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SAVE THE DATE! Venerdì 2 ottobre  2020  
IN CAMMINO CON SAN FRANCESCO 
“l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e 
autenticità” - Laudato si’ 10 
Preghiera - Dialogo - Ascolto 
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  il webinar del 4 settembre 2020 
Il coraggio di cambiare per uscire migliori da questa pandemia 
●video, testi interventi, foto>>more 
 

http://www.catholicactionforum.org/october-2-2020-webinar
https://forms.gle/pUJPrnUSLg1rds4F6
http://www.catholicactionforum.org/september4-2020-the-courage-to-change


 
La Colletta del Venerdì Santo 
RINVIATA al 13 Settembre 
In parrocchia e in diocesi: un impegno per tutti, un impegno per l’AC>>more 
 

 
 
USCIAMO DA BABELE: LE NOSTRE COMPETENZE LINGUISTICHE A SERVIZIO DEL FIAC   
Ringraziamo coloro che hanno già risposto e rinnoviamo l'invito. 
 
 

 
Nel mezzo della crisi, una solidarietà guidata dalla fede ci permette di tradurre l’amore di Dio nella nostra 

cultura globalizzata, non costruendo torri o muri – e quanti muri si stanno costruendo oggi - che dividono, ma 
poi crollano, ma tessendo comunità e sostenendo processi di crescita veramente umana e solida. E per questo 

aiuta la solidarietà. Faccio una domanda: io penso ai bisogni degli altri? Ognuno si risponda nel suo cuore. 
Nel mezzo di crisi e tempeste, il Signore ci interpella e ci invita a risvegliare e attivare questa solidarietà 

capace di dare solidità, sostegno e un senso a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Possa la creatività 
dello Spirito Santo incoraggiarci a generare nuove forme di familiare ospitalità, di feconda fraternità e di 

universale solidarietà. 
Udienza generale 2 settembre 2020 Catechesi - “Guarire il mondo”: 5. La solidarietà e la virtù della fede 
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