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COMUNICATO STAMPA 
FIAC – “Gerusalemme Chiesa madre, locale e universale”. 

Incontro con il Patriarca Pierbattista Pizzaballa 
e con le “pietre vive” - 30 gennaio 2021 

  

Gerusalemme è la Città Santa per eccellenza, punto di riferimento per la fede dei cristiani, luogo 
elettivo per ebrei e musulmani. La vocazione di Gerusalemme, ha detto il Patriarca dei latini 
Pierbattista Pizzaballa, nell’omelia del 1° gennaio di quest’anno, può essere solo quella di 
includere e non escludere. La Chiesa della Terra Santa, locale ma nata fin dall’inizio con una 
vocazione universale, è così modello completo di Chiesa che molto può dire a tutte le chiese in 
cammino nel tempo complesso segnato dalla pandemia e da nuovi squilibri economici e politici tra 
le nazioni. Il primo appuntamento online del 2021, il Forum internazionale di Azione cattolica lo 
dedica alla Terra Santa come cifra comune dell’impegno di tutti i cristiani e delle associazioni di 
Azione cattolica del mondo. Insieme a mons. Pizzaballa, interverranno alcuni testimoni di quelle 
che sono oggi le “pietre vive” di Palestina, Israele, Giordania, testimoni di una fede che intende 
essere attualità e non solo storia. 

 

“Gerusalemme Chiesa madre, locale e universale”. Incontro con il Patriarca Pierbattista 
Pizzaballa e con le “pietre vive” è il tema dell’appuntamento che si terrà sabato 30 gennaio 

Online alle ore 13.00 Italia, Spagna – ore 9.00 Argentina | 12.00 Senegal | 14.00 Terra Santa, 
Romania, Burundi | 20.00 Filippine 

PROGRAMMA: 
  
- Presentazione: Rafael Corso – Presidente nazionale AC Argentina. Coordinatore del Segretariato 

FIAC  
  
- Preghiera: Mons.  Eduardo Garcia – Vescovo di San Justo, Assistente nazionale AC Argentina e 

Assistente FIAC  
  
Coordina: Chiara Santomiero, giornalista 
  
- Intervista  a Sua Beatitudine Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei latini 
  
Interventi: 

• Duniana Zahran - Youth Jesus Homeland Palestine (YJHP) 
• Vincenzo Bellomo - Dar Al Majus Community Home - Betlemme  
• Nevine Andraus - Giordania  
• Lucio Turra - Azione Cattolica Italiana  
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NOTE: 

  
È prevista la traduzione professionale in italiano, inglese e spagnolo 
 
News  
http://www.catholicactionforum.org/webinar-with-pizzaballa-jerusalem-30-01-2021/ 
  
Per partecipare sabato, 30.01.2021  - ore 13.00 Roma  

  

FORUM INTERNAZIONALE DI AZIONE CATTOLICA: FOCUS ON 
Il Forum internazionale di Azione Cattolica (Fiac) è un organismo nato nel 1987 durante il Sinodo dei Vescovi 
“Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo”. L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza tra le 
associazioni nazionali di Azione Cattolica e promuovere iniziative per approfondire i problemi che toccano la vita e la 
missione della Chiesa a livello universale, continentale o regionale. Oggi è composto da 30 Paesi membri e 25 Paesi 
osservatori dei 5 continenti. E’ coordinato da un Segretariato formato da 5 membri che per il quadriennio 2017-2021 
sono: Argentina, Burundi, Italia, Senegal, Spagna. Al suo interno sono stati costituiti un Coordinamento giovani, un 
Coordinamento adulti e ragazzi e un Servizio di promozione Azione cattolica. 
  
  
Ufficio stampa FIAC 
Chiara Santomiero 
3384148251 
via della Conciliazione, 1 
00193 Roma 
06 661321 
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