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Save the date! 26 novembre 2020 ● Webinar Azione Cattolica e Patto Educativo Globale    
“Nell’educazione abita il seme della speranza” (Papa Francesco) 
DIALOGO CORAGGIO PROSPETTIVE  
Online per 1h H. 10.00 Argentina | 13.00 Senegal | 14.00 Italia | 15.00  Burundi, Romania  | 21.00 Filippine 
>>Per iscriversi: Format 
 
Il FIAC è membro del GCCM (Global Catholic Climate Movement). 
Abbiamo aderito alla campagna di disinvestimento dai combustibili fossili che invita a una maggiore 
concretezza nelle scelte per l'ambiente e per il futuro del pianeta.  
"... è diventato urgente e impellente lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi anni l’emissione di biossido 
di carbonio e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente, ad esempio, sostituendo i combustibili 
fossili e sviluppando fonti di energia rinnovabile.” (Laudato si’ 26) 
 
Ecco il comunicato stampa della campagna con materiali di approfondimento. 
 
 

 
DOPO il webinar del 30 ottobre 2020 ●video, testi 
“Non avere paura della santità … Non avere paura di puntare più in alto” (GE 32,34) 
 
●Cartoline con citazioni da Christus Vivit su giovani santi e santità 
 

http://www.catholicactionforum.org/webinar-26-novembre-2020/
http://www.catholicactionforum.org/webinar-26-novembre-2020/
https://forms.gle/d2N7E6kFR7rgxJE36
https://docs.google.com/document/d/1wDU5FAqg7akJkcyUmNaCoyMdLhGfMzwSXt21xSl4Avk/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1OajYvbmCP-2B3QulcpVp7c_t8qPOPyjt?usp=sharing
http://www.catholicactionforum.org/30ottobre2020-webinar-fiac-fondazione-pioxi/
http://www.catholicactionforum.org/flyers-citazioni-sulla-santita-in-christus-vivit/


 

 
Centenario della nascita del Card. Eduardo Pironio/ attività online  
In Argentina e in Italia 
 

Noi, a volte, pensiamo che essere cristiani sia non fare del male. E non fare del male è buono. Ma 
non fare del bene, non è buono. Noi dobbiamo fare del bene, uscire da noi stessi e guardare, 

guardare coloro che hanno più bisogno. C’è tanta fame, anche nel cuore delle nostre città, e tante 
volte noi entriamo in quella logica dell’indifferenza: il povero è lì, e guardiamo da un’altra parte. 

Tendi la tua mano al povero: è Cristo. Alcuni dicono: “Ma questi preti, questi vescovi che parlano dei 
poveri, dei poveri… Noi vogliamo che ci parlino della vita eterna!”. Guarda, fratello e sorella, i poveri 
sono al centro del Vangelo; è Gesù che ci ha insegnato a parlare ai poveri, è Gesù che è venuto per i 
poveri. Tendi la tua mano al povero. Hai ricevuto tante cose, e tu lasci che tuo fratello, tua sorella 

muoia di fame? 
Papa Francesco, Angelus 15 novembre 2020 Giornata mondiale dei poveri 
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http://www.fondazionesantiac.org/it/testimoni/servididio/faseromana/pironio/iniziativeep/100annidellanascita/online
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37839/5f34d069ef.html?testmail=yes
https://twitter.com/CA_Forum
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37841/cc13c5ecc2.html?testmail=yes
mailto:info@catholicactionforum.org
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37835/6afcb7e952.html?testmail=yes
https://www.instagram.com/catholicactionforum/

