, alle incomprensioni ed anche cattiverie nei
suoi confronti ed al Suo costante perseverare nell'amore a Cristo ed alla Eucarestia ed ho concluso
che sì, anche qui a Ferrara, proprio in questi luoghi è  vissuta una donna ferrarese che ha messo in
pratica le beatitudini.
Ho poi cercato di pensare a cosa capita, o cosa può capitare a coloro che, come suor Veronica,
vivono, o cercano con tutte le loro forze di vivere le "beatitudini" specialmente quelle della
povertà, dell 'Amore a Dio ed al prossimo, dell 'umiltà,  della castità e dell 'obbedienza,
dell'abbandono totale alla Divina Provvidenza.
Ebbene, pensando a suor Veronica mi è parso di capire che, inspiegabilmente, almeno per me,
queste persone vengono toccate dalla Grazia ed anche se umanamente sono misere, illetterate ed
ignoranti, riescono ad esprimere concetti, valori ed un'intensità di vita di Fede che lascia
sconcertati.
Gli scritti, i pensieri, gli esami di coscienza, le riflessioni, le lettere, le esperienze mistiche
e la vita tutta di suor Veronica lo testimoniano con efficacia. Il ricordo di questa Suora che
permane, non solo nei ferraresi, dopo quasi mezzo secolo, ne è una ulteriore testimonianza.
Ho cercato infine di farmi un'immagine di suor Veronica che potesse sintetizzare in modo
efficace la Sua vita e la Sua Fede. Anche in questo caso mons.Arcivescovo mi ha aiutato
poichè ha chiuso la riflessione sulle beatitudini con le parole di san Francesco di Sales:
"..vorrei essere un uccello che canta in un bosco di spine...".Ebbene, ho immaginato suor
Veronica come un piccolo passerotto che vola in un bosco spinoso e si ferisce ad ogni
battito delle ali.

                                           Mario Cova

 VEGLIA PER LA PACE
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PENSIERI A SUOR VERONICA
ACCANTO ALLA  TOMBA  DELLA  NOSTRA  CAPPUCCINA I  FEDELI  LASCIANO  I  LORO

Carissima Sorella in Cristo, ti chiedo un favore, chiedi
a Gesù che mi conceda la grazia della preghiera
perchè io vorrei pregare, ma mi stanco presto, aiutami
perchè, quando prego, sto meglio...ma poi sento tutta
la mia fragilità.
Grazie perchè so che posso contare su di te.
Con  affetto sincero.
(21- 06 -2010)

Le nostre preghiere sono state ascoltate. Grazie!
(25-06-2010)

Grazie per il dono di Benedetta. Continua a custodire
noi e tutta la nostra famiglia...
Con affetto.
(26- 06-2010)

Cara suor M.Veronica con la preghiera ci affidiamo a te affinchè
tu possa intercedere per noi concedendoci la grazia di un figlio.
Donaci anche la grazia di sperare nei momenti di fatica.
Grazie
(26-06-2010)

Grazie, suor Veronica, per l'aiuto che hai dato a mio
fratello per l'intervento, ora ti chiedo di aiutarlo ancora
perchè ritorni a camminare presto. Grazie con tutto
il cuore
(08-07-2010)
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Ti scrivo perchè altri come me, afflitti da tanti dolori,
trovino pace e consolazione. Quella che tu, suor Veronica,
hai dato a me in tutti questi giorni di angoscia quando,
anche solo sperare,  sembrava impossibi le.
(23-04-2009)

Oggi è il mio anniversario di matrimonio e ringrazio
Dio di essere ancora uniti nonostante le difficoltà.
Lo dedico a te, suor Veronica.
Non ti conoscevo, ma ho scoperto di te per caso e ti voglio
bene. So che aiuti tante persone e ti ringrazio.
Dammi sempre la forza di andare avanti.
(04-05-2009)

Cara suor Veronica, non dimentico la grazia che, a suo
tempo, ho ottenuto per tua intercessione. Ora prega per
la conversione di anime a me tanto care.
Grazie!
(05-05-2009)

Suor Veronica, ti chiedo di accompagnarmi in questo momento
difficile. Sii mio consiglio, prega anche tu affinchè aumenti la
mia fede nella Divina Provvidenza.
Guarda i miei figli, e proteggili tu!
(20-05-2010)

Sono entrata qui per caso, ho la mamma in
ospedale...dall'inizio dell'anno ne ho girati tanti.! Sono
rimasta colpita dalle parole che ho letto nella tua foto
["IL SORRISO INFLUISCE SU CHI CI CIRCONDA
PIU' DI QUALSIASI PAROLA"]...è quello che ho
sempre pensato anch'io!!
Prega per noi per renderci migliori!Prega per la mamma.
Un bacione forte!
(05-06-2010)

Come vedi, sono ancora qui riconoscente all'infinito! Spero
continuerai a starmi vicino.
Ti voglio bene!
(16-06-2010)

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.p . n° 20725511 intestato a.

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

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


