
PROGRAMMAZIONE PER I LAICI VERNIANI DELLA REGIONE PUGLIA  
sulla base dello STRUMENTO DI LAVORO emerso durante l'assemblea generale 
tenutasi a Roma nei giorni 23 e 24 gennaio 2016. 
 
Chi sono i Laici Verniani? 
Siamo una comunità di cristiani, fedeli, impegnati a crescere nella Fede, prezioso 
dono ricevuto da Dio, unito al carisma della Beata Madre Antonia, che, nei riguardi 
del prossimo, c’insegna a vivere il VANGELO ed i valori della gratuità, della 
disponibilità, della solidarietà, dell’umiltà, sulle orme dell’Immacolata Concezione. 
La nostra è una chiamata, una vocazione, alla quale crediamo e che speriamo ci 
accompagni per tutto il nostro tragitto terreno, durante il quale siamo convinti che 
incontreremo certamente degli ostacoli, ma ci auguriamo che altri membri, ancora, 
possano divenire nostri compagni di viaggio, per veder crescere la nostra FAMIGLIA 
VERNIANA. 
Durante il cammino il Laico  Verniano “cerca Gesù”. 
La strada da percorrere ci viene indicata dai Vangeli, che dovrebbero sempre farci 
compagnia, senza limitarci magari alla Santa Messa domenicale, ma essi dovrebbero 
essere sempre alla nostra portata. 
Quale dovrebbe essere il nostro compito? Leggere i Vangeli, oppure ascoltarli 
attentamente, comprenderli e metterli in pratica verso i nostri fratelli. 
Gesù dovrebbe essere il nostro fedele compagno di viaggio…, la nostra guida 
spirituale.  
Sappiamo tutti che Lo incontriamo nell’Eucaristia e dobbiamo con Lui stabilire un 
frequente dialogo. Che cos’è, infatti, la Preghiera? 
Deve considerarsi privilegiato chi sa pregare; ma la preghiera non deve essere 
sempre e soltanto una richiesta assillante di aiuto per risolvere i nostri problemi, per 
superare gli ostacoli che la vita ci presenta. Anche questo, ma non solo.  
E’ opportuno, doveroso, umano anche ringraziare per questo conforto che ci viene 
dato. 
 Altro prezioso sostegno per noi è rappresentato dallo sguardo attento, sempre 
vigile, insomma materno, della Santa Vergine, la Madre di Gesù ed anche Madre 
nostra.  
Nei momenti, infatti, di maggiore difficoltà è proprio Lei che ci dà la sua valida mano 
per confortarci, incoraggiarci e condurci a Dio onnipotente. 
E’ la Madonna stessa a raccomandare la recita del Rosario, o in mancanza della 
coroncina (perché le nostre mani sono impegnate) o del tempo sufficiente, basta un 
dialogo con Lei, come fa qualunque figlio con la propria madre. 
Nell’anno che sta per concludersi (20 novembre 2016) abbiamo sempre sentito 
parlare di MISERICORDIA. 
Abbiamo acquisito un bel bagaglio spirituale, ma per il futuro non dobbiamo 
dimenticarci di continuare a mettere in pratica opere di misericordia temporali e 



spirituali per sentirci sempre vicini al prossimo e per impegnarci in questo nostro 
mondo globalizzato ad assicurare la Pace, come pure a combattere la Fame. 
In che modo?  
Considerando gli altri come fratelli, con il rispetto reciproco, seguendo come FARO 
la Beata Madre Antonia, che illumina il nostro cammino, disponendo sempre della 
preziosa arma: la PREGHIERA, su cui mi sono prima soffermata.  
Non sono, questi, certamente, tempi facili, per motivi diversi, ma ce la faremo con 
l'aiuto anche del nostro Padre Onnipotente. 
Contiamo anche sui validi compagni di viaggio:  
1) le suore, in primis, le figlie della nostra Beata,  
2) I sacerdoti che seguiranno i vari gruppi, che riceveranno da loro preziosi 
approfondimenti, irrobustendo in questo modo la preparazione spirituale. 
Potremmo affrontare così, responsabilmente, le grandi sfide presenti nel tempo in 
cui ci troviamo a vivere. Non perdiamo la Speranza! 
In questo periodo, che precede il rinnovo della Promessa, prevista per l’8 dicembre, 
ci soffermeremo e analizzeremo il contenuto del testo. 
Non trascureremo neanche gli articoli dello Statuto, in parte modificati, anche in 
vista del rinnovo delle cariche, previsto alla fine di gennaio 2017. 
Ad meliora 
Un abbraccio           
Collepasso, 23.10.2016 

Teresa Resta 
Presidente dei Laici Verniani della Puglia           

 


