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Dicembre 2017

"Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua Parola" (Lc
1,38). Una giovane donna, nella sua
casa della Palestina, in una anonima
periferia …

Leggi tutto.

Cambiare le regole del
gioco è possibile

Una “iniezione di ottimismo e di
speranza” cosí è stata definita
l’intensa giornata vissuta a Valdocco
(Torino) sabato 25 novembre.  Era
incentrata su “Persone e imprese al
servizio del bene comune”.
Promossa dall’AIPEC, (l’Associazione italiana imprenditori per un’economia di
comunione) …

Leggi tutto.

Gruppo Tassano:
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"fare economia come
comunione"

Il 10 novembre il Gruppo
Tassano ha presentato al
territorio il suo Bilancio Sociale
2016: la "gratitudine collettiva"
di soci, cittadini e istituzioni di

Antonella Ferrucci «La storia del Gruppo Tassano, potrebbe essere
semplicemente definita “un miracolo”». 

Leggi tutto.

Giornata mondiale dei
poveri - l'adesione dei
Focolari in Italia

La sensibilità verso le povertà materiali
e spirituali del nostro tempo
accompagna da sempre la vita dei
singoli e delle comunità dei Focolari in
Italia e nel mondo. In occasione dell’appello lanciato da Papa Francesco con
l’istituzione della Giornata Mondiale dei Poveri, il Movimento …

Leggi tutto.

FOCUS CON ESPERIENZE SUL
CONDIVIDERE

http://www.focolaritalia.it/category/in-
evidenza/focus-condividere/ 

La comunità dei Focolari a
Ventimiglia: oltre l'indifferenza
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Dal 2015, a motivo della chiusura delle
frontiere francesi, Ventimiglia diventa uno
dei luoghi in cui la tristissima pagina di storia
che vive l’Europa ti trovi a sentirla
quotidianamente sulla tua pelle e non puoi
non scegliere. 15.000 passaggi di migranti il
primo anno, 18.000 il secondo ...

Leggi tutto.

I ragazzi di Variglie

Le notizie del telegiornale mettono in
risalto le grandi povertà del
mondo, cerco di evitare di abituarmi
all’idea che tanto le cose rimarranno
sempre così, che non ci si possa fare
nulla!   La giornata dei poveri ha

rafforzato in me la convinzione …

Leggi tutto.

Città Nuova alla Fiera
"Più libri più liberi"

Città Nuova partecipa quest’anno
alla 16ma edizione di Più libri più
liberi, la Fiera Nazionale della
Piccola e Media Editoria che si
terrà a Roma, presso il nuovo
spazio della Nuvola/Eur dal 6 al
10 dicembre. 

Leggi tutto.

Capodanno a

http://www.focolaritalia.it/2017/11/29/la-comunita-dei-focolari-ventimiglia-oltre-lindifferenza/
http://www.focolaritalia.it/2017/11/29/la-comunita-dei-focolari-ventimiglia-oltre-lindifferenza/
http://www.focolaritalia.it/2017/11/22/i-ragazzi-di-variglie/
http://www.focolaritalia.it/2017/11/22/i-ragazzi-di-variglie/
http://www.focolaritalia.it/2017/11/22/i-ragazzi-di-variglie/
http://www.focolaritalia.it/events/citta-nuova-alla-fiera-piu-libri-piu-liberi/
http://www.focolaritalia.it/events/citta-nuova-alla-fiera-piu-libri-piu-liberi/
http://www.focolaritalia.it/events/citta-nuova-alla-fiera-piu-libri-piu-liberi/
http://www.focolaritalia.it/events/capodanno-a-loppiano/


Loppiano

Leggi tutto.

Genfest 2018:
dall'Italia a Manila

Leggi tutto.
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