
   
 
 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

Foto e video 

• Ansa photogallery 29 10 2022_Papa Francesco udienza giovani Ac  
• Tv2000_Il Diario di Papa Francesco 31 10 2022 - L'incontro con i giovani di Azione Cattolica 
• Radioinblu 29 10 2022_Il Papa incontra i giovani di Ac: “Il nostro motto è ‘Mi interessa!’ 
• Teleradiopace 29 10 2022_Papa Francesco ai giovani di AC: “Interessatevi alla realtà sociale” 
• Quelli della via 29 10 2022_Incontro con il papa 

Agenzie e articoli 

• Difesa del Popolo 03 11 2022_Sardella_L’incontro dei giovani di Ac: “Questo non è il tempo della paura, 
è il tempo in cui rimboccarci le maniche” 

• Sir 02 11 2022_Sardella_L’incontro dei giovani di Ac: “Questo non è il tempo della paura, è il tempo in cui 
rimboccarci le maniche” 

• Il Reventino 02 11 2022_De Grazia_Giovani responsabili di Azione Cattolica a Roma per incontrare il Papa 
• Catanzaroinforma 02 11 2022_Ceravolo_I giovani di Azione Cattolica di Catanzaro-Squillace all’iniziativa 

“Segni del Tempo” 
• Chiesa di Milano 31 10 2022_Il Papa ai giovani dell’Azione Cattolica: «Il nostro motto è “mi interessa!”» 
• Corriere di Lamezia 01 11 2022_I giovani di Azione Cattolica incontrano Papa Francesco, presente anche 

la Diocesi di Lamezia 
• Faro di Roma 31 10 2022_Sillioni_Halloween ferito dalla strage di Seul. E Papa Francesco boccia il “me 

ne frego” dei fascisti  
• RomaSette 31 10 2022_Il Papa ai giovani di Ac: «Contro il cancro del menefreghismo, il nostro motto è 

“mi interessa”» 
• Andria.news24.city 31 10 2022_Sgaramella_2000 giovani accolti da Papa Francesco lo scorso weekend, 

la diocesi di Andria c’è 
• AostaSera 31 10 2022_Del Col_I giovani valdostani di Azione Cattolica incontrano il Papa a Roma 
• Terremarsicane 31 10 2022_Tortora_L’OrchestrACoro e l’Orchestra dei ragazzi Senior della diocesi da 

Papa Francesco 
• Fma Lombardia 31 10 2022_Giovani credenti responsabili credibili 

https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2022/10/29/papa-francesco-durante-ludienza-ai-giovani-azione-cattolica_c1aedbe9-6d21-47ad-b81d-2de3e4ecfa44.html
https://www.youtube.com/watch?v=05ZntYmQOgw
https://www.radioinblu.it/2022/10/29/chiesa-e-comunita-il-papa-incontra-i-giovani-di-ac-il-nostro-motto-e-mi-interessa/
https://www.teleradiopace.tv/2022/10/29/papa-francesco-ai-giovani-di-ac-interessatevi-alla-realta-sociale/
https://www.youtube.com/watch?v=BzZUqbQK95U
https://www.difesapopolo.it/Chiesa-nel-mondo/L-incontro-dei-giovani-di-Ac-Questo-non-e-il-tempo-della-paura-e-il-tempo-in-cui-rimboccarci-le-maniche
https://www.difesapopolo.it/Chiesa-nel-mondo/L-incontro-dei-giovani-di-Ac-Questo-non-e-il-tempo-della-paura-e-il-tempo-in-cui-rimboccarci-le-maniche
https://www.agensir.it/italia/2022/11/02/lincontro-dei-giovani-di-ac-questo-non-e-il-tempo-della-paura-e-il-tempo-in-cui-rimboccarci-le-maniche/
https://www.agensir.it/italia/2022/11/02/lincontro-dei-giovani-di-ac-questo-non-e-il-tempo-della-paura-e-il-tempo-in-cui-rimboccarci-le-maniche/
https://www.ilreventino.it/giovani-responsabili-di-azione-cattolica-a-roma-per-incontrare-il-papa/
https://www.catanzaroinforma.it/fede-e-culti/2022/11/02/i-giovani-di-azione-cattolica-di-catanzaro-squillace-alliniziativa-segni-del-tempo/265441/
https://www.catanzaroinforma.it/fede-e-culti/2022/11/02/i-giovani-di-azione-cattolica-di-catanzaro-squillace-alliniziativa-segni-del-tempo/265441/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-papa-ai-giovani-dellazione-cattolica-il-nostro-motto-e-mi-interessa-1071191.html
https://www.corrieredilamezia.it/chiesa/2022_11_02/i-giovani-di-azione-cattolica-incontrano-papa-francesco-presente-anche-la-diocesi-di-lamezia_26931
https://www.corrieredilamezia.it/chiesa/2022_11_02/i-giovani-di-azione-cattolica-incontrano-papa-francesco-presente-anche-la-diocesi-di-lamezia_26931
https://www.farodiroma.it/halloween-ferito-dalla-strage-di-seul-e-papa-francesco-boccia-il-me-ne-frego-dei-fascisti/
https://www.farodiroma.it/halloween-ferito-dalla-strage-di-seul-e-papa-francesco-boccia-il-me-ne-frego-dei-fascisti/
https://www.romasette.it/il-papa-ai-giovani-di-ac-contro-il-cancro-del-menefreghismo-il-nostro-motto-e-mi-interessa/
https://www.romasette.it/il-papa-ai-giovani-di-ac-contro-il-cancro-del-menefreghismo-il-nostro-motto-e-mi-interessa/
https://andria.news24.city/2022/10/31/2000-giovani-accolti-da-papa-francesco-lo-scorso-weekend-la-diocesi-di-andria-ce/
https://andria.news24.city/2022/10/31/2000-giovani-accolti-da-papa-francesco-lo-scorso-weekend-la-diocesi-di-andria-ce/
https://aostasera.it/notizie/societa/i-giovani-valdostani-di-azione-cattolica-incontrano-il-papa-a-roma/
https://www.terremarsicane.it/lorchestracoro-e-lorchestra-dei-ragazzi-senior-della-diocesi-da-papa-francesco/
https://www.terremarsicane.it/lorchestracoro-e-lorchestra-dei-ragazzi-senior-della-diocesi-da-papa-francesco/
https://www.fmalombardia.it/2022/10/giovani-credenti-responsabili-credibili/


• Tiscali news 30 10 2022_Di Cicco_Francesco vuole cristiani che degli altri non se ne fregano: "Guardare 
come Gesù guarda Zaccheo" 

• catt.ch -Chiesa cattolica svizzera- 30 10 2022_Il Papa ai giovani di Azione Cattolica: dire «me ne frego è 
un cancro» 

• Globalist 30 10 2022_Il Papa e il messaggio antifascista a 100 anni dalla Marcia: "Il nostro motto non è 
'me ne frego' ma 'mi interessa'" 

• Osservatore Romano 29 10 2022_Il motto del «Mi interessa!» contro il cancro 
• Avvenire 29 10 2022_Cardinale_Il Papa ai giovani di Ac: «Il nostro motto è "mi interessa"» 
• Vatican News 29 10 2022_Cernuzio_Papa Francesco Udienza aula Paolo VI Giovani Ac.html 
• Sir 29 10 2022_F. P._Papa Francesco: a giovani di Azione Cattolica, “non siate una ‘Sessione’ cattolica, la 

Chiesa non va avanti con le riunioni” 
• Sir 29 10 2022_F. P._Papa Francesco: a giovani di Azione Cattolica, “il nostro motto non è ‘me ne frego’, 

ma ‘mi interessa!’” 
• Sir 29 10 2022_F. P._Azione Cattolica: Notarstefano (presidente) al Papa, “l’Ac è ancora oggi una 

esperienza dove impastare giorno per giorno la fede con la vita” 
• Famiglia Cristiana 29 10 2022_Valle_Il Papa all'Azione cattolica: «Siate giovani credenti, responsabili, 

credibili»  
• Segni dei tempi 29 10 2022_Lettieri_Il Papa incontra i giovani di Azione Cattolica riuniti a Roma nel 

convegno nazionale: “Siate segni del tempo” 
• korazym.org 29 10 2022_Baroncia_Papa Francesco ai giovani di Azione Cattolica: sapete fare rumore 

nelle parrocchie 
• ToscanaOggi 29 10 2022_Pellis_Papa Francesco ai giovani di Azione Cattolica, “il nostro motto non è 

‘me ne frego’, ma ‘mi interessa!’”! 
• napoliaffari.com 29 10 2022_Papa: “Nostro motto non è ‘me ne frego’ ma ‘mi interessa’” 
• Corriere Cesenate 29 10 2022_F. P._Papa: “il nostro motto non è ‘me ne frego’, ma ‘mi interessa’” 
• Tag 24 28 10 2022_Bozzo_Papa Francesco ai giovani: “Malattia del menefreghismo più pericolosa di un 

cancro” 
• Acistampa 29 10 2022_Mancini_Papa Francesco la parrocchia è essenziale 
• In Terris 29 10 2022_Cabello_Papa Francesco: “Contribuire a far crescere la Chiesa della fraternità” 
• Agenpress 29 10 2022_Papa: “Il motto del cristiano è “mi interessa” e non “me ne frego” 
• Papaboys 29 10 2022_Papa Francesco incontra 2000 giovani di AC 
• Il Faro 29 10 2022_Il Papa ai giovani: “Il motto dei cristiani non è ‘Me ne frego’ ma ‘Mi interessa’”  
• Risveglio Duemila 29 10 2022_Il Papa ai giovani di Ac: “il nostro motto non è ‘me ne frego’, ma ‘mi 

interessa!’” 
• Cercoiltuovolto.it 29 10 2022_Discorso del papa ai giovani di Ac 
• Secolo d'Italia 29 10 2022_De Vico_Papa Francesco ai giovani: “Fate attenzione al menefreghismo, è più 

pericoloso del cancro” 
• drcommodore.it 29 10 2022_Fiocco_Papa Francesco e la possibile citazione a Caparezza: “il nostro 

motto non è ‘me ne frego’ ma ‘mi interesso'” 
• La Porzione 29 10 2022_De Amicis_Menefreghismo: “Nei giovani è un male più pericoloso del cancro” 
• affaritaliani.it 29 10 2022_Papa ai giovani: "me ne frego" è un cancro, interessatevi alla realtà sociale 
• Enti Locali online 29 10 2022_Papa “nostro motto non è ‘me ne frego’ ma ‘mi interessa’” 

https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/francesco-cristiani-non-se-ne-fregano/
https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/francesco-cristiani-non-se-ne-fregano/
https://www.catt.ch/newsi/il-papa-ai-giovani-di-azione-cattolica-dire-me-ne-frego-e-un-cancro/
https://www.catt.ch/newsi/il-papa-ai-giovani-di-azione-cattolica-dire-me-ne-frego-e-un-cancro/
https://www.globalist.it/news/2022/10/30/il-papa-e-il-messaggio-antifascista-a-100-anni-dalla-marcia-il-nostro-motto-non-e-me-ne-frego-ma-mi-interessa/
https://www.globalist.it/news/2022/10/30/il-papa-e-il-messaggio-antifascista-a-100-anni-dalla-marcia-il-nostro-motto-non-e-me-ne-frego-ma-mi-interessa/
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-10/quo-249/il-motto-del-mi-interessa-contro-il-cancro-del-menefreghismo.html
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-udienza-ai-giovani-di-azione-cattolica
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-10/papa-francesco-azione-cattolica-giovani-udienza-aula-paolo-vi.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/29/papa-francesco-a-giovani-di-azione-cattolica-non-siate-una-sessione-cattolica-la-chiesa-non-va-avanti-con-le-riunioni/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/29/papa-francesco-a-giovani-di-azione-cattolica-non-siate-una-sessione-cattolica-la-chiesa-non-va-avanti-con-le-riunioni/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/29/papa-francesco-a-giovani-di-azione-cattolica-il-cristiano-si-interessa-alla-realta-sociale-e-da-il-proprio-contributo/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/29/papa-francesco-a-giovani-di-azione-cattolica-il-cristiano-si-interessa-alla-realta-sociale-e-da-il-proprio-contributo/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/29/azione-cattolica-notarstefano-presidente-al-papa-lac-e-ancora-oggi-una-esperienza-dove-impastare-giorno-per-giorno-la-fede-con-la-vita/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/29/azione-cattolica-notarstefano-presidente-al-papa-lac-e-ancora-oggi-una-esperienza-dove-impastare-giorno-per-giorno-la-fede-con-la-vita/
https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-all-azione-cattolica-siate-giovani-credenti-responsabili-credibili.aspx
https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-all-azione-cattolica-siate-giovani-credenti-responsabili-credibili.aspx
https://www.segnideitempi.it/il-papa-incontra-i-giovani-di-azione-cattolica-riuniti-a-roma-nel-convegno-nazionale-siate-segni-del-tempo/
https://www.segnideitempi.it/il-papa-incontra-i-giovani-di-azione-cattolica-riuniti-a-roma-nel-convegno-nazionale-siate-segni-del-tempo/
http://www.korazym.org/80887/papa-francesco-ai-giovani-di-azione-cattolica-sapete-fare-rumore-nelle-parrocchie/
http://www.korazym.org/80887/papa-francesco-ai-giovani-di-azione-cattolica-sapete-fare-rumore-nelle-parrocchie/
https://www.toscanaoggi.it/Vita-Chiesa/Papa-Francesco-ai-giovani-di-Azione-Cattolica-il-nostro-motto-non-e-me-ne-frego-ma-mi-interessa
https://www.toscanaoggi.it/Vita-Chiesa/Papa-Francesco-ai-giovani-di-Azione-Cattolica-il-nostro-motto-non-e-me-ne-frego-ma-mi-interessa
https://napoliaffari.com/papa-nostro-motto-non-e-me-ne-frego-ma-mi-interessa/
https://www.corrierecesenate.it/Dalla-Chiesa/Papa-il-nostro-motto-non-e-me-ne-frego-ma-mi-interessa
https://www.tag24.it/395120-papa-francesco-giovani-azione-cattolica-incontro/
https://www.tag24.it/395120-papa-francesco-giovani-azione-cattolica-incontro/
https://www.acistampa.com/story/papa-francesco-la-parrocchia-e-essenziale-insostituibile-21016
https://www.interris.it/chiesa-cattolica/papa-francesco-chiesa-fraternita/
https://agenpress.it/papa-il-motto-del-cristiano-e-mi-interessa-e-non-me-ne-frego/
https://www.papaboys.org/papa-francesco-incontra-2000-giovani-di-ac-e-piu-pericolosa-di-un-cancro-la-malattia-del-menefreghismo/
https://www.ilfaroonline.it/2022/10/29/il-papa-ai-giovani-il-motto-dei-cristiani-non-e-me-ne-frego-ma-mi-interessa/495039/
https://risveglioduemila.it/2022/10/il-papa-ai-giovani-di-ac-il-nostro-motto-non-e-me-ne-frego-ma-mi-interessa/
https://risveglioduemila.it/2022/10/il-papa-ai-giovani-di-ac-il-nostro-motto-non-e-me-ne-frego-ma-mi-interessa/
https://www.cercoiltuovolto.it/index.php/discorso-di-papa-francesco-ai-giovani-dellazione-cattolica-italiana/
https://www.secoloditalia.it/2022/10/papa-francesco-ai-giovani-fate-attenzione-al-menefreghismo-e-piu-pericoloso-del-cancro/
https://www.secoloditalia.it/2022/10/papa-francesco-ai-giovani-fate-attenzione-al-menefreghismo-e-piu-pericoloso-del-cancro/
https://www.drcommodore.it/2022/10/29/papa-francesco-caparezza-citazione/
https://www.drcommodore.it/2022/10/29/papa-francesco-caparezza-citazione/
https://www.laporzione.it/2022/10/29/menefreghismo-nei-giovani-e-un-male-piu-pericoloso-del-cancro/
https://www.affaritaliani.it/cronache/papa-ai-giovani-me-ne-frego-un-cancro-interessatevi-alla-realta-sociale-823120.html
https://www.entilocali-online.it/papa-nostro-motto-non-e-me-ne-frego-ma-mi-interessa/


• Vatican News 29 10 2022_Manoel e Tavares_Papa à Ação Católica: “a fé é um dom que deve ser 
transmitido e testemunhado” 

• Aica 29 10 2022_El Papa pide a los jóvenes cambiar el "no me importa" por el "me interesa"  
• Sir 28 10 2022_F. P._Tv2000: il 29 ottobre in diretta l’udienza di Papa Francesco ai giovani di Azione 

cattolica 
• Tv2000.it 27 10 2022_Papa: su Tv2000 l’udienza ai giovani di Azione Cattolica  
• Corriere Buone notizie 22 10 2022_Seghedoni_Azione Cattolica, 2mila giovani incontrano papa 

Francesco sui Segni del tempo 
• Valtellinanews 18 10 2022_Comelli_Giovani di Azione Cattolica convegno a Roma dal 28 al 30 ottobre 
• Sir 14 10 2022_M. C. B._Azione Cattolica: più di 2000 i giovani attesi da tutta Italia per l’Incontro 

nazionale dei responsabili. Sabato 29 ottobre in Aula Paolo VI l’incontro con il Papa 
• Toscana Oggi 14 10 2022_Pitossi_Azione Cattolica: più di 2000 i giovani attesi da tutta Italia per 

l’Incontro nazionale dei responsabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-10/papa-acao-catolica-dom-transmitido-fe-jovem.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-10/papa-acao-catolica-dom-transmitido-fe-jovem.html
https://aica.org/noticia-el-papa-pide-a-los-jovenes-cambiar-el-no-me-importa-por-el-me-interesa
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/28/tv2000-il-29-ottobre-in-diretta-ludienza-di-papa-francesco-ai-giovani-di-azione-cattolica/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/28/tv2000-il-29-ottobre-in-diretta-ludienza-di-papa-francesco-ai-giovani-di-azione-cattolica/
https://www.tv2000.it/ufficiostampa/2022/10/27/papa-su-tv2000-ludienza-ai-giovani-di-azione-cattolica/
https://www.corriere.it/buone-notizie/22_ottobre_25/azione-cattolica-2mila-giovani-incontrano-papa-francesco-segni-tempo-5ba11c32-5377-11ed-a67a-b07760455bf9.shtml
https://www.corriere.it/buone-notizie/22_ottobre_25/azione-cattolica-2mila-giovani-incontrano-papa-francesco-segni-tempo-5ba11c32-5377-11ed-a67a-b07760455bf9.shtml
http://www.valtellinanews.it/articoli/giovani-di-azione-cattolica-convegno-a-roma-dal-28-al-30-ottobre-20221018/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/14/azione-cattolica-piu-di-2000-i-giovani-attesi-da-tutta-italia-per-lincontro-nazionale-dei-responsabili-sabato-29-ottobre-in-aula-paolo-vi-lincontro-con-il-papa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/14/azione-cattolica-piu-di-2000-i-giovani-attesi-da-tutta-italia-per-lincontro-nazionale-dei-responsabili-sabato-29-ottobre-in-aula-paolo-vi-lincontro-con-il-papa/
https://www.toscanaoggi.it/Vita-Chiesa/Azione-Cattolica-piu-di-2000-i-giovani-attesi-da-tutta-Italia-per-l-Incontro-nazionale-dei-responsabili
https://www.toscanaoggi.it/Vita-Chiesa/Azione-Cattolica-piu-di-2000-i-giovani-attesi-da-tutta-Italia-per-l-Incontro-nazionale-dei-responsabili

