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Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio con tutto il cuore per l'opportunità di partecipare a questa riunione
continentale di FIAC ASIA. Lo faccio a nome del Segretariato del Forum Internazionale composto dai presidenti
dell'Azione Cattolica di Burundi, Senegal, Spagna, Italia e Argentina, democraticamente eletti nell'ultima
Assemblea tenutasi nel 2017 a Roma, per la promozione e il servizio a tutte le espressioni dell'Azione Cattolica
nel Mondo.
Vogliamo accompagnare ognuno dei vostri paesi, sapendo che spesso il messaggio cristiano è portato con
rischio personale e comunitario, come dimostrano le persecuzioni e la morte di molti fratelli e sorelle in alcuni
paesi dell’Asia e non solo anche in questi nostri tempi .
Papa Francesco, nella sua recente visita apostolica in Iraq, ha dato testimonianza di una Chiesa perseguitata e
vittima di movimenti religiosi estremisti che hanno sottomesso ed espulso i nostri fratelli e sorelle e in
particolare donne e ragazze, comprandole e vendendole come merce nel tentativo di spezzare la loro fede.
Tuttavia il nostro cammino di fede e di vita è un cammino di speranza, di festa, come figli di Dio, che è un Padre
misericordioso e ricco di benedizioni che ci invita alla fratellanza umana e alla ricerca instancabile della giustizia
e della pace, attraverso la crescita nell'amicizia sociale.
Crediamo in Gesù Cristo, il Signore della Storia,... "anche se camminiamo per una valle oscura non temiamo
alcun male",... Lui è con noi!.... e vogliamo portare la gioia della sua Buona Novella come discepoli missionari
nel mondo di oggi. Questa è la nostra missione. Missione con tutti e per tutti!
In Fratelli Tutti 271 Papa Francesco ci ha detto: "Le diverse religioni, partendo dalla valorizzazione di ogni
persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un contributo prezioso alla
costruzione della fraternità e alla difesa della giustizia nella società. Il dialogo tra persone di religioni diverse
non è solo una questione di diplomazia, gentilezza o tolleranza. Come hanno insegnato i vescovi dell'India, "lo
scopo del dialogo è quello di stabilire amicizia, pace, armonia e condivisione di valori ed esperienze morali e
spirituali in uno spirito di verità e amore".
Grazie ai vescovi dell’India.
Come FIAC un ringraziamento speciale va al Vescovo Felix Machado, arcivescovo di Vasai, segretario della
Conferenza episcopale indiana e nostro amico di lunga data nel cammino dell'Azione Cattolica, a Sandro
Calvani, consulente internazionale che ci accompagna, anche lui, da molti anni da Bangkok.
Cominciamo con la preghiera allo Spirito Santo e riflettiamo su un breve testo di Papa Francesco ai laici della
Corea che introduce il nostro incontro nel modo migliore

