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Tornano oggi alla mente le parole con le quali Elisabetta 
pronunciò la sua benedizione sulla Vergine Santa: 
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la Madre del mio Signore 
venga a me?” (Lc 1, 42-43). 

 

Questa benedizione si pone in continuità con la benedizione 
sacerdotale che Dio aveva suggerito a Mosé …”Ti benedica 
il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te 
il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo 
volto e ti conceda pace”. (Nm 6, 24-26)… 

 

Maria è così unita a Gesù perché ha avuto da Lui la 
conoscenza del cuore, la conoscenza della fede, nutrita 
dall’esperienza materna e dal legame intimo con il suo Figlio. 
La Vergine Santa è la donna di fede, che ha fatto posto a Dio 
nel suo cuore, nei suoi progetti; è la credente capace di 
cogliere nel dono del Figlio, l’avvento di quella “pienezza del 
tempo” (Gal 4,4) nella quale Dio, scegliendo l’umile via 
dell’esistenza umana, è entrato personalmente nel solco 
della storia della salvezza. Per questo non si può capire 
Gesù senza sua Madre. 

 

Altrettanto inseparabili sono Cristo e la Chiesa, perché la 
Chiesa e Maria vanno sempre insieme e questo è proprio il 
mistero della donna nella comunità ecclesiale, e non si può 
capire la salvezza operata da Gesù, senza considerare la 
maternità della Chiesa … 

 

Non è possibile “amare il Cristo, ma non la Chiesa, ascoltare 
il Cristo ma non la Chiesa, appartenere al Cristo, ma al di 
fuori della Chiesa” (Evangelii nuntiandi, 16). Infatti è proprio 
la Chiesa, la grande famiglia di Dio, che ci porta Cristo. 

 

La nostra fede non è una dottrina astratta o una filosofia, ma 
è la relazione vitale e piena con una persona: Gesù Cristo, il 
Figlio unigenito di Dio, fattosi uomo, morto e risorto per 
salvarci e vivo in mezzo a noi. Dove lo possiamo incontrare? 
Lo incontriamo nella Chiesa, nella nostra Santa Madre 
Chiesa Gerarchica. È la Chiesa che dice oggi: “Ecco 
l’agnello di Dio”; è la Chiesa che lo annuncia; è nella Chiesa 

che Gesù continua a compiere i suoi gesti di grazia che sono 
i Sacramenti. 

 

Questa azione e missione della Chiesa esprime la sua 
maternità. Infatti essa è come una madre che custodisce 
Gesù con tenerezza e lo dona a tutti con gioia e generosità  
… Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un’idea, 
a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro 
rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra 
immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori. 

 

Gesù Cristo è la benedizione per ogni uomo e per l’intera 
umanità. La Chiesa, donandoci Gesù, ci offre la pienezza 
della benedizione del Signore…  

 

E Maria, la prima e perfetta discepola di Gesù, la prima 
perfetta credente, modello della Chiesa in cammino, è Colei 
che apre questa strada di 
maternità della Chiesa e 
ne sostiene sempre la 
missione materna rivolta a 
tutti gli uomini. La sua 
testimonianza discreta e 
materna cammina con la 
Chiesa fin dalle origini. 
Ella, Madre di Dio, è 
anche Madre della Chiesa 
e, per mezzo della 
Chiesa, è Madre di tutti gli 
uomini e di tutti i popoli. 

 

Che questa Madre dolce e 
premurosa, ci ottenga la 
bene dizione del Signore 
per l’intera famiglia umana 
… 
 

Dall’omelia del Santo Padre Francesco – Basilica Vaticana 
1° gennaio 2015. 

 

In fig.: Particolare della Madonna di D. Ghirlandadio– Chiesa di Ognissanti (FI) 
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Dopo il battesimo Gesù è condotto dallo Spirito nel 
deserto e lì è tentato. Gesù sceglie di fare la sua 
quaresima, tempo per allenarsi a rimanere fedele alla 
volontà del Padre. La tentazione nella fede non è 
punizione, ma prova per misurare quanto siamo 
pronti a fare la volontà del Padre e scoprire i restauri 
che urgono alla nostra fede.  

La prova mette in evidenza dove sta il nostro cuore e 
chi seguiamo: Dio o noi stessi. Se questi 40 giorni sono 
uguali agli altri, allora nonostante i buoni sentimenti, 
non stiamo facendo quaresima. Chi decide di salire su 
una vetta, lungo la strada ne sopporta l’affanno, con 
lo sguardo rivolto alla gioia della meta.  

Israele è nato come popolo 
libero nel deserto, dove ha 
imparato a conoscere il suo 
Dio e ha ricevuto le norme 
per vivere nella giustizia e 
nella pace: esso rappresenta 
quindi, il luogo originario al 
quale si ritorna sempre, nei 
momenti difficili.  

Gesù viene condotto nel 
deserto per verificare se 
vuole essere un messia 
spettacolare, capace di far 
rimanere gli uomini a bocca 
aperta, o di stare lui per primo dalla parte del Padre, 
che vuole la vita dei peccatori. Satana infatti, dice a 
Gesù: “… di’ a questa pietra che diventi pane”, 
“…gettati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordine a tuo riguardo, affinché essi ti 
custodiscano”, così facendo: “…tutto sarà tuo”, tutti 
saranno ai tuoi piedi e avrai un grande successo.  

Ma la lotta più insidiosa Gesù l’ha dovuta affrontare 
contro l’impressione di essere solo! Il Padre era con 
lui, come è con noi, non per sottrarlo alla prova, ma 
per fornirgli i mezzi per la lotta. E il grande mezzo è la 
Parola “Sta scritto: …” fonte di fiducia e di forza. Con 
essa Gesù combatterà e vincerà.  

Il deserto è, anche per Israele, il luogo della ribellione. 
Noi pure abbiamo i nostri deserti: il deserto della 
nostra incapacità di comunicare con Dio e con gli 
uomini; dell’abbandono a causa dell’infedeltà, che 
dimostrano la nostra mancanza di amore; il deserto 
del nostro egoismo, che sterilizza il nostro cuore e lo 
rende capace di indifferenza, avidità, cupidigia; il 

deserto della fragilità di fronte alle seduzioni; il 
deserto dell’insuccesso, che ci fa sentire con il bilancio 
in rosso; i deserti abitati dall’orgoglio, dal pregiudizio, 
dal sospetto, dalla voglia di prevalere e di imporsi.  

Con il mercoledì delle ceneri, ci siamo iscritti al 
cammino penitenziale che inizia riconoscendo “la 
nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra 
oppressione” e confidando nel sostegno di Dio, che ci 
ha fatti liberi e stabili, perché questo è il suo disegno 
su di noi. 

Molti all’inizio della quaresima fanno qualche 
proposito e non raramente riescono a mantenerlo; 
ma il proposito serve per verificare la nostra fede; 

satana ha tentato Gesù 
sperando che si incrinasse 
la sua fiducia nel Padre. 
Dio non dà la sua 
protezione a chi si adegua 
alle regole dello 
spettacolo, ma a chi si 
mette con fiducia nelle sua 
mani: “Lo salverò perché a 
me si è affidato”.  

La nostra lotta non è da 
soli: “Vicino a te è la 
Parola, sulla tua bocca e 
nel tuo cuore”. La Parola 

di Dio, celebrata nella Messa, meditata nella 
preghiera, compresa nella catechesi, riusciremo a 
viverla nella vita, se abbiamo fede che: “Chiunque 
crede in lui non sarà deluso”.  

Nel nostro cammino quaresimale, ad essere decisivi 
non saranno tanto il coraggio, lo sforzo di volontà, 
l’impegno totale, che alla fine potrebbero darci un 
senso di frustrazione, - perché il traguardo non lo si 
raggiunge subito -, ma la fiducia, una fiducia riposta in 
Dio, nel suo amore, nella sua misericordia, nella sua 
provvidenza.  

In questa prima settimana, il nostro cammino potrà 
essere segnato dall’avere, come Gesù, sulla nostra 
bocca e nel nostro cuore, la Parola del Padre, che 
vuole la felicità e la riuscita della nostra vita. 

Omelia del 21.02.2010 di Mons. I. Casaroli – Assistente Spirituale 

dell’associazione “Suor Maria Veronica del SS. Sacramento”. 

In figura: Le tentazioni di Gesù nel deserto - Mosaico-Basilica di San 

Marco - Venezia 
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Vi presentiamo una lettera del 23/02/1948, che Suor 

Maria Veronica indirizzò a Sr Maria Chiara. 

Rev.ma sorella in 

Gesù 

Suor Maria Chiara, 

sono dolente per 

quanto mi dice delle 

sue educande! ... 

Nella mia pochezza, 

prego e pregherò la 

Madonna cara che 

compia il suo ufficio 

di Mamma, per 

quelle giovani anime, 

anche compiendo un 

miracolo, se occorre! 

Prego insieme 

alle mie care Probande e Novizie, che sono più degne 

di me d’essere esaudite, e sono comprese del suo caso 

pietoso, conoscendo anche il mondo più di me. 

Vogliamo essere strettamente unite alla Madonna, 

per partecipare ai suoi sforzi d’amore, per la conquista 

delle anime e pensare a Dio solo, con purezza di 

distacco, affinché i suoi dolori divengano trionfi. 

In quest’ora grave, la Madonna desidera da noi, più 

d’ogni altra cosa, che ci spogliamo dell’uomo vecchio e 

ci rivestiamo del nuovo. 

Rivolgiamo di quando in quando, a Gesù la 

domanda sincera: “Sei Re nel mio cuore?” e con sereno 

esame, constatiamo se davvero Egli solo, comanda 

Sovrano in noi, e non hanno alcun impero le nostre 

passioni, l’amor proprio, lo spirito umano, la volontà; 

con generosa energia, mettiamo in fuga gli intrusi, 

affinché l’amabilissimo Gesù, possa rispondere 

invariabilmente: “Io sono Re”, per questo sono venuto 

nel tuo cuore, a rendere testimonianza alla verità”. 

Come? Lasciandolo trasparire nella nostra persona, 

con le nostre parole. 

Non dimentichiamo mai che il mondo ha bisogno di 

cuori feriti, immolati, per la salvezza di tante anime 

infelici! 

Se si sente di unirsi a me, a recitare ogni sera un 

Miserere … e quella preghierina che l’Angelo insegnò ai 

tre Pastorelli di Fatima: “Mio Dio, io credo, adoro, 

spero e vi amo! Vi domando perdono per me e per 

tutti quelli che non credono, non adorano, non 

sperano, non vi amano!” 

La nostra anima si sollevi sempre più verso le 

Regioni del Cielo, e sempre più si dilati nella capacità 

immensa che abbraccia il mondo intero. 

Sempre unite. 

Suor Ma Veronica 

 

In figura: Cappellina dell’Annunciazione – Orto del 

Monastero di Santa Chiara – C.so Giovecca - Ferrara  

 

PPrroossssiimmii   AAppppuunnttaammeenntt ii   PPrroossssiimmii   AAppppuunn  

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 )  

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  

M e r c o l e d ì  8  F e b b r a i o  

M e r c o l e d ì  8  m a r z o  

S a b a t o 8  A p r i l e  

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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***Non sono di Ferrara ... passando per la strada, ho 

visto questa adorabile chiesetta e come faccio 

spesso, mi sono fermata per una preghiera … 

chiedo al buon Dio che i miei anziani genitori 

possano accettare il loro destino e, quando 

giungerà il loro momento, il Signore li accolga nel 

Regno dei Cieli, perché possano gioire dopo 

tante sofferenze … Grazie al mio Signore e alla 

Madonna, per avermi affidato ad un Angelo 

Custode che so e sento: non mi lascia mai sola… 

***Cara Suor Veronica, è da tempo che non vengo a 

trovarti, ma sei sempre nel mio cuore: a te affido 

le mie preoccupazioni e le mie sofferenze. Non 

finirò mai di ringraziarti per il sollievo dell’anima 

che ogni volta, riesci a darmi e per il coraggio 

nell’affrontare le prove che il Signore ci riserva… 

***Cara Suor Veronica, ti ringrazio tanto per tutto 

quello che abbiamo. Prega per noi che 

rimaniamo uniti come famiglia, per i nostri figli 

che iniziano nuove prove di vita: proteggici lungo 

questo cammino. Grazie. 

***Siamo tornati per ringraziarti, sicuri del tuo aiuto 

e della tua intercessione. Portiamo nei nostri 

cuori la speranza di averti sempre vicina come 

una madre, ora che le nostre ci hanno lasciato. 

Aiutaci, affinché la Misericordia del Signore 

rimanga sempre su di noi. 

***Ciao, Suor Veronica, come è bello tornare a 

trovarti: noi siamo sempre insieme … dal Cielo, 

proteggi me e la mia famiglia. Ti abbraccio. 

***Grazie, Suor Veronica, il mese scorso ho inviato la 

mia intenzione di preghiera e, qualche settimana 

dopo, ho scoperto di essere incinta ... Prega per 

il mio bambino, affinché tutto vada bene e io 

riesca a darlo alla luce. Grazie infinite. 

***Suor Maria Veronica, ti prego aiuta mio padre 

nella sua malattia, accompagnalo tu verso il 

Signore, senza farlo soffrire. 

***Quante volte mi hai aiutato! Ora, ho ancora 

bisogno … Vai con Maria a chiedere questa 

grazia, a Gesù. Grazie. 

***Aiutami, Suor Veronica, a stare sempre vicino al 

Signore con gioia ed a sostenermi nella Verità. 

***Cara Suor Veronica, ti ringrazio perché i miei figli 

sono vicini a Gesù, in pace. La strada di Gesù mi 

ha portato un uomo che amo, tormentato dal un 

doloroso passato, che non ha ancora superato. Ti 

domando di aiutarlo, affinché la nostra unione 

possa realizzarsi serenamente, davanti ai tuoi 

occhi e a quelli di Gesù. 
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Sit o  web:  www.suo rvero nica .o rg  

 

 

 

http://www.suorveronica.org/

