
          AI PRESIDENTI REGIONALI 
  p.c. AI CAPIGRUPPO DEI LAICI VERNIANI 

     p.c. A TUTTI I LAICI VERNIANI 
 

V ASSEMBLEA GENERALE 2019 DELL'ASSOCIAZIONE LAICI VERNIANI 
 

Carissimi responsabili associativi e laici verniani tutti, 
 
siamo quasi giunti al grande appuntamento quadriennale che ci attende a fine 2019: la V Assemblea Generale 
della nostra Associazione. 
Il Consiglio Generale del 5 ottobre 2018 si è già messo all’opera per affrontare i problemi logistici e 
organizzativi di un avvenimento di tale rilevanza. 
Lo Statuto dell’Associazione, all’art. 4.4, ed il Regolamento dell’Assemblea Generale, al p. 1.1, nostre guide 
e riportati sul sito “laiciverniani.net”, ci ricordano che l’Assemblea ha il compito di 

• eleggere il Presidente generale e i quattro Consiglieri, dei quali il primo sarà Vice Presidente. 
• verificare la vita dell’Associazione. 
• elaborare il programma del quadriennio. 

 
Ciò premesso, in fedeltà al Regolamento (punto 3.2) e allo Statuto (Art.8), e con il consenso del Consiglio 
Generale stesso,  

INDICO 
LA V ASSEMBLEA GENERALE, DELL'ASSOCIAZIONE DEI LAICI VERNIANI. 

CHE INIZIERA’ GIOVEDI’ 24 OTTOBRE  2019, POMERIGGIO, A ROMA, PRESSO LA “CASA DI 
SPIRITUALITA’ “ IN VIA DI VALCANNUTA 200, E TERMINERA’ IL 27 OTTOBRE, DOMENICA, 
DOPO PRANZO. 
 
Il motivo conduttore che animerà questi giorni di lavoro sarà:  
 

“ Fare crescere il seme della speranza e della fiducia nei tempi nei quali viviamo”. 
 
Un tema similare ha guidato la Congregazione, nel suo recente Capitolo Generale (luglio-agosto 2018). 
 
Come già noto, all’Assemblea parteciperanno “membri di diritto” (Presidente, Consiglieri Generali e 
Presidenti Regionali), “membri eletti”, scelti dalle Assemblee di ogni Regione Verniana, e “uditori”. 
(St.Art.4.4 e Regolamento p.2.1 e 2.2.). 
 
Ogni Regione Verniana avrà diritto ad avere un membro eletto. 
Le Regioni Piemonte,Calabria ed Argentina avranno diritto ad avere due membri eletti, in base alle 
disposizioni dei predetti punti del Regolamento, sotto riportati:  
 
2.1 Sono membri eletti i Laici Verniani scelti con regolare votazione in ogni Regione 

 Ogni Regione ha diritto ad avere almeno un membro eletto, che si impegna a partecipare all'Assemblea 
Generale .La Regione con più di cinquanta laici potrà vedersi assegnato, dal Presidente, con il consenso del 
Consiglio, un secondo  membro da eleggere. I membri eletti, non potranno essere più di due per Regione. 

L'elezione del/dei Delegati Regionali deve avvenire almeno tre mesi prima dello svolgimento dell’Assemblea 
(omissis) Se il laico verniano eletto rinuncia, per validi motivi, risulta eletto il membro che, in successione, 
ha totalizzato il maggior numero di voti rispetto agli altri. 

Nelle operazioni di voto le maggioranze si computano in base al numero degli elettori presenti in aula. I 
nomi degli eletti dovranno essere tempestivamente comunicati al Presidente Generale. 



2.2 Uditori. Le persone ammesse come uditrici all’Assemblea potranno essere presenti alle assemblee 
plenarie, ai gruppi di studio, secondo quanto verrà determinato dall’Assemblea generale. Non possono 
essere presenti alle sedute dedicate alle elezioni. 
Potranno prendere la parola ed esprimere il loro parere. Non godono di voce nè attiva né passiva.  
 
Gli attori principali, in questa fase preparatoria sono i Presidenti Regionali (ai quali è stata inviata 
lettera a parte) 
Per motivi facilmente intuibili ed operativi (ad es. l’invio delle lettere di convocazione ai membri eletti 
esteri) il Consiglio Generale esorta, vivamente, ad eleggere i delegati regionali IL PRIMA POSSIBILE 
e comunque entro e non oltre il 15 aprile 2019.  
Parimenti è importantissimo che il questionario, compilato da tutti i Gruppi verniani ,venga recapitato, a 
cura dei Presidenti Regionali, (per posta o per mail) al Presidente Generale, o alla Segretaria Generale o a 
Suor Maria Mori (per i questionari compilati in lingua swahili) nella data stabilita del 15 marzo 2019.  
Gli stessi Presidenti delle Regioni verniane comunicheranno al Presidente Generale, o alla Segreteria, i nomi 
degli uditori previsti (accompagnatori eventuali o altri Laici verniani interessati a partecipare) per potere 
prenotare in tempo le stanze nella struttura di Valcannuta. 
 
“L’Assemblea Generale è sovrana” ed avrà, in primis, il non facile compito di formulare un programma 
operativo, per quattro anni, adeguato ai tempi nei quali viviamo. 
Le esperienze passate ci ricordano che le Assemblee meglio preparate sono state quelle che hanno poi reso i 
frutti migliori. Siamo quindi tutti impegnati in questa ponderosa fase organizzativa, dai responsabili a TUTTI 
I LAICI di ogni Gruppo.  
Per una buona riuscita dell’Assemblea sono imprescindibili l’adeguata preparazione spirituale e la 
preghiera che dovranno accompagnarci in tutti i mesi precedenti. 
Con l’auspicio che “il seme della speranza e della fiducia” guidino i nostri lavori e animino e rivivifichino la 
nostra Associazione nel futuro, a nome del Consiglio vi porgo i migliori saluti,   
 

 
Per il Consiglio Generale 

Mario V.Trombetta 
 
 
 
 
Si richiede a ciascun Presidente Regionale e ai Capigruppo di accusare ricevuta del presente documento. 
 


