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

SALUTO ALL'ARC.VO RABITTI
Mons. Rabitti è giunto a Ferrara dalla diocesi di S.
Marino Montefeltro con un prezioso bagaglio pastorale
che si era andato arricchendo sia nell'insegnamento di
religione, che nell'impegno del Movimento studenti di
AC e nella gioventù di AC, sia in diocesi
che a livello nazionale, dove ebbe l'incarico
di Vice Assistente Generale dal 1984 al
1988.
A questa particolare attenzione al mondo
giovanile, si aggiunse poi la direzione al
Seminario regionale di Bologna dal 1971
al 1984 e, come vescovo, la guida della
Commissione regionale per il Laicato e la
Pastorale Giovanile, che sfociò nella
Presidenza della Commissione Nazionale
CEI per il laicato.
Conclusa nel 1988 l'esperienza di AC, fu chiamato ad
un impegno internazionale prima come Sottosegretario,
poi come Segretario della Pontificia Commissione dei
Beni Culturali della Santa Sede e infine, Delegato per
la Santa Sede al Comitato del Patrimonio Culturale del
Consiglio d'Europa, a Strasburgo.
Il 2 ottobre 2004 è stato nominato arcivescovo di
Ferrara-Comacchio e il 28 novembre, ha iniziato la sua
attività pastorale nella nostra diocesi.
Sono trascorsi 8 anni e fra pochi giorni, saremo a
salutarci. E sarà il momento in cui esprimergli il nostro
affetto, ma anche guardando dall'alto, di individuare e
conservare tutti i sentieri di vita cristiana che ha offerto
alla diocesi. Più che di sentieri però, è più giusto parlare
della strada che è Gesù, esortando tutti a percorrerla
con la propria cadenza, ma sempre in comunione e in
unità di intenti. La comunione ecclesiale e la carità
fraterna sono state certamente declinate in vario modo,

con la passione e lo zelo che lo hanno guidato.
Comunione che si nutriva - lo si è inteso subito dall'esperienza della preghiera cristiana per eccellenza:
il Padre nostro, sintesi di tutto il Vangelo.
In questi ultimi decenni, anche per
l'intenso lavoro di p. Daniele Libanori
s.j., l'Associazione suor M. Veronica ha
pubblicato sia il diario spirituale della
Cappuccina ferrarese, sia le memorie di
chi l'aveva personalmente conosiuta in
monastero, coltivando la speranza che
venisse aperto il processo diocesano di
valutazione dei suoi scritti e della eroicità
delle sue virtù.
Già l'Arcivescovo Maverna aveva
costituito il gruppo di lavoro per l'apertura
della pratica diocesana, ma la sua malattia ha forzatamente
interrotto il procedimento.
Per motivi certamente validi, l'attuale aricivescovo non
ha ritenuto opportuno riprendere il discorso, però
indirettamente, ha dato un grande stimolo all'Associazione
che ha avuto modo di ricavare dalle pagine di suor
Veronica, riflessioni e preghiere legate alle varie
invocazioni del Padre nostro. Infatti, a commento del
tema pastorale promosso dal nostro arcivescovo, in
questi anni sono stati pubblicati 7 (un anno purtroppo
... non si è riusciti!) libretti che hanno aiutato i fedeli
ferraresi (e anche i fedeli europei perchè alcuni sono stati tradotti
in spagnolo e in inglese) non solo a conoscere suor Veronica,
ma "a pregare con suor Veronica" come dice il titolo
del primo opuscolo.
Un lavoro modesto, ma certamente utile in futuro e
perciò il nostro saluto si arricchisce di un grazie sincero
e dell'augurio di un fruttuoso apostolato.
Ivano Casaroli
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" T E BEATA CHE HAI CREDUTO"
(Lc 1,45)

Mi piace
iniziare queste
brevi riflessioni
con parole di
Sant'Agostino:
"... forse che
non ha fatto la
volontà del
Padre
la
Vergine Maria,
la quale credette
in virtù della
fede, concepì in
virtù della fede
... ha fatto sì
certamente la
volontà del
Padre, Maria
Santissima e
perciò conta di
più per Maria essere stata discepola di Cristo, che essere
stata Madre di Cristo."
Queste poche righe riassumono l'essenza della vita
di Maria, "Beata perché ha creduto" e attraverso la sua
Fede l'uomo ha ricevuto la Salvezza.
Il concetto di Fede è strettamente legato al concetto
di libertà personale, intesa a realizzare nella propria vita
la Volontà del Padre.
Solo quando una persona è slegata dalle cose materiali,
può intravvedere ciò che è dietro l'apparente: questa è
la fede che ha permesso a Maria di dire il suo sì, fino
alla morte del Figlio in Croce.
Appena ricevuto l'annuncio dell'Angelo si reca dalla
cugina Elisabetta per offrirle aiuto, si espone al rischio
di essere cacciata dai genitori e dal promesso sposo,
nonché di essere lapidata secondo la Legge in uso;
partorisce in una stalla, fugge in Egitto per la
persecuzione di Erode, vive in povertà, rispetta la
volontà di Gesù che, appena dodicenne, si allontana
per insegnare nel Tempio e poi, in età più matura, esce
di casa per la predicazione del Regno.
Lo segue probabilmente, nel suo peregrinare insieme
alle pie donne, attende ai piedi della Croce la sua morte.
Quale migliore esempio di fede, per una ebrea cui era
stato insegnato, che il Messia avrebbe liberato il suo
popolo e sarebbe divenuto Re?
Maria crede, crede sempre, nella gioia e nel dolore,
contro ogni umana ragione.
Il Credo di Maria è quello di ogni cristiano, un
incessante pellegrinaggio verso il Regno promesso.
Viene facile pensare che Maria come eletta, priva di
peccato originale, abbia potuto superare senza troppo

sforzo, ogni umano dolore, ma come non intuire le
lacrime e le sofferenze nella sua vita di Madre: Dio ha
voluto rendercela così vicina, che in ogni nostro
sentimento, in ogni nostra prova potessimo sentirla
prossima, in una condivisione totale.
Sempre ha voluto ripetere il suo sì iniziale: nella notte,
nel buio, nella totale confusione dell'umano ragionamento.
La sua Fede è stata, come deve essere oggi la nostra,
in un continuo progressivo aumento.
Noi che siamo "normali" e conosciamo il dubbio,
dobbiamo continuare a credere e a dire ogni giorno:
"Signore, accresci la mia fede", con il conforto
dell'esperienza di quei Santi che vedevano la loro Fede
messa a dura prova.
Non sia mai che si avverino le parole del Vangelo:
"... quando il Figlio dell'uomo ritornerà, troverà ancora
Fede sulla terra?" (Lc 18,8).
Molte sono le apparizioni, non tutte ancora confermate
dalla Chiesa, in cui la Madonna piange per noi, ma ci
offre àncore di salvezza: la preghiera soprattutto, il
rispetto della Legge di Dio e il "digiuno" inteso, non
solo come mancanza di cibo ma parziale privazione,
piccola rinuncia, da portare in offerta al Signore.
La meraviglia nello studio della vita di Maria, sta
proprio nella ricerca della non visibilità, nel fare propria
la Volontà di Dio, nel nascondimento: "... Grandi cose
ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome".
Quando ero molto più giovane, mi sentivo perplessa
davanti alle parole del Magnificat: mi sembrava lode di
Maria a se stessa; era proprio il contrario: un inno alla
Onnipotenza di Dio, che tutto opera, quando in Lui ci
si affida completamente.
Spesso pensiamo di essere nelle mani di Dio con
fiducia, ma a risvegliare il nostro "io", intervengono le
contrarietà, le disgrazie e le sofferenza della vita:
anche il terremoto, di cui abbiamo fatto esperienza
nell'anno appena trascorso, ha evidenziato la nostra
precarietà davanti alla necessità di ristrutturare quella
vita, che consideravamo in viaggio su binari prestabiliti.
Maria ci ha tracciato la strada dell'abbandono,
rinunciando per amore alla sua libertà; possiamo dire
con Lei: amore, fede, libertà, tutto in Cristo.
Eleonora Sgarbanti

Per conoscere suor Maria Veronica
del SS.mo Sacramento
visitare il sito:www.suorveronica.org
e-mail
mariaclaudiapicco@libero.it
lydia.paparella@alice.it
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2013 - ANNO DELLA
Di seguito proponiamo alla vostra attenzione alcuni brani tratti
dall'omelia pronunciata da Papa Bendetto XVI in occasione
dell'apertura dell'anno della fede, e sullo stesso argomento, le
considazioni di due amati scrittori italiani: Giovanni Papini e
Trilussa.

"Che cosa significasse una vita, un mondo senza Dio
lo si poteva già sapere da alcune pagine tragiche della
storia, ma purtroppo lo vediamo ogni giorno intorno
a noi.
Ma è proprio dall'esperienza di questo deserto, da
questo vuoto che possiamo nuovamente scoprire la
gioia di credere.
E nel deserto c'è bisogno soprattutto di persone di
fede che, con la loro stessa vita, indicano la via verso
la Terra Promessa e così tengono desta la speranza.
La Vergine Maria, alla quale affidiamo l'Anno della
Fede, brilli sempre come stella sul cammino
dell'evagelizzazione".

(Omelia di Benedetto XVI°
Piazza San Pietro - Giovedì, 11 ottobre 2012)

LA GUIDA
Quela Vecchietta ceca, che incontrai
la notte che me spersi in mezzo ar bosco,
me disse: "Se la strada nu' la sai,
te ciaccompagno io, ché la conosco.
Se ciai la forza de venimme appresso
de tanto in tanto te darò una voce
fino là in fonno, dove c'è un cipresso,
fino là in cima, dove c'è la Croce ..."
Io risposi: "Sarà ... ma trovo strano
che me possa guidà chi nun ce vede ..."
La Ceca, allora, me pijò la mano
e sospirò: "Cammina!"
Era la fede

FEDE

Anche se Cristo nascesse mille e diecimila volte a Betlemme,
a nulla ti gioverà se non nasce almeno una volta nel tuo
cuore.
Ma come potrà accadere questa nascita interiore?
Eppure questo miracolo nuovo non è impossibile
purché sia desiderato e aspettato.
Il giorno nel quale non sentirai una punta di amarezza e
di gelosia dinanzi alla gioia del nemico o dell'amico,
rallegrati perché è segno che quella nascita è prossima.
Il giorno nel quale non sentirai una segreta onda di piacere
dinanzi alla sventura e alla caduta altrui, consolati perché
la nascita è vicina.
Il giorno nel quale sentirai il bisogno di portare un po'
di letizia a chi è triste e l'impulso di alleggerire il dolore
o la miseria anche di una sola creatura, sii lieto perché
l'arrivo di Dio è imminente.
E se un giorno sarai percosso o perseguitato dalla sventura
e perderai salute e forza, figli e amici e dovrai sopportare
l'ottusità, la malignità e la gelidità dei vicini e dei lontani;
ma nonostante tutto non ti abbandonerai a lamenti né a
bestemmie e accetterai tutto con animo sereno,
esulta e trionfa perché il portento che pareva impossibile
è avvenuto e il Salvatore è già nato nel tuo cuore.
Non sei più solo, non sarai più solo.
Il buio della notte fiammeggerà come se mille stelle
chiomate giungessero da ogni punto del cielo
a festeggiare l'incontro della tua breve giornata umana
con la divina eternità.
Giovanni Papini

prossimi appuntamenti prossimi appuntamentiprossimi appuntamenti prossimi appuntamenti prossi

Chiesa del Corpus Domini - Via Campofranco, 1- 44121 Ferrara
Venerdì, 8 febbraio - S. Messa ore 18,00

Venerdì, 8 marzo - S. Messa ore 18,00
PRIMA DELLA Santa Messa - RECITA DEL ROSARIO (ore 17,30)
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ACCANTO ALLA TOMBA DELLA NOSTRA CAPPUCCINA I FEDELI LASCIANO I LORO

PENSIERI A SUOR VERONICA
La chiesa di S.Chiara è tuttora inagibile, perciò non è possibile
scrivere sul libro che raccoglie le riflessioni dei fedeli;
abbiamo pensato di pubblicare alcuni pensieri
che ci giungono attraverso il sito
e che riflettono il vostro affetto e la vostra fiducia
Carissimi, il 17 dicembre è arrivata la sentenza dal TM di
Bologna per l'adozione della piccola Saadia. Praticamente
un miracolo per una adozione impossibile.
Grazie Suor Maria Veronica!

Carissimi Fratelli
ringraziandovi dal più profondo del cuore per le preghiere che ho
ricevuto, vi chiedo nuovamente di intercedere presso S.Veronica
per la mia bambina. Prego tanto per Lei con mio marito, ma
sembra che le preghiere tornino letteralmente indietro senza effetto.
Provate, per favore, a pregare anche voi per Lei, visto che le nostre
preghiere sembrano inutili (anche se so che per il Buon Dio non
è così). AIUTATEMI perchè sono disperata. Ho subito a luglio
un intervento e adesso ... non ce la faccio a reggere questa ennesima
prova. Vi ringrazio tanto. Con affetto.
Grazie Suor Veronica per aver ancora una volta ascoltato
il mio grido di aiuto!

Cara suor Veronica, chiedo la tua intercessione in Cielo per mia
figlia Anna, che è stata operata due volte e dovrà sostenere una
pesante terapia . Ha un bimbo di 2 anni e mezzo e spera di poter
essere mamma ancora.
La affido alla tua preghiera, insieme a tutta la nostra famiglia
provata da varie tristi vicissitudini. Grazie.
Cara suor Veronica, ti affidiamo le nostre famiglie e le
loro necessità.
Ti chiediamo per tua intercessione, la grazia del dono di
un figlio e di restare sempre fedeli al Signore di fare la sua
volontà qualunque sia il suo disegno su di noi.

Chiedo a suor Veronica la grazia di trovare lavoro per mio figlio
Carissimi, sono sempre felice di sapere che pregate
sempre per noi. Ringraziamo Gesù dei doni grandi che
abbiamo ricevuto e del vostro ricordo.

Chiedo a suor Veronica di proteggere i miei figli e di guidarli
sempre nella giusta via.
Diverse persone mi hanno detto che intercedi in modo
particolare per i bambini. Chiedo il tuo aiuto e la tua
preghiera per poter avere il dono di un figlio e di poter

formare una famiglia fedele al Signore.
Mia madre deve essere operata per un grave intervento intervento
lungo 6 ore o più...Anche nei giorni successivi può essere a
rischio. I medici per motivi di emergenze continuano a rinviare.
Voglio credere fermamente che il Signore vorrà intervenire con
potenza e permettere la lunga attesa estenuante per lasciarci il
tempo per chiedere un miracolo.
Ci sono anche segni evidenti della presenza del Signore e dei
suoi Santi in questa circostanza .Confido nelle vostre preghiere,
nel vostro sostegno.
Vi chiedo in particolare preghiere per strappare al Signore
questa grazia ,e se ritenesse bene fare l'intervento, perché mia
madre possa affrontare "serena" l'intervento e sia Gesù a guidare
la mano dei medici e sia sotto la protezione di Maria.
Chiedo in particolare di ricordarla nelle comunità delle nostre
care suore o nei vostri gruppi di preghiera.
Grazie per il vostro sostegno, Dio vi benedica e ricompensi.
Cara suor Veronica, proteggi e aiuta il cammino del
nostro matrimonio, perchè non perdiamo mai di vista
quelle che sono le cose veramente importanti della
vita.
Suor Veronica, ti ringrazio moltisssimo per tutti i doni che
ricevo ogni giorno. Ti chiedo di aiutarmi nelle prossime prove
fiduciosa nel tuo tempestivo e prezioso aiuto in ogni circostanza.
Prega per noi, suor Veronica, che Dio ci perdoni e ci
tenga lontani da ogni male.
Per segnalazione di grazie ricevute scrivere a:
Mons. A. Grandini -Vicario Generale
Curia Arcivescovile - C.so Martiri della Libertà, 77
44121 Ferrara

Per iscriversi all’Associazione “Suor M. Veronica”:
quota di € 18,00
sul c/c n°20725511 intestato a:
“Associazione suor Maria Veronica
del SS. Sacramento”

