
 
COORDINAMENTO GIOVANI  
 

Roma, 29 giugno 2016  
SS. Pietro e Paolo  

 
Carissimi amici giovani di AC  
 
…mancano ormai pochi giorni alla GMG a Cracovia  
 
Come giovani di Azione Cattolica parteciperemo con i giovani, i responsabili, i sacerdoti delle parrocchie e delle diocesi 
di tanti paesi del mondo per vivere insieme una forte esperienza di vita e di fede con tanti vescovi, tutti riuniti intorno 
a Papa Francesco.  
 
Vogliamo essere presenti anche come giovani di AC e avere la possibilità di  incontrarci per pregare con il nostro Beato 
Pier Giorgio e per condividere la nostra vocazione di laici, la nostra esperienza associativa e il dono dell’amicizia. 
 
Siete tutti invitati a partecipare alle seguenti iniziative promosse dal Coordinamento giovani del Forum 
Internazionale di Azione cattolica  
 

 Martedì - 26 luglio dalle 10 alle 12 nella Chiesa della Santa Trinità dei padre Domenicani a Cracovia (ul. 
Stolarska 12

Accoglieremo le reliquie e pregheremo con Mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e con i giovani di 
Torino   

) quando giungeranno dalla Cattedrale di Torino le relique del Beato Pier Giorgio, definite da 
San Giovanni Paolo II “l’uomo delle otto beatitudini “  

ALL la cartolina invito da diffondere  
 

 Da Martedì  26 luglio fino a Venerdì  29 luglio, dalle 13.00 alle 17.00 (e Mercoledì fino alle 22.00) Stand 
“Azione Cattolica” al Vocation Center  (Plac Wschodni Stadionu Cracovia - East Square of Cracovia Stadium – 
un’area coperta con ul. Józefa Kałuży).  
 
Il Vocation Center sarà un luogo dove I giovani avranno la possibilità di conoscere diverse vie per accogliere la 
propria vocazione.  L’Azione Cattolica sarà presente con altri 140 organismi, aggregazioni da tutto il mondo.  
 
Invitiamo tutti I giovani di Azione Cattolica!  
Ci diamo appuntamento allo stand del Coordinamento Giovani al Vocation Center dove potremo anche 
preparare insieme un progetto per il 2017: una sorpresa!  
 

DUE RICHIESTE  
1. Se qualcuno di voi può fermarsi con noi allo stand per accogliere I giovani di AC 
2. Se potete anche comunicarci in quale diocesi andrete prima delle giornate a Cracovia. Informeremo gli amici di KSM 
un’associazione che ha le caratteristiche dell’AC con cui stiamo collaborando 
SCRIVETE a. catholicactionforum@gmail.com   GRAZIE  
 
Siamo certi vi stiate preparando con gioia alla GMG, convocati da Papa Francesco a vivere insieme il Giubileo della 
Misericordia, vi ricordiamo l’itinerario sulle Beatitudini che trovate sul sito del FIAC  in compagnia del Beato Pier 
Giorgio, di San Giovanni Paolo II e con le riflessioni bibliche di Mons. Mansueto Bianchi:  
http://www.catholicactionforum.org/gmg-cracovia2016_page/ 
 
 
Arrivederci a Cracovia!!! 
 
Codruta Fernea 
Responsible of Youth Coordination  
of International Forum of Catholic Action 

mailto:catholicactionforum@gmail.com�

