VIII INCONTRO NAZIONALE
Della FAMIGLIA VERNIANA
18-19-20 NOVEMBRE 2017
CÓRDOBA- ARGENTINA
Nella città di Córdoba,- Repubblica Argentina- ai diciotto giorni del mese di novembre dell'anno del
Signore 2017 , presso la sede del convento Divino Amore si dà inizio al VIII Incontro Nazionale
della Famiglia Verniana, partecipano dello stesso la suor. Provinciale Adriana Bock, il Presidente
Generale Sig. Mario Trombetta e sua moglie Sgra Piera Trobetta, il Consigliere Generale Sig. Paolo
Suárez, la Presidente Regionale Sig.ra Pilar Cuevas, le sue Consigliere Sig.ra Liliana Santoro e
Signorina Maria Rosa Roccasalva, e i seguenti Presidenti locali insieme a gli laici delle rispettive
comunità: Sig.ra Nanci Scarafía da Santa Fe, on. Elena Raed per La Pace, on Silvia Reyna per
Córdoba, sig. David Pérez per Punta di Acqua., Laici di Buenos Aires e di General Alvear il cui
presidenti locali sono assenti per motivi particolari, inoltre partecipano anche 3 rappresentanti
delle Missionarie della Carità: Mercedes Güinchull, Celia de Castro y María Cristina Neyroud e le
Suore: Mariela Zapata, Lucrecia Manrique, Ibis Taramelli, Maria Orlandi, e le altre componenti
della comunità di Córdoba che rotaban la sua partecipazione. ( Anexo I : Elenco Partecipante)
Essendo le 10 ore si inizia il incontro con la preghiera a carico della Suor Adriana Bock
"Come possiamo vedere noi a Gesù?" "Dove troveremo il suo volto?" Power Point con la canzone
"Dichiarazione di domicilio" Pde. Meana
A seguito rivolge alcune parole a tutti i presenti il Presidente generale sig. Mario
Trombetta, manifestando il suo apprezzamento per stare in questa terra dove è nato il movimento
laico verniano.
Successivamente il Consigliere generale Sig. Paolo Suárez ringrazia il presidente generale
la sua presenza in questo evento, così anche a tutti i concorrenti per la partecipazione e lo sforzo
compiuto per poter assistere, sottolinea anche l'importanza di questo incontro già che nell'ultima
giornata si designano le nuove autorità regionali che devono portare avanti il movimento Laico
con il termine per i prossimi quattro anni 2017-2021.
Infine la Presidente Regionale Pilar Cuevas anche ringrazia tutti per la presenza e in
modo molto speciale alla Comunità di Córdoba, che è stata incaricata di preparare lo spazio e
accogliere tutti con tanto affetto.
Si danno alcune indicazioni di ordine organizzativo .
Per concludere domani la Suor. Adriana trasmette i saluti della Madre Generale e il suo
consiglio, di quelle Hnas le diverse comunità che non hanno potuto essere presenti, nonché delle
Missionarie della Carità che per motivi di salute non hanno potuto presenziare.
Con il compromesso di ritrovare le 15.00 hs si passa a un quarto intermedio.
Essendo le 15 hs si riprende la giornata con la dissertazione del Sacerdote Miguel
Angel Lòpez, sulla tematica "il cammino Procesual discipular", sviluppando il lavoro fin dai
Vangeli di Marco e Matteo e Luca .
" Il cammino comunitario" in Atti degli Apostoli .
Successivamente si lavora in gruppi per chiacchierare sulle risonanze di quanto
abbiamo sentito e analizzato con il frate e per concludere si fa una messa in comune.
Alle 19.45hs si partecipa della Santa Messa a carico della Comunità di Santa Fe.
Qui di seguito si condivide fraternamente la cena.

Il giorno domenica si inizia la giornata alle 08.30 hs con la Santa Messa a carico della Comunità di
Punta di Acqua.
Si passa poi al salone per dare inizio alla seconda esposizione del frate Miguel Angel Lòpez
"il cammino evangelico di Maria".
A partire dalle 11.45 hs si lavora in gruppi su questo tema e alle 12.30 si fa la concluzione
in comune.
La sera ancora le 15.30 hs si riprende il lavoro, dando inizio con la preghiera a carico delle
Missionarie della Carità: " Il tuo volto cercasi, Signore".
Successivamente la sorella Maria presenta la proposta della Missione de La Paz ( Mendoza),
spiegando il cammino missionario che la Congregazione sta portando avanti negli ultimi otto anni
nel nostro paese , e invita tutti coloro che vogliono aderire a farlo.
Anche Suor. Lucrecia commenta sul cammino realizzato con i giovani del ENAVV ( Squadra
Nazionale di Animazione Vocazionale Verniana) , nella missione di Pozo Nuovo (Córdoba), ringrazia
l'aiuto di tutti e le preghiere . Il Presidente generale fa la domanda su la risposata della gente del
luogo per la aiuta materiale ricevuta, a ciò che risponde che i missionari non portano alimenti, né
biancheria, né denaro per gli abitanti del luogo, dato che esistono altri organismi del governo che
lo fanno e l'obiettivo della missione è portare la Parola, che conoscano Gesù. Si aiuto
materialmente in casi molto puntuali come è avvenuto all'inizio di quest'anno che si è ottenuto
una sedia a rotelle per una persona persino impraticabile.
Essendo le 16.30 hs Sr. Superiora Provinciale inizia a sviluppare il tema " trovare il vero
volto di Gesù : chiave del nostro impegno verniano".

Come possiamo noi vedere Gesù? Dove troveremo il suo volto? E dove lo troveranno i nostri fratelli?

Ricercare le risposta al nostro patrimonio verniano: il Crocifisso, il tabernacolo, il Rosario,
ecco le sue armi, le sue torri di fortezza… A ntonia ma. Verna
Poi dell'esposizione della Suor. Adriana, si passa a lavorare per comunità, rispondendo alle
peguntas più sopra menzionate.
Al termine del lavoro si passa nuovamente al salone per la preghiera a carico della
comunità di General Alvear, la messa in comune di quanto lavorato in tutti i gruppi si presenta
durante questa preghiera a modo di richiesta o preces.
A seguito della cena, si realizza un fogón dove ciascuna delle comunità presenta una
drammatizzazione, o una canzone rappresentativa del luogo dove risiede, nonché alcune canzoni
con la lettera adattata alla nostra identità verniana ( Buenos Aires , Punta dell'Acqua). Per
chiudere la notte si svolge un lavoro di riflessione guidato dalla Suorr. Lucrecia e la Sig.ra Pilar
su " I discepoli di Emmaus".

Il giorno lunedì 20 - Ultima giornata dell'incontro- inizia con "Il Rosario Missionario : storia
della congregazione in Argentina, México, Ecuador" a carico della Comunità di Buenos Aires.
Passo seguito il Consigliere generale Sig. Paolo Suárez ricorda l'importanza dell'atto che
si va a condurre e quali sono le condizioni per poter effettuare la scelta del nuovo consiglio
regionale, chiedendo le scuse pertinenti invita a coloro che non possono partecipare alla scelta che
si ritirano a pregare per coloro che hanno la responsabilità di questo atto.
Si sceglie la Segretaria : sig.ra Nanci Scarafía ( Santa Fe)
Scrutatori: Presidente generale sig. Mario Trombetta.
Consigliere generale Sig. Paolo Suarez.
Sono presenti 35 ( trentacinque) laici con diritto di voto e viene consegnato un elenco
con 62 ( sessantadue) laici di ogni regione "votables".
In primo grado si realizza la scelta del Presidente regionale, vengono di seguito precisate lo
scrutinio:
Liliana Santoro :
26 VOTI
Pilar Cuevas :
3 voti
Susana Mirabelli
1 voto
Carolina Correa
1 voto
Paolo Suárez
1 voto
Daniel Pagano
1 voto
Cristina Elias
1 voto
David Pérez
1 voto
Il presidente generale domanda alla signora Liliana Santoro se accetta di svolgere il carico e la
sua risposta è affermativa.
Seconda istanza elezione del primo consigliere ( Vicepresidente)
Pilar Cuevas
18 VOTI
Susana Mirabelli
5 voti
Maria Rosa Rocassalva 3 voti
David Pérez
3 voti
Paolo Suárez
2 voti
Marcelo Orozco
1 voto
Marcela Morello
1 voto
Pilar Cuevas
1 voto
Carolina Correa
1 voto
Il presidente generale domanda alla signora Pilar Cuevas se accetta di svolgere la carica di
primo consigliere e la risposta è affermativa
Scelta del secondo consigliere :
Maria Rosa Roccasalva
David Pérez
Carolina Correa
Silvia Reyna
Cristina Elias
Susana Mirabelli
Marcela Morello
Pilar Correa

15 VOTI
7 voti
5 voti
2 voti
2 voti
2 voti
1 voto
1 voto

Il Presidente generale fa la domanda di rigore alla signorina Maria Rosa Roccasalva, se
accetta di svolgere il carico e la sua risposta è affermativa.
In questo modo il nuovo Consiglio regionale per il periodo 2017-2021 che dà constituído
nel modo seguente :
Presidente Regionale: Sig.ra Liliana Santoro
1era Consigliere Regionale: Sig.ra Pilar Cuevas
2da Consigliere Regionale : Signorina Maria Rosa Rocassalva
Inoltre si è svolta la scelta dei rappresentanti della regione in la VI Assemblea generale a
realizzarsi a Roma nel 2019
A MAGGIORANZA SEMPLICE sono eletti in sentieri elezioni come titolari: on. Carolina
Correa e il sig. David Pérez, (entrambi della comunità di Punta dell'Acqua) e come supplenti si dà
un risultato di parità tra le Sars. Silvia Reyna e la Sig.ra Mercedes Merlo ( entrambe dalla
Comunità di Córdoba) e dalla proposta di esse e con l'accettazione di tutti i presenti si conviene
che giunto il caso di dover decidere per l'assistenza all'Assemblea si mettono d'accordo tra di esse.
Si chiarisce che al di là di questa scelta tutti i vernianos possono partecipare dell'Assemblea
generale, ma che non hanno diritto di voto ciò che assistono per diritto, che sono gli eletti in
questo atto.
Già per concludere l'incontro, il Presidente Generale rivolge una parole agli assistenti, lo
stesso il Consigliere generale. La Presidente uscente ringrazia tutti per il lavoro svolto durante il
periodo del suo mandato. La presidente eletta ringrazia tutti il voto di fiducia in lei per svolgere
questo servizio, informa che tramite e-mail si invia la scheda di valutazione di questo incontro per
che le rispondano e le vengano restituiti dallo stesso mezzo, entrambe consigliere anche ringrazian
la sua elezione.
Con un ringraziamento della Superiora Provinciale per tutte le comunità e i desideri di
buon ritorno alle loro case si chiude l'incontro .

