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

"TANTO E' IL BENE"
Nel mese di ottobre abbiamo avuto il piacere di una visita
a Ferrara di padre Daniele Libanori per la presentazione
del suo nuovo libro dal titolo:" tanto è il bene" - Quasi
una biografia di suor Veronica del SS. Sacramento
testimonianza di chi la conobbe.
L'incontro è avvenuto a casa Cini per desiderio
dell'Associazione "Sr.M.Veronica" la cui presidente,
dott.ssa M.Claudia Picco, ha fatto gli onori di casa insieme
a don Andrea Turazzi, amico da una vita di P.Libanori e,
lui stesso, valente oratore e scrittore.
Don Andrea ha dettato le sue impressioni sul libro,
cogliendovi spunti inediti e poetici di vita monastica
e tracciando un'esaustiva descrizione della personalità di
suor Veronica e del suo cammino di perfezione dalla
fanciullezza agli ultimi anni.
Ha fatto seguito un'interessante presentazione, ad opera
del sig. Mario Cova, di immagini che, illustrando la vita
all'interno del monastero di S.Chiara durante gli anni in
cui ha vissuto suor Veronica, ha fatto partecipi i presenti
della situazione reale dei molti disagi in cui vivevano le
monache, che li accettavano con consapevolezza per
amore di Cristo e dei fratelli.
Successivamente ha preso la parola Padre Libanori iniziando
dal periodo in cui è nato in lui l'amore, così per dire, per
questa povera e semplice monaca cappuccina.
E' stata come una folgorazione, un'urgenza nata
apparentemente improvvisa, che l'ha spinto a cercare
testimoni vissuti con suor Veronica , a raccogliere scritti
e documenti nei vari monasteri e a darne una sistematicità
in un libro che, a tutt'oggi, rimane il caposaldo di quanto
riguarda la nostra Cappuccina.
A fronte di ciò, rimaneva ancora qualcosa in sospeso:
la quantità di interviste ai testimoni fatte da lui
personalmente o trascritte da altri, gli avevano lasciato
impressioni della personalità quotidiana della monaca che
simpaticamente completavano quello che è il suo
ritratto ufficiale.

Così è stato pubblicato l'ultimo libro, velocissimo nel
nascere e, per tale motivo, suscettibile di precisazioni, ma
sicuramente di facile e sicura lettura. Uno spaccato di vita
quotidiana in pieno novecento ma, come tre secoli prima,
nella
poco immutato.
Padre Daniele sottolinea che la gran parte della popolazione
viveva in quel periodo ancora nella miseria, ma cercava
di uscirne; queste monache, al contrario avevano scelto
la povertà e perfino rifiutato qualsiasi deroga alla loro
Regola. Tant' è che, quando è stato possibile, un gruppo
di monache guidate dall'abbadessa suor Chiara Francesca
Scalfi, donna di cultura e di indubbia intelligenza, ha
abbandonato il monastero di Ferrara per cercare un luogo
di più rigorosa vita monastica.
Sicuramente chi, tra le nuove postulanti ricercava una vita
monastica, l'intendeva in una completa povertà, ubbidienza
e castità. E suor Veronica ha praticato tutte queste le virtù
in sommo grado e ha cercato in esse la perfezione per
amore del Signore.
Perchè, si domanda padre Libanori, non cercare, un
riconoscimento di tali virtù ? Ferrara ha bisogno di ritrovare
radici cristiane anche se nel tempo rigettate; e suor Maria
Veronica ne è testimone inconsapevole per eccellenza.
Se il Signore ha voluto gratificare Ferrara di un così grande
dono, perchè rifiutarlo?
Noi facciamo nostre le istanze di Padre Libanori,
riconoscenti delle fatiche d lui sostenute e con l'Associazione
di suor Maria Veronica e con ogni altra persona che, a
titolo personale o di gruppo, voglia attivarsi, dobbiamo
cercare che un dono così prezioso non vada sprecato.
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1991 - 2011

Ventennale di fondazione
dell’Associazione

Non solo nelle occasioni gravi e rare, mi
unirò con gioia alla volontà di Dio, ma
…Non solo nelle occasioni gravi e rare, mi
unirò con gioia alla volontà di Dio, ma
momento per momento, in tutte le piccole
contrarietà ed occasioni quotidiane, vedendo
in tutto quel Divino Volere a cui devo essere
perennemente unita.
Così di nulla mi inquieterò, nemmeno
delle cose non giuste o dei difetti miei e
altrui, perché dal momento che Dio li
permette, io mi unisco alla sua volontà,
prendendo ogni cosa con pace……”

Associazione Suor M. Veronica
del Santissimo Sacramento
Ferrara via Cosmè Tura 18

Programma
delle manifestazioni
Per segnalazione di grazie ricevute
scrivere a:
Vicario Generale – Curia Arcivescovile
Corso Martiri della Libertà 77
44121 Ferrara

Sito web: www.suorveronica.org
Recapiti telefonici:
Fisso:
0532 206818 - 0532 765472
Mobile:
328 858 7950 - 329 713-5089
…

“…..Abbandoniamoci all’amore di Gesù, anche
e specialmente nelle umiliazioni che Egli alle
volte permette, nelle difficoltà, negli
insuccessi, nelle prove di ogni genere.
Crediamo che Egli ci è Padre quando
ci accarezza, ma anche quando ci purifica
con la tribolazione.
Un giorno lassù in Cielo
comprenderemo il perchè di tante cose che
permette quaggiù e che ci fanno tanto
soffrire!.....
[ dagli scritti di sr Veronica]

1991 - 2011

Ventennale di fondazione (19/03/1991)

Programma
15 Ottobre 2011 ore 17
Casa Cini – Ferrara –
Presentazione del libro
“TANTO E’ IL BENE”
A cura di P. Daniele LIBANORI SI
Moderatore Don Andrea TURAZZI
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Sacramento
Ore 18 S.Messa
Associazione Suor Veronica
del Santissimo Sacramento
Ferrara via Cosmè Tura 18

8 novembre 2011
Ore 17
Nel coro della Chiesa di Santa Chiara
Proiezione e commento
“SUOR VERONICA IN IMMAGINI”
Ore 18 S.Messa mensile

16 gennaio 2012 ore 21
San Girolamo dei Gesuati
Presentazione dell’Associazione
“Suor Veronica del Santissimo Sacramento”

15 Febbraio 2012 ore 16
Parrocchia S. Famiglia
Nell’ambito del “Ballatoio”
Presentazione del libro
“TANTO E’ IL BENE”
Presenta P. Daniele LIBANORI SI

Aprile – Giugno 2012
Mostra itinerante
“SIAMO GIA’ GRANDI”
A disposizione delle parrocchie

Aprile – Giugno 2012
Itinerario cittadino in bicicletta
“I LUOGHI DI SUOR VERONICA”

8 luglio 2012 ore 18
Conclusione del Ventennale
(anniversario della nascita al cielo di Suor
Veronica)
Santa Messa solenne a S. Chiara

8 marzo 2012
A S.Chiara
Ore 17 - Adorazione al Santissimo

chiesa di S.Chiara - c.so Giovecca,179
m e r c o l e d i , 7 dicembre
annniversario della morte di mons.Bergamini
domenica,8 gennaio 2012
S . Me s s a - o r e 1 8
prima della S.Messa recita del rosario
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ACCANTO ALLA TOMBA DELLA NOSTRA CAPPUCCINA I FEDELI LASCIANO I LORO

PENSIERI A SUOR VERONICA
Cara suor M.Veronica, grazie, e tu lo sai perchè tante
volte ti ho pregato. Ti ho portato mia sorella guarita.
Proteggi anche i miei figli e i suoi figli, e che la tua
benedizione sia sempre nei nostri cuori.
(12-10-2010)

Ho pregato la SS Trinità affinchè, attraverso suor
Veronica, intercedesse per una riappacificazione
familiare, dopo una separazione di tre anni,e sono
stata esaudita.Grazie.
(15-10-2010)

Carissima Veronica, ti affido i miei pensieri e la mia
anima. Aiutami a portare chiarezza, luce e sicurezza
in me! Ti ringrazio, ti sento vicina.
(23-11-2010)

Cara suor Veronica, perdona le mie debolezze e i
miei peccati. Ti sono grata per quello che mi hai
donato inaspettatamente e mi hai aiutato a capire
che la vita è anche donarla ad altri e volergli bene.
E' stato difficile accettare tutto ciò, però ora
mi è servito a capire che bisogna crescere, non si può
solo pensare a se stessi; grazie per tutto ciò che mi
dai ogni giorno,mi aiuti e mi sostieni, perciò ti
supplico di continuare a farlo perchè mi sei di grande
aiuto.
Proteggi i miei cari e la bambina che porto
in grembo. Grazie. Amen.
(21 -04-2011)

Cara suor M.Veronica, siamo venuti a chiederti
di pregare per la nostra famiglia, perchè possa crescere
nell'unità e perchè possa essere benedetta dalla grazia
di un bimbo. Aiutaci ad imparare ad affrontare con
vera fede la realtà che Gesù ci mette davanti.
(25-04-2011)

Grazie suor M.Veronica, per averci sempre assistito:
la nostra Francesca Maria Beatrice è nata e sta
bene.
Ti ringraziamo infinitamente dal profondo
del cuore.
(02-05-2011)

Grazie, suor Veronica di essere qui: il tuo esempio
ci dà la forza (mi dà la forza) per superare momenti

bui. La tua semplicità mi ricorda che la meta è il
paradiso; intercedi, ti prego, per me presso il nostro
Signore affinchè possa meritare il Suo amore
ed averlo sempre vicino come oggi, come tu
me lo fai sentire. Grazie.
(03-05-2011)

Ogni visita è un'immensa preghiera di grazie
per la tua presenza in questo luogo a me tanto caro,
in cui mi sento più vicina alla mia cara zia suor Pier
Maria che ha condiviso con te questa chiesa e tante
preghiere. Veglia sulla mia famiglia, affinchè rimanga
sempre nella luce di Cristo.
(03-05-2011)

Ti ho pregato, mi hai ascoltato, continua a seguirmi.
(10-05-2011)

Ciao, Madre Veronica,quando passo di qua
non posso non fermarmi.
Qui c'è veramente Dio, tanta pace e gioia.
Ti chiedo oggi per me e mio figlio che l'affare che
abbiamo in corso si concluda con serenità.
Ti ringrazio di cuore, un abbraccio forte.
Ciao, dolce e cara Veronica.
(11-05-2011)
Di' a Gesù che è il mio Dio e il mio Tutto.
(11-05-2011)
S uor M.Veronica, aiuta la nostra famiglia

a realizzarsi nell'amore del Signore.
Proteggi il nostro bambino.(11.05.2011)
Per segnalazione di 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

