Associazione Laici Verniani

“FARE CRESCERE IL SEME DELLA SPERANZA E DELLA FIDUCIA
NEI TEMPI NEI QUALI VIVIAMO”.

IL QUESTIONARIO PRE-ASSEMBLEARE 2019

• Dovrà esprimere con la massima sincerità concetti e idee.
• Potrà pervenire per mail al Presidente o alla Segretaria Generale.
• Dovrà essere compilato e inviato da ogni singolo Gruppo locale di Laici e accompagnato
da una sintesi del Presidente Regionale.
• Riguarderà il TEMA DELLA SPERANZA NEL FUTURO con riferimento al a) carisma, b)
all’Associazione, c) alla Famiglia Verniana d) all’ambiente in cui si vive.
• Verrà discusso ed esaminato da un Comitato, da nominarsi ancora, al quale parteciperà
il Presidente.
• Servirà per redigere lo “strumento di lavoro” che verrà corretto dal Consiglio Generale
pre-assembleare e, infine, costituirà materia di studio in Assemblea e servirà a redigere
il Programma associativo per i prossimi 4 anni.
• Verrà inviato entro fine novembre a tutti i Presidenti Regionali e loro Consiglieri,
Presidenti locali e, per conoscenza, ai singoli laici di cui si abbia indirizzo, e dovrà
essere restituito, compilato in tutte le sue parti entro il 15 marzo 2019.
• Sarà inviato insieme al breve documento illustrativo: “Indicazioni sul Questionario”.

Sezione sul carisma:

1)Pensi di vivere quotidianamente il carisma verniano?

MOLTO POCO PER NULLA

a)In ogni caso motiva il perché……………….

b)Se MOLTO o POCO motiva COME lo vivi (con la preghiera, con le opere, con l’esempio…)
……………………..
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2)Pensi che il carisma vada “riscoperto “ e “rinvigorito” o, dopo molti anni, ritieni di averne già assimilato il
valore ?
SI , VA RISCOPERTO
LO VIVO GIA’

a)Se SI’, COME pensi si possa riscoprire/rinvigorire in futuro? ………………….

b)In entrambi i casi, riesci a testimoniarlo e a comunicarlo agli altri?
SI’

CI PROVO

NON RIESCO

c)In quale modo?........................

3)Dentro di te hai la “speranza” fondata che il carisma verniano si possa incarnare nella realtà odierna e nei
diversi luoghi dove viviamo?MOLTO POCO PER NIENTE

a)In ogni caso motiva il perché………….

Sezione sull’Associazione

4) L’Associazione Laici Verniani ha compiuto 15 anni ed è alla sua Va Assemblea Generale: ha soddisfatto le
tue attese?
SI’ POCO PER NIENTE

5)Come hai trovato il livello di formazione in questi anni?
ADEGUATO SCARSO INSUFFICIENTE

a) Nel caso di SCARSO e INSUFFICIENTE cosa proponi?.......
b) In ogni caso quali erano le tue attese?..............

6) Quali “speranze” nel futuro?.............
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7)Anche l’Associazione, come il carisma, può rinvigorirsi e crescere?SI’ POCO NO

a) In ogni caso fornisci la tua spiegazione………..

b) Se SI’ o POCO, COME potrebbe crescere nel futuro? Con quali strumenti?.............

Sezione sulla Famiglia Verniana

Da molte parti si è insistito e chiesto di essere una vera Famiglia, più uniti alla Congregazione ed alle
Missionarie di carità. Sono stati fatti, in questa direzione, molti passi in avanti, in Argentina, Libano e ora in
Italia.

8) Pensi che siamo sulla strada buona?

SI’ FORSE NON ANCORA

a) In ciascuno dei tre casi perché?........

b) Oltre ad avere formazione, preghiera insieme e progetti di carità condivisi, quali passi pensi vi siano
ancora da fare?............

c) Quali “speranze” e attese sul futuro per questo tema?..........

Sezione sull’ambiente in cui si vive

Sembra che si viva in un mondo post-cristiano nel quale vengano stravolti anche i valori più elementari
mentre le vocazioni religiose sono sempre meno e addirittura molte opere, se non le stesse chiese, rischiano
di rimanere “senza operai per la messe”. In questo scenario

9) La “speranza cristiana”, come verrebbe vissuta nella tua parrocchia qualora venisse meno la presenza
dei sacerdoti o venissero chiusi i luoghi di culto ?
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ANCORA MOLTO POCO PER NULLA

a) Come laico verniano come vivresti una realtà simile? ……………..

b) E’ importante per te la dimensione comunitaria nel cammino della speranza?
MOLTO POCO PER NULLA

c) In ciascuno dei tre casi perché?........

10) Come prefigureresti la tua vita di fede e speranza qualora non fossi riuscito ad infonderle e trasmetterle
alla tua stessa Famiglia?...........

IL CONSIGLIO GENERALE
ASSOCIAZIONE LAICI VERNIANI

4

