
ASSOCIAZIONE LAICI VERNIANI 
 
 

VERBALE n.5 

Consiglio Generale 20 e 21 gennaio 2018 

Il quinto Consiglio Generale post-assembleare dell’Associazione Laici Verniani si è tenuto, nei 
giorni sabato 20 e domenica 21 gennaio 2018, presso la casa delle Suore di Carità dell’Immacolata 
Concezione d’Ivrea in Isola di Capo Rizzuto, con inizio alle ore 9:20 di sabato, col seguente 
 
ordine del giorno 
 

1. Preghiera introduttiva preparata da Massimiliano Genco. 
2. Un ricordo ed una preghiera per S.E. Cardinale Velasio de Paolis (Vincenzo Fornace) 
3. Approvazione del verbale del precedente Consiglio Generale dell’ 1 e 2.7.2017. 
4. Relazione di Pablo Suarez sul Congresso di Cordoba della Famiglia Verniana Argentina e 

sulla missione dei giovani verniani argentini. 
5. Progetti di carità: situazione anno 2017 e nuovi eventuali progetti per il 2018 (missione di 

Pozo Nuevo in Argentina). 
6. Consegna del Presidente della Relazione annuale alla Madre Generale (St. Art. 22). La 

metodologia svolta è sempre attuale o va snellita?  
7. Ruolo dei Presidenti Regionali e dei Capigruppo verniani: come viene svolto? 
8. Situazione dei Gruppi africani a valle delle loro assemblee regionali (Mario V.Trombetta). 
9. Nuova evidenziazione, pubblicizzazione e rilancio delle linee spirituali ottobre 2017-ottobre 

2018 messe a punto nel consiglio svoltosi in Puglia nel mese di gennaio di quest’anno. 
Anticipazione, eventuale, delle linee 2018 – 2019 in vista del probabile spostamento della 
data del Consiglio a settembre-ottobre 2018. 

10. Risposta associativa alle iniziative proposte dal Consiglio per il quindicesimo anno di vita 
dei “Laici Verniani”.  

11. Il sito è un valido strumento di comunicazione per l’Associazione? Verifiche ed 
approfondimenti. 

12. Nuova Onlus Calabrese: stato di avanzamento. 
13. Il Sinodo dei giovani 2018: iniziative da proporre per il mondo giovanile. I giovani nella 

nostra Associazione ci sono? Come operano? (Vincenzo Fornace, Pablo Suarez, 
Massimiliano Genco) 

14. Convocazione del nuovo Consiglio: luogo e date. 
15. Varie ed eventuali. 

 
È presente la Superiora Generale delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea, Madre 
Palma Porro, ed il Consiglio Generale, ovvero il Presidente, Mario Vittorio Trombetta, il 
Vicepresidente Pablo Suarez, i Consiglieri Vincenzo Fornace e Massimiliano Genco e la Segretaria 
Generale Antonella Cristofalo. È assente giustificato il Consigliere Najat Tayeh.  
Al Consiglio assistono inoltre, su invito del Presidente Generale, il Presidente della Regione 
verniana Calabria, Luigi Riillo, i Consiglieri regionali Arturo Riillo e Domenico Pompeo e la 
tesoriera Giuseppina Arena. 
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1. Preghiera introduttiva 
 
Il momento di preghiera è guidato da Massimiliano Genco e si svolge in Duomo, nella cappella 
dell’icona della Madonna Greca, venerata come patrona di Isola di Capo Rizzuto. Tale scelta nasce 
dal desiderio del Consiglio Generale di affidare in maniera particolare la comunità di Isola a Maria 
ed al figlio, Gesù Cristo, in seguito ai tristi fatti di cronaca che tanto la hanno ferita. 
Massimiliano inizia con la lettura di un brano del vangelo di Matteo (Mt 16, 24-27) e prosegue con 
una riflessione profonda su ciò che Dio chiede all’uomo: essere felici! Essere felici è lasciar vivere 
la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice.  
Si continua, poi, con due invocazioni tratte dalla novena alla Madonna Greca, nelle quali si chiede il 
dono della speranza ed il dono della carità. Si conclude con un canto dialettale alla Vergine ed il 
saluto e la benedizione del parroco, don Gianni Zamperini. 
 
Il Consiglio Generale riprende i lavori presso la casa delle suore. 
 
2. Un ricordo ed una preghiera per S. E. Cardinale Velasio De Paolis 
 
Il Presidente invita Vincenzo Fornace a formulare un breve ricordo del cardinale Velasio De Paolis, 
che tanto è stato vicino all’Associazione sin dalla sua nascita. 
Vincenzo fa una veloce carrellata sui ruoli di rilievo che il cardinale ha avuto nella Chiesa. 
Velasio De Paolis viene nominato presbitero il 18 marzo 1961. Nel 1965 consegue il dottorato in 
diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. Circa sei anni dopo inizierà la sua 
carriera come docente di diritto canonico presso la stessa università. 
Il 30 dicembre 2003 Giovanni Paolo II lo nomina vescovo e segretario del Supremo Tribunale della 
Segnatura apostolica.  
Nel 2008 Benedetto XVI lo nomina presidente della Prefettura per gli affari economici della Santa 
Sede. 
E’ stato membro del Supremo tribunale della Segnatura apostolica dal 25 gennaio 2010, 
della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti dal 29 dicembre 2010, 
del Pontificio consiglio per i testi legislativi dal 29 dicembre 2010, della Congregazione per le cause 
dei santi dal 4 maggio 2011 e dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica dal 10 
novembre 2011. Ha ricoperto anche il ruolo di consultore della Congregazione per le Chiese 
orientali, della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, 
del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e del Pontificio consiglio per i testi legislativi. 
Fornace lo descrive come un uomo umile, disponibile, affabile e con uno spiccato senso dello 
humour. “Si percepiva la sua testimonianza – dice -  nel ministero sacerdotale ed apostolico” . 
Il card. De Paolis ha seguito l’Associazione dei Laici Verniani sin dagli albori, con un ruolo 
decisivo nella stesura dello Statuto, che l’ha poi vista riconosciuta dalla Santa Sede nel maggio  
2004, e con la presenza forte, e discreta allo stesso tempo, nelle Assemblee Generali.   
E’ presente alla Santa Messa di Beatificazione di Antonia Maria Verna e conclude l’omelia  
dicendo: “Tutto diventa un canto di ringraziamento all’amore gratuito di Dio, attraverso il dono di 
Madre Antonia. Ringraziamo il Signore, anche per questo! Il mondo, gli uomini hanno assoluto 
bisogno di gratuità, di solidarietà e di fraternità!”. 
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3. Approvazione del verbale del precedente Consiglio Generale dell’1 e 2 luglio 2017 
 
Si passa all’approvazione del verbale del precedente Consiglio Generale, tenutosi in luglio in 
Piemonte, a Rivarolo Canavese. 
Sia i Consiglieri che la Madre ne hanno preso visione in precedenza a mezzo mail. 
Il Presidente, tuttavia, ne ricorda alcuni punti, tra cui l’approvazione dello statuto della Onlus 
calabrese, la situazione dei gruppi africani e l’anniversario dell’Associazione. 
I presenti ne approvano il contenuto nella totalità.  
A questo punto il Presidente e la Segretaria procedono con la sottoscrizione del verbale. 
 
4. Relazione di Pablo Suarez sul Congresso di Cordoba della Famiglia Verniana Argentina e 
sulla missione dei giovani verniani argentini. 
 
Il Vicepresidente Suarez chiede alla segretaria di dare lettura del verbale dell’ottavo incontro 
nazionale della Famiglia Verniana Argentina, tenutosi in Cordoba nei giorni 18-19 e 20 novembre 
2017. 
All’incontro  argentino, nel quale erano rappresentate le tre componenti associative, riunite 
come una “vera” Famiglia Verniana, ha partecipato anche il Presidente Generale 
dell’Associazione. 
Tre giornate intense di preghiera, riflessione e condivisione, in cui i temi trattati sono stati 
diversi: 
1- Come possiamo vedere Gesù? Dove troviamo il suo volto? 
2- Il percorso del cammino discepolare. 
3- Il cammino evangelico di Maria. 
Inoltre, nella giornata finale, vi sono state le elezioni del nuovo Consiglio Regionale nelle 
persone di Liliana Santoro in qualità di Presidente Regionale, Pilar Cuevas Vicepresidente 
Regionale e Rosita Rocasalva come Consigliere Regionale. 
Le Suore Maria e Lucrezia relazionano infine sullo stato delle missioni verniane di La Paz 
(Sr Maria) e Pozo Nuevo (Sr Lucrezia). 
 
Al termine della lettura del verbale prende la parola Pablo Suarez, il quale sottolinea alcuni aspetti 
dei temi trattati, soprattutto l’importanza del CAMMINO DISCEPOLARE (non solo quello emerso 
dai Vangeli ma anche dagli atti degli apostoli). Se non vi è la “missione”, l’incontro con Gesù 
rimane un innamoramento e non riesce ad avere quell’importante evoluzione che è l’amore, che è la 
fede vera. 
 
5. Progetti di carità: situazione anno 2017 e nuovi eventuali progetti per il 2018 (missione di 
Pozo Nuevo in Argentina). 
 
Il Presidente prende la parola sul “punto caldo” all’ordine del giorno: i progetti di carità. 
Con riferimenti allo Statuto, ricorda l’importanza dei progetti di carità per un ‘Associazione che 
prende dalla Beata Fondatrice proprio il carisma della “carità a gratis”. 
Viene consegnato ai presenti uno schema in cui sono descritti i progetti di carità proposti per l’anno 
2016- 2017.  
Si dà lettura della relazione della sg.ra Anna Maria de Rosa di Acerra, responsabile del 
monitoraggio dei progetti di carità nelle regioni verniane. Da quanto comunicato, si evince un 
quadro triste, fatta eccezione per il Piemonte, per il gruppo di Crevalcore (Emilia), per la Campania 
(i gruppi di Acerra, Santa Maria Capua Vetere e Bacoli) e per la Puglia (i gruppi di Collepasso-
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Matino e Cursi), che hanno mostrato una certa sensibilità per un aspetto che dovrebbe essere non 
secondario ma caratterizzante l’Associazione Laici Verniani. 
 
Dopo un’attenta consultazione e su indicazione della Madre Generale, vengono apportate delle 
modifiche: il progetto per la missione argentina di Buenos Aires, di aiuto ai bambini della Villa 21, 
sostenuto con amore della regione Piemonte, viene sostituito dal progetto per la missione di Pozo 
Nuevo, sempre patrocinato dal Piemonte. 
A tal proposito interviene Suarez, presentando la missione stessa ed il lavoro che viene svolto in 
essa dai Laici e dalle Suore. Pozo Nuevo si trova a nord di Cordoba e presenta caratteristiche geo-
climatiche difficili per gli abitanti. Tuttavia, viene sottolineato come la sofferenza sia legata non 
solo alla povertà materiale, quanto alla mancanza di attenzione da parte dello Stato, in una provincia 
desertica nella quale è quasi impossibile ogni forma di coltivazione agricola.  
Il villaggio, inoltre, non ha strutture adeguate che permettano di socializzare, per cui l’idea sarebbe 
quella di raccogliere fondi per poter costruire una sala polifunzionale da utilizzare per le catechesi, 
ma anche per i laboratori artigianali per i giovani o per i lavori manuali delle donne. 
 
Si prosegue, dunque, con l’analisi degli altri progetti. 
In Tanzania, a Dar el Salaam, nasce il progetto Kila Siku. Vi è l’apertura di un centro per bambini 
disabili. Si tratta di riabilitazione fisica e psichica a livello comunitario. Viene insegnato ai genitori 
come seguire i bambini nel loro ambiente familiare.  
Questo progetto va ad integrare il progetto esistente per la Tanzania di adozione dei bambini Masai. 
 
In Libano, per la missione di Ghebaleh, il progetto di adozione a distanza viene sostituito dal 
progetto di assistenza a bambini con problemi di apprendimento, legati a situazioni familiari o allo 
stesso ambiente circostante (CENTRE PAD). 
 
 
6. Consegna del Presidente della Relazione annuale alla Madre Generale (St. Art. 22). La 
metodologia svolta è sempre attuale o va snellita?  
 
Il Presidente Mario Trombetta consegna alla Madre Generale la relazione annuale sullo “stato di 
salute” dell’Associazione, prevista dallo Statuto all’art. 22.  
Il metodo proposto per la stesura della relazione annuale è quello convenuto nel Consiglio Generale 
del 20 febbraio 2004 e ribadito nell’incontro del 23 settembre 2006. Prevede dei punti ben precisi, 
in linea con i principali capitoli dello Statuto associativo, che sono: 1.Finalità e natura 
dell’Associazione; 2.Governo dell’Associazione; 3.Vita dell’Associazione; 4.Collegamento con le 
Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea- Analisi di luci e ombre dell’Associazione; 
5.Conclusioni del Presidente. 
Il Presidente chiede ai consiglieri ed alla Madre se è il caso si apportare modifiche a tale struttura. 
Dopo aver sentito le diverse opinioni, si conferma come adeguata la metodologia utilizzata fino a 
questo momento. 
Inoltre, il Presidente chiede alla Madre Generale di avere da lei un commento (anche scritto!) su 
quanto documentato circa l’andamento dell’Associazione. Attraverso un riscontro ed un dialogo 
la relazione può diventare anche un utile e vivo strumento di lavoro per il Presidente ed il suo 
Consiglio e non solo un freddo report annuale. 
 
 
Alle ore 12:45 il Consiglio sospende i lavori, che verrano ripresi nel pomeriggio dello stesso 
giorno. 
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Il Consiglio riprende i lavori alle ore 15:00, partendo dal settimo punto all’odg. 
 
 
7. Ruolo dei Presidenti Regionali e dei Capigruppo verniani: come viene svolto? 
 
Prendendo spunto dalla stesura della relazione annuale, il Presidente Generale sottolinea la 
difficoltà di comunicazione con molti dei Presidenti Regionali e con i Capi Gruppo locali. Difficoltà 
che, inevitabilmente, ricade sul lavoro dell’Associazione tutta. 
Ricorda che sostanzialmente gli impegni di un certo rilievo dei Presidenti regionali sono pochi e 
piuttosto “spalmati” nell’anno (programma degli incontri regionali entro il 30 settembre di ogni 
anno- relazione annuale entro il 30 ottobre di ogni anno- elenco aggiornato dei Laici della regione 
entro il 31 gennaio di ogni anno- contributo associativo entro il 31 maggio di ogni anno). Il 
promemoria è presente anche nel sito alla sezione CONSIGLIO GENERALE dopo essere stato più 
volte inviato ai responsabili ed ai loro Consiglieri. Inoltre, tutti gli impegni vengono ricordati 
tramite mail per tempo di volta in volta. 
I Capogruppo, da canto loro, devono fornire gli elementi necessari ai loro Presidenti Regionali. 
Il Presidente chiede, dunque, ai Presidenti regionali ed ai Capogruppo una maggiore collaborazione, 
ai fini di ottimizzare il lavoro per la crescita dei gruppi.  
La Madre Generale suggerisce di inviare una lettera-richiamo in tre passaggi successivi, come da 
Statuto, in cui si chiede all’eventuale Presidente regionale non collaborativo un cambiamento di 
atteggiamento. Qualora mancasse una risposta e il miglioramento non avvenisse, il Consiglio 
Generale potrebbe revocarne il mandato e chiedere nuove elezioni. Analogamente per i 
Capogruppo. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva il suggerimento in quanto in linea, e già previsto, con 
gli Articoli 9 e 10 dello Statuto stesso.  
 
 
8. Situazione dei Gruppi africani a valle delle loro assemblee regionali (Mario V.Trombetta). 
 
Il Presidente Generale presenta il quadro della situazione dei gruppi africani.  
Comunica che in Tanzania ed in Kenya si sono tenute le assemblee regionali dalle quali sono 
scaturiti i nuovi Consigli.  
In Tanzania, l’assemblea formativa ed elettiva si è tenuta nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2017.  
I membri eletti sono: Donart Yohane Mahinyila (Presidente regionale- Veyula), Mary Gebra Msuya 
(Vicepresidente e Segretaria regionale- Dar es Salaam), Moris Mathias (Consigliere- Tarime). 
 
In Kenya, l’assemblea si è tenuta nei giorni 14, 15, 16 e 17 dicembre 2017. 
I membri eletti sono: Paul O. Denga (Presidente regionale- Rakwaro), Simon Kweyu Wabwoto 
(Vicepresidente e Segretario regionale- Eldoret), Loice Auma Okoth (Consigliere- Macalder), Jacob 
Mola (Consigliere- Kadem). 
 
Il Consiglio esprime gioia per queste novità, si congratula con i nuovi eletti, e si augura una crescita 
sempre maggiore di vocazioni laicali in queste terre dove sono concentrate molte delle missioni 
della Congregazione. 
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9. Nuova evidenziazione, pubblicizzazione e rilancio delle linee spirituali ottobre 2017-ottobre  
    2018 messe a punto nel consiglio svoltosi in Puglia nel mese di gennaio di quest’anno.  
    Anticipazione, eventuale, delle linee 2018 – 2019 in vista del probabile spostamento della 
    data del Consiglio a settembre-ottobre 2018. 
 
La posticipazione della data del prossimo Consiglio Generale, che si terrà in ottobre c.a. dopo il 
Capitolo Generale della Congregazione, rende necessario anticipare la discussione sulle Linee 
Spirituali per il nuovo anno 2018-2019. 
Si propone, dopo avere chiesto consiglio a Madre Palma, di rilanciare le Linee dell’anno in corso 
dal tema:  
 
UN ANNO MARIANO, CAMMINANDO CON GESU’ (Gv 2,5) 
 
Assieme al tema, vengono riproposte le tracce-guida: 
 

1. Immersi nel mistero dell’Immacolata, camminando con Gesù (Gn 3,15) 
2. Chiamati a dire “sì”, come Maria, seguiamo Gesù (Lc 1, 26-38) 
3. Affidati da Gesù a Maria, ci affidiamo per trovare la salvezza (Gv 19, 25-27) 

 
A sostegno del lavoro di riflessione, vengono consigliati alcuni testi e documenti dal Consigliere 
Fornace: 

• “Marialis cultus”- esortazione apostolica di Paolo VI 
• “Il Segreto meraviglioso del Santo Rosario” di Luigi Maria Grignon de Montfort 

 

A questo si aggiungerà un ulteriore traccia-guida: 
4. “Maria e Madre Antonia”- La presenza di Maria Immacolata nella vita di Madre Antonia. 

 
Per quest’ultimo punto si suggerisce di fare riferimento ai diversi testi sulla vita di Madre Antonia. 
 
 
10. Risposta associativa alle iniziative proposte dal Consiglio per il quindicesimo anno di vita 
dei “Laici Verniani”. 
 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono state risposte e/o proposte in merito alle iniziative per il 
XV anniversario dell’associazione.   
Anche sotto questo aspetto i gruppi sembrano mostrare scarsa sensibilità ed interesse.  
Nel precedente Consiglio Generale era stato proposto un pellegrinaggio in Roma di tutti i gruppi 
verniani. 
In questa sede il Consiglio e Madre Palma sostengono questa idea e propongono, dopo lunga 
discussione, un pellegrinaggio in Roma sui luoghi mariani.  
Il Consigliere regionale della Calabria, Domenico Pompeo, si rende disponibile per presentare una 
prima bozza scritta del possibile itinerario.  
La data della peregrinatio viene fissata per i giorni sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018. 
I gruppi verranno avvisati per tempo, così da poter comunicare tempestivamente le adesioni e far 
partire la fase organizzativa. 
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11. Il sito è un valido strumento di comunicazione per l’Associazione? Verifiche ed 
approfondimenti. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio un parere in merito al sito dell’Associazione, 
www.laiciverniani.net, gestito da Antonella Cristofalo. Il sito è uno strumento valido? E’ utile 
mantenerlo in vita? Va bene così strutturato, o ci sono modifiche sostanziali da apportare? 
A queste domande i presenti convengono nel sottolineare l’importanza di avere un sito internet, 
innanzitutto perché i tempi lo rendono necessario. In secondo luogo, perchè è utile avere uno 
strumento cui far riferimento e che “raccoglie” e racconta la nostra storia dal 2003 ad oggi. 
Il Consiglio ringrazia Antonella che tanto si è prodigata per tenere viva e aggiornata questa “finestra 
sul mondo” e questo rapporto con i nostri associati. 
 
12. Nuova Onlus Calabrese: stato di avanzamento. 
 
Il Presidente Generale chiede al Consigliere regionale per la Calabria, dott. Arturo Riillo, di riferire 
in merito allo stato dei lavori della possibile Onlus. 
Il dott. Riillo consegna ai presenti una copia dello statuto della Onlus, cui sono state apportate le 
modifiche richieste nel precedente Consiglio Generale, tenutosi in Piemonte. 
In questa sede si sarebbero dovuti comunicare i nomi dei membri della Onlus, scelti fra il gruppo di 
Isola di Capo Rizzuto ed il gruppo florense di San Giovanni in Fiore. 
I nomi non ci sono e le motivazioni sono legate alle vicende di cronaca che hanno travolto la 
comunità di Isola di Capo Rizzuto e che hanno paralizzato anche le attività del gruppo verniano. 
Pertanto, si decide una proroga. La Calabria invierà le schede coi nominativi al Consiglio Generale 
subito dopo la Santa Pasqua. Il Consigliere Genco, con la collaborazione del dott. Riillo, provvederà 
ad organizzare degli incontri fra i due gruppi ed a far pervenire per tempo le schede. 
 
Il Consiglio sospende i lavori alle ore 18:00 di sabato. 
 
Alle ore 14:30 di domenica 21 gennaio il Consiglio Generale, dopo avere partecipato alla messa 
domenicale ed avere incontrato i due Gruppi calabresi, riprende i lavori per gli ultimi punti 
all’ordine del giorno. 
 
13. Il Sinodo dei giovani 2018: iniziative da proporre per il mondo giovanile. I giovani nella  
      nostra Associazione ci sono? Come operano? (Vincenzo Fornace, Pablo Suarez,  
      Massimiliano Genco) 
 
Dal 3 al 28 ottobre 2018 si terrà la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi dal 
tema “I GIOVANI, LA FEDE ED IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”. 
Prende la parola il Consigliere Fornace, che presenta l’evento. 
“La Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a riconoscere e 
accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani 
stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona 
Notizia. Attraverso i giovani, la Chiesa potrà percepire la voce del Signore che risuona 
anche oggi”.  
Questo è quanto riportato nell’introduzione del Documento preparatorio al Sinodo. 
Vincenzo Fornace racconta la sua esperienza nel cercare di avvicinare i giovani con la proiezione di 
alcuni film fantasy. Partire da film che interessano i ragazzi, può essere un modo per cercare di 
capire il loro pensiero, il loro modo di fare, attraverso i fondamentali antropologici (bene, 
male,etc.). 
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E’ importante comprendere che ognuno deve fare un cammino di fede secondo le proprie 
caratteristiche, anche anagrafiche. D’altra parte, questo è un punto sottolineato anche all’art. 23 del 
nostro Statuto (…Si dovrà però prestare attenzione perché ciascuno viva la propria spiritualità 
secondo il proprio stato di vita…). 
Il Consiglio ringrazia Vincenzo per il suo operato e lo invita a proseguire in questa direzione anche 
se il progetto richiede tempo e pazienza. 
 
Prosegue Massimiliano Genco, raccontando la sua esperienza con i giovani dell’oratorio “Antonia 
Maria Verna” di Isola di Capo Rizzuto. Anche in questo intervento viene sottolineata l’importanza 
di dialogare con i ragazzi, di calarsi nel loro mondo. 
Inoltre, Genco esprime alcuni ostacoli che si hanno in Isola, in particolare il difficile dialogo fra 
oratorio ed Associazione Laici Verniani, come fossero strutture totalmente diverse. 
Il Presidente ed il Consiglio Generale invitano ad un dialogo maggiore fra oratorio e Laici, 
così da evitare una fuga di massa dei ragazzi dopo aver ricevuto i sacramenti. E’ necessario 
guardare a Madre Antonia, che ispira il cammino di entrambi gli ambienti. 
 
Pablo Suarez porta la sua esperienza nella Villa 21. Anche in Argentina mancavano i giovani e si 
pregava molto per questo. Ad un certo punto è arrivato il “Movimento della Parola”. E’ proprio con 
un dialogo sano che ora i Laici e i membri del “Movimento” collaborano insieme. 
Noi siamo strumenti di Dio. Se io sono uno strumento,sostiene Pablo, non esiste nome e cognome, 
ma esiste ciò che Dio ha messo in me. 
Pablo presenta un’iniziativa nata in Buenos Aires, l’Equipe Nazionale di Animazione Vocazionale 
Verniana (EVAVV). In ogni gruppo esiste l’equipe locale. Questa struttura, con l’aiuto delle suore, 
funziona molto per la missione. Permette ai giovani di essere protagonisti e di scrivere la loro storia, 
sempre alla luce del Vangelo.  
Anche a Pozo Nuevo collaborano giovani studenti universitari, ricchi solo del loro entusiasmo e del 
carisma di Madre Antonia. 
 
Prende la parola Madre Palma Porro, la quale propone una “pastorale di strada”, cioè “andare a 
cercare i ragazzi sui muretti” delle città, delle campagne, delle periferie del mondo..  
Nella lettera ai giovani, Papa Francesco scrive : 
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e 
alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte 
audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. 
Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della 
vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, 
lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto 
raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, 
perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore» 
(Regola di San Benedetto III, 3). 
 
Conclude questo punto Antonella, dando la propria disponibilità nell’inviare tramite mail i 
documenti e/o altri riferimenti utili del Sinodo, da utilizzare nella pastorale giovanile. 
 
14. Convocazione del nuovo Consiglio: luogo e date 
 
Il Presidente comunica ai presenti la sua intenzione di visitare i Gruppi laici delle missioni africane 
in questo anno e precisamente nella prossima estate. In questo viaggio lo accompagnerà per la 
prima volta il Consigliere Suarez. Inoltre, in luglio/agosto si terrà il Capitolo Generale delle Suore 
ed un Consiglio Generale in quel periodo potrebbe compromettere la presenza di tutti. 
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ASSOCIAZIONE LAICI VERNIANI 
 
Si concorda, pertanto, che  

 
Al Consiglio Generale farà seguito, nei giorni sabato 6 e domenica 7 ottobre la peregrinatio sui 
luoghi mariani. 
 
 
15. Varie ed eventuali 
 
A questo punto, dopo aver esaurito tutti i punti all’odg, il Presidente chiede ai presenti se vi sono 
altri punti che ritengono importanti da vagliare in questa sede. 
Prende la parola Arturo Riillo, che propone di rinnovare la campagna del 5 per mille per la Verna 
Fraternitas Onlus. Il Consiglio ringrazia e approva. 
 
Viene ricordato, inoltre, tra le iniziative miranti a consolidare sempre più le basi della 
Famiglia Verniana, un impegno preso nel precedente Consiglio Generale e cioè un incontro 
delle tre realtà della Famiglia Italiana (Suore, Missionarie e Laici). Tale incontro dovrà essere 
programmato dopo il Capitolo Generale, scegliendo tematiche condivise e da sviluppare 
insieme, così che il nostro carisma trovi una maggiore e forte concretezza (ad es. i giovani, la 
missione con gli anziani…).  
 
Alle ore 18:00 di domenica 21 gennaio, avendo terminato la discussione, si scioglie il Consiglio 
Generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Segretaria Generale                                                                               Il Presidente Generale 
Antonella Cristofalo                                                                                     Mario Vittorio Trombetta 
 

 

Il prossimo Consiglio Generale si terrà in Roma venerdì 5 ottobre 2018. 
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