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Se non visualizzi la newsletter, clicca qui per la versione web

N. 7 – 6 settembre 2022

INCONTRO BLACK SEA AGORA
Online – Martedì 13 settembre 2022 (ore 20 Italia)
Con la partecipazionedi Sua Beatitudine Sviatoslav Schevchuck, Arcivescovo Maggiore
della Chiesa greco-cattolica ucraina.
>> FORMAT per l’iscrizione

ASCOLTA LA VOCE DEL CREATO
1 settembre – 4 ottobre 2022 Tempo del Creato.
Proposte del Global Catholic Climate Movement per il Tempo del Creato 1.9-4.10.2022
Vi preghiamo si segnalare le vostre iniziative a catholicactionforum@gmail.com
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ASSISI: THE ECONOMY OF FRANCESCO 22-24 SETTEMBRE 2022
Partecipazione del Coordinamento giovani del FIAC

CONTINUIAMO A PREGARE PER IL NICARAGUA E RESTIAMO INFORMATI
Grande preoccupazione per la situazione sempre più difficile della Chiesa Cattolica in
Nicaragua.
Papa Francesco ha espresso il suo dolore e il suo invito al dialogo. Il Segretariato FIAC con
FIAC America ha diffuso un comunicato.

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.
 
Le ultime notizie inserite
Burundi – Rwanda – Messico – Malta – Bolivia/Spagna

 
Ricordiamo il Cardinale Carlo Maria Martini (15.2.27-21.8.2012) a 10 anni dal suo ritorno

alla Casa del Padre.
Questa citazione è tratta dalla presentazione del libro sinodale della diocesi di Milano,

importante anche per il nostro cammino sinodale.
"Siamo chiamati a riscoprire, rivivere e attualizzare il modo di vedere, giudicare e agire degli
apostoli, dei primi evangelizzatori e dei primi discepoli; i loro atteggiamenti e le loro scelte, il
loro amore per il Signore Gesù, la loro obbedienza al Padre, la loro docilità allo Spirito santo,
la loro costante attenzione alla Parola, la loro interiore rigenerazione, la carità creativa verso i

fratelli, lo slancio missionario. Ammiriamo, studiamo e imitiamo la Chiesa degli apostoli
descritta da san Luca e dagli altri scritti del Nuovo Testamento! (1.2.1995)"

 

   

Segretariato Fiac
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia
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Tel: +39 06 661321 - Mail: info@catholicactionforum.org
https://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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