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U n a  

Vocazione  

A cura dell’Associazione suor Maria Veronica del SS. Sacramento 
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Mons. Luigi Negri - Insediamento del tribunale diocesano 

 

   “La santità è la grande energia e la grande 

risorsa della vita cristiana. I santi hanno vissuto e 

comunicato la loro vita di fede attraverso il 

silenzio, l'umiltà e l'obbedienza, qualità che 

hanno reso così grande suor Veronica”. 

   Con queste parole Monsignor Luigi Negri ha 

saputo valorizzare la figura di Suor Veronica del 

Santissimo Sacramento, in occasione del primo 

importante passo formale nel processo di 

beatificazione della Religiosa ferrarese. Il 17 

gennaio scorso, l'arcivescovo ha insediato, nella 

chiesa di Santa Chiara, il tribunale per verificare 

come la fama di santità della suora cappuccina 

fosse giustificata da virtù e da esperienze 

mistiche, attestate da un pellegrinaggio continuo 

al sepolcro in corso Giovecca, 179 … 

   “La sua spiritualità – ha osservato ancora 

l'arcivescovo - ha la caratteristica di essere 

semplicissima e radicale come quella peraltro, di 

San Pio da Pietrelcina”.  

   Monsignor Negri ha ringraziato l'associazione 

“Suor M. Veronica del SS. Sacramento” che si è 

fatta carico di iniziare il processo di beatificazione 

e da anni, raccoglie le numerose testimonianze 

sulla santità della suora ferrarese e tra le tante, ha 

citato queste parole di un’amica: “Ho conosciuto 

molto bene la cara indimenticabile Anima ... Era 

una creatura angelica, semplice e pura come 

l'acqua delle fonti di alta montagna. Mi 

raccomandava solo e sempre la fiducia, 

l'abbandono, l'umiltà”.  

   Parole che suonerebbero a vuoto se non si 

rispecchiassero in un'esistenza autentica, 

duramente messa alla prova dalla malattia, dalla 

solitudine e dall'arroganza del giudizio della 

gente. Per liberarsi dalla gabbia dell'esistenza 

terrena, suor Veronica pregava incessantemente, 

cercava il dialogo con l'infinito e il silenzio per 

accogliere parole sovrumane. 

   E gli insegnamenti profondi che ha saputo 

ascoltare, li ha ridonati nei suoi scritti, che si 

possono leggere sul sito www.suorveronica.org.  

   Le sue parole di luce possono ispirare chiunque 

si trovi nella prova: “Ma che cosa dunque, vale? 

L’amore! Bisogna amare (…) a tutte le età, in ogni 

occupazione, in ogni luogo. Bisogna stabilire 

l’amore nel cuore, l’amore in tutta la sua 

pienezza. L'amore rifugge la mediocrità … Ti 

auguro dunque, un amore senza limiti”. 

Eleonora Rossi 

 

Tratto dall’articolo di Eleonora Rossi: “L’AMORE SENZA LIMITI DI 

SUOR VERONICA” 
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Estratto dall’Omelia di Papa Francesco del 

15/06/2015, tenuta presso la chiesa di Santa Marta 

(Roma) - [Riferimento: Seconda Lettera di San Paolo 

apostolo ai Corinzi (2Cor 6,1-10)]. 

 

“Il cristiano deve imparare a sgomberare il 

cuore dai “rumori mondani” 

per poter accogliere in ogni 

momento, la grazia di Dio …  

Il papa ha spiegato che il 

momento favorevole per 

accogliere il dono totalmente 

gratuito della grazia di Dio, è il 

qui ed ora, è “adesso”. 

Consapevole di ciò, il cristiano 

cerca di avere un cuore libero 

“dal rumore mondano” che è il 

“rumore del diavolo”. 

Papa Francesco, nel commentare la lettera di 

San Paolo, ha sottolineato l’invito a Non 

accogliere invano la grazia di Dio che si 

manifesta ora. Ciò significa, ha spiegato il papa, 

che “il dono gratuito” è possibile riceverlo 

sempre, perché in ogni tempo il Signore ci ridà 

la grazia. 

Nell’accoglierlo, facciamo attenzione … e non 

diamo motivo di scandalo a nessuno … E’ lo 

scandalo del cristiano che si dice cristiano, 

anche va in chiesa, va le domeniche a Messa, 

ma non vive come cristiano, vive come 

mondano o pagano. Quando una persona è 

così, scandalizza. 

E’ quello che Paolo dice: non accogliere invano. 

E come dobbiamo accogliere? Prima di tutto è il 

momento favorevole. Noi dobbiamo essere 

attenti, per capire il tempo di Dio, quando Dio 

passa per il nostro cuore. 

Questa attenzione è possibile … se il cristiano si 

mette in condizione di custodire il cuore, 

allontanando ogni rumore che non viene dal 

Signore, allontanando cioè le cose che ci 

tolgono la pace. Un cuore liberato dunque, 

dalle passioni … 

Essere libero dalle passioni 

è avere un cuore umile, un 

cuore mite. Il cuore viene 

custodito dall’umiltà, dalla 

mitezza, mai dalle lotte, 

dalle guerre. Questo è il 

rumore: rumore mondano, 

rumore pagano o rumore 

del diavolo. 

Il cuore in pace. Non dare 

motivo di scandalo a 

nessuno perché non venga 

criticato il nostro 

ministero, dice San Paolo, ma parla del 

ministero anche della testimonianza cristiana, 

perché non venga criticato. 

Custodire il cuore per essere di Dio sempre, 

come elenca San Paolo: nelle tribolazioni, nelle 

necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle 

prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, 

nei digiuni. 

Ma sono cose brutte tutte queste, e io, devo 

custodire il mio cuore per accogliere la gratuità 

e il dono di Dio? E come lo faccio? Continua 

Paolo: con purezza, con sapienza, con 

magnanimità, con benevolenza, con spirito di 

santità …  

L’umiltà, la benevolenza, la pazienza che 

soltanto guarda Dio e ha il cuore aperto al 

Signore che passa.” 

 

Papa Francesco 

 

 

 

Piazza San Pietro – Città del Vaticano 
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Vi riportiamo alcuni proponimenti tratti dall’Esame 

di coscienza di Sr. M. Veronica: “Propositi fatti per 

ispirazione interna” – anno 1924: 

 

 

 

“O Signore, ti prometto di incominciare una nuova 

vita, più perfetta e che dia maggior gusto al tuo 

Cuore. 

In modo particolare, ti prometto: 

1. di mettere ogni studio, per non dire mai una 

parola inutile, tanto meno, contro la Carità; né 

fermarmi volontariamente in pensieri inutili e 

meno ancora, contro la Carità. 

2. di attendere solo a me stessa, e non 

preoccuparmi di quello che si fa e si dice dagli 

altri e che non mi riguarda. 

3. di non dire mai il mio parere, se non sono 

interrogata, neppure su cose spirituali e sante, e 

questo sempre. 

4. di non permettere ai miei occhi nessuno sguardo 

inutile o curioso. 

5. di non lamentarmi mai del cibo e di non parlarne 

senza bisogno. Se mi dovesse accadere, qualche 

volta, che ciò che mi viene dato sia troppo 

pesante o, essendo indisposta, non potessi 

prenderne, lo farò notare umilmente, senza 

domandare cose particolari; però le accetterò, se 

mi verranno date. 

 

Il mio modello sarà Gesù Crocifisso. Il mio aiuto, 

Maria Santissima. 

 

Signore mio, fammi la grazia, che io sia nel numero 

di coloro che non vogliono altra felicità sulla 

terra, che vivere nascosti nelle tue sante Piaghe, 

che non vogliono altra libertà che l’ubbidienza, 

altra consolazione che la mortificazione della 

Croce, altra vita che una morte continua di se 

stessi. 

Suor Maria Veronica del SS. Sacramento. 
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S a b a t o  8  A g o s t o  

M a r t e d ì  8  S e t t e m b r e  
 

S a n t a  M e s s a ,  o r e  1 8 , 0 0  

R e c i t a  d e l  S .  R o s a r i o  o r e  1 7 , 3 0  

C h i e s a  d i  S a n t a  C h i a r a  

C o r s o  G i o v e c c a ,  1 7 9  ( F E )  

 *  * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *   

Vi r icordiamo che ogni 

primo Venerd ì del mese, al le ore 18 

presso la chiesa d i S.  Maria in Vado 

Via Borgo Vado, 3 –  44121 Ferrara 

si  ce lebra la S.  Messa per le vocaz ioni 
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***Tu mi conosci! Mi hai aiutato, hai pregato 
per il mio matrimonio, con me e per me, e hai 
ottenuto la sospirata grazia: GRAZIE! Oggi 
sono qui per chiedere di nuovo, le tue calde 
preghiere per mia figlia: ricorda al Signore che è 
buona e ha bisogno di aiuto. Ottieni il perdono e 
la grazia desiderata: che la vita rinasca anche 
nella nostra casa, grazie. [17/02/2015] 

 

***Cara Suor Veronica, non ci vediamo da 
tanto tempo, ma tu sei sempre presente nelle 
mie preghiere; ti ringrazio per i miei piccoli e 
ora prego tanto per la loro mamma. Grazie, sii 
con noi. [20/02/2015] 

 

***Cara Suor Veronica, mi rivolgo ancora una 
volta a te, che mi hai ascoltata in passato. Ti 
chiedo fiduciosa, aiuto, affinché mia figlia possa 
trovare il lavoro ed iniziare così il suo cammino 
nella vita di “adulta”, forte nel corpo e nello 
spirito. Fa’ che non prevalga lo scoraggiamento. 
Grazie, tua fedele ... [21/02/2015] 

 

***Cara Madre, ti ringrazio per tutto ciò che 
stai facendo per me: sento la tua mano che mi 
guida e mi conforta. Abbi attenzione per la mia 
famigliola e un occhio di riguardo per il mio 
caro amico che sta soffrendo tanto: se puoi, 
salvalo. Grazie ancora e sai che ti prego con 
tanta devozione tutti i giorni. [05/04/2015] 

 

***Nel silenzio di questa splendida chiesa, 
chiedo il tuo aiuto sempre, suorina cara. 
Accompagna i nostri pensieri, le nostre 
afflizioni e sostienici sempre, nelle dure prove 
della vita. Lontano da Dio, nulla posso essere, 
nulla posso fare, nulla posso compiere. Proteggi 
i miei cari. Ti amo sempre. [08/04/2015] 

***Grazie, Suor Veronica! Mi hai già aiutato 
tanto! Si sente la tua presenza! Caspita! Aiuta 
tutti quelli per cui ti prego, ed anche coloro per 
cui non prego ancora abbastanza. Grazie, con un 
sorriso e tanto affetto. [08/04/2015] 

 

***Cara Veronica, il cuore mi ha ricondotto 
nuovamente da te! Tu puoi leggermi dentro, 
meglio di mille parole dette … Triste per una 
vita che immaginavo diversa, sono qui alla tua 
presenza e a quella del mio Signore, per 
chiederVi la forza di affrontare la vita che, a 
volte, sembra così pesante per le mie spalle! 
“Guardami Signore, poca terra ho nelle mani, 
ma se vuoi, anche la mia terra 
fiorità”.[17/04/2015] 

 

***Lode a Te, Signore, per aver dato alla nostra 
città anime belle e sante come Suor Maria 
Veronica e Padre Marcello, che hanno onorato 
la Chiesa. [27/05/2015] 

 

***Mia amata Suor Veronica, grazie per il tuo 
aiuto, che, un anno fa, mi ha fatto trovare 
lavoro. Mi trovo davanti a te, così ricca di doni 
nascosti nel cuore per chiederti la grazia di 
salvare mio figlio: ti chiedo di pregare affinché 
sia dal cielo, protetto, assistito e curato. Ti 
ringrazio … resterai sempre la “prima” santa del 
mio cammino di fede [08/07/2013] 
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