PROGRAMMA
DELLA V ASSEMBLEA GENERALE

Laici Verniani
ROMA 24-27 ottobre 2019

CALENDARIO DELL’ASSEMBLEA
Giorno 24 ottobre: giovedì

Ore 12,00
Ore 15,00

Ore 16,30
Ore 17,30
Ore 18,45
Ore 19,00
Ore 19,45
Ore 21,00

Arrivo. Pranzo alle 12,45 (previa prenotazione)
Saluto di benvenuto della Madre Generale, del Presidente
e di Luciana Tomasini, Presidente delle Missionarie di
Carità.
Presentazione e saluti delle delegazioni
Santa Messa votiva dello Sprito Santo
Processione e intronizzazione del Libro Sacro.
Apertura ufficiale dell’Assemblea
Operazioni preliminari
Relazione del Presidente sul quadriennio trascorso.
Relazione della Tesoriera Anna Bratti
Interventi, previa prenotazione, dei membri
assembleari per commenti e/o chiarimenti sulle
relazioni
Cena
Riunione informale in Famiglia (facoltativa)

Giorno 25 ottobre: venerdì
Ore 7,30
Ore 9,00

Ore 10,30
Ore 11,00
Ore 11,15

Ore 12,45
Ore 15,00

Santa Messa e Lodi
La “speranza biblica… e quella odierna “ ad opera di una
esperta biblista.
Condivisione
Intervallo
Presentazione dello “Strumento di lavoro” (Presidente)
Intervento del Vice Presidente, Pablo Suarez, su alcune
Proposte di modifiche (sei) approvate dal Consiglio
Generale.
Discussione e domande in aula, previa prenotazione
Pranzo e tempo libero
Condivisione in Assemblea sulle varie relazioni
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Ore 16,00

Ore 17,15
Ore 18,00

Ore 19
Ore 19,45
Ore 21,00

Intervento di Suor Palma, Vicaria Generale, sulla
metodologia di lavoro che verrà seguita.
Lavoro di gruppo n°1 “sulla realtà associativa”
emersa dalle presentazioni e dallo “strumento di
lavoro”. Obiettivo:“ Chi siamo e come siamo stati in
questi anni”
Condivisione in Assemblea.
Lavoro di gruppo n°2 sulle “prospettive future”
tracciate dalle relazioni e dallo “strumento di lavoro”, a
fronte anche di quanto emerso dalla realtà associativa.
Obiettivo: “Come vorremo essere?”
Celebrazione dei Vespri
Cena
Voce alle Regioni verniane.

Giorno 26 ottobre: sabato
Ore 7,30
Ore 9,00
Ore 10,00

Ore 11,00
Ore 11,15
Ore 11,45

Ore 12,45
Ore 15,00

Ore 16.30

Santa Messa con Lodi (Padre Majorano)
Condivisione in Assemblea sul lavoro di gruppo n°2.
“In questo contesto sociale ed etico, Madre Antonia ci
parla ancora?” Riflessioni alla luce del tema: “fare
crescere il tema della speranza e della fiducia nei tempi
nei quali viviamo”. Padre Majorano
Intervallo
Condivisione in Assemblea sul tema di Padre Majorano
Lavoro di gruppo n°3. Obiettivo: “la struttura
associativa e la spiritualità verniana dei Laici
saranno in grado di affrontare le nuove sfide che ci
attendono, alla luce della speranza evangelica”?
Pranzo e tempo libero
Lavoro in Assemblea sulle “prospettive generali per
il futuro” tenendo conto del tema assembleare, dello
“Strumento di lavoro” e di quanto emerso dai tre lavori
di gruppo precedenti. Dovrà emergere la prima bozza
del “testo programmatico assembleare”.
Condivisione nei gruppi del testo ed eventuali
implementazioni e/o modifiche.
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Ore 17,30
Ore 17,45
Ore 19,00
Ore 19,45
Ore 21,00

intervallo
Elaborazione
in
Assemblea
del
“testo
programmatico assembleare” finale
Celebrazione dei Vespri
Cena
Condivisione di vita: voce alle Regioni verniane

Giorno 27 ottobre: domenica
Ore 8
Ore 9,30

Ore 1130

Ore 12
Ore 12,45

Santa Messa domenicale di ringraziamento, con Lodi
(Padre Paciolla)
Padre Sebastiano Paciolla, esperto di diritto canonico, ci
ricorderà i principali passaggi legati alla votazione di un
nuovo Consiglio Generale, i compiti dello stesso, ed il
profilo richiesto ai candidati.
Al termine, espletate le procedure previste dal
Regolamento, si procederà all’elezione del nuovo
Consiglio e ad eventuali richieste di modifiche
statutarie.
Lettura in Assemblea, da parte del nuovo Presidente,
del “testo programmatico finale” riguardante il
futuro associativo, come emerso dalle considerazioni
assembleari.
Conclusione dell’Assemblea con il saluto del
Presidente uscente, di quello subentrante e della
Madre.
Pranzo e partenze.

Associazione Laici Verniani
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