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DIAMO UNA MANO ALLA PACE 
Come ogni anno dal 2014  ci fermiamo UN MINUTO PER LA PACE  lì dove siamo mercoledì 8 giugno alle 13 , 
ciascuno alle 13 nel  proprio paese 
"La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti", nell'attuale contesto di 
terza guerra mondiale a pezzi preghiamo e lavoriamo insieme per la pace  
DIAMO UNA MANO alla PACE con parole, dialoghi, incontri, attività, iniziative, saluti di PACE.  
 

 
 
Programma 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 
 
 

http://www.catholicactionforum.org/2022-un-minuto-por-la-paz/
https://www.catholicactionforum.org/meeting-fiac-representatives-wmof22/
https://forms.gle/sKyjrDaexCDbSCpZ8


 
Fratelli e sorelle, pensiamo oggi al dono dello Spirito che abbiamo ricevuto da Gesù per essere 

testimoni del Vangelo. Chiediamoci se lo siamo davvero; e anche se siamo capaci di amare gli altri 
lasciandoli liberi e facendo loro spazio. (...) Impariamo questo: la preghiera di intercessione, 

intercedere per le speranze e per le sofferenze del mondo, intercedere per la pace. E benediciamo 
con lo sguardo e con le parole chi incontriamo ogni giorno! 
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