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V

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

Vi presentiamo un brano tratto dalle: “Opere”
di San Tommaso d’Aquino, Dottore della
Chiesa, Opuscolo 57, nella festa del Corpo del
Signore, lect. 1-4).

L’Unigenito Figlio di Dio,
volendoci partecipi della
sua divinità, assunse la
nostra natura e si fece
uomo per far di noi, da
uomini, déi.
Tutto
quello
che
assunse, lo valorizzò per
la nostra salvezza. Offrì
infatti a Dio Padre il suo
corpo come vittima
sull’altare della Croce
per
la
nostra
riconciliazione. Sparse il
suo sangue facendolo
valere come prezzo e
come lavacro, perché,
redenti dalla umiliante
schiavitù, fossimo purificati
ti da tutti i peccati.
Perché rimanesse in noi, infine, un costante
ricordo di così grande beneficio, lasciò ai suoi
fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come
bevanda, sotto le specie del pane e del vino.
O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai
commensali salvezza e gioia senza fine! Che cosa
mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono
imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come
nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo,
vero Dio.

Che cosa di più sublime di questo sacramento?
sacr
Nessun sacramento in realtà è più salutare di
questo: per sua virtù vengono cancellati i peccati,
crescono le buone disposizioni, e la mente viene
arricchita di tutti i
carismi spirituali.
Nella
Chiesa
l’Eucarestia,
viene
offerta per i vivi e per i
morti, perché giovi a
tutti, essendo stata
istituita per la salvezza
di tutti.
Nessuno infine può
esprimere la soavità di
questo sacramento. Per
mezzo di esso si gusta la
dolcezza spirituale nella
sua stessa fonte e si fa
memoria
di
quell’altissima
carità,
che
Cristo
ha
dimostrato nella sua
Passione.
Egli istituì l’Eucarestia nell’ultima cena, quando,
celebrata la Pasqua con i suoi discepoli, stava per
passare dal mondo al Padre.
L’Eucarestia è il memoriale della passione, il
compimento delle figure dell’Antica
dell’A
Alleanza, la
più grande di tutte le meraviglie operate dal
Cristo, il mirabile documento del suo amore
immenso per gli uomini.
San Tommaso d’Aquino, Dottore della Chiesa
Nella foto “L’Ultima cena” di Alessandro Cortesi
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Siamo qui al punto culminante della vita di
Gesù; Egli non solo compie l’atto di donare la
vita, ma anche supplica il Padre di donare a noi
il suo Amore, il suo Spirito e così la preghiera di
Gesù si incrocia con la nostra preghiera, con il
desiderio profondo della nostra vita: di essere
amati e di amare.
Come Gesù è stato il consolatore, difensore, ed
educatore dei suoi mentre era in terra, così ora
che Gesù è in cielo, lo Spirito lo è per noi e in
noi.
Compito dello Spirito è di condurci ad
assomigliare a Cristo, ad interiorizzare le parole
e l’insegnamento di Gesù e dunque la sua vita.
Compito dello Spirito è ricordare, insegnare, e
orientare all’edificazione della vita interiore.
Senza vita interiore la sequela di Cristo rimane
un puro fatto esteriore e la fede rischia di
ridursi a un’idea senza vita.
Viene lo Spirito, secondo il Vangelo di Giovanni,
leggero e quieto come un respiro: “alitò su di loro
e disse: ricevete lo Spirito Santo” (Gv 20,22).
Viene lo Spirito nel racconto di Luca, come
energia, coraggio, vento che spalanca le porte e
lingue come di fuoco (At 2,2 ss.).
Viene lo Spirito nell’esperienza di Paolo come
dono, bellezza, genio diverso per ciascuno (Gal
5,22).
Tre modi diversi per dire che lo Spirito conosce e
circonda tutte le strade della vita, rompe gli
schemi, è energia imprudente: non dipende dalla
storia ma la fa dipendere dal suo vento libero e
creativo.
La Liturgia Ambrosiana, prega così: “O Dio, che
hai mandato lo Spirito, effusione ardente della
tua vita d’amore”. Lo Spirito è il debordare di un
amore che preme, dilaga, si apre la strada verso
il cuore dell’uomo. Effusione di vita: Dio effonde
vita. Non ha creato l’uomo per reclamarne la
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vita, ma per risvegliare la sorgente sommersa di
tutte le sue energie. Effusione ardente: lo Spirito
porta in dono l’ardore nel cuore dei discepoli di
Emmaus che si oppone all’apatia del cuore.
Meraviglia del primo giorno: “E com’è che li
sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua
nativa?”(At 2,8). Lo Spirito di Dio si rivolge a
quella parte profonda, nativa, originaria che è in
ciascuno e che viene prima di tutte le divisioni
di razza, nazione, ricchezza, cultura, età.
La lingua nativa di ogni uomo è l’amore. Lo
Spirito non solo ricompone la frattura di Babele,
fa di più: parla la lingua comune, di festa e di
dolore, di stanchezza e di forza, di pace e sogno
d’amore. La Parola di Dio diventa mia lingua,
mia passione, mia vita, mio fuoco. Ci fa tutti
vento nel Vento.
Nella S. Messa di Pentecoste, ripeteremo parole
tra le più forti della Bibbia: “del tuo Spirito,
Signore, è piena la terra” (Salmo 103). E’ piena.
Tutta la terra. Ogni creatura. E’ piena, anche se
non è evidente, anche se ci appare piena invece,
di ingiustizia, di sangue, di follia.
E’ un atto di fede che porta gioia e fiducia in
tutti gli incontri. Il mondo è un immenso
santuario. Egli è qui, sugli abissi del mondo e in
quelli del cuore. Anche se ci pare impossibile.
Entra per porte chiuse, per fessure quasi
invisibili, mette in moto, suscita energie.
Guardati attorno, ascolta gli abissi del cosmo e il
respiro del cuore: la terra è piena di Dio. Cerca
la bellezza salvatrice, l’amore in ogni amore.
Piena è la terra e instancabile il respiro di Dio
porta pollini di primavera e disperde le ceneri
della morte.

Assistente Spirituale dell’associazione
Mons. Ivano Casaroli
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Vi presentiamo uno scritto che Suor Maria Veronica
indirizzò ad una neoprofessa, in procinto di lasciare la
sua Maestra di Noviziato e il Monastero di Ferrara; alla
lettera di suo pugno Sr M. Veronica acclude una
preghiera che vi riportiamo.

M o na ster o di S. Chia r a - Alta r e del Co r o

Figliola cara, ancora pochi giorni poi ci
separeremo! Avrei voluto riceverla in Ascolta, ma
vede cosa ha permesso il Signore! Fiat sempre.
La prego di mandarmi il libretto dell’Ascolta,
dell’
che le scriverò gli ultimi miei ricordi e
raccomandazioni.
Nel silenzioo della cella, in questi giorni la
ricordo più che mai! Mi dispiace che vada, ma
facciamo volentieri la volontà adorabile di Dio.
Ecco che lascia un Noviziato angelico, purificato…
Piaccia al buon Dio conservarlo.
Spero che anche lei si porterà bene nel nuovo
nu
Monastero e porterà il profumo del Noviziato di
Ferrara e di tutto il nostro Monastero, specialmente
della Rev. ma Madre Abbadessa Presidente.
Le chiedo umilmente perdono del poco buon
esempio che le diedi e…del poco che feci per lei –
pur portandola nel
el cuore (e la porterò sempre …).
Sicura del suo benigno compatimento e perdono
e La ringrazio.
Rimaniamo unite nella preghiera e nei sacrifici.
In Gesù e Maria aff.ma
Sr M. Veronica
da Ferrara

O anima, diletta sposa di Gesù
Se vuoi farti santa come richiede la tua sublime
vocazione, abbi sempre la tua mente rivolta a Gesù
tuo Sposo Crocifisso. Studiati di essere cieca, sorda
e muta alle cose della terra, e a tutto ciò che ti può
distrarre dalla tanto necessaria unione con Dio.
Opera sempre e in tutto quello che conosci
essere di maggior perfezione, e conforme a quello
che ti hanno insegnato in noviziato, senza curarti di
quello che si possa dire o pensare di te, tanto di
approvazione come di disapprovazione.
Ricordati, che se si vuole arrivare a possedere
posse
Gesù, non lo si deve mai cercare senza la croce…
Nelle avversità, dolori e afflizioni di questa
terra d’esilio, fissa lo sguardo nel tuo Sposo
Crocifisso; e pensa che prima di te e più di te, fu
umiliato e sofferse dolori e contraddizioni; e tutto
perr amor tuo e per insegnarti a patire volentieri per
amore…
Pensa ancora, che più soffri, più guadagni…
Coraggio dunque, impegno e confidenza in Dio…

Gesù sia il tuo modello…
Maria il tuo sostegno e aiuto…
Tu sempre in sacrificio…

ProssimiAppuntamentiProssim iAppuntam

Chiesa di Santa Chiara
Corso Giovecca, 179 (FE)

Santa Messa - ore 18,00
Recita del S. Rosario - ore 17,30

Domenica 8 Maggio
e Mercoledì 8 Giugno
Vi ricordiamo che ogni primo Venerdì del mese, alle ore 18, presso
la chiesa di S. Maria in Vado – V. Borgo Vado, 3 – Ferrara - sarà
celebra la S. Messa per le vocazioni
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***Cara Suor Veronica, grazie alla fede si può

***Ciao, serva di Dio, Suor Veronica. Oggi entro per

sperare… La tua vita sia di esempio a noi tutti:

la prima volta in questa chiesa e leggo un tuo

aiutaci a non perdere la fede soprattutto nei

pensiero riportato sul ritratto: ci suggerisce che il

momenti difficili.

sorriso influisce più di ogni altra parola, su chi ci
circonda. Quanto si impara dai santi! Terrò

***Sei sempre nel mio cuore, anche se sono poco
costante nel ricordarti nelle mie preghiere.
Proteggi la mia famiglia e intercedi per noi presso
Maria SS., Gesù e il Padre. Non abbandonarci.
Grazie.
***Finalmente sono venuta a trovarti e mi hai donato
pace e consolazione; ti chiedo nuovamente aiuto
e ti ringrazio per quanto ci doni.
***Cara Suor Veronica, tu che sei vicina a Dio,
veglia su tutti noi, non solo sulla mia famiglia,
ma sul mondo intero.

sempre in mente il tuo insegnamento. Grazie. E’
la seconda volta che sono a Ferrara nella
prospettiva di ottenere un lavoro. Se Dio mi vorrà
altrove, sarà comunque la Luce che guida le mie
azioni. Ti prego di farmi tornare alla memoria le
tue parole ogni giorno, per ricordarmi di sorridere
sempre. Grazie.
***Cara Suor Veronica, intercedi per me, perché
possa capire la mia vocazione: in questo periodo
sento il bisogno di avere dei “segni”. Certa che il
Suo Amore c’è sempre. Grazie.

***Ciao Suor Veronica, ti presento Pietro, nato il 4
dicembre scorso: è la gioia di mamma e papà. Per
questo ti ringraziamo.

***Io non la conoscevo, cara Suor Veronica. Passavo
per caso, davanti a questa Chiesa e qualcosa mi
ha detto di entrare. Poi ho letto le parole

***Beata Suor Veronica, tu mi doni più di quanto io

composte sul vialetto di ingresso: “Venite a me

meriti; non ti sarò mai abbastanza riconoscente.

tutti” e ho sorriso… All’interno della chiesa ho

Le mie preghiere a te, donano sempre sollievo

letto di lei. Le chiedo, con umiltà, di aiutare la

alle mie pene.

mia famiglia. Grazie di cuore.

***Suor Veronica, che vedi la sofferenza nel mio
cuore, intercedi per alleviarmela, affinché possa
continuare il mio percorso.
***Suor Veronica, io non sapevo della tua esistenza,
ma una mia carissima amica, mi ha parlato di te.

PER ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE
v e r s a r e l a q u o t a d i € 2 0, 0 0
s u l c . c . p . 2 0 7 25 5 11 i n t e s t a t o
a: “Associazione Suor M.
Veronica del SS. Sacramento”

Ora spero, con tutto il mio cuore, di conoscerti
meglio e di volerti tanto bene. Prega per la mia
famiglia e per tutto il mondo, ora che soffiano
venti di guerra. Grazie.

Sito web: www.suorveronica.org

