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Da non perdere l’appuntamento proposto
dalla rivista «Dialoghi», il trimestrale
culturale dell’ACI

La disabilità ci rende umani
L’autore del libro “La disabilità ci rende umani”, don
Stefano Buttinoni ci ha aiutati a capire come muovere i
primi passi verso comunità davvero inclusive e con una
reale attenzione a tutti, secondo le possibilità e le
risorse di ciascuno.
Il gruppo XtuttiXsone, dell’Azione cattolica di Treviso, lo
ha invitato a portare la sua testimonianza e a dialogare
sui temi della fragilità, dell’accoglienza, della fraternità.
La registrazione dell’incontro è su YouTube

The Economy of Francesco
Prendersi cura dell’uomo e dell’ambiente
Un modo nuovo di fare economia
Tra i circa 2000 tra imprenditori, economisti, innovatori
sociali under 35 da 120 paesi del mondo, c’era anche
Ludovica da Piombino Dese, ecco la sua testimonianza
Inoltre, Qui maggiori informazioni a cura di Michele
Tridente, vicepresidente nazionale del Settore giovani di
Ac e Responsabile del Coordinamento giovani del Fiac.

Webinar ACR e Genitori
Resta con me! con Pierpaolo Triani
Il senso dell'insieme con Enrico Galiano
Sono disponibili su YouTube i video dei due webinar
proposti dall'ACR e dedicati alla vita dei ragazzi, in
questo particolare tempo di pandemia, in bilico tra
distanze e bisogno di prossimità, con l’impegno a
guardare avanti insieme. Resta con me! Il bisogno di
prossimità: tra relazioni informali e gruppi strutturati in
compagnia di Pierpaolo Triani, docente all’Università
Cattolica di Milano e consigliere nazionale Ac, e Il
senso dell’insieme. Le relazioni sociali tra ragazzi al
tempo della pandemia in compagnia di Enrico Galiano,
insegnante e scrittore.

Marcia nazionale per la Pace 2020
Causa pandemia, il tradizionale appuntamento si
sposta sul web
Con l’unica preoccupazione del bene comune del nostro
Paese, non rinunceremo a fare nostro il Messaggio che
il Santo Padre, papa Francesco, ci offrirà per la Giornata
Mondiale della Pace del 1° gennaio 2021.
Predisporremo un webinar di riflessione e testimonianze
sul tema del Messaggio, faremo conoscere con tutti i
mezzi a nostra disposizione i contenuti del Messaggio e
offriremo un Sussidio di Preghiera per famiglie,
comunità,

gruppi,

associazioni

e

movimenti

che

desiderano unirsi alle intenzioni di papa Francesco e di
tutta la Chiesa.

Promozioni e Idee Regalo
Tutte le proposte di libri per tutte le età e l'idea regalo 2020

Per informazioni contattare la segreteria Ac 0422.576878 o scrivere una mail a
segreteria@actreviso.it
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