
 

 
 
 
 
1 luglio 2017 Rivarolo Canavese 
 
Ogni giorno Ti cerco, Signore 
Signore Tu sei il mio Dio: Ti cerco fin dall’aurora. 
Come la terra polverosa e arida ha sete d’acqua, 
così ho sete di te, mio Dio”.   (Sal.67) 
 
Era l’anno 1996, quando tornando dalla Scuola Media di Chieri (TO), dove 
insegnavo Religione Cattolica, sono andata al Centro Pastorale di Via Chisone di 
Cascine Vica a fare Catechismo ai bambini delle Scuole Elementari. Erano circa le 
ore 17 di pomeriggio e lì  ho incontrato Suor Alessandra Boffa, una Suora di Carità 
dell’Immacolata Concezione di Ivrea. Suor Alessandra mi ha proposto di entrare a 
fare parte dell’Associazione Laici Verniani e a partecipare a qualche incontro 
spirituale ad Ivrea. Dapprima ho detto di no, perché con la Scuola, il Catechismo, la 
famiglia non avrei avuto tempo. Ma Suor Alessandra ogni volta che mi vedeva, mi 
proponeva sempre la stessa cosa. Ho parlato con mio marito, e dopo qualche mese ho 
detto di sì. Grazie a Suor Alessandra ho conosciuto la spiritualità di Madre Antonia 
Verna e poco per volta mi sono sentita affascinare dal suo carisma. Sono stata 
chiamata a ricoprire il ruolo di Responsabile locale del Gruppo Laici Verniani di 
Cascine Vica, che ricopro tuttora. E in breve anche di Segretaria generale, ma dopo 
qualche anno ho dato le dimissioni di Segretaria generale per motivi di salute, infatti 
quei continui viaggi a Roma erano dannosi alla mia salute. In quegli anni e ancora  
oggi mi sono chiesta tante volte:” perché proprio io?”.  Ogni giorno mi fido e mi 
affido al Signore Gesù, guidata per mano da Maria  Santissima la Sua e la nostra 
Mamma, perché mi sostengano in questo mio servizio che vuole essere una risposta 
all’amore gratuito di Dio per me, portando il conforto e la carezza ai tanti bisognosi 
della mia Parrocchia. 
Siamo un Gruppo che si è formata nel 1996 con le nostre Suore di Carità 
dell’Immacolata Concezione d’Ivrea: Suor Alessandra, Suor Vittoria, Suor Giovanna, 
Suor Lia, Suor Franca. Purtroppo nell’anno 2008 le Suore furono tolte da Cascine 
Vica e il nostro Gruppo è rimasto senza la presenza amorosa e costante delle Suore. 
Ricordo che in quel giorno della loro partenza da Cascine Vica le Suore mi dissero:  
“Lucia, lasciamo a te la fiaccola di Madre Antonia, cerca di non spegnerla mai! 
Alimentala con la tua preghiera, l’Eucaristia, la Carità, l’umiltà. Ricordati che non sei 
sola, perché Gesù è sempre con te e con voi  ogni giorno. Fidati di Lui e affidati a 



Lui. Noi anche se lontane fisicamente,  vi  sosteniamo con la nostra preghiera”. Oggi 
sono qui a benedire con tutto il cuore il Signore.  
Siamo stati sempre in contatto con le Suore di Ivrea che sono il nostro riferimento. 
Ringrazio la Madre Provinciale Suor Ines Polacchini, la Segretaria Suor Antonella 
Scalco, Suor Riccardina,  che con amore mi inviano il materiale necessario.  
 
Da parte mia ce l’ho messa tutta e continuo a impegnarmi ogni giorno, sicura che è 
Lui, il Signore Gesù a portare avanti questo Gruppo. E’ Lui che cambia l’acqua della 
mia pochezza in vino buono.  Il mio impegno è sempre stato sostenuto dal Signore e 
dal Gruppo che ha risposto con fedeltà alla Promessa che ogni anno si è rinnovata 
davanti all’altare di Dio. Ringrazio ogni singola persona del gruppo di Cascine Vica, 
ringrazio Sibona Giuseppe, che mi sostituisce nei viaggi degli incontri Regionali, che 
io non posso fare per motivi di salute. Ringrazio  quelli che hanno partecipato 
regolarmente agli incontri sia Regionali che locali.  Cercheremo di migliorare sempre 
secondo le Linee Spirituali proposte dalla nostra Madre generale Suor Palma Porro,  
del Presidente generale Mario Trombetta  e di tutto il Consiglio generale. A tutti loro  
va la mia riconoscenza! 
 
I nostri incontri locali di preghiera del Gruppo Laici Verniani di Cascine Vica si sono 
svolti in questo anno, dal settembre  2016 al giugno 2017, regolarmente con cadenza 
mensile. La presenza ad ogni  incontro  è stata di circa 20 persone. Ha partecipato 
anche qualche persona nuova  con interesse ed entusiasmo. Abbiamo seguito 
fedelmente le Linee spirituali proposte. Il tema spirituale guida è stato “Cercare Gesù, 
ricordando che Gesù è il rivelatore del Padre e che il nome di Dio è Misericordia.  
 
Come ci ricorda Papa Francesco: “gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente 
diamo”. Siamo chiamati a servire Gesù in ogni persona emarginata, a toccare la 
Carne di Cristo in chi è escluso, ammalato, bisognoso, povero, perché saremo 
giudicati su questa frase del Vangelo: “quello che hai fatto a uno dei miei fratelli più 
piccoli, l’hai fatto a me” (Mt.25).  Ricordando le parole di S. Giovanni della Croce:  
“ Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore”. 
 
Abbiamo fatto  riflessioni: 

• sul Vangelo festivo,  
• sulla beata Madre Antonia Maria Verna, donna che ha fatto della sua vita un 

dono. 
 
  Le Linee spirituali 2017, che ci sono state proposte, sono state seguite dal Gruppo 
fedelmente, e hanno avuto l’obiettivo di ridestare la speranza, confortare, dare forza.  
sperimentare la misericordia di Dio per portarla agli altri.  
 
 Ad imitazione di  Madre Antonia Maria Verna ci siamo lasciati interpellare dalle 
urgenze della nostra Parrocchia,  e abbiamo risposto con generosità,  portando un 



sorriso, un gesto, una carezza ai  tanti bisognosi del nostro quartiere, accompagnati 
per mano da Maria Santissima.  
 
Come il respiro, così anche Cristo non Lo possiamo trattenere, ma ciascuno di noi 
deve trasmetterLo ogni giorno con la coerenza della propria vita, con la fedeltà alla 
propria vocazione, a costo di qualsiasi sacrificio, e con la gioia di vivere il Vangelo, 
perché oggi Gesù ha le nostre mani, i nostri piedi, il nostro cuore, per raggiungere e 
confortare tanti fratelli e sorelle che si trovano nel bisogno spirituale e materiale.  
Ricordiamo che il mondo e soprattutto i nostri giovani hanno bisogno non di maestri, 
ma di testimoni! 
 
Chiediamo al Signore di rendere ogni nostro desiderio di bene un’azione concreta che 
riveli il Suo amore. 
 
Renzi Lucia Margherita 
 


