
 
 
 
 
Azione Cattolica Italiana 
Presidenza Nazionale 
 

 
Roma – Piazza San Pietro, 29 aprile 2017 

150° anniversario dell’AC Italiana  
con Papa Francesco 

 
 

 
Programma provvisorio 

 
Il 29 aprile in piazza San Pietro l'Azione Cattolica Italiana festeggia insieme con papa Francesco i 150 anni dalla sua 
nascita: #AC150FuturoPresente è l'occasione per raccontare la storia bella dell'associazione e per guardare al futuro 
con slancio e passione missionaria rinnovati. 
Il programma della giornata prevede: 
 
Ore 7.00  Ingresso in piazza San Pietro 
Ore 9.30  Preghiera 
Ore 10.00  #AC150FuturoPresente: l'AC tra passato, presente e futuro 
Ore 11.00  Arrivo del Santo Padre e intervento 
 Regina coeli  
 
Si tratta di un momento molto importante per l'Azione Cattolica Italiana, da condividere con le associazioni del 
mondo, per ridire il ruolo dell'associazione nella storia della Chiesa e del Paese, non solo nel passato, ma anche e 
soprattutto oggi e nel futuro. 
 
 
 
 

 
 

 

SOLLECITO  
iscrizione partecipanti AC di altri paesi 
a congress2017@catholicactionforum.org 
DEADLINE  10 marzo 2017

 
Referente per Paese: Indicare una persona di riferimento per ogni Paese (Nome, Cognome, email, telefoni) 
NOTE ORGANIZZATIVE: Ciascun Paese cura la partecipazione dei propri aderenti 
 
ISCRIZIONE: comunicare entro il 10 marzo 2017

 

 il numero dei partecipanti, i giorni di permanenza a Roma della 
delegazione del paese che parteciperà all’incontro con il Santo Padre. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 10,00 a persona per contributo alle spese organizzative  
Il pagamento si potrà effettuare per Paese  attraverso 

1. Bonifico (Bic Swift BPCVIT2S -  Coordinate IBAN  IT 17 P 05216 03229 000000073581 
Intestato a: Presidenza Nazionale Azione Cattolica Italiana 
Causale: (nome del Paese – numero partecipanti - quota iscrizione 29 aprile)  

2. PayPal dal Sito del FIAC www.catholicactionforum.org 
ALLOGGIO:  sarà a carico dell’organizzazione di ogni Paese 
Si possono consultare o richiedere indicazioni per l’alloggio ai seguenti  

- Opera Romana Pellegrinaggi http://www.operaromanapellegrinaggi.org/it/ospitalita 
- Centre Accueil des Touristes et Pèlerins – Rome  http://www.centreaccueilrome.com/ 
- Camping Roma Village https://www.facebook.com/CampingVillageRoma/about/ 

 
PROPOSTA PER IL 27 e 28 APRILE 

(da confermare in relazione al numero dei partecipanti

Giovedì 27 aprile Ore 7.00 Ingresso alla Basilica di San Pietro per la partecipazione alla Santa Messa di apertura del II 
Congresso internazionale sull’AC, presieduta da S.Em.za Card. Pietro Parolin, all’“Altare della Cattedra” 

) 
 

Ore 10.00 In sede da definire, diretta streaming per seguire il Papa durante il suo intervento al Congresso 
Ore 17.00 Partecipazione ad alcune esperienze missionarie, previste nel programma del Congresso, in 

collaborazione con l’AC di Roma 
Venerdì 28 e Sabato 29 pomeriggio 
Itinerari di arte e fede nel centro storico 
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