
“La GIOIA DEL VANGELO 

riempie il cuore e la vita 

 di coloro che si incontrano con Gesù!” 

Papa Francesco 

 

Carissimi Laici verniani, 

 la gioia del Signore sia nel vostro cuore! 

Oggi, ufficialmente, consegniamo a ciascuno di voi l’Opuscolo “Laici verniani. Documenti e 

Cammino formativo”: in esso sono raccolti i Documenti più importanti dell’Associazione (il 

Decreto di approvazione e lo Statuto; i Documenti finali delle ultime due Assemblee Generali), il 

cammino formativo, per i simpatizzanti e per chi ha già fatto la Promessa, altri testi importanti, 

come quello della “Promessa di fedeltà” e quelli relativi all’identità verniana.  

Il Documento base di riferimento è la Christifideles Laici, l’esortazione apostolica post-

sinodale di San Giovanni Paolo II su Vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel mondo, con 

un’attenzione particolare al cap. V, Perché portiate più frutto, che riguarda proprio la formazione 

dei fedeli laici. 

“… ognuno di noi – afferma san Giovanni Paolo II - è il termine e insieme il principio della 

formazione: più veniamo formati e più sentiamo l'esigenza di proseguire e approfondire tale 

formazione, come pure più veniamo formati e più ci rendiamo capaci di formare gli altri. 

Di singolare importanza è la coscienza che l'opera formativa, mentre ricorre con intelligenza ai 

mezzi e ai metodi delle scienze umane, è tanto più efficace quanto più è disponibile alla azione di 

Dio: solo il tralcio che non teme di lasciarsi potare dal vignaiolo produce più frutto per sé e per gli 

altri”. 

Su questa base si innesta il cammino di formazione dei laici verniani che  

“… si propongono, sul modello di Madre Antonia Maria, di vivere la spiritualità del Mistero 

dell’Immacolata Concezione, nella gratitudine a Dio per il dono della vocazione cristiana, e di dare 

il proprio contributo all’impegno apostolico delle Suore nel servizio di carità e 

nell’evangelizzazione”. (St. n.1) 

La parte centrale del Dossier approfondisce la formazione del Laico Verniano: di essa, oltre 

ad un puntuale contenuto, sono indicati i tempi, i responsabili, gli impegni ed i testi di riferimento. 
 

L’Opuscolo, nato dall’esigenza di avere tutto questo materiale raccolto, vuole sottolineare 

l’impegno di una formazione seria e di un cammino unitario. 

 “È indispensabile che ogni Laico interiorizzi sempre di più il Carisma di Madre Antonia, 

vivendolo concretamente attraverso l’impegno in opere di carità e piccoli gesti gratuiti, in famiglia, 

nel Gruppo di appartenenza, in Parrocchia … 



In ogni luogo e situazione è chiamato ad annunciare Cristo e il Suo Vangelo di speranza, di povertà, 

di fraternità e di gioia, anche nella Croce, e divenire promotore di pace, di unità, di misericordia”. 

(pag. 16 dell’Opuscolo) 

Il testo, un semplice strumento per aiutare nel cammino, certo contribuirà anche ad 

aumentare il senso di appartenenza alla Famiglia: più si conosce una realtà, più ci si forma in essa, 

più la si ama! 
 

Con tanta speranza, quella Speranza che ha contraddistinto tutta la vita della nostra 

Fondatrice, lo mettiamo nelle vostre mani … perché possiamo camminare insieme sulle Sue orme 

con passione, coraggio ed audacia! 

Affidiamo l’Associazione, ogni Laico verniano in particolare, alla cura materna e premurosa 

di Maria Immacolata e assicuriamo la nostra vicinanza ed il nostro ricordo nella preghiera! 

 

Buon cammino! 

Rivarolo, 2 ottobre 2020   

 

 

Firma di Vincenzo, Annamaria e Madre Raffaella 

 

 

 

 

 


