
 
Carissimi Verniani, 
Con la traboccante gioia suscitata in ognuno di noi dalla straordinaria grazia della Beatificazione, il Consiglio 
generale desidera proporVi un percorso spirituale che sostenga ed alimenti il nostro “impegno apostolico nella 
evangelizzazione e nella catechesi”(art. 13 dello Statuto) mediante un adeguato ed orientato approfondimento 
della vocazione laicale, alla quale, secondo l’esemplare insegnamento della Beata Madre Antonia, siamo tutti 
chiamati ad essere responsabilmente fedeli per vivere la missionarietà, “dimensione imprescindibile della nostra 
fede”, con autenticità e generosità.  
A tal fine e sempre nella luce della Beatificazione, ci spronino e ci incoraggino le sempre illuminanti parole di 
S.S. Benedetto XVI : “Non abbiamo paura di tendere verso l’alto, verso le altezze di Dio; non abbiamo paura che Dio ci 
chieda troppo, ma lasciamoci guidare in ogni azione quotidiana dalla Sua Parola, anche se ci sentiamo poveri, inadeguati, 
peccatori: sarà Lui a trasformarci secondo il Suo Amore”(Udienza generale del 13 aprile 2011).      
Pertanto ufficialmente comunico che l’obiettivo individuato dal Consiglio per il prossimo quadriennio, e dopo 
ampia discussione, è il seguente:  

VIVERE LA MISSIONARIETÀ 
 
Nel 2012 inizieremo la trattazione esaminandone il seguente aspetto preliminare: identità e senso di appartenenza 
del laico verniano. 
 
Le linee spirituali che svilupperanno il precitato obiettivo sono: 
 
  
VIVERE LA MISSIONARIETÀ RAVVIVANDO LA PROPRIA IDENTITA’ E VOCAZIONE 

LAICALE NELLO SPIRITO VERNIANO, ALLA LUCE DELLA BEATIFICAZIONE.  
 
 
Vengono suggeriti come testi di studio, di riflessione e  di condivisione: 
 

• Il Catechismo della Chiesa cattolica: la vocazione laicale. Cap. III, dal  n. 897 fino al 913, ed il 
compendio del Catechismo,  parte prima, sez. seconda,  capitolo terzo nn. 188- 191; 

• “Apostolicam actuositatem”(Decreto Conciliare 18.11.1965 su “L’apostolato dei Laici”) ; 
• Discorso del S.Padre Benedetto XVI alla plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici 

(25.11.2011). 
• “Christifideles laici” (Esortazione Apostolica Post-Sinodale 30.11.1988 di S.S. Giovanni Paolo 

II) ; 
 
Per conoscere meglio lo spirito verniano, si invita:   
• Alla lettura del libretto delle testimonianze su Madre Antonia: “Il sapore della gratuità”; 
• Alla riflessione e preghiera sulle quattro Regole del 1823; 
• Alla lettura ed allo studio della biografia di Angelo Montonati su Madre Antonia: “A gratis 

per amore”. 
 
Vi ricordo, inoltre, che il tema individuato e proposto è da intendersi come univoco e tendenzialmente valevole 
per tutti, pur se lo stesso dovrà essere trattato tenendo in debita considerazione il livello di preparazione dei 
singoli e la cultura del territorio sul quale opera ciascun gruppo locale. 
Unisco, infine, la ripartizione dei progetti di carità 2012 deliberata dal Consiglio e che siamo chiamati a 
realizzare con verniana magnanimità. 
Terminando questa mia prima comunicazione  come Vostro Presidente, auguro a tutti Voi, ai Vostri familiari 
nonché alle Suore ed alle Missionarie con le quali condividete il dono del Carisma verniano, un fruttuoso e 
ricco cammino di santità sull’esempio della nostra Beata e nel segno dell‘Immacolata. 
In Jesu et Maria 
 

Il Presidente  
Vincenzo Fornace      
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