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Ottobre 2017

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di
Cristo Gesù” (Fil 2,5).   L’apostolo Paolo,
mentre si trova in carcere a causa della
sua predicazione, scrive una lettera alla

comunità cristiana della città di Filippi. 

Leggi tutto.

Il programma dell'ottava
edizione di Loppianolab

Sul tema “Né vittime né briganti.
Cambiare le regole del gioco”, dal
30 settembre al 1 ottobre 2017 si
terrà l’ottava edizione
di LoppianoLab …

Leggi tutto.

Facciamo nostro l'invito del
cardinale Bassetti a lavorare
per l'unità a tutti i livelli
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Ci stanno a cuore gli ambiti da lui indicati:
lavoro, giovani, famiglia, migrazioni. Il
Movimento dei Focolari Italia esprime
profonda gratitudine al Presidente della
Conferenza episcopale italiana, cardinale
Gualtiero Bassetti, per la prolusione con
cui ha aperto i lavori del …

Leggi tutto.

Tra programmazione e
creatività

Nella nostra società in cerca di sicurezze
e di efficienza, un aspetto che viene
ritenuto importante da tanti è avere un
programma definito, meglio se a lunga
scadenza: obiettivi chiari, percorsi certi,
date stabilite. L’efficacia di questa dinamica è indiscutibile. 

Leggi tutto.

Movimento diocesano di
Teramo: la festa del primo
40simo

Si è svolta nella giornata del 17
settembre al Villaggio Welcome
Riviera d’Abruzzo di Tortoreto Lido
una giornata per rivivere i 40 anni del

Movimento diocesano di Teramo-Atri. 

Leggi tutto.

Il 12° Festival e 7° Campus di
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Armonia fra i Popoli: “Identità”

Nel mese di settembre 2017, a Montecatini
Terme, il Festival di Armonia fra i Popoli è
arrivato alla sua 12° edizione ed al 7°
Campus: il titolo era “Identità”, progetto
organizzato dall’Associazione Culturale
Dancelab Armonia. 

Leggi tutto.

La storia di Pia Fatica,
diventata Mafua Nkong
"Regina dell'Amore"

Il docufilm racconta la storia fra
una tribù africana e una donna
italiana, un’ostetrica, caparbia e
generosa. Lo sfondo è Fontem in Camerun ed il vissuto dei protagonisti in
ambito sanitario, sociale, economico, politico e gli innumerevoli rapporti  …

Leggi tutto.

In bicicletta dalla Polonia
a Loppiano

Sono arrivati in nove da Varsavia in
aereo fino a Orio al Serio, e da lì
tra treno e biciclette, sotto il sole
cocente d’agosto, hanno toccato
alcune tappe di un percorso che s’è
concluso nella cittadella di Loppiano in Toscana. 

Leggi tutto.
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C'è o non c'è

Era un giovedì sera e viaggiavo in treno
. . . e intanto leggevo il libro che mi
aveva prestato Luca …

Leggi tutto.

Corso di formazione
per insegnanti,
educatori, animatori

Percorso di Educazione alla
Pace CENTRO MARIAPOLI -
CASTEL GANDOLFO (ROMA)

25-29 OTTOBRE 2017 Programma sintetico Corso Formazione ott 2017

Leggi tutto.

BASTA
CONOSCERSI!
Progetto di
educazione alla
cittadinanza globale

Il progetto “Basta conoscersi: 6 passi per 1 Mondo Unito” proposto a livello
nazionale, punta alla formazione della comunità educante ai temi della
cittadinanza globale. 

Leggi tutto.

1° Convegno Nazionale
AIPEC - Torino

"PERSONE E IMPRESE AL
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SERVIZIO DEL BENE COMUNE"
Questo è il titolo del 1° Convegno
dell'AIPEC (Associazione italiana
imprenditori per un'economia di
comunione) che si svolgerà a
Torino il 25 novembre 2017.

Leggi tutto.
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