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ASCOLTA LA VOCE DEL CREATO 
1 settembre – 4 ottobre 2022 Tempo del Creato.  
Invito alla Preghiera il 1° Settembre 
Invito ad iscriversi alla Piattaforma di iniziative Laudato si’ 
 
 

 
CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI RAPPRESENTANTI DEI PAESI MEMBRI E OSSERVATORI 
Roma, 24-28 novembre 2022 
Azione Cattolica Passione per una umanità rinnovata in Cristo 
#Camminando insieme 
Durante il Sinodo - In un mondo ferito - Con tutti e per tutti 
Programma provvisorio 
Preghiera 

 

 
DOPO IL X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
22-26 giugno 2022 
 

https://www.catholicactionforum.org/tempo-del-creato-2022/
https://www.catholicactionforum.org/walking-together-november2022/
https://www.catholicactionforum.org/rappresentanti-fiac-wmof2022-roma/


 
NEWS DAI PAESI 
Sulla homepage del sito abbiamo aperto una sezione dedicata alle news sulle attività dei Paesi.  
ATTENDIAMO LE VOSTRE SEGNALAZIONI: foto video con una breve presentazione nella vostra lingua. 

 
 

La stessa parola riconciliazione è praticamente sinonimo di Chiesa. Il termine, infatti, significa “fare 
di nuovo un concilio”: riconciliazione, fare un concilio nuovo. La Chiesa è la casa dove conciliarsi 
nuovamente, dove riunirsi per ripartire e crescere insieme. È il luogo dove si smette di pensarsi 

come individui per riconoscersi fratelli guardandosi negli occhi, accogliendo le storie e la cultura 
dell’altro, lasciando che la mistica dell’insieme, tanto gradita allo Spirito Santo, favorisca la 

guarigione della memoria ferita. 
 

PAPA FRANCESCO 
 Incontro con le popolazioni indigene e con i membri della comunità parrocchiale 

Chiesa del Sacro Cuore a Edmonton - Lunedì, 25 luglio 2022 
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Ricevi questa email in quanto iscritto alla nostra newsletter. 
Titolare del Trattamento dati è il FIAC - Forum Internazionale di Azione Cattolica 
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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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