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Come tu sai, i nostri incontri formativi vanno da Marzo fino a Decembre. Quindi, 
alcune delle proposte e inniziative no sono successi ancora.  
Ogni gruppo locale ha diverse charatteristiche, prossimitá, possibilita di andare 
insieme con diverse frequenze. 
In alcuni gruppi gli incontri sono settimanale, come a Cordoba; in altri quindicinale, 
come a La Paz, San Martín, e altri mensile, come a Buenos Aires, General Alvear, 
Punta del Agua e Santa Fe. 
 
Abbiamo lavorato sulle conclusioni della Assemblea Generale. Dopo abbiamo 
lavorato sulla Misericordia, senza dimenticare la linea guida di questo quadrennio: 
“Cercare Gesú”. 
Le suore della regione hanno ideato un modo di preghiera e formazione sulla 
Misericordia che é estato molto utile e profondo per tutti, laici e religiose. Ogni 
communitá ha preparato il materiale per ogni opera di Misericordia illuminato dal 
Vangelo e dalla vita di Madre Antonia. Questi materiali hanno proposte di azione, per 
farla reale e vivita. 
Tutti le communitá abbiamo ricevuto questa contribuzione ogni mese, e lavoriammo 
nelle nostri gruppi con questo materiale, come parte della preghiera, anche come 
formazione cristiana e verniana. 
 
Nell’ incontro organizzativo di Febbraio, (la Superiora Provinciale , la Presidenta 
delle Missionaire, con il Consiglio Regionale Laico, e Pablo Suarez), abbiamo deciso 
di fare uno “scambio” di laici verniani tra le communitá. Due laici (preferibilmente 
non i capigruppo), visiteranno un’altra communitá e coordineranno uno incontro con 
i laici locali. La communitá di La Paz ha preparato il materiale perche tutti lavorinno 
lo stesso testi, ma preparati dai diversi laici con la loro charatteristiche personali. 
Questa attivitá sará fatta nell mese di Ottobre. Il programma di visiti é: 
Buenos Aires—Santa Fe 
Santa Fe—Cordoba 
Cordoba—Buenos Aires 
La Paz –San Martin, San Martín—La Paz 
Alvear—Punta del Agua, Punta del Agua—Alvear. 
 
 
L’obiettivo é promuovere la conoscenza tra i laici verniani .In Argentina ci siamo 
molto distanti, é difficile avere la possibilitá di incontri generali frequenti. Questa é 
una possibilitá di essere vicini nonostante le grande distanze, e spingere i laici a 
diventare protagonisti, in modo tale che non siano sempre le stessi persone che 
visitano le communitá. 



In Novembre avremmo uno incontro del Consiglio Regionale con i capigruppi. Dopo 
questo incontro, dove valutaremmo l’esperienza potrei raccontarti nostri conclusioni. 
 
Il 2017 sará un anno speciale per noi, avremmo nostro Incontro Nazionale. l’anno 
prossimo sará una preparazione para questo evento fondamentale, inoltre le linee 
spirituale inviati dal Consiglio Generale. 
 
Per il Consiglio Regionale 
 
Pilar Cuevas, Presidente Regionale. 


