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 “Se qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e
mi segua” (Mt 16,24)

Gesù è nel mezzo della sua vita pubblica, nel pieno del suo annuncio che il
Regno di Dio è vicino ...

Leggi tutto.

Concluso il Rome
Summer Campus:
"Avete dato una
carezza al Campo dei
Miracoli"

L’impegno dei giovani dei
Focolari tra attività, formazione e progetti futuri accanto a chi si spende ogni
giorno nelle periferie di Roma.  «I destini del mondo maturano in …

Leggi tutto.

Diario del Roma
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SummerCamp 2017:
la mia felicità non mi
basta!

Ecco il diario di alcune delle
partecipanti al Roma Summer
Camp 2017 

Leggi tutto.

Si è concluso il
“Siracusa Summer
Campus”: un breve
resoconto

... nei quartieri Tiche,
Akradina, Grottasanta e
Mazzarrona, per una
settimana, i Giovani per un

Mondo Unito (Movimento dei Focolari) e della Gi.Fra. (Gioventù Francescana)
hanno organizzato attività, workshop, laboratori per …

Leggi tutto.

Mariapoli 2017 a
Bardonecchia: siamo
diventati una vera
famiglia

È stata una Mariapoli-vacanza
molto particolare, quella che si
è svolta dal 2 al 6 agosto a
Bardonecchia presso il
Villaggio Olimpico, sulle
montagne dell’Alta Val di

Susa. Chi è passato anche solo per un giorno ha potuto sentire …
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Leggi tutto.

@mariapolieoltre

Circa 500 persone: adulti,
giovani, famiglie con bambini,
anziani, sacerdoti,  provenienti
da tutta la Campania e da
Potenza e provincia, hanno
preso parte nell’incantevole
scenario naturale di Lago Laceno

...

Leggi tutto.

Mariapoli 2017 a
Lamezia Terme: nuovi
semi di speranza in
Calabria

Sono molte le Mariapoli che si
stanno svolgendo in questo
periodo in giro per l’Italia, e una di
queste è quella che si è svolta a

Lamezia Terme. La sua particolarità? Essere stata progettata non come evento
a sé, ma ...

Leggi tutto.

Cantiere Stop'n go a
Formia: abbiamo
imparato a vivere la
Regola d'Oro

Un contributo a cura dei nostri
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giovani corrispondenti da
Formia Da mesi ormai, le
ragazze del Gen Verde si sono
preparate per questo grande
evento: il concerto "On the
Other Side" - dall'altra parte -
nel quale sono stati
protagonisti i ragazzi del
Cantiere Stop'n go di Formia

...

Leggi tutto.

Un passo fatto insieme

Nostro figlio Giovanni, studente
ginnasiale, incontrava difficoltà
sempre più grandi a scuola. Una
sera ci è capitato di leggere sul
suo diario una frase che ci ha
scioccato: «Sono disperato ...

Leggi tutto.

Serenità sorprendente

Mi ero dimenticata di avvertire la
reception della scuola che uscivo
con i bambini e quando sarei
tornata. Per questo, al ritorno, mi
attendeva tutta una serie di
rimproveri. È stato umiliante ...

Leggi tutto.

Corso di formazione
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per insegnanti,
educatori, animatori

Percorso di Educazione alla
Pace CENTRO MARIAPOLI -
CASTEL GANDOLFO (ROMA)
25-29 OTTOBRE 2017 

Leggi tutto.

"Economia e
spiritualità" - Lucca

Autorevoli rappresentanti
partecipano al Comitato
Scientifico, che puoi

visualizzare qui, diretto dal Prof. Luigino Bruni. Come membri stabili del
Comitato scientifico ci sono i rappresentanti delle grandi tradizioni religiose ...

Leggi tutto.

Rome Half Marathon Via
Pacis 17.09.2017

Il Movimento dei Focolari in Italia
aderisce attraverso Sportmeet, una
delle sue espressione che si occupa in
particolare di diffondere una cultura
della pace attraverso lo sport …

Leggi tutto.

LoppianoLab 2017 -
"Nè vittime, é briganti"

Titolo dell'edizione 2017 di
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LoppianoLab è "Nè vittime, nè
briganti. Cambiare le regole
del gioco"

Leggi tutto.
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