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

Estratto da: “La Speranza cristiana - Lieti nella speranza
(cfr Rm 12, 9-13)” – Papa Francesco – Udienza del 15
marzo 2017.
Sappiamo bene che il grande comandamento che ci ha
lasciato il Signore Gesù è quello di amare: amare Dio con
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente e amare il
prossimo come noi stessi (cfr Mt 22,37-39), cioè siamo
chiamati all’amore, alla carità. Questa è la nostra vocazione
più alta e ad essa è legata la gioia della speranza cristiana.
Chi ama ha la gioia di arrivare a incontrare il
grande amore, che è il Signore. L’Apostolo
Paolo, nel passo della Lettera ai Romani
che abbiamo appena ascoltato, ci mette in
guardia: c’è il rischio che la nostra carità sia
ipocrita, che il nostro amore sia ipocrita …
L’ipocrisia può insinuarsi ovunque, anche
nel nostro modo di amare. Questo si verifica
quando il nostro, è un amore mosso da
interessi personali … se amiamo, è perché
noi siamo buoni: come se la carità fosse una
creazione dell’uomo, un prodotto del nostro
cuore. La carità invece, è anzitutto una
grazia … è un dono di Dio, e dobbiamo
chiederlo. E Lui lo dà volentieri, se noi lo
chiediamo. La carità non consiste nel far
trasparire quello che noi siamo, ma quello
che il Signore ci dona e che noi liberamente
accogliamo; e non si può esprimere nell’incontro con gli altri
se prima non è generata dall’incontro con il volto mite e
misericordioso di Gesù.
Paolo ci invita a riconoscere che siamo peccatori, e che
anche il nostro modo di amare è segnato dal peccato. Nello
stesso tempo, però, si fa portatore di un annuncio nuovo, un
annuncio di speranza ... È la possibilità di vivere anche noi, il
grande comandamento dell’amore, di diventare strumenti
della carità di Dio. E questo avviene quando ci lasciamo

guarire e rinnovare il cuore da Cristo risorto … È Lui che ci
permette, pur nella nostra piccolezza e povertà, di
sperimentare la compassione del Padre e di celebrare le
meraviglie del suo amore. E si capisce allora che tutto quello
che possiamo vivere e fare per i fratelli, non è altro che la
risposta a quello che Dio ha fatto e continua a fare per noi.
Anzi, è Dio stesso che, prendendo dimora nel nostro cuore e
nella nostra vita, continua a farsi vicino e a servire tutti coloro
che incontriamo ogni giorno, sul nostro cammino, a
cominciare dagli ultimi e dai più bisognosi nei quali, Lui per
primo, si riconosce.
L’Apostolo Paolo, allora, con queste
parole non vuole tanto rimproverarci,
quanto piuttosto incoraggiarci e
ravvivare in noi la speranza. Tutti infatti,
facciamo l’esperienza di non vivere in
pieno o come dovremmo, il
comandamento dell’amore … abbiamo
bisogno che il Signore rinnovi
continuamente, questo dono nel nostro
cuore, attraverso l’esperienza della sua
infinita misericordia. E allora torneremo
ad apprezzare le cose piccole, le cose
semplici, ordinarie e saremo capaci di
amare gli altri come li ama Dio, volendo
il loro bene, che siano santi, amici di Dio
… l’Apostolo Paolo ci ha ricordato il
segreto per essere «lieti nella speranza» (Rm 12,12), perché
sappiamo che in ogni circostanza, anche la più avversa, e
anche attraverso i nostri stessi fallimenti, l’amore di Dio non
viene meno. E allora, con il cuore visitato e abitato dalla sua
grazia e dalla sua fedeltà, viviamo nella gioiosa speranza di
ricambiare nei fratelli, per quel poco che possiamo, il tanto
che riceviamo ogni giorno, da Lui. Grazie.
In fig.: Papa Francesco – Sala delle Udienze – Città del Vaticano.
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Gli apostoli dopo la Resurrezione, sono stati
con Maria e anche noi in questo mese, accogliamo
l’invito di S. Giovanni Paolo II: “Prendete Maria nella
vostra casa, accoglietela tra i vostri beni, per
imparare da lei la disposizione interiore all’ascolto e
l’atteggiamento di umiltà e generosità che la
contraddistinsero, come prima collaboratrice di Dio
nell’opera della salvezza”.
Maria è davanti a noi
come la testimonianza che si può
vivere “di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio” (Mt 4,4). Tra le
tante immagini con le quali, la
spiritualità cristiana ha indicato
Maria, ne cogliamo tre molto
significative: l’àncora, la vela e la
meridiana.
L’àncora che la radica
stabilmente nella Santissima
Trinità, la vela che allude alla sua
prontezza a lasciarsi condurre
dalla Parola del Padre, la
meridiana che dice la sua
vigilanza, per cogliere la presenza
di Dio dentro i fatti della vita
quotidiana. Maria è la donna del silenzio e
dell’adorazione, del raccoglimento e dell’attesa, della
speranza e della novità: è la guida più sicura a Cristo,
la sede della sapienza, che ci introduce nelle pieghe
della vita e mostra come il quotidiano, è la via per
l’incontro con Dio …
Un mese come discepoli della Parola. Come,
ha abitato in mezzo a noi la Parola? Chi ha potuto
riceverla così incondizionatamente, fino a farsi
madre? Nessuno di noi ha detto questo sì
incondizionato e quindi, nessuno di noi può essere
veramente madre della Parola … Maria è stata la
madre della Parola, avendola concepita. “nel suo
cuore mediante la fede, prima ancora che nel suo
corpo” (S. Agostino).
Ma il sì di Maria è stata l’apertura della strada
tra Dio e noi, la possibilità reale che anche noi
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diciamo sì a Dio: che la Parola arrivi fino a noi e nel
Figlio, noi arriviamo a Dio. “Beato il grembo che ti ha
portato e il seno che ti ha nutrito … Beati piuttosto
coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano”
(Lc 11,27).L’unione che Maria stringe con l’umanità,
è il fondamento di una comunità che ci unisce come
figli e che noi chiamiamo Chiesa … Maria non è mai
separata dal Figlio: il mistero della
Parola che si è rivelata, è stata
ricevuta e accolta tra noi ed è
tornata al Padre non da sola, ma
con noi. E Maria, nella quale Dio
abita in pienezza, ci permette
questo cammino.
Siamo quindi chiamati a
rispecchiarci in Maria, a riprodurre
in noi, i suoi sentimenti e
atteggiamenti di fronte alla Parola
di Dio. All’angelo, Maria dice: “Il
Signore è con te” e non le viene
solo promessa la vicinanza di Dio,
ma anche il suo intervento attivo,
operante e protettivo.
Proviamo a capire queste
parole, aprendo i libro di Gioele. A
quell’epoca, una invasione di cavallette e una siccità
prolungata avevano provocato una carestia rovinosa
e il popolo diceva: “A cosa è servito credere in Dio se
Dio è sordo, muto e cieco?” Il profeta invece, dice: “Il
Signore si è mostrato geloso della sua terra, si è
mosso a compassione del suo popolo” (2,18), perché
Dio: “è in mezzo a Israele”. Dio non solo c’è, ma è
attivo a favore del suo popolo. Questo, significa il
saluto a Maria: “Il Signore è con te”: un saluto rivolto
a Maria che rappresenta tutto il popolo di Dio.
Maria ha la missione di portare il Verbo fatto
carne, in mezzo a noi e può farlo solo con la forza del
Signore che è in Lei. Anche noi abbiamo la missione
di far ritrovare ad ogni uomo la verità di Dio su di lui e
il Signore è con noi. Ascoltiamolo e seguiamolo.
Mons. Ivano Casaroli – Assistente Spirituale dell’Associazione
In Fig.: Madonna del Rosario – Particolare - Bartolomé Esteban Murillo
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Vi presentiamo la lettera, che Suor Maria Veronica
indirizzò a Sr Pierina Baratella SdC, sua Maestra al
Conservatorio della Provvidenza, in Ferrara, dai lei
frequentato fin dall’infanzia.

piangere con Gesù nel Getsemani, mentre chi
non ha provato gli spasimi più terribili del cuore,
come potrà consolare le agonie atroci, di tanti
sofferenti, consolare le anime e i cuori afflitti? E
poi, quale meravigliosa ampiezza di ideali, si
dischiude davanti all’anima che entra con Gesù,
nel Getsemani!...
Dunque, mia buona suor Pierina, la invito
con Gesù nel Getsemani, e là impareremo a
santificarci, a gloria di Dio e a edificazione e
conforto del prossimo.
Cordiali saluti e ringraziamenti di tutto,
anche da parte della Rev.ma Madre Abbadessa,
Rev.da Madre Vicaria e Consorelle tutte.

Viva la Croce – Viva Gesù
Rev.ma suor Pierina
anche a lei i miei più sentiti
ringraziamenti per il suo gentile pensiero. Il buon
Dio la ricompensi con l’unirla sempre più
intimamente a Sé, e con il comunicarle i misteri
d’amore, racchiusi nelle mistiche pene di Gesù,
agonizzante nel Getsemani.
L’apostolato del Getsemani mi sembra il
più fecondo, perché Gesù agonizzante nel
Getsemani, è il pio Samaritano che si curva sulla
povera umanità ferita e languente, per infondere
sulle sue piaghe purulente, l’olio e il vino del suo
Sangue adorabile, che ha il potere taumaturgo di
ridonare la sanità.
E quanto più le anime si uniscono a Lui,
quanto più sanno ricopiare in se stesse il mistero
delle sue angosce, delle sue pene ineffabili, tanto
più acquistano il potere di lenire le altrui ferite.
I prodigi della carità sono compiuti
mirabilmente, da quelle anime che sanno

Tanti ossequi al Rev.mo Monsignor
Fiacchi, e a lei, tanti auguri di ogni bene.
Sono sempre la Sua
aff.ma obbligatissima Figlia
Suor M. Veronica
povera Cappuccina
Prossimi Appuntamenti Prossimi Appunta

Chiesa di Santa Chiara
Corso Giovecca, 179 (FE)

Santa Messa - ore 18,00
Recita del S. Rosario - ore 17,30
saBATO 8 Luglio
mARTEdì 8 AGOSTO
venERDì 8 sETTEMBRE
Vi ricordiamo che ogni primo Venerdì del mese, alle
ore 18, presso la chiesa di S. Maria in Vado – V. Borgo Vado,
n. 3 in Ferrara - sarà celebra la S. Messa per le vocazioni

In fig.: Il Buon Samaritano-Particolare- Giacomo Conti – Messina
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***Cara Suor Veronica, è da tempo che non vengo a
trovarti. Tu sai cosa è capitato! Ringraziamo
sempre, però, il Signore per darci le forze
necessarie ad affrontare le difficoltà. Non ti
dimenticare di mia figlia, che non riesce a
formarsi una famiglia e perciò essere mamma. Ci
sarà un perché … solo il Signore lo conosce. Ma
tu continua a intercedere e forse, riuscirai a
“strappare”, questo sospirato desiderio! Grazie.
***Cara Sr M. Veronica, ti affido i miei genitori e il

***Grazie e ancora grazie, per me e per i miei amici.
Aiutami ancora.
***Carissima Sr Veronica, intercedi per noi: nella
nostra famiglia crescano amore, rispetto e
perdono reciproco e, se è volontà del Signore,
nascano nuovi figli.
***Cara Sr Veronica, la tua carezza amorosa, lo
sostenga ancora, in questa prova decisiva.
Grazie.

mio sposo: che possa amarli, onorarli, “servirli”

***Cara Suor Veronica, proteggi tutte le persone che

ogni giorno di più. Ma soprattutto, ti affido il mio

amo, aiutami ad affrontare ogni singolo giorno,

cuore e l’anima mia, perché trovino pace e

con la speranza nel cuore. Grazie.

serenità per essere in ascolto e di aiuto agli altri.
Mi abbandono alla tua intercessione. Grazie.
***Se sapessi amare Dio, come Lui ama me …
***Grazie, per aver esaudito la mia richiesta … Sono
troppo felice!

***Cara Sr Veronica, è sempre bello condividere con
te questi momenti. Grazie.
***Cara, carissima Suor Veronica, grazie della tua
intercessione. Non ti dimentico mai nelle mie
preghiere.

***Cara Sr Veronica, non riesco a trovare la pace nel

***Domine ut videam! Cara Suor Veronica, tu sai

mio cuore: tutto intorno, mi incupisce e mi fa

perché scrivo così: “intercede pro me”, rendimi

arrabbiare … Aiutami a ritrovare il buono che c’è

sicuro nella fede.

in me e farlo uscire, per amare.
***E’ la prima volta che entro in questa chiesetta!
Provo tanta angoscia … non vedo più certezze …
Cara Sr Veronica, prega con me, affinché possa
trovare luce e serenità.
***Oggi è un giorno importante: cambiamenti di
ogni tipo e decisioni da prendere sono alle
porte… stammi vicino e aiutami. Dammi la forza
e la salute per affrontare tutto. Grazie.
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