
 

ASSOCIAZIONE 
LAICI  VERNIANI 

 
 

Carissimi Laici Verniani, 
 

Nel proporvi le nuove linee che guideranno la formazione spirituale per il prossimo “periodo verniano” ricordiamo 
quanto stabilito in merito dall' Assemblea Generale e dal successivo Consiglio del 23 febbraio 2008: 
 

A livello associativo: le “linee spirituali”, stabilite ogni anno dalla Madre e dal Consiglio del Laici 
Verniani nel mese di maggio (St.Art.21) (e valide per il successivo anno sociale) siano seguite, 
possibilmente, da tutte le regioni verniane, sia italiane che estere, ritenendo più utile che tutta la 
Famiglia Verniana abbia un “comune filo conduttore”.  

 
Sarà però cura della regione eventualmente adattarle alle problematiche ed alle esigenze dei luoghi 
nei quali si opera. 

Ciò premesso si propone quanto segue: 
 

LINEE SPIRITUALI 2008– 2009 
 
 

Dati i recenti richiami del magistero della Chiesa alle virtù teologali, si ritiene valido un percorso triennale 
formativo che richiami alla fede, alla speranza e alla carità. 
Nel primo anno il tema da affrontare sarà  
 

«La Fede, come virtù teologale che ci chiede di affidarci a Dio,  
di accogliere la sua verità nella nostra vita di credenti. 

Il testo di base, oltre ai Vangeli,  potrebbe essere il catechismo della Chiesa Cattolica:  
parte prima: La professione di fede» 

 
Si può fare un ulteriore approfondimento sul tema della FEDE attraverso l’insegnamento di San 
Paolo. Ricordiamo che questo anno è dedicato all’Apostolo delle genti e che nel prossimo mese di 
ottobre sarà celebrato il Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio che dobbiamo leggere, meditare e 

pregare per portare frutti. 
 
 

Continuerà, naturalmente, l'impegno sull'approfondimento della vita di Madre Antonia Maria Verna, curando in 
particolare l'aspetto legato alla FEDE: 
 

«La nostra Fondatrice, donna ricca di Fede» 
 
Nell'augurare un proficuo e valido lavoro, che permetta una crescita spirituale sia a livello individuale che 
comunitario,   trasmetto l'abbraccio di Madre Palma, del suo Consiglio e mio personale. 
 
 
Mario V.Trombetta 
Milano,   22.5.2008 


