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VIA LUCIS. VIA PACIS  
Invito alla preghiera nel tempo di Pasqua  
in cammino con tanti paesi in conflitto  
videoclip 
 
 
ROSARIO PER LA PACE CON I NOSTRI AMICI DELL’UCRAINA E DEI PAESI CHE VIVONO UNA SITUAZIONE DI 
CONFLITTO - ONLINE 
Lunedì 23 maggio 2022 alle ore 18 (Italia Spagna Burundi) ore 13 (Argentina) ore 24 (Filippine)  
LINK per la partecipazione 
 

 
 
INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEL FIAC AL X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
Online – Lunedì 13 giugno 2022. 12.00h Argentina 15.00h Senegal 17.00h Italia, Burundi 23.00h Filippine. 
Tre coppie e un sacerdote rappresenteranno il FIAC. Dialogheremo con loro con interventi da alcuni paesi. 
LINK per l’iscrizione e la partecipazione 
 
 

 

https://www.catholicactionforum.org/via-lucis-2022/
https://www.catholicactionforum.org/rosary-for-peace-23-may-2022/#loaded
https://www.catholicactionforum.org/rosary-for-peace-23-may-2022/#loaded
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kfu6vqzIiH9CGdujktbHUWAKDjK88fUM1
https://www.catholicactionforum.org/meeting-fiac-representatives-wmof22/
https://forms.gle/sKyjrDaexCDbSCpZ8


AC ITALIA: ARMIDA BARELLI BEATA 
Duomo Milano, 30 aprile 2022. Partecipazione del FIAC 
 

 
UMPP 2022 _ UN MINUTO PER LA PACE _ 8 giugno ore 13 
È in preparazione una Newsletter speciale che riceverete nei prossimi giorni. 
 
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. 
 
Ci stiamo preparando all’Assemblea, in queste settimane i responsabili nazionali dei paesi membri e i 
referenti dei paesi osservatori stanno ricevendo il primo avviso con alcune note per la partecipazione. 
L’Assemblea si terrà a Roma, in presenza e on line, non possiamo ancora confermare esattamente le 
modalità, per problemi economici che potete immaginare, causati dalla pandemia e dal conflitto in corso in 
Europa. Condividiamo il cammino e confidiamo nella solidarietà di tutti e nella Provvidenza. 
Sostieni il FIAC 

 
 

Com’è bella una Chiesa che corre in questo modo per le strade del mondo! Senza paure, senza 
tatticismi e opportunismi; solo col desiderio di portare a tutti la gioia del Vangelo. A questo siamo 

chiamati: a fare esperienza del Risorto e condividerla con gli altri; a rotolare quella pietra dal 
sepolcro, in cui spesso abbiamo sigillato il Signore, per diffondere la sua gioia nel mondo. 

 
Francesco, Veglia Pasquale, 16 aprile 2022 

 

                  

   

Segretariato Fiac 
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia 

Tel: +39 06 661321 - Mail: info@catholicactionforum.org 
www.catholicactionforum.org 

 

    

Ricevi questa email in quanto iscritto alla nostra newsletter. 
Titolare del Trattamento dati è il FIAC - Forum Internazionale di Azione Cattolica 

 
Se vuoi cancellare la tua iscrizione esercitando i diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento 

UE 2016/679 fai click qui 
 

Se hai problemi con la consultazione della newsletter, o se la stessa viene erroneamente inserita in spam 
dal tuo provider, contattaci inviando una mail cliccando qui 
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