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Novembre 2017

“Chi tra voi è più grande, sarà vostro
servo” (Mt 23,11). Gesù, rivolgendosi
alla folla che lo seguiva, annunciava
la novità dello stile di vita di quelli
che vogliono essere suoi discepoli …

Leggi tutto.

Imparare dai poveri

«Povertà significa un cuore umile
che sa accogliere la propria
condizione di creatura limitata e
peccatrice per superare la
tentazione di onnipotenza». Non
finisce di sorprenderci papa

Francesco …

Leggi tutto.

L'impegno del Movimento
dei Focolari per la
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Giornata mondiale dei
poveri, 2017

"Non amiamo a parole ma con i
fatti". Sarà questa una giornata
dove tutta la comunità cristiana
dovrà essere capace di tendere la

mano ai poveri, ai deboli, agli uomini e alle donne cui viene troppo spesso
calpestata la dignità. Il Messaggio …

Leggi tutto.

Il cantiere ecclesiale
continua

Ottanta persone di varie vocazioni,
tra cui una sessantina di sacerdoti
e religiosi, provenienti da molte
regioni italiane, si sono incontrate a
Sassone (Rm) per vivere un
“discernimento comunitario” …

Leggi tutto.

Da Vallo al mondo: 50 anni
di Movimento Parrocchiale
con passione per la
Chiesa

Una bellissima giornata di sole ha
accolto domenica 8 ottobre quanti
sono saliti  sui colli della Val di

Lanzo, a Vallo (TO), per festeggiare il 50° esimo della fondazione del
Movimento Parrocchiale …

Leggi tutto.
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Scuola di Partecipazione
Politica - Carpi (MO)

Carpi (MO) dal 2015 al 2017 Le
lezioni e le attività svolte dall'inizio
fino alla lezione conclusiva di
consegna dei diplomi, avvenuta l'
11 Ottobre scorso …

Leggi tutto.

“Ero straniero e mi avete
accolto”

Convegno della Chiesa Ligure al
Museo Galata Il convegno che si è
svolto venerdì 13 ottobre al Galata
ha riportato l’attenzione della
Chiesa ligure sul tema
dell’accoglienza …

Leggi tutto.

Presentazione a Firenze
del Progetto "Fare sistema
oltre l'accoglienza"

FIRENZE - Venerdì 20 ottobre,
presso la sala Teatina, è stato

ufficialmente presentato il progetto “Fare sistema oltre l’accoglienza” …

Leggi tutto.

1° Convegno Nazionale
AIPEC - Torino
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Il prossimo sabato 25 novembre, in
occasione del 5° anno di vita
dell’Associazione, si festeggerà con
il 1° Convegno Nazionale AIPEC
dal titolo “Persone e Imprese al
servizio del bene comune”. 

Leggi tutto.

Genfest 2018:
dall'Italia a Manila

Leggi tutto.

Potevo guardarli negli
occhi

Un giorno, mentre mi recavo a
scuola, sono stato aggredito da
una banda di ragazzi in un
sottopassaggio. Mi hanno preso a

calci ed a pugni …

Leggi tutto.
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