
ASSOCIAZIONE LAICI VERNIANI 
 
 

 

Carissimi responsabili e associati, 
nel grande incontro dei Consigli Generali riuniti della Famiglia verniana e in preparazione della 
nostra Assemblea Generale 2019, il Consiglio ha ritenuto opportuno, proprio nell’ottica di 
sentirsi grande Famiglia di Madre Antonia, adottare, con le debite modifiche, le linee tracciate 
dalla Congregazione. Così opereranno anche le Missionarie di carità. 
 

LINEE SPIRITUALI  2018/2019 

 

Con la forza profetica del CARISMA 
 

Durante quest’anno siamo invitati a: 

- riscoprire e rinvigorire la nostra identità carismatica, fissando lo sguardo su Gesù e 
avendo come riferimenti il mistero dell’Immacolata Concezione di Maria e la vita della 
Fondatrice;  
 

- ravvivare la memoria delle origini, le nostre radici carismatiche e il senso di appartenenza 
all’ Associazione; 

 

-  riaccendere la nostra carità, segno dell’amore gratuito di Dio, l’affidamento alla 
Provvidenza, la povertà, la condivisione di vita e di mezzi, lo stile umile e semplice, 
l’attenzione “massime ai poveri”; 
  

- attualizzare il nostro Carisma con fedeltà creativa e forza profetica, incarnate nella realtà 
odierna e nei diversi luoghi dove viviamo e operiamo, tenendo presente la saggezza della 
Fondatrice, che operava con grande dedizione, «secondo le circostanze e forze del ritiro». 
 

Ci impegniamo a realizzare questo cammino 
con un’attenzione particolare a costruire  fra noi nei gruppi FRATERNITÀ  

con quell’AUDACIA MISSIONARIA che ci ha trasmesso la Fondatrice. 
 

Da ottobre 2018 a gennaio 2019 approfondiremo in particolare il 
 MISTERO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  

attingendo alle fonti della Chiesa e della Congregazione 

Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te [Lc 1, 28] 
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua Parola [Lc1,38 ] 

 
Testi suggeriti: 

- Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, cap. 8 
- Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 963-965 
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- Articolo, La presenza dell’Immacolata nella storia e nella vita della Congregazione [cfr 
Allegato]. 

Altri suggerimenti: 
Viviamo con intensità le feste della Madonna! 
Meditiamo e assimiliamo i testi biblici che riguardano la vergine Maria per alimentare una solida 
spiritualità mariana. 
Mettiamoci alla scuola di Maria, facendo nostri i suoi atteggiamenti di umanità, di ascolto, di 
accoglienza, di umiltà e disponibilità obbediente.  
Approfondiamo questo tema eventualmente anche nelle giornate di ritiro mensili, presso le 
Comunità della Congregazione. 
 
 

Da febbraio in poi continuiamo ad approfondire il Mistero dell’Immacolata Concezione, per rendere 
attuale nel quotidiano della vita 
 
 

LA CARITÀ GRATUITA, UMILE E SEMPLICE 
DI MADRE ANTONIA 

 

  che è anche 
 

sacrificio, comunione, perdono, condivisione, dedizione a Dio e ai fratelli, accoglienza, relazione, 
fraternità, prossimità, amabilità, benevolenza, reciprocità, solidarietà, farsi tutto a tutti, generosità, 
misericordia, aver cura, amore. 
 

Con amore di madre, si fece tutta a tutti 
sempre a gratis 

 
Suggerimenti: 
Nel nostro cammino associativo ci impegniamo a vivere in modo nuovo questi valori per rendere 
più gioiosa e vera la nostra testimonianza di laici verniani. 
Favoriamo il dialogo, la condivisione ed il confronto per crescere nella bellezza dell’interculturalità 
e intergenerazionalità. 
Ci apriamo con audacia ai tanti bisogni dei fratelli ponendo segni concreti, lavorando in 
collaborazione fattiva. 
Inoltre, in questo anno dedicato alle vocazioni, ci impegniamo a recitare il rosario settimanalmente 
ed a prendere le iniziative che lo Spirito ci suggerisce per accogliere i giovani nei nostri 
Gruppi/Regioni. 
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