
Segretariato FIAC               Obiettivi  2017- 2021 

Dopo aprile 2017 – tappa fondamentale nella vita del FIAC con Papa Francesco 

1. Mettere a disposizione di tutti il magistero di Papa Francesco all’AC  

• Condividere il momento del Congresso per presentare l’AC attraverso i 4 panel e le esperienze 
missionarie  

• Offrendo un contributo a tutte le AC e a tutte le diocesi che intendano conoscerla e promuoverla 
con alcuni strumenti: un quaderno, uno o più video, gli atti, … 

• Privilegiando il livello continentale e regionale per arrivare a tutte le diocesi 

• Collaborando con la Santa Sede, in particolare con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 

 

2.  Azione Cattolica è missione. Con tutti e per tutti  

• nella Chiesa comunione missionaria che cammina nel solco del Concilio Vaticano II con la Evangelii 
Gaudium  

• la diocesanità, la parrocchia, la popolarità 

• spazio di comunione, di incontro, di dialogo nella comunità ecclesiale e nella società come popolo 
che costruisce la storia, attenta ai poveri e alle periferie, nei diversi contesti culturali 

 

3. Promuovere l’AC 

• partendo da quello che le AC hanno in comune (formazione - spiritualità  … 4 note)  

• individuando momenti di scambio con le AC specializzate  

• lavorando con le altre vocazioni (organismi religiosi e religiose – istituti secolari) 

• partecipando a reti con obiettivi specifici (ambiente, tratta, migranti, …)  

 
============================== 

in modo particolare per il 2017 – 2018 –2019 

• 1998-2018 anniversario morte Card. Pironio (5 Febbraio) e 30 anni della Christifideles Laici 
• Incontri continentali – regionali –nazionali “dopo il Congresso” in progress:  

25 novembre a Lezha (Albania); 1-3 dicembre a Betlemme (Terra Santa); … 
• Partecipazione attiva a livello della Chiesa universale  

− 21/26 agosto 2018 - Incontro mondiale Famiglie - Dublino 
− Ottobre  - Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”  
− 22/27 gennaio 2019 - GMG - Panama 

 

============================= 

Prossima riunione del segretariato: Roma, 1-4 marzo 2018 

(15 ottobre 2017) 


