
 

 

SIMPOSIO INTERNAZIONALE  
Roma – Casa San Juan de Avila, 5/9 febbraio 2020 

PEDAGOGIA DELLA SANTITÀ  
UNA SFIDA UNIVERSALE PER I FEDELI LAICI 

“Ogni cristiano nella misura in cui si santifica diventa più fecondo per il mondo”(GE 33) 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO (04.10.2019) 
 

 

Mercoledì 5 febbraio 
Arrivi 
 
 
Giovedì 6 febbraio  
Chiamati alla santità oggi “nel santo popolo 
fedele di Dio” (GE 6) 
 
Ore 9.00 
Azione Cattolica: itinerari formativi come itinerari 
alla santità nei vari contesti. 

• Relazione introduttiva 
• Interventi dei responsabili del vari Paesi 

 
 
 
Assemblea MOMENTO PUBBLICO 
•Sala via Ospedale, 13 
(angolo Via della Conciliazione) 
 
Ore 15.30 
Accoglienza e visita delle MOSTRE “La buona 
strada. Testimoni della Misericordia del Padre” e 
“Vescovi e sacerdoti santi – assistenti e promotori 
di AC” 
 
Ore 16.30 
• PREGHIERA 
• PROLUSIONE 
•TESTIMONIANZE 

 

 

Venerdì 7 febbraio  
“Azione Cattolica e Passione Cattolica! dentro 
questa storia sono cresciute figure luminose di 
uomini e donne di fede esemplare” Francesco, 30 
aprile 2017 
 
Assemblea MOMENTO ISTITUZIONALE 
Ore 9.00 
Apertura dei lavori – preghiera 
2014-2019: Attività della Fondazione; Aggiornamento 
del Regolamento della seconda Assemblea; Elezioni; 
Dibattito sulle prospettive 2019-2023 
 

Pomeriggio 
40° anniversario della morte di Vittorio Bachelet 
(Azione Cattolica Italiana) 
Ore 19.00 Santa Messa 
 
Sabato 8 febbraio 
“La santità è il volto più bello della Chiesa”(GE 9) 
Ore 9.00 
• Workshops su come possiamo vivere la 

santità: famiglie, giovani, ragazzi, adulti e 
sacerdoti assistenti 

Ore 15.30 
• Itinerari romani sui passi dei testimoni di AC 

(Antonietta Meo, Padre Mariano, Armida 
Barelli) 

 
Domenica 9 febbraio 
Partenze 
 

Il Simposio internazionale ha come destinatari oltre ai soci della Fondazione i responsabili e gli assistenti dei Paesi 
membri e osservatori del FIAC. Il programma è stato preparato dal Consiglio direttivo della Fondazione con il 
Segretariato del FIAC, che rivolge l’invito a partecipare ai membri dei coordinamenti per età e assistenti dei vari 
Paesi e con Azione Cattolica Italiana che ricorda i 40 anni della morte di Vittorio Bachelet, il Presidente del 
rinnovamento conciliare dell’AC. Il Simposio colloca l’Azione Cattolica nell’itinerario verso l’Incontro mondiale del 
14 maggio 2020 sul tema “Ricostruire il patto educativo globale” presentato nel messaggio del Santo Padre del 12 
settembre 2019. 


