ASSOCIAZIONE
LAICI VERNIANI

Carissimi Laici Verniani,
Il Consiglio del 24 aprile 2010, tenutosi a Roma, ha elaborato le linee spirituali che guideranno i momenti
formativi dell’Associazione per il periodo settembre 2010 - settembre 2011.
L’approssimarsi della beatificazione di Madre Antonia, ci sollecita non solo ad approfondire nuovamente lo studio
della sua vita e delle sue radici cristiane ma anche a seguirla su questo percorso sapendo “tornare ad essere cristiani
rinnovando ogni giorno le nostre promesse battesimali”.

LINEE SPIRITUALI 2010– 2011
“Tornare alle sorgenti del nostro BATTESIMO, riscoprendone la forza e la grazia di adesione a
Cristo
L’obiettivo sarà quello di essere autentici cristiani, laici verniani coerenti con gli impegni battesimali e
la promessa fatta nell’adesione all’Associazione dei Laici Verniani .
Per l’ approfondimento si suggeriscono:
• Il Catechismo della Chiesa Cattolica (II a Sez., I° Cap.)
• Lo Statuto, il Decreto di Approvazione e la “promessa” dei laici verniani.

“Madre Antonia: il coraggio di una testimonianza cristiana eroica”
Si suggeriscono lo studio delle lettere della Fondatrice e le biografie del Pierotti e del Poletto.

L’obiettivo sarà quello di rendere una coraggiosa e coerente testimonianza cristiana nel contesto
attuale di una Chiesa perseguitata.
La forza e l’impegno cristiano devono essere alimentati dalla

“Preghiera costante e dall’ approfondimento della Parola di Dio, meditando sulla liturgia del giorno
ed in particolare su quella domenicale”.
Ricordiamo infine quanto espresso nell’Assemblea Generale dei Laici Verniani 2007 e nel successivo Consiglio del
23.2.2008:
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, in tutte le regioni verniane,
ritenendo più utile che tutta la Famiglia Verniana abbia un “comune filo conduttore”.
Sarà cura dei responsabili regionali adattarle alle problematiche ed alle esigenze particolari dei luoghi nei quali
si opera.
Per il Consiglio Generale
Associazione Laici Verniani
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