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

Un giorno di Grazia
Vi riportiamo di seguito, l'omelia pronunciata da Mons. Ivano
Casaroli l'8 settembre u.s., in occasione della S. Messa mensile.
La liturgia ricorda la natività di Maria e l'Associazione si
raduna per celebrare il ricordo della morte di Suor Veronica
e pregare per lei.
Nei suoi "Quaderni" in cui racconta, per ordine del Padre
Spirituale, le sue esperienze spirituali più volte Suor Veronica
scrive proprio nel giorno della natività di Maria, come l'8
settembre del 1924, raccontando di una intensa esperienza
in cui Maria Santissima la rassicura intorno al "grado di
perfezione che Dio esige da loro" (sono alcune sue
consorelle) e la invita ad essere obbediente sempre al Padre
Spirituale ed alla Madre Abbadessa.
Il giorno della natività di Maria è stato un giorno di grazia
per l'Associazione e per la Chiesa intera, perché abbiamo
appreso che il prossimo 12 ottobre, a conclusione dei
festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, verrà
data notizia all'intera diocesi, dell'apertura del processo di
canonizzazione di Suor Veronica, nella sua parte diocesana.

silenziosamente, l'Associazione è chiamata ad operare per
far conoscere la vita e il cammino di santità di Suor
Veronica.
La preghiera dunque perché quelli che sono incaricati di
condurre il processo siano illuminati e perché si realizzi
la dilatazione del culto di Suor Veronica, da cui ci viene
un esempio ed un incitamento.
La cappuccina ferrarese ha vissuto i suoi anni nascosta,
ma ha fatto del bene a tanti che sono ricorsi a lei e alla
nostra intera Chiesa.
La situazione si ripete in noi: non siamo importanti come
singoli e nemmeno la nostra Associazione ha qualche
potere, ma confidiamo nella grazia del Signore che fa cose
grandi attraverso coloro che lo amano.
Il direttore spirtuale
dell'Associazione
Mons. Ivano Casaroli

Il lavoro compiuto in questi cinquant'anni, sta per dare i
suoi frutti e non possiamo non ringraziare le persone che
hanno creduto e amato la santità di Suor Veronica: dai
primi che l'hanno fatta conoscere, mons. Vittorio Felisati
e mons. Tiberio Bergamini, passando per mons. Giulio
Zerbini e il dott. Romeo Sgarbanti, da cui è nato l'impulso
a istituire l'associazione "Amici di Suor Veronica".
Non solo coloro che hanno operato meritano grata
memoria, ma anche tutti coloro che in questi anni hanno
cercato Suor Veronica nella Chiesa di S. Chiara in Corso
Giovecca e si sono rivolti a lei per chiedere luce interiore,
coraggio e grazie per la loro vita concreta.
Inizia dunque una nuova fase nella quale, ancora una volta

Duomo di Ferrara
Madonna delle Grazie
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"Ci pensa Suor Veronica"
La Provvidenza divina, che spesso si serve di vie
imperscrutabili, per noi si riassume in questo motto:
“Ci pensa suor Veronica” … A cosa ci riferiamo?
Non vorremmo con questo argomento dissacrare la
bellezza dei temi proposti in altri articoli di questo foglio,
ma l’assioma si pone e si è posto a ripetizione.
Voi comprendete che all’associazione occorrono
disponibilità finanziarie per portare a termine i suoi fini:
far conoscere la figura di questa cappuccina ferrarese,
far celebrare le S. Messe mensili in sua memoria ed
operare per l’introduzione della causa di beatificazione.
Le pubblicazioni che raccontano la vita spirituale di
Suor Veronica costituiscono l’impegno economico più
consistente dell’associazione, poi si aggiungono la stampa
dei santini, delle immaginette, del giornalino e le spese
postali relative alla loro spedizione, ebbene … l’aiuto
arriva ... Qualche tempo addietro, dovevamo sostenere
un progetto ed eravamo in difficoltà, forse avremmo
dovuto desistere … Un giorno, la presidente trasmise
al tesoriere una lettera chiusa e dopo averla aperta, si
scoprì che conteneva un bonifico postale dell’importo
corrispondente a quanto ci necessitava, offerto da un
sostenitore della Lombardia! Credete: non è l’unico
episodio … A causa del terremoto la Chiesa di Santa
Chiara è rimasta danneggiata, perciò chiusa ai fedeli che
partecipavano alla S. Messa mensile e che si recavano
sulla tomba di Suor Veronica, a pregare e implorare
grazie. Questi devoti testimoniavano il loro passaggio
con brevi scritti e offerte, che diventavano preziose per
il sostentamento dell’attività dell’associazione.
Anche in questo caso, un gruppo di amici si è
provvidenzialmente riunito in nostro soccorso,
g arantendoci non immaginate sovvenzioni.
Alla fine, tutti noi abbiamo compreso che nulla ci
mancherà se la nostra opera è improntata a fini di bene.
E’ invalsa quindi l’abitudine, quando siamo in difficoltà,

di dire tra noi: “Ci pensa Suor Veronica”.
Grazie amici e sostenitori per il vostro aiuto e la vostra
caritatevole generosità … “… Vi assicuro che nessuno
avrà lasciato … senza ricevere in questa vita il multiplo
e per l’avvenire, la vita eterna” (Lc 18,21-33) ..."Date e
vi sarà dato, una buona misura pigiata, scossa e
traboccante vi sarà versata nel grembo ..." (Lc 6,38).
Il tesoriere

Atto di sottomissione alla Volontà di Dio
Quel che mi accadrà oggi,
mio Dio, non lo so.
Tutto quello che so
è che nulla mi accadrà
che tu non abbia preveduto
e diretto al mio maggior bene
da tutta l'eternità.
Questo solo mi basta.
Adoro i tuoi santi disegni
eterni, impenetrabili;
mi sottometto con tutto il cuore
per tuo amore,
ti faccio un sacrificio di tutto
e unisco il mio sacrifico
a quello del mio Divin Salvatore.
Ti domando in Suo nome
e per gli infiniti Suoi meriti
la pazienza nelle mie pene
e la perfetta sommissione che ti si deve,
purché tutto quello che Tu vuoi
e permetti che accada
riesca a tua gloria.
Così sia.
Orazione attribuita alla principessa Elisabetta di Francia, sorella di Luigi XVI,
vittima della Rivoluzione Francese.
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Dal Diario di Suor M. Veronica 10 giugno - 20 luglio 1920
I brani riportati sono tratti dal testo di P. Daniele Libanori:
"Sentii cose che non so spiegare" - Edizioni ADP
7 luglio 1920. Domani comincerò un ritiro di tre giorni
in preparazione alla festa della Madonna delle Grazie.
Gesù mi fa conoscere che il mio cuore è ancora troppo
umano, ma io non capisco in che consista questa
umanità. In questi tre giorni pregherò Gesù benedetto
che mi faccia conoscere quali sono quelle cose che
rendono il mio cuore troppo umano.
Questa mattina mi sentivo un po' avvilita, pensando a
questa umanità che Gesù trova ancora nel mio cuore,
ma poi, parlando con una mia Consorella sulla vita di
S. Veronica Giuliani, mi ha detto che anche a questa
santa Gesù una volta ha fatto questo rimprovero, e
questo mi ha un po' rianimata, sperando che come
Santa Veronica si è fatta santa, anch'io col tempo mi
potrò far santa, sebbene Gesù mi abbia fatto questo
rimprovero.
Si vede che non conosco ancor me stessa, perché io
credevo proprio di esser tutta di Gesù e che il mio
cuore fosse tutto suo.
In questa novena della Madonna del Carmine, non
caccerò mai le mosche e le zanzare quando mi verranno
ad importunare e pregherò in modo speciale la cara
Mamma Maria, che tolga dal mio cuore ciò che vi è
ancora di umano e lo faccia tutto di Gesù.

cercar conforto dalla mia Madre Maestra o dalla Madre
Vicaria (che anche questa è stata la mia Maestra) quasi
che Gesù non fosse capace di consolar mi.
2) perché qualche volta lascio scorrere la mia mente in
cose inutili di questa terra, e qualche volta anche mi perdo
in parole oziose, inutili.
Gesù invece vuole che io viva dentro la tomba del silenzio
e del raccoglimento, come un'anima morta a tutto ciò
che non è Fede e Amore e che cerchi di mostrarmi
insensibile nelle cose di questa terra. Egli vuol elevarmi
ad un intima e continua unione con lui. E' un pezzo che
io domando a Gesù quest'unione intima e continua senza
della quale io non sarò mai santa.
Ti ringrazio, Gesù, dei lumi e delle ispirazioni che mi hai
dato in questo primo giorno di ritiro. Ti ringrazio anche
dell'aiuto che mi hai dato per starmene in un continuo
raccoglimento interno ed esterno.
Proponimenti:
1°. Con l'aiuto del mio Sposo, d'ora innanzi, non cercherò
dalle creature di questa terra il conforto nelle mie afflizioni,
ma allorché mi troverò sconfortata ed afflitta, verrò da
voi, Tesoro mio, e non a cercar conforto, ma a trovar
fortezza d'animo per sopportarle con pace e rassegnazione
religiosa.

2°. Per l'avvenire cercherò di non lasciar scorrere la mia
mente e le mie parole in cose inutili di questa terra, ma
per quanto sta in me, terrò sempre fissa la mia mente in
8 luglio 1920. Mi pare di aver conosciuto che le cose che Dio; le mie conversazioni saranno di cose celesti, e poi
rendono il mio cuore ancora troppo umano siano queste: anche di queste non tanto lunghe e frequenti, perché è
1) perché in certe piccole afflizioni, bene spesso, vado a meglio parlare con Dio, che parlare di Dio.

Giorno 1° di questo mio ritiro particolare

prossimiappuntamentiprossimiappuntamentiprossimiappuntamentiprossimiappuntamenti

Novembre
Sabato 8, presso la Chiesa del Corupus Domini - Via Campofranco, 1 (FE)
S. Messa - ore 18 - Recita del Santo Rosario - ore 17,30

Dicembre
Sabato 6, p r e s s o l a C h i e s a d i S a n t a C h i a r a - Vi a G i o v e c c a , 1 7 9 ( F E )
S. Messa - ore 18 - Recita del Santo Rosario - ore 17,30
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PENSIERI A SUOR VERONICA
La chiesa di S. Chiara è tuttora inagibile
pubblichiamo alcuni pensieri che ci giungono via internet
Una grande ricchezza la vostra suor Veronica! Sono
felice di averla incontrata. Una compagna di viaggio
verso Gesù.
Cosa non ci perdonerà, se mettiamo davanti a noi, i
loro meriti?
... un secondo fa ho terminato di leggere le mille pagine
del libro di suor Veronica ... ho letto, ogni singola parola,
ho bevuto ogni intenzione di Veronica e sento che la mia
vita non ha nessuna meritevole pretesa di una "carezza
divina"... io non riuscirò mai ad imitare gli insegnamenti
di comportamento letti per essere santi! ...
Ho però iniziato a non ribattere ... e a dedicare
a Gesù ogni cosa che mi costa fatica ... è stato un fioretto
questa lettura ... e ringrazio voi, che mi avete fatto conoscere
una tale figura piena di santità, e ora spero che Veronica
mi stia vicina in questa vita mortale carica di sofferenze
e di dolori.

Sto attraversando giornate di sofferenza in ospedale,
ma non per questo non serene ... Certo, quando il corpo
non dà tormenti, tutto è più facile. Ma, con la sofferenza
si intravede meglio la presenza costante di Gesù.
Grazie del cofanetto con i libretti: in ospedale si
preferiscono leggere cose minute che grossi libri.
Di cuore grazie 1000 e chiedo al Signore di accettare
con un sorriso la mia non sempre sopportata sofferenza
anche per le vostre necessità.
In unione di preghiera.
A voi tutti assicuro le mie preghiere e voi ricordatevi
di me.
Con riconoscenza!
E' per me un momento molto difficile, raccomandatemi
all'anima benedetta di suor Veronica .
Senza il suo aiuto non ce la farò. Sempre con voi in
preghiera. Grazie!
Prego affinchè la chiesa di S. Chiara, la chiesa ove

riposa la "nostra" suor Veronica, possa tornare ad essere
agibile ... nonostante tutto ella è sempre qui con noi e
per noi!
Sono un insegnante filippino di 27 anni. Sono cattolico
praticante: la mia fede è il dono più grande di Dio al
popolo della mia nazione.
I missionari europei hanno cristianizzato il nostro
popolo. Il loro sacrificio è stato fecondo e ci ha salvato
spiritualmente: siamo la più grande nazione cattolica in
Asia.
Dalla mia infanzia ho sofferto la tremenda
discriminazione razziale, ho perso mio padre in giovane
età e, come il maggiore dei suoi figli, porto tante
responsabilità.
Dio mi benedica perché abbia una perseverante e
profonda fede, attraverso Mamma Maria.
Ora che sono adulto soffro di depressione
e stress relativo: la mia fede ne risente.
Ma voglio rinnovarla e vi prego di inviarmi qualsiasi
reliquia o pezzetto di stoffa che abbia toccato la tomba
della Santa Veronica del SS. Sacramento.
Lei è fonte di ispirazione e di esempio per noi filippini:
che la sua volontà, la sua umiltà e più di tutto, la sua forte
fede possano portare alla conversione di molti. Attraverso
la conoscenza dell'incredibile vita di questa santa, desidero
introdurre la sua devozione tra i miei colleghi e studenti.
Veramente lei è una "serva"della Chiesa.
Grazie!!!

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

