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“A colui che ha sete darò
gratuitamente acqua della fonte
della vita” (Ap 21,6)1 L’apostolo
Giovanni scrive il Libro
dell’Apocalisse per consolare . .

. 

Leggi tutto.

La pace a pezzi

C'è in atto una Terza guerra
mondiale a pezzi, come
continua a sostenere papa
Francesco, ma è in corso
anche la costruzione di una
cultura di pace a pezzi.
Insieme all'incubo atomico, c'è

anche la marcia di quanti nel mondo non si fermano per tessere faticosamente,
ma instancabilmente, relazioni di pace, per promuovere azioni a …

Leggi tutto.
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La città di Palermo e
Chiara Lubich

Gennaio 1998. Palermo si
prepara al Grande Giubileo
dell’anno 2000 portando su di sé
segni di luce e di ombra. Una città
muta, insanguinata dalle passate
e anche recenti stragi di mafia,

ma anche decisa a riscattarsi, mostrando il suo vero volto. Gennaio 2018 …

Leggi tutto.

La grande attrattiva del
tempo presente

3 marzo 2018 - Centro Mariapoli
Castel Gandolfo In occasione del
decimo anniversario dalla morte di
Chiara Lubich (14 marzo 2008-14
marzo 2018), le comunità dei
Focolari nel mondo si preparano a
celebrarlo rinnovando l’impegno di

portare il “carisma dell’unità” nella società. 

Leggi tutto.

GENFEST ITALIA -
Beyond_Me – 1° Maggio
Loppiano

Giovani che si interrogano sul proprio
presente: di anno in anno il Primo
Maggio a Loppiano (FI) intreccia le
domande locali con quelle globali, e in
40 anni di storia ha visto passare
migliaia di giovani italiani e di ogni
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latitudine. 

Leggi tutto.

Convegno nazionale: "La
città luogo di fraternità?" -
Consegna Premio Chiara
Lubich

il giorno sabato 10 febbraio 2018
dalle ore 15.30, presso il Teatro
Comunale Piazza Garibaldi – Loreto
(An), ci sarà il Convegno Nazionale

dell'Associazione Città per la fraternità e la cerimonia di consegna del 9°
Premio Chiara Lubich per la Fraternità.

Leggi tutto.

La famiglia di Abramo e
l'unità dei popoli

Leggi tutto.

La sfida e la carta vincente
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Esperienza controcorrente di un
agente di commercio che usa come
tattica di vendita l’attenzione e l’amore
al fratello. Sono un agente di
commercio, un giorno mi trovo a
pranzo in una trattoria con un collega. 

Leggi tutto.

La pace per me è essere
ancora qui …. ho imparato a
vivere il qui e adesso

“Ama il prossimo tuo come te stesso”
(Lev. 19,18). Questa frase presuppone
che per ognuno di noi non ci sia
persona al mondo che si possa amare
più di se stesso …

Leggi tutto.
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