
e provenienti da più parti e spesso il cristiano
 non solo non prende posizione, ma a volte condivide.
L’apostolo Giovanni parla di “seduttori” a proposito
di persone che incitano al male, e dice altresì che, chi

non rimane nella dottrina
 di Dio, non possiede Dio; di più,
che i seduttori, dai cristiani
non dovrebbero essere accolti e
nemmeno ascoltati.
Non uccidere non significa solo
non sottrarre la vita a qualcuno,
ma anche a non ritenersene
padroni.

A sostegno di ciò mons. Rabitti
cita le Sacre Scritture.
Educarsi alla pienezza della vita
significa anche adoperare bene
la propria,  e quindi ognuno di
noi deve riflettere sulle proprie
azioni.

La Chiesa ha funzione educativa e persuasiva nei
confronti del popolo cristiano perchè si opponga a
leggi dello Stato contrarie alla legge di Dio anche se
ciò comportasse persecuzione.

L’Arcivescovo termina con un appello alla città:

“Il Signore ascolti il nostro grido,
premi il nostro impegno,
converta i cuori induriti, e

ci aiuti a trasformare in realtà
il vangelo della vita.

Così speriamo e così sia!”.

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

A n n o   19    -   n .2  -  marzo - aprile 2011

Su “La Voce di Ferrara Comacchio” è stato pubblicato un
editoriale  a cura di S.E.mons Paolo Rabitti avente
per tema “la vita” nell’occasione della giornata ad  essa dedicata.

Il titolo della giornata di
quest’anno è “educazione alla
pienezza della vita”.
Da qui, il nostro Arcivescovo
prende lo spunto per una
riflessione a tutto tondo del
significato che queste parole
indicano.
Generalmente, nell’intendere
comune, quando si parla
di diritto alla vita, si pensa
a quello del bambino  non
ancora nato,  giustamente, ma
oggi la vita è continuamente
minacciata qualora non
vengano rispettati determinati
standard.
I cristiani, nelle parole
dell’Arcivescovo, sono invitati da Cristo a essere il
sale della terra, cioè a testimoniare non solo a parole,
ma con opere, la loro fede.

Cita altresì il profeta Isaia che già prima di Cristo
invitava le persone, non solo ad un aiuto verso chi
poteva essere  in situazione di bisogno, ma ad un
atteggiamento di apertura e di accoglienza.

Sul tema della vita, Dio è stato particolarmente
chiaro: esiste un comandamento che recita: “non
uccidere”.
A  fronte di tutto ciò le motivazioni che si traducono
in veri e propri attentati alla vita sono molteplici

IL VANGELO DELLA VITA
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Tracciamo una breve biografia di sr Veronica e dei suoi
segni di santità attingendo alla dotta relazione tenuta
da don Ivano Casaroli assistente spirituale dell’associazione
Suor M.Veronica.

Cos’è la santità? La santità è propria di ogni categoria
umana e, per arrivarci, esistono tante vie, mezzi ed
espressioni.
La santità nasce non da una scelta di vita morale,
ma dall’appartenenza alla Chiesa che è santa.
La Chiesa è santa perchè è Cristo il santo e perchè
Cristo ha ricoperto la sua Chiesa di amore.
Dall’amore nasce il desiderio di unione ed è per
questo che la santità  è  anche  resa  con l’immagine
dello sposalizio fra Dio e il suo popolo.
Ovviamente  la santità deve passare  dal piano ontologico
a quello morale, dove appare all’uomo nella sua vera
ricchezza come qualcosa deliberatamente vissuto.
Suor Veronica nel nostro caso ha deliberatamente
teso alla santità, cioè all’amore per Dio.
Suor Veronica nasce a cavallo di due secoli, il XIX
e il XX secolo: nasce nel 1896 e muore l’8 luglio 1964,
portatrice di una forte spiritualità francescana.
Ha trascorso  quasi tutti i primi anni  della sua vita
al Conservatorio della Provvidenza per l’estrema povertà
della famiglia di origine.
All’età di sette anni riceve la Cresima e a dodici anni
la prima  S. Comunione.
Il Conservatorio della Provvidenza era un luogo
di severa disciplina in cui suor Maria Veronica, al
secolo Maria Cesira, non si trovò mai a suo agio
per il carattere estremamente timido, riservato e incapace
di menzogne.
Timidezza e ingenuità sono le caratteristiche che la
bambina mostra, a fronte delle quali  riceve solo antipatia
e pregiudizio.

Nei suoi quaderni non si evidenzia che la sua
fanciullezza sia stata un periodo di gioia, ma lì inizia
il suo percorso di apertura alla vita religiosa e di
fede attravero la devozione alla Madonna e al
Sacro Cuore. Per lei la vocazione alla santità inizia con
il cominciare a distinguere ciò che piace al Signore e ciò
che gli dispiace.
Successivamente ci furono altri momenti forti
come quando fu ammessa alla associazione
“Figlie di Maria”.  In quel pomeriggio prima della
funzione ebbe un momento di particolare raccoglimento
e di “intima unione con la Madonna” in cui venne
istruita sul pregio di una “vita sconosciuta”.
Per lei  il desiderio di perfezione si concretizza nella
decisione di consacrarsi a vita religiosa.
A questo proposito, poco prima di entrare in
monastero, davanti al Santissimo, sente una voce
interiore che la invita a offrirsi come vittima di
espiazione e di sacrificio, e Maria Cesira  acconsente
liberamente anche se molto angosciata dal fatto che
non capisce realmente cosa significhi tutto ciò.
L’immagine del suo modello di santità è quella
dell’Agnello immolato attraverso la devozione al
S. Cuore, ed è questa la sua vera vocazione più che
quella alla vita religiosa.
Suor MariaVeronica  non si è distinta per particolari
doti, ma ha ricercato una spoliazione totale soprattutto
della sua volontà che addirittura l’ha spinta a morire
solo per obbedienza.
Non si è distinta nemmeno per forme particolari
di preghiera, seguendo piuttosto le regole del suo Ordine.
Il suo rapporto intimo con Cristo era di spontaneità
anche se, di Lui e della Madonna, aveva continue visioni
e  locuzioni. In tutto ciò sta la “semplice”, se così si può
dire, santità di sr Maria Veronica, sicuramente modello
da imitare.

   marzo - aprile  2011

VERONICA MODELLO DA IMITARE
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UN RICORDO PER EDDA

   marzo - aprile  2011

Preghiamo con Suor Veronica
 La nostra associazione ha indetto per domenica 8 maggio un momento di adorazione e di
preghiera in occasione della Santa Messa mensile nella chiesa di S.Chiara, ove riposa la nostra carissima
Suor Maria Veronica del Santissimo Sacramento.

Sarà un momento di meditazione e di raccoglimento nel corso del quale ci rivolgeremo allo
Spirito Santo, perché voglia scendere su di noi. La nostra preghiera al Signore affinché, se questa è
la sua volontà, glorifichi anche qui in terra la nostra cara Suor Veronica, attraverso l’introduzione
della Causa di beatificazione. Al Signore chiederemo anche di proteggere tutti i monasteri delle
Clarisse Cappuccine.
       Sollecitiamo tutti i soci e gli amici a partecipare a questo incontro di grande intensità spirituale
che avrà il seguente svolgimento:

Dalle 16 alle 18– Esposizione della Santissima Eucaristia.
Ore 18 – S.Messa, la liturgia sarà impreziosita dal Coro di S.Gregorio Magno.

I residenti in città e provincia sono invitati a confermare (telefono 0532  765472) la loro
presenza, nell’intento di concordare una copertura completa nelle due ore di adorazione Eucaristica
che precedono la S.Messa.

Invitiamo i soci e gli amici lontani, o impossibilitati a partecipare per ragioni di salute o altro,
a unirsi spiritualmente a noi in quel pomeriggio dell’8 maggio: salirà così  all’unisono al Signore la
nostra preghiera.

Anche l'Associazione Suor Maria Veronica si associa a tutti coloro che hanno conosciuto Edda
Levi Taraschi e la ricordano con affetto.

Per noi è stata una presenza costante avendo collaborato al nostro foglio "Una Vocazione" fin
dal 1998.

Le sue riflessioni prendevano sempre spunto dalle vicende del momento, come l'anno Santo,
il mese mariano o la Missione cittadina per collegarsi ai suoi ricordi ed esperienze personali e si
concludevano con un invito e una preghiera al Signore di essere sempre misericordioso e di non
dimenticarsi mai delle nostre fragilità "nella Sua generosità".

Forse solo oggi che ripercorriamo con la mente il tragitto percorso insieme nell'Associazione
siamo consapevoli del contributo profondamente cristiano che Edda ci ha lasciato. Ce ne scusiamo
con lei se non glielo abbiamo riconosciuto subito. Anche questo è un limite umano, ma ora che riposa
in pace vicino a quel Signore che lei affermava guidasse i suoi e i nostri passi ripetiamo con lei: "La
luce del Signore illumini i nostri cuori".

Cara Edda siamo spiritualmente vicini ai tuoi cari che durante le esequie hanno saputo, con
le loro parole, esprimere il profondo e sincero affetto che li legava a te. Durante il nostro appuntamento
mensile pregheremo per te, per loro e anche per noi che ti abbiamo voluto bene.
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PENSIERI A SUOR VERONICA
ACCANTO ALLA  TOMBA  DELLA  NOSTRA  CAPPUCCINA I  FEDELI  LASCIANO  I  LORO

Tuttavia, ogni volta, dopo aver partecipato alla tua
messa l’8 di ogni mese, ho sempre provato un piacevole
senso di benessere; mi piace credere che sia il tuo modo
per contraccambiare chi ti è stato vicino con la presenza
e con la preghiera. Grazie suor Veronica per il conforto
che ci dai!
Con affetto una tua devota.
(19-07-2010)

Cara suor Veronica, molti mesi fa ti ho pregato per giovani
donne che non riuscivano ad avere figli. Il miracolo è
avvenuto. Già una bella bimba è nata, un’altra arriverà,
ma ora ti raccomando una piccola, nata alla 24° settimana
di gestazione. E’ forte e bella e con tanta voglia di vivere...ma
con qualche problema. Aiutala tu, lei e la sua famiglia.
Grazie!
(19-07-2010)

Grazie suor Veronica...hai ascoltato le mie suppliche, e
tutto sta andando per il meglio.
(22-07-2010)

Suor Veronica, chiedo la tua preziosa intercessione
perchè la mia famiglia possa mettere sempre al
primo posto il Signore Gesù, e spendere la propria vita al
servizio del prossimo: carità e preghiera. Grazie.
(27- 07 -2010)

Grazie per tutto l’amore che hai per noi!  Oggi alla visita
oncologica è andato tutto bene, tutto procede bene,
grazie per la forza che ci aiuti ad avere, e per far sì che
le cose vadano come è meglio per noi. Non so cosa
posso fare, ma mi impegno ad amare sempre di più.
(05-05-2009)

Cara suor M.Veronica,sono qui per chiederti di poter
avere un altro figlio e se tu potrai aiutarmi a diventare
di nuovo madre.Tu hai già aiutato  mia sorella a diventare
di nuovo madre dopo tanto dolore. Grazie!
(19-05-2009)

Grazie, grazie e ancora grazie dal profondo del cuore per
la grazia ricevuta! Ora ti rivolgo una preghiera per altre
due grazie molto importanti, fiduciosa nella tua
intercessione. Grazie ancora!
(19-05-2009)

Cara sr Veronica, oggi ti ho conosciuto per la prima volta,
poichè sono capitata per caso in questa chiesetta dove tu
riposi. Fa’ di intercedere con la tua protezione per Chiara
e Simone che aspettano un bambino. Confido in te e ti
pregherò.    Grazie!
(da Macerata 16-07-2010)

Cara Suor Veronica, io e te ci siamo conosciute qualche
anno fa, quando sono venuta nella tua chiesa per la
prima  volta. Era il tre luglio e sui banchi c’erano i santini
con la tua immagine. Incuriosita, ne ho preso uno,
rimanendo particolarmente sorpresa nel vedere che tu
avevi lasciato questa vita l’8 luglio 1964. Lo stesso giorno
io, spensierata e felice, festeggiavo il mio ventesimo
compleanno. Questa coincidenza mi ha subito legata a
te e mi ha fatto provare, nei tuoi confronti, tanta
tenerezza, ma anche un senso di colpa: tu morivi e io
festeggiavo...Poi, ho capito che la vera festa era la tua,
perchè tornavi alla Casa del Padre a vedere il tuo
“amato Gesù”. Da quel giorno è passato tanto tempo
ed io non sono più nè felice, nè spensierata.

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. 20725511 intestato:
"Associazione sr M.Veronica

del SS.mo Sacramento"
--------------------------------

   sito: www.suorveronica.org
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