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l’AC in uscita 
L’Azione Cattolica è missione. Con tutti e per tutti

Cercate senza timore il dialogo con chi vive accanto 
a voi, anche con chi la pensa diversamente ma come 
voi desidera la pace, la giustizia, la fraternità. È nel 
dialogo che si può progettare un futuro condiviso.
È attraverso il dialogo che costruiamo la pace, 
prendendoci cura di tutti e dialogando con tutti.

FIAC 
Forum Internazionale Azione Cattolica

Papa Francesco 27 e 30 aprile 2017
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Voglio un’Azione Cattolica tra la gente, 
nella parrocchia, nella diocesi, nel paese, 
nel quartiere, nella  famiglia, nello studio e nel lavoro, 
nella campagna, negli ambiti propri della vita.
È in questi nuovi areopaghi che si prendono decisioni 
e si costruisce la cultura.

© FIAC IFCA  ottobre 2019

Il Forum è chiamato ad esprimere 
a livello universale la rinnovata vitalità 

di una tradizione
che si fa proposta associativa e apostolica

per tutte le Chiese locali.
 Servo di Dio Card. Eduardo F. Pironio

 

nel solco del Concilio Ecumenico Vaticano II l’ Azione Cattolica  oggi

Con varie forme organizzative e nomi
nelle diverse realtà.

Un’associazione di laici discepoli 
missionari, consapevoli della propria 
vocazione nella Chiesa e nel mondo.

Uomini e donne, bambini, giovani, adulti, 
anziani, famiglie, studenti, lavoratori sulla 
via della santità.

Salutate Prisca e Aquila, 
miei collaboratori in Cristo 
Gesù; (...), salutate anche 
la comunità che si 
riunisce nella loro casa.

Rm 16,3-5

Cf. Apostolicam Actuositatem  20-21; Lumen Gentium 31-33
 Evangelii Nuntiandi 70-73;  Christifideles Laici 31 

L’AC è chiamata a realizzare una singolare 
forma di ministerialià laicale.
Paolo VI, 1977

A Loreto ho affidato all’AC tre consegne: la 
“contemplazione” per camminare sulla 
strada della santità; la “comunione” per 
promuovere la spiritualità dell’unità; la 
“missione” per essere fermento evangelico 
in ogni luogo.
Giovanni Paolo II, 2004  

Lavorate per essere sempre più un 
laboratorio di «globalizzazione della 
solidarietà e della carità», per crescere, con 
tutta la Chiesa, nella corresponsabilità.
Benedetto XVI, 2012 

Fedeli  laici che si associano
in forma organica e stabile
in comunione con i vescovi
e i sacerdoti, corresponsabili
nella comunità cristiana e nella società.

 (Assemblea costitutiva del Fiac, 1991)

Allora essi partirono e 
predicarono dappertutto, 
mentre il Signore operava 
insieme con loro. 
Mc 16,20



www.fondazionesantiac.org
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1987 Primo incontro
dei Paesi fondatori 
(Argentina, Austria,
Italia, Malta, Messico
Paraguay, Romania,
Spagna) durante il Sinodo 
dei Vescovi  su
“Vocazione e missione 
dei laici nella Chiesa
e nella società”.

1991 Roma
Assemblea costitutiva

Paesi Membri 34 Paesi Osservatori 35

Assistente Ecclesiastico
S.E. Mons. Eduardo Horacio GARCÍA

Coordinatore del Segretariato
Rafael Ángel CORSO (AC Argentina)

Austria - Vienna 1994 
Argentina - Buenos Aires 1997 
Italia - Roma 2000
Italia - Roma-Loreto 2004 
Italia - Roma 2008 
Romania - Iasi 2012
Italia - Roma 2017

Congressi internazionali
2004 Roma-Loreto
2017 Città del Vaticano

segretariato 2017-2021
Argentina
Burundi
Italia
Senegal
Spagna

dove siamo

Paesi

membri

come lavoriamo

• per età
Adulti
Giovani
Ragazzi

Africa
America
Europa-Mediterraneo
Terra Santa e Medio Oriente
Asia

• per continenti e regioni

• per sacerdoti assistenti

PARTECIPAZIONE
A RETI
per l’ambiente
contro la tratta
per la giustizia e la pace

gli organismi
continentali
della Chiesa

www.laityfamilylife.va

La Terra Santa è nel cuore di tutte le AC 

    

    AFRICA 16 Burundi, Burkina Faso, Camerun, Costa D’Avorio, Congo B., Gabon, Guinea 
Equatoriale, Kenya (Metropolia Nyeri), Mali, Rep. Centrafricana, Rep. Democratica Del 
Congo, Rwanda, Senegal, Sudan, Tanzania (diocesi di Kigoma), Uganda e 8 Paesi 
osservatori         AMERICA 8 Argentina, Colombia, Ecuador, Messico, Paraguay, Perù, 
Uruguay, Venezuela e 8 Paesi osservatori        EUROPA-MEDITERRANEO 8 Albania, Austria, 
Italia, Malta, Polonia, Romania, Spagna, Svizzera Italiana Ticino e 12 Paesi osservatori    
     ASIA 2 Filippine, Myanmar e 6 Paesi osservatori

1° Novembre
TUTTI I SANTI
La nostra più autentica carta di identità!

“Azione Cattolica, vivi all’altezza della tua storia! 
Vivi all’altezza di queste donne e questi uomini 
che ti hanno preceduto”.

Francesco 30.04.2017

Patrono della Chiesa universale
e del FIAC

San Giuseppe  

il FIACtappe

Assemblee ordinarie

Un luogo
dove le AC del mondo
si incontrano 
e vivono
un equilibrio fecondo
tra la Chiesa universale
e la Chiesa locale.

in collaborazione con
 

Per questo  popolo concreto ci si forma. Con questo e per questo popolo concreto si prega.“

COORDINAMENTI

RAPPORTI
con organismi
internazionali cattolici

”

La “Fondazione Azione Cattolica 
scuola di santità - Pio XI”
promuove la conoscenza dei fedeli laici, 
sacerdoti assistenti, vescovi e promotori 
dell’Azione Cattolica 
in tanti paesi del mondo,
a�nché l’AC continui 
a essere scuola di santità.
Il Fiac è un membro fondatore.

Francesco 27.04.2017
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“Sabato prossimo, 8 giugno, ricorrerà il quinto anniversario 
dell’incontro, qui in Vaticano, dei Presidenti di Israele e di 
Palestina con me e il Patriarca Bartolomeo. Alle ore 13 
siamo invitati a dedicare “un minuto per la pace” – di preghie-
ra, per i credenti; di riflessione, per chi non crede -: tutti insie-
me per un mondo più fraterno. Grazie all’Azione Cattolica 
internazionale che promuove questa iniziativa.” 

Francesco, Udienza generale 5 giugno 2019

Questa iniziativa è stata lanciata dal 
Forum Internazionale Azione Cattolica 
(FIAC), dall’Azione Cattolica Italiana, 
dall’Azione Cattolica Argentina, 
dall’Unione Mondiale delle Organizza-
zioni Femminili Cattoliche (UMOFC) e 
da altri soggetti, per la prima volta il 6 

#UnMinutoperlaPace

giugno 2014 alle ore 13, a sostegno dell’Incontro “Invocazione 
per la pace” promosso da Papa Francesco l’8 giugno nei Giardi-
ni Vaticani insieme al Presidente di Israele (Simon Peres), al 
Presidente dell’Autorità Palestinese (Maḥmūd ʿAbbās - Abu 
Mazen), con il Patriarca di Costantinopoli (Bartolomeo I).


