
 
 
N. 2 – 26 aprile 2018 
“UN ANNO DOPO” 
 
Vi raggiungiamo con questa Newsletter “un anno dopo” l’incontro a Roma con Papa Francesco il 27 e il 30 
aprile 2017, una tappa importante della nostra storia. 
 
Come segretariato FIAC e come AC del mondo rinnoviamo la nostra gratitudine e custodiamo nel nostro 
cuore l’accoglienza e i  discorsi del Papa, i volti dei rappresentanti di più di 50 paesi al Congresso, sull’AC, 
all’Assemblea e all’incontro dell’AC Italiana per il 150°.  
  
Attraverso le Newsletter 2017 e la Newsletter 2018_1  vi abbiamo informato sulle attività di questo anno: la 
prima e la seconda riunione del segretariato, due incontri nei paesi  in Albania e a Betlemme. Stiamo 
partecipando attivamente alla preparazione al Sinodo dei Vescovi  con il coordinamento giovani: sarà il 
tema della prossima NL in maggio. 
  
In questa Newsletter “un anno dopo” trovate: 
1  - Una nuova presentazione del FIAC da stampare A3 o da vedere in un minuto;  
2  - I materiali del Congresso (al punto in cui siamo con la traduzione nelle 4 lingue). 
Stiamo preparando  gli ATTI da stampare,  un ebook da sfogliare online e il video del discorso integrale di 
Papa Francesco con sottotitoli. 
3 - Ac e Magistero di Francesco. Sussidi a cura del Segretariato Fiac. 
 
Andiamo avanti insieme e condividiamo questo tratto di strada, dopo aprile 2017. 
 
Ringraziamo Papa Francesco per il dono di Gaudete et Exultate  che vi invitiamo a leggere. 
 
Preghiamo con Lui per la pace in tutto il mondo, in particolare per il Medio Oriente, per la Siria e la Terra 
Santa. 
 
Diffondiamo UN MINUTO PER LA PACE l’8 giugno alle 13 e sosteniamo con la preghiera la preparazione 
dell’Incontro ecumenico per la pace in Medio Oriente il 7 luglio a Bari.  

 
 

 
Dépliant presentazione. Con video more 
 

 

http://www.catholicactionforum.org/gaudete-et-exultate/�
http://www.catholicactionforum.org/preghiamo-per-la-siria/�
http://www.catholicactionforum.org/depliant-presentazione/�


 
 
Materiali Congresso 2017 
Atti (solo IT) e programma aggiornato con interventi more 
 

 
 
Ac e Magistero di Francesco  
sussidi a cura del Segretariato Fiac more 
 
 
 

 
UN MINUTO PER LA PACE 2018 
Venerdì 8 giugno – ore 13.00 more 
 

Appello per il Summit Inter-Coreano venerdì 27 aprile 2018 a Panmunjeom 
 

A coloro che hanno responsabilità politiche dirette, chiedo di avere il coraggio della speranza 
facendosi “artigiani” di pace, mentre li esorto a proseguire con fiducia il cammino intrapreso per il 

bene di tutti. (Udienza Generale 25.04.2018) 
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