PAESI MEMBRI
Europa
ALBANIA, AUSTRIA, ITALIA, LUSSEMBURGO, MALTA,
POLONIA, ROMANIA, SPAGNA, SVIZZERA ITALIANA
LUGANO

America
ECUADOR, ARGENTINA, COLOMBIA, MESSICO,
PARAGUAY, PERÙ, VENEZUELA

Africa
BURUNDI, CAMERUN (Yaoundé), COSTA D’AVORIO
(Korhogo), KENYA (Murang'a, Maralal, Nyahururu),
REP. DEMOCRATICA DEL CONGO (Bukavu), RWANDA,
SENEGAL, TANZANIA (Kigoma), UGANDA (Lugazi)

Asia
BIRMANIA MYANMAR

PAESI OSSERVATORI
BOSNIA ERZEGOVINA, BRASILE, BULGARIA, COREA, CUBA,
COSTARICA, GERMANIA, GUATEMALA, FILIPPINE, FRANCIA,
EL SALVADOR, LITUANIA, MALI, NIGERIA, NICARAGUA,
PORTOGALLO, REP. MOLDAVA, SLOVACCHIA, TERRA SANTA
(AC Betlemme e Nazareth), TOGO, UCRAINA, UNGHERIA,
VANIMO - PAPUA NUOVA GUINEA, USA, ZAMBIA.

Segretariato 2008-2011
ARGENTINA, BURUNDI, ITALIA, MYANMAR
BIRMANIA, POLONIA
Assistente Eccl. S.E. Mons. Domenico SIGALINI
Coordinatore del Segretariato:
Emilio INZAURRAGA (AC Argentina)
Responsabile coordinamento giovani:
Chiara FINOCCHIETTI (AC Italia)
Amministratore: Gianni ROTONDO (AC Italia)
Segretariato a Roma: Maria Grazia TIBALDI

arissimi vi invito a rinnovare il vostro sì e vi

Caffido tre 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.

FIAC
FORUM INTERNAZIONALE
DI AZIONE CATTOLICA

GIOVANNI PAOLO II
Loreto, 5 settembre 2004

on è forse possibile, ancora oggi, per voi

Nragazzi, per voi giovani e adulti, fare della

vostra vita una testimonianza di comunione con il
Signore, che si trasformi in un autentico capolavoro di santità? Non è proprio questo lo scopo della
vostra Associazione?
Ciò sarà certamente possibile se l’Azione Cattolica
continuerà a mantenersi fedele alle proprie profonde radici di fede, nutrite da un¹adesione piena alla
Parola di Dio, da un amore incondizionato alla
Chiesa, da una partecipazione vigile alla vita civile
e da un costante impegno formativo.
Cari amici, rispondete generosamente a questa
chiamata alla santità, secondo le forme più consone alla vostra condizione laicale!
Continuate a lasciarvi ispirare dalle tre grandi "consegne" che il mio venerato predecessore, il Servo di
Dio Giovanni Paolo II vi ha affidato a Loreto nel
2004: contemplazione, comunione e missione.
BENEDETTO XVI
Roma - Piazza San Pietro Domenica, 4 maggio 2008

Via della Conciliazione, 1
00193 Roma - Italia
tel. 0039 06 661321/66132344
fax 0039 06 6868755/66132360
E-mail: info@fiacifca.org
Sito Web www.fiacifca.org

Vent’anni di storia … dal 1987
Il FIAC è un organismo giovane nato nel 1987 dopo il
Sinodo dei Vescovi “Vocazione e Missione dei laici
nella Chiesa e nel mondo”.
I paesi fondatori sono: Argentina, Austria, Italia, Malta,
Messico, Paraguay, Romania (rito greco), 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, i partecipanti alla V Assemblea FIAC hanno
incontrato Benedetto XVI, in occasione dei 140 anni
dell'ACI, il 4 maggio in Piazza San Pietro.
Assemblea costitutiva
Roma 1991
Assemblee ordinarie
Austria 1994, Argentina 1997, Roma 2000, Roma
2004, Roma 2008.
Incontri Continentali America
Venezuela 1994, Paraguay 1996, Messico 1999, Perù
2003, Argentina 2006, Messico 2010.

Coordinamento giovani
• GMG Colonia – 25 Agosto 2005
• Pellegrinaggio mondiale in Terra Santa
28 Dicembre 2007 – 6 Gennaio 2008
• Riunioni a Roma marzo e ottobre 2009
• Insieme nel cuore del mondo
Proposta di formazione: itinerari per giovani
nella terra di Gesù
(prima sessione 28 novembre – 13 dicembre 2010.
Gruppo promozione AC
Incontri a Roma: ottobre 2005 • 2006 • 2008
Attività in: Centro America (Nicaragua Costa Rica
Guatemala), Kenya (Metropolia di Nyeri),
Bosnia Erzegovina (Banja Luka)
Paola BIGNARDI, Coordinatrice del Segretariato
del FIAC dal 2004 al 2008 il 24 aprile 2008 è
stata nominata Membro del Pontificio
Consiglio per i Laici
Dal DOCUMENTO NORMATIVO
Identità
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

Incontri Continentali Europa-Mediterraneo
Malta 1997, Romania 1998, Bosnia Erzegovina 2003,
Spagna 2007, Polonia 2010.

• essere uno spazio dove si viva la sollecitudine e
la solidarietà fra le AC dei diversi paesi, regioni
e continenti;

Settimane di formazione per giovani in Europa
Iasi - Romania 1998, Oradea - Romania 1999, Miromir
- Bulgaria 2001.

• analizzare i grandi problemi a dimensione mondiale che la società contemporanea pone alla
Chiesa e all'AC;

Incontri Continentali Africa
Kenya 2000, Burundi 2002, Uganda 2006, Rwanda e
Senegal 2010.

• animare e promuovere la "nuova evangelizzazione" nel rispetto del diverso contesto pastorale e strutturale di ogni AC.

Obiettivi
a) favorire la reciproca conoscenza tra le Associazioni e Federazioni di Movimenti di Azione
Cattolica dei diversi Paesi;
b) promuovere iniziative volte a sostenere e sviluppare lo specifico servizio che le Associazioni e
le Federazioni di Movimenti di Azione Cattolica
sono chiamate a 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 tendenti ad 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, con particolare attenzione a quelle già riconosciute come OIC;
e) rappresentare le Associazioni e le Federazioni
di Movimenti di Azione Cattolica appartenenti
al Forum presso il Pontificio Consiglio per
laici e gli altri organismi della Santa Sede.
f) rappresentare le Associazioni e le Federazioni di
Movimenti di Azione Cattolica appartenenti al
Forum presso le Organizzazioni Internazionali
civili, nel rispetto della natura ecclesiale del
Forum e nell'ambito delle sue finalità.
Organizzazione
Gli organi del Forum sono: l’Assemblea e il
Segretariato generale.

INFORMAZIONI
sul FIAC e sulle AC dei vari paesi
Sito web: www.fiacifca.org
Bollettino in 4 lingue
‘Noticias Notizie News Nouvelles’

