
 

Giovedi 7 Marzo a Zolino (via villa 13) 
 

Ore 19  Cena-buffet internazionale. 

Ore 20  Briciole di mondo: brevi testimonianze 
dal mondo e confronto. 

 

Ospite specia
le: 

Don Salvator
e dall’AC  

del BurundiBurundiBurundiBurundi 

africa 



 

Se sei interessato o vuoi saperne di più, contatta: 
Anna CavinaAnna CavinaAnna CavinaAnna Cavina        333/1796797                  annacavins@hotmail.it 
Miriam Ravaldi   346/2342491                  miriam.ravaldi@student.unife.it 

DDDDUE DRITTE PER LA SERATA:UE DRITTE PER LA SERATA:UE DRITTE PER LA SERATA:UE DRITTE PER LA SERATA:    

    

- Se hai fatto viaggi e sei entrato in contatto con realtà di qualsiasi tipo in al-
tre parti del mondo porta materialeporta materialeporta materialeporta materiale, foto, oggetti, video,(cibo caratteristico ;-p) 
per confrontarci insieme!    
    

---- Don Salvatore  Don Salvatore  Don Salvatore  Don Salvatore NNNNiciteretseiciteretseiciteretseiciteretse    
Parroco a Bururi e assistente dei movimenti di AC della diocesi. I riflettori 
dell’informazione si sono ormai da tempo spenti sulla situazione del Burundi 
e anche la nostra attenzione è spostata su altre realtà. Questa è un’occasione 
per conoscere le difficoltà dell’essere Chiesa e le speranze per il futuro che hanno 
i giovani in un paese in cui la pace è una recente novità. 

CCCCOS’È IL FIACOS’È IL FIACOS’È IL FIACOS’È IL FIAC    

    

Il Forum Internazionale Azione Cattolica è il coordinamento 
internazionale delle associazioni e federazioni di Azione 
Cattolica. È nato per rispondere alle esigenze, ai problemi e al-
le domande che le dimensioni globali del mondo di oggi pon-
gono alla Chiesa e all’AC. 

“ANDATE IN TUTTO IL MONDO”   “ANDATE IN TUTTO IL MONDO”   “ANDATE IN TUTTO IL MONDO”   “ANDATE IN TUTTO IL MONDO”   mc 16,15mc 16,15mc 16,15mc 16,15    

I PROGETTI E LE IDEEI PROGETTI E LE IDEEI PROGETTI E LE IDEEI PROGETTI E LE IDEE::::    
    

La proposta è quella di creare un’apertura e un interesse verso 
la dimensione internazionale che l’AC e la nostra diocesi 
vivono e vogliono vivere, in un clima di condivisione di 
esperienze già in atto o in previsione, come per BIRMANIA, 
BRASILE, PALESTINA, SPAGNA, BURUNDIBURUNDIBURUNDIBURUNDI... 


