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SAVE THE DATE! Venerdì 4 settembre 2020  
“IL CORAGGIO DI CAMBIARE PER USCIRE DA QUESTA PANDEMIA” 
PREGHIERA – RIFLESSIONE – ESPERIENZE 
Online per 1h ●9.00 Argentina ●12.00 Senegal ●14.00 Italia, Burundi, Spagna, Malta ●15.00 Romania, Terra 
Santa ●20.00 Filippine>>more 
>>Per iscriversi: Format 
 

 
 
DOPO  l’incontro online del 6 agosto 2020 
VOI SIETE L’ADESSO DI DIO 
I giovani di Azione Cattolica alla luce di Christus Vivit con tutti i giovani 
●video, testi interventi >>more 
 

http://www.catholicactionforum.org/september4-2020-the-courage-to-change
https://forms.gle/xM1gugwUVs3J8QvK9
http://www.catholicactionforum.org/august6-2020-christus-vivit/


 
 
USCIAMO DA BABELE: LE NOSTRE COMPETENZE LINGUISTICHE A SERVIZIO DEL FIAC   
Gli incontri online stanno diventando uno strumento importante nella vita del FIAC da preparare con 
attenzione in modo che tutti possano capire e partecipare. Grazie alla tecnologia abbiamo potuto verificare il 
servizio della traduzione simultanea. Questo servizio richiede la collaborazione di coloro che possono 
mettere a disposizione le loro conoscenze linguistiche, con semplicità e in modo volontario. 
  
Vi chiediamo di segnalare la vostra disponibilità ad essere coinvolti in questo servizio che finora abbiamo 
offerto grazie a un primo gruppo di amici per italiano, inglese e spagnolo. Da una verifica che abbiamo fatto 
dei primi tre incontri, emerge anche la richiesta del francese. 
  
Come metodo di lavoro finora abbiamo richiesto i testi a tutti coloro che intervengono durante l'incontro 
almeno due giorni prima in modo che i traduttori abbiano a disposizione  la traduzione prima dell'incontro, 
riducendo così la difficoltà, tenendo conto che non siamo traduttori professionali ma amici che si mettono a 
disposizione per favorire una migliore comprensione e partecipazione  
  
Si tratta quindi di coprire questi canali di traduzione che la piattaforma ZOOM ci permette:   
1. italiano – inglese; 2. italiano – spagnolo; 3. italiano – francese; 4. inglese – italiano; 5. inglese - spagnolo;  
6. inglese - francese;   7. spagnolo – italiano; 8. spagnolo – inglese; 9. spagnolo – francese; 10. francese – 
italiano; 11. francese – spagnolo; 12. francese - inglese   
 
Per quali canali offrite la vostra disponibilità?  
Aspettiamo la vostra risposta  a questo indirizzo email info@catholicactionforum.org  e sarete contattati!  
 
Molte grazie dell'attenzione e della collaborazione. 
 
Rafael Corso  - Coordinatore del Segretariato FIAC  
Maria Grazia Tibaldi  - Segretaria   
 
 

 
La pandemia sta continuando a causare ferite profonde, smascherando le nostre vulnerabilità. (...) 

Un nuovo incontro col Vangelo della fede, della speranza e dell’amore ci invita ad assumere uno spirito 
creativo e rinnovato. In questo modo, saremo in grado di trasformare le radici delle nostre infermità fisiche, 
spirituali e sociali. Potremo guarire in profondità le strutture ingiuste e le pratiche distruttive che ci separano 

gli uni dagli altri, minacciando la famiglia umana e il nostro pianeta. 
Papa Francesco, Udienza generale 5 agosto 2020,  “Guarire il mondo”: 1. Introduzione 

 

                  

   

Segretariato Fiac 
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia 

Tel: +39 06 661321 - Mail: info@catholicactionforum.org 
www.catholicactionforum.org 
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