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PROVINCIA AGOSTINIANA D’ITALIA  - COORDINAMENTO LAICI 
  

Incontro gruppi laicali Italia Meridionale 
 

Tema:  UNITA' e DIVERSITA' dei CARISMI nella CHIESA 
Relatore: Prof. Renna Pasquale 

Comunicazione sulle diverse realtà laicali  (dai gruppi partecipanti) 
 

Domenica 23 Novembre   
NOICATTARO (BA) 

Convento - Istituto S. Agostino   Corso Roma 130 
 

“Un cuor solo ed un’anima sola protesi verso Dio”  (Regola Agostiniana) 
Finalità dell’incontro è quello di stabilire un rapporto di mutua conoscenza e di maggior 
comunione tra  i diversi gruppi laicali dell’Italia Meridionale in vista di quello nazionale 
previsto a Cascia dal  25 al 27 settembre 2015. Incontri simili nell’Italia del Nord e del Centro.  
 

Programma 
Ore 9 Arrivi  
Ore 9.30 Preghiera delle Lodi  
Ore 10.00 Relazione del prof. Pasquale Renna - Interventi                                

  Ore 11.30 Pausa 
      Ore 12  Celebrazione Eucaristica 

  Ore  13 Buffet (Un Primo offerto dai noiani  - condivisione  specialità  dei gruppi) 
  Relax e tempo libero,  visita all’Istituto, passeggiata o altro 
  Ore 15.30 Dialogo  e presentazione delle diverse realtà laicali presenti   
  Ore 17.00 Vespri e saluti 
 

 
Per  Noicàttaro (c. 20 Km da Bari) 
In macchina:  Autostrada Adriatica Uscita Bari Nord – Tangenziale – uscita 13b ( dir. Taranto) 
proseguire per  Capurso-  Triggiano – Noicàttaro – Convento e Istituto S. Agostino  
Col treno:   Bari Centrale   Ferrovie Sud Est Noicàttaro c. 15 minuti)  - 600 m. a piedi  o chiamare 
 
N.B. Se qualcuno volesse arrivare il giorno prima, è possibile prenotare  il pernottamento  
 
Per informazioni e prenotazioni:  P. Ermanno Tel  080/478 25 94 Cell.  328 44 06 022 
E-mail  ermanocristini@virgilio.it  
                                                                                          LA S.V. E’ INVITATA! 


