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 “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”
(Gv 20,21).

Nei giorni successivi alla crocifissione di Gesù, i suoi discepoli si sono chiusi in
casa, spaventati e disorientati. Essi lo avevano seguito sulle vie della Palestina,
mentre annunciava a tutti che Dio è Padre . . . 

Leggi tutto.

La nomina di Bassetti ci dà grande
gioia

La nomina del cardinale Bassetti è per il
Movimento dei Focolari in Italia motivo di
grande gioia  La notizia della nomina del

cardinale Gualtiero Bassetti a Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
è per il Movimento dei Focolari in Italia motivo di grande gioia …

Leggi tutto.

Mariapoli 2017 a
Bardonecchia (TO)

http://www.focolaritalia.it/2017/05/29/giugno-2017/
http://www.focolaritalia.it/2017/05/29/giugno-2017/
http://www.focolaritalia.it/2017/05/24/la-nomina-bassetti-ci-grande-gioia/
http://www.focolaritalia.it/2017/05/24/la-nomina-bassetti-ci-grande-gioia/
http://www.focolaritalia.it/2017/05/24/la-nomina-bassetti-ci-grande-gioia/
http://www.focolaritalia.it/2017/05/28/mariapoli-2017-bardonecchia-to/


Leggi tutto.

Mariapoli 2017 a Siracusa

Leggi tutto.

Mariapoli Lago Laceno (AV) - 13_16
luglio 2017

Leggi tutto.

Mariapoli 2017 - Santuario di La
Verna

Leggi tutto.

"Fedeltà creativa",
presentazione del libro a Milano

Leggi tutto.

"Qui c'è il dito di Dio" -
presentazione del libro a Trento

Leggi tutto.
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Gen Verde in Sardegna

Leggi tutto.

Per un'estate attiva: le
proposte dei giovani dei
Focolari

Dopo l'appuntamento che li ha visti
protagonisti a Loppiano, i giovani dei
Focolari e i loro amici si preparano per
un'estate "attiva" all'insegna di proposte di

varie tipologie . . . 

Leggi tutto.

Coloriamo la città - Cantieri
estivi per ragazzi nel Veneto

Hombre Mundo – Cantieri Veneto 2017:
“Coloriamo la città”, una bellissima
occasione, per tutti i ragazzi dal 13 ai 18

anni, di costruire, concretamente, un pezzetto di fraternità nelle nostre città! 

Leggi tutto.

Inaugurazione della scuola
"Chiara Lubich" a Pesaro

Sabato 20 maggio, mattina presto, Pesaro.
Pioggia a tratti torrenziale. Le insegnanti della
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scuola elementare di Largo Baccelli, per nulla allarmate . . .

Leggi tutto.

Occhi nuovi

Nel giorno stesso della mia ordinazione sacerdotale
ebbi i primi sintomi della futura cecità. Una tragedia!
Per non essere di peso agli altri, reagii lanciandomi .
. .

Leggi tutto.

Dio penserà a noi, parti senza
indugio

Dopo la morte del babbo, ho dovuto fare da
capofamiglia per mamma, nonna e due fratelli. Il
mio lavoro assicurava il sostentamento di tutti.

Ma quando ho capito che Dio mi chiamava . . . 

Leggi tutto.

Estate 2017: giovani insieme in
focolare

Una proposta aperta ai giovani e alle giovani
di tutta l'Italia, un'esperienza di vacanza
insieme in focolare con gite, condivisione e

momenti di approfondimento. 

Leggi tutto.
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