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IN CAMMINO CON SAN FRANCESCO 

Fiac 2 ottobre 2020 

Rafael Corso 
Coordinatore del Segretariato FIAC, Presidente nazionale AC Argentina 
 

1. Benvenuto 
Care sorelle, cari fratelli, 

È una grande gioia ritrovarsi, venendo da così tanti paesi, città e paesi,… sentirsi vicini !!… tutti sono 
benvenuti !! 
AFRICA… Burundi, Camerun, Ghana, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Senegal, Zambia, 
Zimbabwe. 
AMERICA… Argentina, Guatemala, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay, USA, Venezuela. 
ASIA… India, Indonesia, Filippine, Terra Santa. 

EUROPA… Albania, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Malta, Ungheria, Romania, Portogallo e Ucraina. 
 
Continuiamo a camminare insieme in questo tempo della Creazione, assumendo e accompagnando i 
dolori che la pandemia ha accentuato, lo facciamo con uno sguardo di speranza e missionario nel 
nome di Gesù Cristo Signore della storia. 

Come Chiesa pellegrina e famiglia dell'Azione Cattolica riunite in questo Forum internazionale, 
abbiamo iniziato questo anno speciale della Laudato si’ e a maggio ci siamo assunti insieme l’impegno 
ad essere come “Guardiani dell'Opera di Dio”, a giugno abbiamo riflettuto sulla necessità di “Unire 
tutta la famiglia alla ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale", a luglio abbiamo riflettuto su" 
Fraternità universale e politica con la P maiuscola", ad agosto abbiamo ricevuto dal Coordinamento 
Giovani la loro proposta di lavoro sulla Christus Vivit di Papa Francesco, bellissimo canto di vita e di 
speranza, a settembre abbiamo proposto "Il coraggio di cambiare per uscire meglio da questa 
pandemia"; e oggi vogliamo affermare che siamo in cammino con San Francesco d'Assisi, vogliamo 
pregare insieme a Fra Matteo dell'Ordine Francescano Minore, Commissario di Terra Santa; vogliamo 
crescere nello spirito di San Francesco con l'aiuto di Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi e 
vogliamo condividere esperienze di fraternità e di azione congiunta dell'Azione Cattolica con altre 
organizzazioni ecclesiali e di vita comunitaria e sociale in Italia, Argentina, Burundi e l'Albania. 
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Lo facciamo alla vigilia di ricevere la terza lettera enciclica di Papa Francesco "FRATELLI TUTTI" sulla 
fraternità e l'amicizia sociale. 

 

Amici,… “San Francisco è l'esempio per eccellenza della cura dei deboli e di un'ecologia integrale, 
vissuta con gioia e autenticità. … Ha amato ed è stato amato per la sua gioia, la sua dedizione 
generosa, il suo cuore universale ”. Laudato si’ 10. 

 

2. Ora preghiamo insieme a Fra Matteo Brena ... 

3. Mons. Domenico Sorrentino, con voi andiamo tutti ad Assisi ... 

La maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiara credente, e questo dovrebbe spingere le 
religioni ad entrare in un dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei poveri, alla 
costruzione di reti di rispetto e fratellanza. Ls 201 
 

4. Siamo nell'anno speciale dell'anniversario della Laudato si’, e ora condivideremo le esperienze di 
fratellanza dell'AC in azione congiunta con altre organizzazioni. 
 

a. AC Italia - Carlotta Benedetti, Segretario Generale 
 
b. AC Argentina - Claudia Carbajal de Inzaurraga, Vicepresidente nazionale 

 
c. MAC Burundi - Zénobé Niragira, membro del Segretariato FIAC Africa 
 

d. AC Albania - Brikena Lazri, Segretario Nazionale 
 

La cura della natura fa parte di uno stile di vita che implica capacità di convivenza e comunione. Gesù 
ci ha ricordato che abbiamo Dio come nostro Padre comune e che questo ci rende fratelli. L'amore 
fraterno può essere solo gratuito, non può mai essere un pagamento per ciò che fa un altro o un 
anticipo per ciò che ci aspettiamo che faccia. … Ecco perché possiamo parlare di fratellanza 
universale. Ls 228 

 


