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“Fammi conoscere, Signore, le tue
vie, insegnami i tuoi sentieri” (Sal
25, 4). Il re e profeta Davide,
autore di questo salmo, è
oppresso dall’angoscia e dalla

povertà e si sente in pericolo di fronte ai suoi nemici. Vorrebbe trovare una
strada per uscire da questa situazione dolorosa, ma sperimenta la sua
impotenza. Allora alza gli occhi verso il Dio …

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.
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Chiara Lubich oggi, a
dieci anni dalla sua
scomparsa

In occasione del decimo
anniversario della scomparsa di
Chiara Lubich, anche in Italia si
svolgeranno eventi, convegni ed
altre manifestazioni per

richiamare ed approfondire l'attualità della sua testimonianza e del Carisma
dell'Unità che Dio, attraverso di lei, ha donato alla Chiesa ed alla società tutta
intera. 

Leggi tutto.

Il sogno nel cassetto

Quando ci si trova fra persone
adulte, il senso del realismo rischia
sempre di prevalere. Presi dai
problemi, talora affaticati, travolti dai
tanti impegni, perdiamo la capacità
di alzare lo sguardo dal contingente.
Può darsi, però …

Leggi tutto.

Famiglie Nuove:
ascoltare, riconoscere,
camminare insieme!

Un ricco programma sviluppato in
tre giorni, da venerdì a domenica,
durante i quali cinquantasei coppie
provenienti da tutta Italia, hanno

dato vita al Corso di formazione per animatori di Famiglie Nuove tenutosi a
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Benevento  dal 9 all’11 febbraio. Ascoltare sé stessi e il coniuge. Riconoscere i
segnali della crisi al loro primo manifestarsi, ma non …

Leggi tutto.

Il “segreto” di un giornalista

Il mio segreto è che non vedo i fatti,
ma le persone che vi sono coinvolte.
Non le sfrutto, cerco di amarle come
sono. Succede che mi dicono tante
cose, anche più di quelle che io
domando loro. Anche persone note,
della Chiesa, della politica, me le sono fatte amiche così…

Leggi tutto.

Il “signor nessuno”

Quale direttore generale di una Usl, ero
stato sospettato di avere dato (o aver
avuto intenzione di dare) tangenti a
fronte di un importante incarico di
consulenza a livello europeo. In assenza
di chiarimenti  …

Leggi tutto.
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La salute: un equilibrio dinamico 

. . . nelle relazioni, nell'alimentazione, nelle arti e nello sport . . . 

Convegno 16-18 marzo 2018 - ISCRIZIONI APERTE

Leggi tutto.

GENFEST ITALIA - Beyond_Me – 1° Maggio Loppiano

ISCRIZIONI APERTE

Partecipa al contest artistico, vai al
sito https://www.primomaggioloppiano.it/partecipa/

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
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storia ha visto passare migliaia di giovani italiani e di ogni latitudine. 

Leggi tutto.
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