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Buona Pasqua!
... leggi tutto

Tempo di Pasqua 2017! Via Lucis

S.E.R. Monsignor Eduardo Horacio García nuovo Assistente del
FIAC
Segretariato del Forum Internazionale di Azione Cattolica annuncia che in data 2 febbraio
2017 il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, ha nominato Assistente ecclesiastico del
Forum Internazionale di Azione Cattolica S.E. Mons. Eduardo Horacio Garcia, vescovo di San
Justo e Assistente nazionale dell’Azione Cattolica Argentina... leggi tutto

AC ITALIA
06.03.2017 S.E.R. Mons. Gualtiero Sigismondi è il nuovo Assistente ecclesiastico generale
dell’Azione Cattolica Italiana
leggi tutto

II CONGRESSO INTERNAZIONALE SULL'AZIONE CATTOLICA 27-30.04.2017
A ROMA CON PAPA FRANCESCO

Il logo del nostro Congresso è stato disegnato con l’obiettivo di testimoniare, con linee
semplici e i colori che rappresentano ognuno dei continenti, un’Azione Cattolica
presente nel mondo e “in uscita” missionaria... leggi tutto
IN PREGHIERA PER IL CONGRESSO

Thanks for your help

PROGRAMMI
27 aprile 2017 ... leggi tutto
VII Assemblea FIAC: 28-29 aprile 2017 ... leggi tutto

30 aprile 2017 ... leggi tutto

#AC150 Futuro Presente
DOMENICA, 30 APRILE 2017
L’Azione Cattolica Italiana, con le AC del mondo, incontra Papa Francesco in piazza San
Pietro in occasione dei 150 anni dalla sua nascita... leggi tutto

CONFERENZA STAMPA 6 aprile 2017
Presentazione prossimi eventi di Azione Cattolica e dei due incontri con papa
Francesco... leggi tutto

In preghiera per il viaggio apostolico in Egitto

"Ed ecco ciò che questa notte ci chiama ad annunciare: il palpito del Risorto,
Cristo vive! Ed è ciò che cambiò il passo di Maria Maddalena e dell’altra Maria:
è ciò che le fa ripartire in fretta e correre a dare la notizia (cfr Mt 28,8); è ciò
che le fa tornare sui loro passi e sui loro sguardi; ritornano in città a incontrarsi
con gli altri.

Come con loro siamo entrati nel sepolcro, così con loro vi invito ad andare, a
ritornare in città, a tornare sui nostri passi, sui nostri sguardi. Andiamo con loro
ad annunciare la notizia, andiamo… In tutti quei luoghi dove sembra che il
sepolcro abbia avuto l’ultima parola e dove sembra che la morte sia stata
l’unica soluzione. Andiamo ad annunciare, a condividere, a rivelare che è vero:
il Signore è Vivo. E’ vivo e vuole risorgere in tanti volti che hanno seppellito la
speranza, hanno seppellito i sogni, hanno seppellito la dignità. E se non siamo
capaci di lasciare che lo Spirito ci conduca per questa strada, allora non siamo
cristiani.
Andiamo e lasciamoci sorprendere da quest’alba diversa, lasciamoci
sorprendere dalla novità che solo Cristo può dare. Lasciamo che la sua
tenerezza e il suo amore muovano i nostri passi, lasciamo che il battito del suo
cuore trasformi il nostro debole palpito. "
Papa Francesco, Omelia Veglia Pasquale 15.04.2017
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