
 

 

 Comunicazione preliminare Settembre 2010 

Congresso dei Laici Agostiniani 
11-16 Luglio 2012 - Roma 

GRAZIE 
 Superiori Maggiori Agostiniani per la proposta 20 del Capitolo 

Generale che ci incoraggia a continuare a crescere nella 
collaborazione tra gruppi di Laici Agostiniani 

Collaborazione prevista per 

il Congresso Agostiniano 

dei Laici 2012 

 

 

 Apprendere /Vivere la 

spiritualilità laicale Agostiniana 

 

 Condividere risorse per la 

formazione alla spiritualità 

agostiniana nei gruppi di Laici 

 

 Dialogare con gruppi di altre 

culture di Laici Agostiniani 

 

 Condividere la diversità di stile 

tra gruppi di Laici Agostiniani 

 

 Far nascere la collaborazione tra 

nazioni e circoscrizioni vicine 

 

 Celebrazioni e manifestazioni dei 

gruppi di giovani laici 

agostiniani come un dono per gli 

agostiniani laici e per l'Ordine 

GRUPPO ORGANIZZATORE: Commissione Internazionale OSA 

per i Laici e Coordinatori Internazionali dei Laici Agostiniani      

Per informazioni:  ldemichieli@osacuria.org 

 

Superiori Maggiori noi abbiamo bisogno del vostro aiuto per 

costruire itinerari di collaborazione con i vostri gruppi di laici 

Agostiniani 

Nel 2010-2011 

 Vi invitiamo a sostenete gli incontri nazionali di gruppi di Laici 

Agostiniani, qualora siano previsti. In occasione degli incontri nazionali 

incoraggiate i membri dei gruppi a mandare loro coordinatori  al Congresso 

dei Laici Agostiniani del 2012 in modo che possano portare ai loro gruppi 

nazionali l'esperienza internazionale dei laici. 

 Se non ci sono incontri nazionali nelle vostre circoscrizioni vi preghiamo 

di incoraggiare  i gruppi laicali delle vostre circoscrizioni a mandare qualche 

loro coordinatore al Congresso del 2012. 

 Quando riceverete (Gennaio 2012) il materiale per partecipare al 

Congresso di Luglio 2012 vi preghiamo di distribuirlo a tutti i gruppi di 

laici in modo che possono esserci  coordinatori dei laici dalla vostra nazione 

al Congresso del 2012. 

 Se non avete gruppi di laici Agostiniani, prendete in considerazione l'idea 

di mandare qualcuno al Congresso in modo che possiamo aiutarli a far 

nascere e a sostenere gruppi di Laici Agostiniani. 

 Se poi avete pochi religiosi in grado di seguire i gruppi di Laici 

Agostiniani, cercate di incoraggiare i laici ad avere loro coordinatori di 

gruppo.  Noi desideriamo aiutare questi gruppi a partecipare allo sviluppo di 

una crescente collaborazione tra gruppi di Laici Agostiniani. 

 Saremo contenti che anche i collaboratori laici delle vostre attività 

apostoliche possano partecipare al Congresso dei Laici Agostiniani 2012. 

Nel 2012 

 Incoraggiate i Frati a pregare per la buona riuscita del Congresso dei Laici 

Agostiniani. 

 Impegnatevi ad aiutare i coordinatori laici con limitate capacità finanziarie 

a partecipare al Congresso. 


