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SAVE THE DATE! Giovedì 18 marzo 2021 - Vigilia della Solennità di San Giuseppe 
San Giuseppe, patrono della Chiesa universale e del FIAC 
Inaugurazione dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia” 
>>Format per l’iscrizione e la partecipazione 
 
●Online ore 14.00 (Italia – Spagna) ore 10.00 Argentina ore 15.00 Burundi ore 13.00 Senegal ore 
21.00 Filippine 
 
INCONTRI CONTINENTALI ONLINE da febbraio ad aprile 2021  
Il segretariato FIAC propone gli incontri continentali con la partecipazione dei rappresentanti dei paesi 
membri e osservatori in ciascun continente. 
 
●FIAC AFRICA è ormai vicino, si terrà il 23 febbraio (programma)  
ore 16 (Burundi) ore 14 (Senegal) 
>>Per iscriversi: Format 
Lingue: Inglese Francese con traduttori professionisti 
 
Segnaliamo le date degli incontri di: 
●EUROPA MEDITERRANEO 3 marzo alle ore 18 (ora italiana) >> Format per iscriversi 
●ASIA 10 marzo alle ore 7 (ora italiana) >> Format per iscriversi 
●AMERICA 25 aprile. 
Chi è interessato a partecipare può segnalarlo a: info@catholicactionforum.org 
 
 
 
 
 

http://www.catholicactionforum.org/s-joseph-patron-universal-church-ifca-inauguration-family-year-al-webinar18-03-2021/
https://forms.gle/ZiBikgCNyp4qsP6A6
http://www.catholicactionforum.org/23-02-2021-rencontre-continentale-afrique/
https://forms.gle/9wq68MzuDUYy1RVi7
https://forms.gle/ar9ikYtWY6jbs2br6
https://forms.gle/xznrd7EPj9NqkZ9Z9
mailto:info@catholicactionforum.org


 
DOPO l’incontro con il Patriarca Pierbattista Pizzaballa e con le “pietre vive” 
Gerusalemme Chiesa madre, locale e universale 
●Online Sabato 30 gennaio 2021 ●Materiali disponibili 
 
 

 
Economia senza tratta di persone 
8 febbraio 2021 – Santa Giuseppina Bakhita 
Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone 
 

 
INCONTRO DOPO “the Economy of Francesco” 
12 febbraio 2021 ●Materiali disponibili 
 
FOLLOW US  on IFCA Facebook  Instagram Twitter YOUTUBE 
In modo particolare seguiteci e condividete su  

              

dal 27 gennaio al 26 marzo 2021 una proposta di PROMOZIONE dei social del FIAC 

3 appuntamenti per settimana  
lunedì – le nostre radici conciliari (Lumen Gentium)  
martedì  – la fraternità universale come orizzonte (Fratelli tutti)  
giovedì – i giovani di AC lavorano  in gruppo con Christus vivit  
 
#catholicaction 

http://www.catholicactionforum.org/webinar-with-pizzaballa-jerusalem-30-01-2021/
http://www.catholicactionforum.org/economia-senza-tratta-di-persone-8-febbraio2021
http://www.catholicactionforum.org/12-02-2021-incontro-dopo-economy-of-francesco/
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
https://www.facebook.com/catholicactionforum/
https://www.instagram.com/catholicactionforum/


 
 

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo appello 
a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti 

a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la 
speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso 

del Padre. 
Papa Francesco, Messaggio  per la quaresima 2021 
 “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). 

Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 
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