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IN CAMMINO CON SAN FRANCESCO 

Fiac 2 ottobre 2020 

 
 
Rafael Corso 
Coordinatore del Segretariato FIAC, Presidente nazionale AC Argentina 
 

 

CHIUSURA 

SALUTI FINALI 

5. Ringraziamenti 

Grazie Fra Matteo e Mons. Domenico, grazie Carlotta, Claudia, Zénobé e Brikena perché oggi ci hanno aiutato a 
entrare in comunione con frate Francisco. 

Grazie Franziska, Marija, Araceli, Leo, Maria Giovanna, Pupi e Tuto per il servizio di traduzione!,… Sono una 
grande squadra!! 

Grazie María Grazia, Codruta, Samar, Clara, Claudia e tutta la squadra FIAC di Roma. 

Grazie a tutti i membri del Segretariato, Senegal, Burundi, Spagna, Italia, Argentina, coordinatori per età e 
continente. 

Grazie a tutti coloro che hanno risposto al questionario di valutazione con le indicazioni per la frequenza dei 
nostri incontri e per i tanti temi condivisi. 

Grazie a ciascuno dei 30 paesi partecipanti. 

 

6. Addio 

• Con l'incontro di oggi, 2 ottobre, concludiamo una prima parte degli incontri mensili di questo speciale anno 
straordinario Laudato si’ che riprenderemo a febbraio 2021, ogni mese fino a maggio. 
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• Nel 2020 proponiamo altri due eventi internazionali: 

Il primo. Venerdì 30 ottobre, in collaborazione con la Fondazione Azione Cattolica Scuola di Santità "Pío XI". Ci 
prepareremo per la celebrazione della festa di TUTTI I SANTI il 1 novembre. 

Il 2 °. Giovedì 26 novembre appuntamento con il lavoro in gruppi per continenti e per età. Rispondiamo 
all'appello di Papa Francesco a ricostruire il Global Education Compact. Ogni cambiamento ha bisogno di un 
percorso educativo che ci coinvolga tutti. 

 

Amici, come ci ha detto il documento sulla fratellanza umana, firmato nel febbraio 2018 ad Abu Dhabi ... possa 
questo documento invitare tutte le persone che hanno fede in Dio e fede nella fratellanza umana nei loro cuori 
a unirsi e lavorare insieme, a possa essere una guida per le nuove generazioni verso una cultura del rispetto 
reciproco, nella comprensione dell'immensa grazia divina che rende fratelli tutti gli esseri umani. 
 
Che Maria, Signora della Speranza e San Francesco d'Assisi, ci conducano a mettere tutta la nostra vita nelle 
mani della Divina Provvidenza, affinché il Signore ci renda suoi discepoli missionari nel mondo di oggi. 
Lodate Gesù Cristo! 


