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“Potente è la tua mano, Signore” (Es 15,6)
La Parola di vita di questo mese richiama
un versetto dell’Inno di Mosè . . .

Leggi tutto.

Auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo da Focolaritalia!

C’è un altro mondo. «Colui che viene dall’alto
è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra,
appartiene alla terra e parla della terra» (Gv
3, 31). Ecco la differenza fra Gesù e noi. Egli

viene dall’Alto: «Tu scendi dalle stelle…», canta il popolo a Natale. Gesù ci
porta il Cielo in terra. …

Leggi tutto.

Elezioni politiche 2018 -
Comunicato Stampa Focolari

Il Movimento dei Focolari in Italia incoraggia
l’impegno attivo per le prossime elezioni
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secondo coscienza e nel segno di una fraternità autentica e radicale Nel nostro
Paese fervono i preparativi delle ormai prossime elezioni politiche  …

Leggi tutto.

Le radici

«Lo vedi quel basilico così rigoglioso, in un
barattolo di acqua? È lì da due mesi, da
quando l’ho ricevuto insieme a tanta altra
buona roba con un pacco postale». Non
crederemmo ai nostri occhi …

Leggi tutto.

Trento: un patto per la pace

Un progetto condiviso di fratellanza sociale,
che potrebbe estendersi a tutta l'Italia. Un
progetto nato nel 2001, che dopo quasi 17
anni ha dato vita a ulteriori iniziative:

basterebbe questa considerazione per decretare la buona riuscita di Tuttopace
…

Leggi tutto.

Prima la lite e poi l'impegno di
ritrovarci!

Stamattina intorno alle 9.00 esco a passeggio
con il cane e, come in tante altre circostanze,
nel tentativo di imboccare una strada trovo lo

scivolo per disabili occupato da un fuoristrada. 

Leggi tutto.
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La felicità e la sorpresa per un
bel pacco regalo

Esco di casa per andare giù a pulire in
garage. Mentre scendo le scale, incontro la
bambina di una delle famiglie . . .

Leggi tutto.

"Basta conoscersi" - Corso di
formazione per Docenti

Nell’ambito delle proposte formative proposte
dall’AMU (Azione per un mondo unito) 
nell’anno scolastico 2017-2018, la prossima
tappa formativa per docenti consisterà in un

corso di formazione interculturale “Basta Conoscersi” e avrà luogo presso
l’università di Bari il 23-24 febbraio 2018. …

Leggi tutto.

Corso di formazione: "Il lavoro, un bene
per tutti"

Il Convegno si presenta come la prima tappa di un
percorso formativo, proposto dalla Diocesi di Adria-
Rovigo in collaborazione con l’Istituto Universitario
Sophia di Loppiano. 

Leggi tutto.

Corso per fidanzati - Castel
Gandolfo 25 -28 gennaio 2018
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Organizzato dalla Segreteria centrale di
Famiglie Nuove del Movimento dei Focolari
Si tratta di un corso di preparazione al
matrimonio presso il Centro internazionale di
Castel Gandolfo. 

Leggi tutto.

Benevento - Integrazione e
solidarietà nelle nostre città

Il 4 Gennaio 2008, a Benevento, presso il
Centro la Pace si terrà una Giornata di
Dialogo e di Condivisione. 

Leggi tutto.

Corsi di Economia Biblica 2018

Leggi tutto.

Genfest 2018:
dall'Italia a Manila

Leggi tutto.

Seguici sulla nostra Pagina Facebook
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