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INTENSIFICHIAMO LA PREGHIERA PER LA PACE IN UCRAINA 
Il FIAC con tutte le AC del mondo accoglie il rinnovato appello di Papa Francesco a pregare e a digiunare per 
la pace, mercoledi 2 marzo,  nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità parrocchiali e diocesane, nei nostri 
gruppi. 
UNA TAPPA verso il 2 marzo. 
Mentre stavamo preparando questo incontro di preghiera purtroppo il conflitto è iniziato, accogliamo, con 
maggiore consapevolezza sulla forza della preghiera, la proposta dei nostri amici dell’Ucraina a pregare 
insieme il ROSARIO. Domenica 27 febbraio alle ore 12.15 (ora Ucraina) 11.15 (ora Italia) - con gli amici 
dell'Agorà del Mar Nero e dei paesi del FIAC. 
LINK per l’iscrizione e la partecipazione 
 

https://www.catholicactionforum.org/peace-for-ukraine/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtd-6pqTosH9AjOvF06pxjM75inVyGcpeV


 
Grande gioia! Il Papa ha dichiarato venerabile il Card. Eduardo F. Pironio 
18 febbraio 2022 
Riflessioni di Rafael Corso (Coordinatore del Segretariato Fiac) e Beatriz Buzzetti Thomson (Vice 
postulatrice)  
 
SAVE THE DATE! 
VIII ASSEMBLEA FIAC 
Roma – Domus Mariae, in presenza e online, 24 – 28 novembre 2022 
Azione Cattolica Passione Cattolica 
Annunciare Cristo, camminando insieme in un mondo ferito.   
Fraternità, dialogo, pace, amicizia sociale e sinodalità. 
 

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una 
“architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della 

pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più 
pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai 

rapporti fra i popoli e fra gli Stati. 
 

PAPA FRANCESCO MESSAGGIO per la LV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1° GENNAIO 2022. 
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