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Dicembre 2018

“Siate sempre lieti nel Signore” (Fil 4,4).
 L’apostolo Paolo scrive alla comunità della
città di Filippi, mentre egli stesso è oggetto
di una persecuzione che lo mette in grave
difficoltà. 

Leggi tutto.

Città Nuova al nostro
fianco

Le priorità di azione del Movimento in
Italia per il prossimo anno, in sinergia
con il Gruppo editoriale.
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In questi mesi, con tante persone che
fanno parte del Movimento dei Focolari
stiamo operando un lavoro di
discernimento per individuare le priorità
del nostro impegno. 

Leggi tutto.

Verso il 2020, centenario di
Chiara Lubich

Il 2020, centenario di Chiara, è ormai alle
porte: sarà un’occasione davvero
straordinaria per la città di Trento, città
natale, per la comunità dei focolari
presente ed attiva in questa terra e per il
Movimento in tutto il mondo. 

Leggi tutto.

Teramo, Tommaso Sorgi, una vita per
il bene comune - Convegno

Convegno su Tommaso Sorgi, presso la Facoltà di
Scienze Politiche di Teramo. Campus universitario
Aurelio Saliceti Facoltà di Scienze politiche - Sala delle
lauree.

Venerdì 30 novembre 2018 - 9.30/13.00

Leggi tutto.

http://www.focolaritalia.it/2018/11/28/citta-nuova-al-nostro-fianco/
http://www.focolaritalia.it/2018/11/28/citta-nuova-al-nostro-fianco/
http://www.focolaritalia.it/2018/11/28/verso-il-2020-centenario-di-chiara-lubich/
http://www.focolaritalia.it/2018/11/28/verso-il-2020-centenario-di-chiara-lubich/
http://www.focolaritalia.it/2018/11/28/verso-il-2020-centenario-di-chiara-lubich/
http://www.focolaritalia.it/events/teramo-tommaso-sorgi-una-vita-per-il-bene-comune-convegno/
http://www.focolaritalia.it/events/teramo-tommaso-sorgi-una-vita-per-il-bene-comune-convegno/
http://www.focolaritalia.it/events/teramo-tommaso-sorgi-una-vita-per-il-bene-comune-convegno/


Trento, un week end per
conoscere il focolare

Trento, 7 dicembre 1943: nasce il Focolare Trento
2018, 7-8-9 dicembre: un week end per conoscere
più da vicino il Focolare nella sua attualità: cosa c’è
dietro a una scelta di vita che ancora attrae . . 

Leggi tutto.

Convegno: "Dignità e diritti della
persona: fondamento e ‘porta’
dell’accoglienza"

Riflettere sul tema dell’accoglienza, considerato
dalla visuale della dignità e dei diritti. E’ questo
l’obbiettivo dell’incontro Dignità e diritti della
persona: fondamento e “porta” dell’accoglienza che
si svolgerà a Parma venerdì 14 dicembre 2018 dalle
15 alle 19. 

Leggi tutto.

Concerto in anteprima italiana
del Gen Verde a Loppiano

In anteprima italiana, il 29 e 30 dicembre 2018.
“From the Inside Outside" è sia il titolo del nuovo
spettacolo del Gen Verde, che quello del loro
nuovo album, uscito il 12 ottobre scorso. 

Leggi tutto.
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CO-GOVERNANCE:
corresponsabilità nelle città
oggi

È un convegno aperto, rivolto a: sindaci,
assessori, consiglieri, funzionari e
dirigenti della Pubblica Amministrazione,
studiosi e consulenti di politiche
pubbliche, dirigenti di cooperative e
società che offrono servizi pubblici,
cittadini socialmente e politicamente

attivi, giovani che studiano o operano in tali direzioni, o comunque a chi nella città ricopre una funzione per
il bene comune. 

Leggi tutto.

A Loreto . . . ho trovato la
mia strada

La profezia della fraternità Incontro per
seminaristi, diaconi, sacerdoti giovani e
giovani orientati al sacerdozio Loreto, 2-
5 gennaio 2019 “Ho trovato la mia
strada” così, 70 anni fa, la giovanissima
Chiara Lubich riassumeva la sua visita a
Loreto. Una via, quella della spiritualità

dell’unità, che coinvolgerà uomini e donne di ogni vocazione, compreso il mondo dei seminaristi diocesani
…

Leggi tutto.
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Piccole esperienze…
pastorali

Pubblichiamo di seguito delle esperienze
scritte da alcuni sacerdoti che vivono la
spiritualità dell’unità.  Nell’ambito del
Movimento dei Focolari, ogni mese viene
scelta una parola di vita che aiuta tutti a
concentrarsi su un messaggio
evangelico per metterlo poi in pratica
durante il mese. Non è sempre scontato
che i sacerdoti comunichino i momenti

nei quali l’impegno della loro vocazione …

Leggi tutto.
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