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AZIONE CATTOLICA PASSIONE PER UNA UMANITÀ RINNOVATA IN CRISTO 
Conferenza internazionale dei rappresentanti dei paesi membri e osservatori del FIAC 
Durante il Sinodo – In un mondo ferito – Con tutti e per tutti 
On line 26-27 novembre 2022 
 
Programma 
Vi invitiamo a partecipare con la preghiera 
Verso il 26-27.11 seguiteci sui social 

 

   

    

   

 
 

   

Diretta streaming dei momenti pubblici della Conferenza sul canale youtube del FIAC 
Sabato 26 novembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (ora italiana) 
Domenica 27 novembre dalle ore 14.00 alle ore 15.30 (ora italiana) 
 
Segnaliamo l’orario dell’inizio dei lavori in alcuni Paesi: 
ore 07.00 Messico 
ore 08.00 Peru 
ore 10.00 Argentina 
ore 13.00 Senegal 
ore 14.00 Italia Spagna Malta Albania 
ore 15.00 Burundi Romania Ucraina 
ore 18.30 India 
ore 19.30 Myanmar 
ore 21.00 Filippine 

 

   

 
 

   

 
Desidero chiedervi tre cose: 
— Che il Forum senta molto profondamente l’urgenza di lavorare a favore della fratellanza 
e dell’amicizia sociale come mezzi di ricostruzione di un mondo ferito. 
— Che seminiate nei cuori di tutti l’idea che l’autentica spiritualità cristiana è quella che 
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affonda nel desiderio di santità e questo è un cammino che parte dalle beatitudini e che si 
realizza da Matteo 25; amando e lavorando per i nostri fratelli più sofferenti. 
— Che lo spirito che anima tutti i vostri progetti e lavori sia quello di essere una Chiesa in 
uscita che vive la dolce e confortante gioia di evangelizzare; e che questo si noti. 
  

Lettera di papa Francesco per i 30 anni del FIAC 9.11.2021 
  

 

   

     

    

   

Segretariato Fiac 
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia 

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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