PAESI MEMBRI

(dopo l’Assemblea Iasi 2012)

AFRICA: Burundi, Camerun, Costa D’Avorio
(dioc. Korhogo), Kenya (dioc. Murang'a, Maralal,
Nyahururu), Rep. Centrafricana, Rep. Democratica
Del Congo, Rwanda, Senegal, Sudan, Tanzania
(dioc. Kigoma), Uganda

consegne.
La prima è "contemplazione": impegnatevi a camminare
sulla strada della santità, tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
unico Maestro e Salvatore di tutti.
La seconda consegna è "comunione": cercate di promuovere
la spiritualità dell’unità con i Pastori della Chiesa, con tutti i
fratelli di fede e con le altre aggregazioni ecclesiali. Siate
fermento di dialogo con tutti gli uomini di buona volontà.
La terza consegna è "missione": portate da laici il fermento
del Vangelo nelle case e nelle scuole, nei luoghi del lavoro e
del tempo libero. Il Vangelo è parola di speranza e di salvezza per il mondo.
GIOVANNI PAOLO II Loreto, 5 settembre 2004

ASIA: Myanmar

La

EUROPA: Albania, Austria, Italia, Malta, Polonia,
Romania, Spagna, Svizzera Italiana Ticino
AMERICA: Argentina, Colombia, Ecuador, Messico,
Paraguay, Perù, Venezuela

PAESI OSSERVATORI

(con contatti di diversa intensità)

Europa: Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Francia, Lituania, Portogallo, Repubblica Ceca,
Repubblica Moldava, Slovacchia, Ucraina, Ungheria
Africa: Benin, Burkina Faso, Ciad, Egitto, Gabon,
Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Togo, Zambia
America: Brasile, Cile, Cuba, Costarica, Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Uruguay, USA
Asia-Pacifico: Corea, Filippine, India, Laos, Thailandia
Terra Santa (AC Betlemme e Nazareth)
Oceania: Papua Nuova Guinea Vanimo

SEGRETARIATO 2012-2016
ARGENTINA, BURUNDI, ITALIA, ROMANIA, SPAGNA
Assistente Eccl.: S.E. Mons. Mansueto BIANCHI
Coordinatore del Segretariato:
Emilio INZAURRAGA (AC Argentina)
Responsabile Coordinamento Giovani:
Codruta FERNEA (AC Romania)
Promozione AC: Chiara FINOCCHIETTI (AC Italia)
Amministratore: Gianni ROTONDO (AC Italia)
Segretariato a Roma: Maria Grazia TIBALDI (AC Italia)

IT

Carissimi vi invito a rinnovare il vostro sì e vi affido tre

corresponsabilità esige un cambiamento di mentalità
riguardante, in particolare, il ruolo dei laici nella Chiesa, che
vanno considerati non come «collaboratori» del clero, ma
come persone realmente «corresponsabili» dell’essere e
dell’agire della Chiesa (...).
La vostra vita sia «trasparente», guidata dal Vangelo e illuminata dall’incontro con Cristo, amato e seguito senza timore. Assumete e condividete le scelte pastorali delle diocesi e
delle parrocchie, favorendo occasioni di incontro e di sincera
collaborazione con le altre componenti della comunità ecclesiale, creando rapporti di stima e di comunione con i sacerdoti, per una comunità viva, ministeriale e missionaria.
Coltivate relazioni personali autentiche con tutti, a iniziare
dalla famiglia, e offrite la vostra disponibilità alla partecipazione, a tutti i livelli della vita sociale, culturale e politica
avendo sempre di mira il bene comune.
BENEDETTO XVI Messaggio al FIAC, 10 agosto 2012

“

Nell’attuale contesto sociale ed ecclesiale,
voi laici di Azione Cattolica siete chiamati
a rinnovare la scelta missionaria,
aperta agli orizzonti che lo Spirito
indica alla Chiesa ed espressione
di una nuova giovinezza dell’apostolato laicale.
Questa scelta missionaria:
tutto in chiave missionaria, tutto.
È il paradigma dell’Azione Cattolica:
il paradigma missionario

”

Papa Francesco all’AC - Roma, 3 maggio 2014

Ho pensato di consegnarvi tre verbi che possono costituire
per tutti voi una traccia di cammino.
Il primo è: rimanere. Ma non rimanere chiusi, no... Rimanere
in Gesù, rimanere con Gesù.
Secondo verbo: andare. Mai un’Azione Cattolica ferma, per
favore! Non fermarsi: andare! Andare per le strade delle
vostre città e dei vostri Paesi, e annunciare che Dio è Padre e
che Gesù Cristo ve lo ha fatto conoscere, e per questo la
vostra vita è cambiata… E infine, gioire. Gioire ed esultare
sempre nel Signore! Essere persone che cantano la vita, che
cantano la fede…
Chiediamo al Signore, per ognuno di noi, occhi che sanno
vedere oltre l’apparenza; orecchie che sanno ascoltare grida,
sussurri e anche silenzi; mani che sanno sostenere, abbracciare, curare. Chiediamo soprattutto un cuore grande e misericordioso, che desidera il bene e la salvezza di tutti.
FRANCESCO Discorso all’AC, 3 maggio 2014

Segretariato Fiac con Papa Francesco, Udienza generale 05.02.2014

FORUM INTERNAZIONALE AZIONE CATTOLICA
Via della Conciliazione, 1 00193 Roma - Italia
tel. 0039 06 661321/66132344
fax 0039 06 6868755/66132360
E-mail: info@fiacifca.org

Identità

Il FIAC è un organismo nato nel 1987
durante il Sinodo dei Vescovi “Vocazione
e Missione dei laici nella Chiesa e nel mondo”.

dal 1987

Il Forum internazionale delle Associazioni e Federazioni
di Movimenti di Azione Cattolica è formato dalle associazioni di apostolato laicale costituite a livello nazionale che
corrispondono alle quattro note caratteristiche, prese tutte
insieme, indicate nel Decreto del Concilio Ecumenico
Vaticano Secondo Apostolicam Actuositatem al n. 20,2-3
e che, pertanto, ricadono nella ridefinizione contenuta
nella Esortazione Apostolica postsinodale Christifideles
laici al n. 31,3.

Finalità
• essere uno spazio dove si viva la sollecitudine e la solidarietà fra le AC dei diversi paesi, regioni e continenti;
• analizzare i grandi problemi a dimensione mondiale che
la società contemporanea pone alla Chiesa e all'AC;
• animare e promuovere la "nuova evangelizzazione" nel
rispetto del diverso contesto pastorale e strutturale di
ogni AC.

Obiettivi
a) favorire la reciproca conoscenza;
b) promuovere iniziative volte a sostenere e sviluppare lo
specifico servizio da svolgere in coerenza con la propria identità, pur nella varietà dei modi e delle forme
richieste dalla diversità del contesto culturale, sociale
ed ecclesiale in cui operano;
c) promuovere iniziative per approfondire i problemi che
toccano la vita e la missione della Chiesa a livello universale, continentale o regionale;
d) stabilire rapporti di dialogo e di collaborazione con
tutte le organizzazioni di apostolato laicale a livello
internazionale;
e) rappresentare i membri presso il Pontificio Consiglio
per laici e gli altri organismi della Santa Sede;
f) e presso le Organizzazioni Internazionali civili, nel
rispetto della natura ecclesiale del Forum e nell'ambito
delle sue finalità.
dal Documento normativo

I paesi fondatori sono: Argentina, Austria, Italia,
Malta, Messico, Paraguay, Romania (rito bizantino),
Spagna.
Il Pontificio Consiglio per i Laici ha riconosciuto il
FIAC nel 1995 e nel 2000 ne ha approvato in modo definitivo il Documento Normativo.
Nel 2004, a Roma, si è tenuto il primo Congresso internazionale sull’Azione Cattolica, in collaborazione con il
Pontificio Consiglio per i laici, sul tema “Duc in Altum
Azione Cattolica. Abbi il coraggio del futuro”.
Il Congresso ha avuto il suo culmine con la partecipazione all’incontro con Giovanni Paolo II il 5 settembre a
Loreto.
Nel 2008, il 4 maggio, i partecipanti alla V Assemblea
FIAC hanno incontrato Benedetto XVI, in occasione dei
140 anni dell'ACI, in Piazza San Pietro.
Nel 2014, il 3 maggio, il Segretariato del FIAC con le
delegazioni di alcuni paesi, ha partecipato all’incontro
con Papa Francesco, in occasione della XV Assemblea
Nazionale ACI.

Assemblea costitutiva Roma 1991
Assemblee ordinarie
Austria 1994, Argentina 1997, Roma 2000, Roma
2004, Roma 2008, Romania 2012
Incontri Continentali America
Venezuela 1994, Paraguay 1996, Messico 1999,
Perù 2003, Argentina 2006, Messico 2010
Incontri Continentali Europa-Mediterraneo
Malta 1997, Romania 1998, Bosnia Erzegovina
2003, Spagna 2007, Polonia 2010
Incontri Continentali Africa
Kenya 2000, Burundi 2002, Uganda 2006, Rwanda
2010 e Senegal 2011
Incontri Continentali Asia
Thailandia 2012

Coordinamento giovani
• GMG Colonia, 25 agosto 2005
• Pellegrinaggio mondiale in Terra Santa, 28 dicembre
2007 – 6 gennaio 2008
• Insieme nel cuore del mondo. Proposta di formazione:
itinerari per giovani nella terra di Gesù, 28 novembre –
13 dicembre 2010
• GMG Madrid, 17 agosto 2011
• GMG Rio de Janeiro, 24 luglio 2013
• Settimana giovani UE - Roma/Grottaferrata,
1/7 ottobre 2013
• Agorà dei giovani del Mar Nero - Costanza, 18/20
novembre 2013; Bucarest-Costanza, 23/27 agosto 2014
Franco MIANO è stato nominato Membro del Pontificio Consiglio
per i Laici, per cinque anni, il 6 febbraio 2014.

AC EN SALIDA
L’Ac en salida è una risposta al pressante invito di Papa
Francesco per una Chiesa “en salida” contenuto
nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium: un testo
programmatico per tutta la Chiesa e in modo speciale per
l’Azione Cattolica.
Il Segretariato offre uno strumento “Ac en salida” per rinnovare la vita delle nostre AC ai vari livelli, nelle chiese locali,
con una visione universale, “cattolica”.
1. Un’AC in uscita è una comunità di discepoli missionari
2. Conversione personale, conversione pastorale, conversione missionaria, che non può lasciare le cose come stanno
3. La dimensione sociale dell’evangelizzazione
4. L’Azione Cattolica e le sfide proposte
5. Andiamo avanti insieme

Informazioni sul FIAC e sulle AC dei vari paesi
Sito web: www.fiacifca.org
Facebook: fiacyouthcoordination
Twitter: @catholicactionf
Bollettino in 4 lingue: Noticias Notizie News Nouvelles

