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Pasqua 2019 
more  
  

 
Colletta pro Terra Santa del Venerdì Santo 
Ogni anno le AC del mondo – in particolare i giovani – si impegnano a promuovere la Colletta del Venerdì 
santo collaborando con tutti a livello diocesano e parrocchiale. more 
 
I GIOVANI DI AZIONE CATTOLICA DOPO IL SINODO CON “CHRISTUS VIVIT” 
“A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, vale a dire una lettera che 
richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e 
nell’impegno per la propria vocazione. Tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito di un 
cammino sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli, perché la 
riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi.” CV 3 
Christus vivit: Esortazione Apostolica post-sinodale ai Giovani e a tutto il Popolo di Dio (Loreto, 25 marzo 
2019) 
 

 

http://www.catholicactionforum.org/pasqua2019/�
http://www.catholicactionforum.org/collectiongoodfriday_page�
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html�


VOI SIETE L’ADESSO DI DIO 
Primo commento di Luisa Alfarano e Michele Tridente 
Responsabili Coordinamento Giovani FIAC more 
 
 

 
SEGRETARIATO FIAC E COORDINAMENTO GIOVANI: Incontro con P. Raffaele Lanzilli e P. João Chagas 
6 marzo 2019  more 
 
 

 
GMG DI PANAMA: 22-27 GENNAIO 2019 
Dossier, diario, foto… le esperienze di Jorge Arrieta – Emanuela Gitto – Fran Ramirez 
(rappresentanti del Coordinamento giovani allo stand FIAC presso la Feria Vocacional di Panama) more 
 
 
Il beato Pier Giorgio Frassati, morto nel 1925, «era un giovane di una gioia trascinante, una gioia 
che superava anche tante difficoltà della sua vita». Diceva di voler ripagare l’amore di Gesù che 

riceveva nella Comunione visitando e aiutando i poveri. CV 60  
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