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“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro”(Mt 11,28). Stanchi e oppressi:
queste parole ci suggeriscono l’immagine di

persone – uomini e donne, giovani, bambini e anziani – che in qualsiasi modo
portano pesi lungo il cammino della vita . . .

Leggi tutto.

"Cartiera open" a Torino:
spazio aperto sulla
fraternità

Il quartiere San Donato è uno dei
quartieri che da sempre fa corona al
centro di Torino. Qui, dove si può
ancora ammirare in alcuni palazzi

l’eredità lasciata dell’epoca liberty, sono sorte anche alcune delle grandi
industrie torinesi: qui è stato inventato il famoso “Giandujotto”, qui nacquero le
celebri “Pastiglie Leone” e oggi ha ancora sede il rinomato panettonificio “La …

Leggi tutto.
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AIPEC, passione e
generatività per
un'economia al servizio del
Paese

“Fare sistema attorno all’Economia
di Comunione, garantire la presenza
di una comunità che formi le

imprese, le supporti e diffonda sull’intero territorio nazionale il sistema EdC”. 

Leggi tutto.

"Comunicazione efficace e
gestione dei conflitti":
corso per famiglie

 “Comunicazione efficace e gestione
dei conflitti” è il titolo del corso
tenutosi a Verona dal 26 al 28
maggio e a cui hanno partecipato

circa 60 coppie provenienti da tutta Italia. Il corso è nato dalla vita “sul campo”
condivisa tra molte  famiglie appartenenti al movimento Famiglie Nuove …

Leggi tutto.

Trecastagni, asilo nido
intitolato a Chiara Lubich

Aria di festa all’asilo nido comunale
di Trecastagni (CT) giovedì 15
giugno. Davanti all’ingresso
principale un nastro è pronto per

essere tagliato; vivaci festoni legano un albero all’altro nel giardino; in alto, sulla
facciata illuminata dal sole, una foto di Chiara Lubich è inserita all’interno di un
coloratissimo murale: bambini di diversi continenti giocano in grande armonia
sotto una grande …
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Leggi tutto.

Davanti alle slot machine

In visita, insieme ad un collega, in un
locale riservato alle slot machine forte
è il disagio nel vedere tanti ipnotizzati
davanti ad una macchina divoratrice di
soldi. Scambiamo qualche parola con
uno di loro. Provo per lui una profonda

pena, venendo a sapere che stasera metà dello stipendio è già stato inghiottito.
Mentre parla non smette di giocare, ma …

Leggi tutto.

“Dai… insieme ce la
facciamo!”, anch'io ho
sperimentato la prigione
del dolore

Nel corso della mia vita ho
attraversato altre volte questi
cancelli, ma vi confesso che oggi per

me è tutt’altra cosa perché anch’io ho sperimentato la “prigione del dolore”.
Sono stata imprigionata da un tragico evento che mi ha sbattuto nell’angolo più
buio della mia casa. Il mio cuore era trafitto da …

Leggi tutto.

Summer Campus 2017:
l'impegno continua nelle
periferie

Sono i campus estivi dei Giovani per
un Mondo Unito e si svolgeranno dal
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25 luglio al 3 agosto nella Capitale e
dal 30 luglio al 7 agosto 2017 a
Siracusa. In sinergia con
associazioni e realtà locali …

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, da Summer School a campi di lavoro nelle periferie
del nostro paese. Ecco nel dettaglio le diverse proposte Vacanze in donazione
a Scicli (Sicilia) Roma Summer Camp Siracusa Summer Camp La pace …

Leggi tutto.

Cantieri Ragazzi per
l'unità. Estate 2017 in Italia

Durante questa estate 2017, come
ormai da diversi anni, il Movimento
dei Focolari organizza in Italia
diverse attività per i ragazzi, diversi
cantieri dei ragazzi per l'unità. 

Leggi tutto.

Stop and Go 4th Edition -
Formia (LT)
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Volantino Stop and Go 2017

Leggi tutto.

Percorsi di cittadinanza e
fraternità - Norcia (PG)

Norcia 8 luglio Movimento politico
per l'unità - Italia

Leggi tutto.

Mariapoli 2017 - Lamezia
Terme

In Calabria, la Mariapoli 2017 avrà
un format molto particolare . . . 

Leggi tutto.

Spettacolo del Gen Verde
a Correggio (RE)

Leggi tutto.
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