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A cura dell’Associazione Suor Maria Veronica del SS. Sacramento

Mentre i grandi fatti della fede: Natale, Pasqua, Pentecoste
hanno un fondamento storico, c’è qualcosa che precede la
fede ed è tutta riassunta da una parola che abbiamo ascoltato
nella prima lettura e riascoltato nel tempo di Natale ogni volta
che la Liturgia ci offriva la grazia di leggere il Prologo del
Vangelo di Giovanni. La parola che contiene dentro di sé
un’energia inimmaginabile è: “In
principio”. “In principio Dio creò il cielo e
la terra”, “In principio era il Verbo e il
Verbo era presso Dio”.

noi. Noi siamo – la Chiesa è – seme del Regno e siamo
chiamati a crescere o destinati ad essere calpestati.

Prima di quel momento in cui Dio creò
il cielo e la terra, l’uomo e la donna, non
esisteva il tempo, non esisteva chi lo
potesse contare, non esisteva un oggi o
un domani, non esisteva la memoria, non
esistevano fatti da raccontare e non
esisteva nessuno che potesse parlare di Dio e Dio non poteva
parlare a nessuno.

Il Vangelo di Marco ci dà la possibilità
di usare l’immagine della traversata e
dell’approdo all’altra riva. S. Pietro ci
aiuta a capire che questo raggiungere
l’altra riva è la condizione dei credenti
pellegrini verso la città celeste, la
patria, il luogo in cui Gesù ha preparato la dimora per noi. In
quella traversata ci fu grande tempesta e paura di affondare,
anche se Gesù era con loro.

Creando il mondo, Dio si fa vedere, si fa conoscere in
qualche modo – Uno che è dappertutto e riempie ogni cosa –
fa spazio al Suo mondo (quello creato da Lui) e fa spazio a
me. L’Unico che in tutto il creato può ascoltare, benedire e
amare.
Il tempo ordinario della Liturgia ci permette di essere anche
noi “in principio” e di sentirci freschi di creazione e pronti a
scoprire e rimanere a bocca aperta. Noi, il nostro “In principio”
lo viviamo dentro la storia e dentro una nostra storia. È “l’inizio
del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio”. Il Figlio che è Dio,
come Dio è uscito dalla Sua eternità e si è fatto uomo nel seno
di Maria; si è fatto storia, si è fatto tempo “inizio”. L’orologio
che aveva cominciato a ticchettare quando l’uomo è entrato
nel mondo, è stato pieno, compiuto dalla presenza di Cristo.
L’inizio è un seme, una promessa, un’alleanza; è il Regno
che da Natale si fa Pasqua e poi Pentecoste e poi Chiesa, cioè

Oggi dobbiamo parlare di un altro inizio, di una storia del
Regno che si è manifestato rivestendosi di una persona: è
l’inizio di Suor Veronica che si deve identificare in quel giorno
17 novembre, in cui viene battezzata in Cattedrale. Da quel
giorno, per la piccola Maria Cesira
inizia il viaggio della vita vera, il viaggio
della vita come figlia di Dio.

Una delle prime tempeste che la giovanissima Maria Cesira
deve affrontare è il giorno della sua Prima Comunione: “un
giorno per me tormentato, un giorno che tutti dicono il più
bello, ma per me è stato un giorno di sofferenza” e “sappiamo
che il più bel giorno è quello in cui abbiamo maggiormente
sofferto”. Il dubbio di aver fatto male la Prima Comunione, durò
per 19 anni, fino a 31 anni.
All’arrivo a Genezareth tutti riconoscono Gesù e portano a
lui ogni ammalato e tutti desiderano almeno toccarlo per
guarire, per essere salvati. Anche noi questa sera ci
accostiamo a questa Eucarestia per essere guariti, e
chiediamo a Suor Veronica di aiutarci a stare sempre vicini a
Gesù.
08.02.21 - Omelia dell’Assistente Spirituale dell’associazione, Mons. Ivano
Casaroli – In fig. Michelangelo Buonarroti – Part. della “Creazione del Sole
e della Luna” – Cappella Sistina – Musei Vaticani
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Vi presentiamo, di seguito, le riflessioni di Sr M. Veronica
apposte sul retro di immagini sacre destinate ad amiche e
benefattrici del Monastero di S. Chiara.

Preghi per me, che Gesù consumi e riduca in cenere tutti i
germogli del mio amor proprio, e le macchie minime
dell’anima mia, onde essere meno indegna degli sguardi di
Gesù e della Mamma Celeste.

Si abbandoni in
Lui, senza riflettere a
ciò che è, a ciò che fa,
a come si sente. Egli
giudicherà di tutto e
farà tutto: la sua parte
è solo gettarsi in Lui!
Su, su, con vigore
senza un momento di
depressione:
la
volontà galleggi al di
sopra di tutto…
Sì, sempre unite e,
con noi e Lui… in
unum! Insieme con
Lui camminiamo solerti alla conquista delle anime! Oh! Dare
a Lui le anime, dare Lui alle anime: è troppo bello!
Al pensiero che siamo unite sotto il manto materno
della Madonna e nell’amorosissimo Cuore di Gesù, si rianimi il
nostro spirito, e la nostra giornata si punteggi di dolci speranze
e si accenda di fulgido sole.
La Madonna cara le comunichi quella santa ebbrezza
che ha comunicato ai suoi martiri per combattere, per soffrire!
... Gesù riceve il calice delle sue sofferenze, delle lacrime, del
sangue del suo cuore… ne fa una cosa sola con suo calice
divino, per renderla con Lui, con la Madonna, corredentrice di
questo povero mondo.
Nel cuore immacolato di Maria sempre unite.

Approfittiamo di tutto, non trascuriamo nulla per
andare avanti nell’esercizio dell’amore! ...
Andiamo a Dio con l’adesione immutabile della nostra volontà
alla Sua e con lo slancio irresistibile dell’amore.
Preghi per me.
La Madonna le insegni e l’aiuti a risolvere, man mano
che si presentano, i problemi e le difficoltà del dovere, del
lavoro, del sacrificio.
Le conceda di essere un perenne fiore fresco, nel giardino dello
Sposo Gesù, - una rosa che mai avvizzisce, ma che aumenta
il suo profumo ogni giorno.
Preghi che questo sia concesso anche a me…

Il buon Gesù è nascosto nel cuore di chi lo cerca, ma
alle volte non si fa sentire, perché vuol provare la sua fede nelle
tenebre in cui lascia.
Non pensiamo che ad avanzare e a fare ogni giorno nuovi
progressi …Per santa che sia un’anima, rimane sempre in lei
qualche cosa da perfezionarsi.

Sua povera sorella
Suor M. Veronica
Cappuccina
In Fig.: Copia degli originali di alcune immaginette sacre, commentate sul retro da Sr.
M. Veronica
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Si sono trascritte alcune delle 152 tessere dedicate al Santo del giorno, e
predisposte da Sr M. Veronica per il suo perfezionamento spirituale:
preghiera e prassi sono tanto conseguenti, da evidenziare l’unione
strettissima della fede con la vita quotidiana, ovvero della fede vissuta in
anima e corpo.

6 maggio S. Giovanni Apostolo
1. Farò ogni mattina un breve colloquio con S. Giovanni,
per stabilire con lui il mio programma spirituale della
giornata e chiedergli la grazia di ottenermi da Dio la
pratica delle sue virtù, soprattutto purezza di cuore e
intimità con Gesù e Maria.
2. Lungo la giornata sarò santamente industriosa per non
lasciarmi sfuggire alcuna occasione di esercitarmi nelle
sopraddette virtù.
3. Ogni sera mi esaminerò se sarò stata fedele al
programma spirituale impostomi al mattino, e senza
scoraggiamento ricomincerò con umiltà e fiducia in
Dio.
4. Ogni giorno leggerò una pagina del Vangelo di S.
Giovanni concludendo sempre col proposito di
ascoltare più attentamente e più amorosamente la
parola di Maria e di Gesù in me.
5. Dall’Ufficio di oggi: “Gesù stava sul lido, né lo
sapevano gli Apostoli che Lo vedevano; solo il vergine
conobbe il Vergine e disse a Pietro: “E’ il Signore”.

13 Maggio. – La Madonna di Fatima
1. Ogni mattina mi metterò ai piedi della mia Mamma
Celeste con amore e fiducia filiale e le chiederò la
grazia d’insegnarmi a morire a me stessa e ad amare
sempre più Gesù.
2. Lungo la giornata reciterò lentamente e con amore
l’Ave Maria.
3. Ogni sera mi esaminerò se sono stata fedele nel
rinunciare a me stessa, e se mi sono esercitata in atti
d’amore verso Gesù e Maria.
4. Farò piccole e numerose mortificazioni per la
conversione dei poveri peccatori.
5. Ripetere sovente: MIO DIO IO CREDO, ADORO, SPERO
E VI AMO, VI DOMANDO PERDONO PER TUTTI QUELLI
CHE NON CREDONO, NON ADORANO, NON SPERANO,
NON VI AMANO!

5 Giugno – Cor Jesu, Magister bonus

CONSIDERAZIONE
Contempla con gli occhi della fede, Gesù Cristo
nell’intimo dell’anima tua quale dolce Maestro, che ti
vuol insegnare la via della perfezione; e tu mettiti ai
suoi piedi come la Maddalena: ascolta le sue parole e
impara a conoscere l’unico necessario!
PRATICA
Non ti preoccupare della vanità che presto passano, ma
attendi col massimo impegno, a divenire un’anima
sempre raccolta per udire e praticare le lezioni del
Maestro Divino.
ASPIRAZIONE
Vieni, Maestro Divino, ed insegnami ad amarti con
tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze.

10 Giugno – Cor Jesu, Panis vivus!
CONSIDERAZIONE
Contempla con gli occhi della fede, Gesù Cristo
nell’intimo dell’anima tua che spezza per te il Suo
pane; e considerati ai suoi piedi che affamata, raccogli
le preziose e abbondanti briciole.
PRATICA
Proponi sinceramente di fare con maggior fervore la
preparazione alla S. Comunione e così pure il
ringraziamento.
ASPIRAZIONE
Gesù Eucarestia, compendio di ogni miracolo, io Ti
adoro in ogni Tabernacolo.

17 Giugno – Cor Jesu, omne bonum!
CONSIDERAZIONE
Contempla con l’occhio della fede, Gesù Cristo
nell’intimo dell’anima tua, come un tesoro d’infinita
bontà; e considera te, come una povera miserabile che
da lui riceve ogni dono perfetto.
PRATICA
Cerca di aver sempre la massima fiducia nell’infinita
bontà del Cuore di Gesù e anima a grande confidenza
le anime che ti circondano.
ASPIRAZIONE
Sacro Cuore di Gesù, io confido in Te!
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***Grazie, Suor Veronica, per avermi concesso,
anche per la tua intercessione, la grazia di aver
potuto accomodare le mie cose. Ti prego ancora di
continuare a seguirmi nel cammino che dovrò
affrontare e che questa sia la svolta definitiva della
mia vita in positivo. Che provi amore, pace e
serenità dove andrò. Prega anche per tutti i miei
familiari e per coloro i quali mi vogliono bene.
Grazie, di vero cuore.
***Sono tornata, mio figlio è guarito! GRAZIE.
Quante mattine ho pianto, qui, davanti a Dio e a te,
sono stata esaudita. Dio è grande, mi è stato vicino,
mi ha dato tanta forza, come ringraziarlo … amando
e cambiando la mia vita, dando più amore agli altri,
perché in questa situazione ho riscoperto il dolore,
la sofferenza e la solitudine che, solo la fede, mi ha
dato la forza di combattere. Grazie.
***Grazie, Suor Veronica, per aver vegliato su mio
marito, durante l’intervento. Ti prego, donagli,
ancora qualche anno di vita discreta e quando sarà
il momento, veglia su di lui, che non soffra tanto
male, accoglilo fra le tue braccia, quando arriverà in
cielo. Ti prego di aiutarmi affinché io possa ancora
donargli il mio amore da vicino, che possa tornare
fra le mie braccia fino all’ultimo giorno della sua
vita e guida il mio cuore e il mio cammino, affinché
lo possa amare nel modo giusto, senza l’egoismo di
noi esseri umani. Ti prego, aiutami in questo modo
o in un altro, a soffrire di meno e a ritrovare un po’
di pace. Veglia su mio figlio, se puoi.
***Ti scongiuro, Suor Veronica del SS. Sacramento,
intercedi presso Gesù, perché mi aiuti a portare
tutte le croci che per Sua grazia, mi ha voluto dare!
Grazie, Signore Gesù, grazie Dio Padre, grazie
Maria!
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***Cara Suor Veronica, siamo venuti da Milano per
conoscerti, perché ci hanno parlato ed abbiamo
letto, tante cose su di te. Pregate per noi e per
quello che abbiamo nel nostro cuore.
***Cara Suor Veronica, chiedo che la tua luce,
accanto a quella di Dio, possa illuminare il nostro
cammino, ma soprattutto, far luce sul cammino di
mio figlio, che tanto amo. E che questa
meravigliosa luce, possa illuminare i nostri cuori
regalando, serenità di spirito e grande fede nella
preghiera, anche di fronte alle avversità della vita.
***A te affido le mie preghiere “Angelo”, affinché
tu possa essere il mio portavoce presso Dio e la
Madonnina. Non chiedo niente di particolare, ma
solo un sorriso sempre, e la salute alle persone a
me più care. Allontanaci dalle tentazioni e aiutaci a
crescere nell’amore e nella fede che Dio ci ha
insegnato.
***Carissima Veronica, ogni volta che passo da
queste parti, vengo a trovarti. Ti voglio bene.
Avviso per gli amici di Sr M. Veronica

;

