
VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE 
DEL GIORNO 2.7.2011. 

 
Il Consiglio Generale dell’Associazione Laici Verniani, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il 2 luglio 2011, a Roma, alle ore 9,30, presso la Casa Generalizia delle Suore di Carità 
dell’Immacolata Concezione  d’ Ivrea, in Via Lungaretta n.° 92 con il seguente  

 
Ordine del giorno 

 
1. Momento di preghiera introduttivo. 
2. Sintesi dei Questionari regionali in vista dell’Assemblea Generale con: a) verifica della vita 

dell’Associazione nel passato quadriennio  b) bozza elaborazione del programma per il 
futuro. 

3. Beatificazione di Madre Antonia: preparativi per la cerimonia di beatificazione. 
4. Assemblea associativa 2011:organizzazione e programma. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, oltre alla Madre Generale, Suor Palma, ed al Presidente, Mario Vittorio Trombetta, i 
Consiglieri: 
 
Vincenzo Fornace, Vicepresidente 
Emilio Borella 
Anna Bratti 
Giuseppina Mollo 
 
Anna Bratti si assume il compito di segretaria per il presente Consiglio. 
 
1. Momento di preghiera introduttivo. 
 
Madre Palma legge una bella preghiera inerente la richiesta di grazie ad Antonia Maria, considerata 
già beata, anche se la celebrazione ufficiale avverrà il 2 ottobre prossimo. 
Dopo innumerevoli anni di attesa, soprattutto da parte della Congregazione, ma anche da parte dei 
Laici Verniani (scorrendo i verbali dei Consigli si nota che la beatificazione di Madre Antonia 
compare costantemente ormai da otto anni all’ordine del giorno) un momento di commozione cala 
su tutti i presenti. 
 
2. Sintesi dei Questionari regionali in vista dell’Assemblea Generale con: a) verifica della vita 
dell’Associazione nel passato quadriennio  b) bozza elaborazione del programma per il 
futuro. 
 
Il Presidente distribuisce ai presenti dieci tabelle nelle quali sono sintetizzate le risposte di tutte le 
dodici Regioni Verniane al Questionario preparatorio dell’Assemblea, a suo tempo messo a punto 
dai Consiglieri stessi. 
Vengono lette e commentate quindi le risposte sulla “parte statistica”, sulla “situazione relazionale”, 
sul “livello formativo”, sul “carisma verniano”, sulla “vita associativa” e sui “giovani”, sulle “luci e 
ombre” e, infine, sull’”Associazione nel futuro”.  
Il materiale pervenuto fornirà spunti interessanti per l’Assemblea. 
Il Presidente termina la sua esposizione dicendo che i dieci schemi potranno essere proiettati nella 
sua relazione assembleare inerente il passato quadriennio, come avvenuto nell’Assemblea 2007, e 
serviranno come linee guida per il suo discorso. 
Madre Palma osserva che è meglio che venga presentata una vera e propria relazione scritta sui 



macrotemi sopra esposti e che le tabelle riassuntive dovrebbero essere degli allegati di riferimento 
alla medesima. 
Ad essa si associano tutti i Consiglieri e chiedono al Presidente di sottoporre al Consiglio la 
relazione entro l’ultima decade di luglio, ossia prima della partenza per il lungo viaggio nelle 
missioni africane già programmato dal Presidente stesso. 
Il Presidente promette di operare in tal senso. 
 
3. Beatificazione di Madre Antonia: preparativi per la cerimonia di beatificazione. 
 
Madre Palma fornisce gli ultimi dettagli e lo stato di avanzamento dei preparativi per la cerimonia 
di beatificazione che sarà ad Ivrea domenica 2 ottobre e che vedrà confluire dalle quattro alle 
cinquemila persone da tutta Italia e dall’estero. 
Fornisce anche indicazioni, orari ed itinerario della Veglia del sabato sera, che si terrà a 
Rivarolo, e risponde a tutte le domande poste dai Consiglieri.  
Sono assolutamente necessari i pass per potere accedere alla zona circostante il Duomo d’Ivrea che 
verrà opportunamente transennata:questi saranno di diversi colori a seconda della zona assegnata 
agli ospiti. 
Un apposito comitato si preoccuperà di ricevere le adesioni e di inviare i suddetti pass.  
 
4. Assemblea associativa 2011:organizzazione e programma. 
 
Vengono messi a punto anche gli ultimi dettagli operativi riguardanti la IIIa Assemblea Generale 
dell’Associazione che si terrà, come da convocazione effettuata a norma di Statuto, nei tempi 
previsti, dal 29 settembre al 3 ottobre 2011 a Castelnuovo Nigra, in una bella struttura appartenente 
ai salesiani. 
 
In particolare: 

a) nella cerimonia di apertura si procederà alla “intronizzazione della Parola”.Apriranno il 
corteo i delegati dei Paesi esteri. 

b) La Relazione del Presidente uscente dovrà essere non più lunga di due ore e verranno 
proiettate delle slides di supporto. 

c) Verrà eletto dall’Assemblea un “moderatore” che si impegnerà a fare rispettare le 
tempistiche previste. 

d) Gli interventi dei Presidenti Regionali non dovranno essere più lunghi di 15 minuti. 
e) Alla fase elettiva del 3 ottobre potranno partecipare solo i membri di diritto ed i membri 

eletti, muniti di lettera di invito, inviata a suo tempo, sempre a norma di Statuto.Saranno 
ammesse solo le tre religiose traduttrici(Sr Grazia Maggese per l’arabo, Sr Assunta per lo 
Swahili, Sr Maria Orlandi per lo spagnolo). 

f) Importante sarà la riunione di domenica mattina (la beatificazione avverrà al pomeriggio) 
dei Consiglieri uscenti che dovranno operare una sintesi dei programmi futuri che saranno 
stati formulati dai gruppi di studio assembleari. Tale sintesi servirà al Presidente subentrante 
per il discorso programmatico che chiuderà l’Assemblea. 

g) I verniani presenti in Assemblea saranno divisi in tre gruppi di lavoro. I delegati esteri 
appartengono a tre diverse lingue: saranno suddivisi nei ruppi in modo omogeneo insieme 
alle rispettive traduttrici.   

 
Il Presidente presenta inoltre: 

a) una tabella con i nominativi di coloro che parteciperanno ai lavori assembleari,  
b) uno schema con i membri di diritto ed i membri eletti nelle varie Regioni Verniane (dal 

quale si desume che si raggiunge ampiamente il quorum),  
c) una bozza dei costi che presumibilmente si affronteranno per l’Assemblea, munita dei 



preventivi ricevuti dai vari prestatori di servizi,  
d) uno schema con il programma predisposto per gli accompagnatori che non parteciperanno ai 

lavori assembleari, assegnate 
e) una tabella con la composizione dei tre gruppi di lavoro, 
f) il programma per coloro che si recheranno all’udienza del Santo Padre a Roma e l’elenco 

dei nominativi. In pratica si tratta di 24 persone, ossia di tutti i 22 delegati esteri e di due 
accompagnatori italiani (il Presidente stesso e la moglie), 

g) i due schemi con la sistemazione a Castelnuovo Nigra ed a Roma (le camere delle due 
strutture). 

 
La Tesoriera Generale, Anna Bratti, documenta le spese sostenute fino ad oggi e ricorda che il 
residuo di cassa si è ridotto a circa 3 000 €. 
 
5.Varie ed eventuali. 
 
Il Vice Presidente, Vincenzo Fornace, relaziona brevemente sull’andamento degli incontri “minori” 
in Piemonte. Questi hanno lo scopo di fare conoscere Madre Antonia ed il suo carisma al maggior 
numero di persone possibile e si concluderanno a ridosso della data di beatificazione. 
Dalla situazione e dal programma che presenta si osserva come questi incontri, definiti 
convenzionalmente “minori”, solo per distinguerli dai sei incontri nelle comunità del canavese dove 
hanno operato direttamente Madre Antonia o la Congregazione, presieduti da S.E.Mons Miglio, 
sono davvero tanti (una trentina) e richiedono uno sforzo non indifferente. 
Si è aiutati da oratori di Alleanza Cattolica che stanno sostenendo, in modo del tutto disinteressato, 
le nostre “forze” verniane piemontesi, duramente impegnate in questo periodo! 
A loro i più grandi ringraziamenti da tutto il Consiglio. 
 
Nulla più avendo da discutere e deliberare la riunione si scioglie alle ore 16 del pomeriggio, dopo 
avere effettuato una breve pausa per il pranzo dalle 13 alle 14. 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
    Anna Bratti                   Mario V. Trombetta 


