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“Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli
di Dio” (Mt 5,9). Il Vangelo di
Matteo apre il racconto della
predicazione di Gesù con il

sorprendente annuncio delle Beatitudini. 

Leggi tutto.

Maria, laica e donna

"Non dimenticatevi che Maria
era laica. La prima discepola
di Gesù, sua madre, era laica.
C'è un'ispirazione grande qui".
Papa Francesco, a Loppiano,
conclude con questi passaggi
il suo ricco intervento,
consegnando ai presenti

qualcosa che gli sta particolarmente a cuore . . .

Leggi tutto.
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Palermo, capitale
della cultura della
risurrezione

 Si è concluso il Progetto
“Palermo capitale della cultura
dell’unità e della fraternità”
lanciato dai Focolari. 300
giovani coinvolti e un’affollata

partecipazione ai convegni, presenti Maria Voce e Jésus Morán, l’Arcivescovo
Mons. Lorefice, gli studenti di Sophia e la band Gen Verde. Maria Voce,
Presidente del Movimento dei Focolari, ha concluso questi giorni, ricchi di
eventi dedicati alla cultura …

Leggi tutto.

Vacanze insieme
2018 - Falcade (BL)

Anche quest’anno vogliamo
proporvi l’esperienza della
“Vacanza insieme 2018“.
Allora preparate lo zaino e
partiamo per la conquista delle
più belle vette! Click qui per
prenotare. Quando? Da
sabato 07 luglio a sabato 14

luglio 2018. Da sabato 14 luglio a sabato 21 luglio 2018. 

Leggi tutto.

Da Loppiano città dei
giovani . . . in
cammino verso Roma

Loppiano offre ospitalità a tutti
coloro che volessero fare una
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sosta durante il viaggio di
andata e ritorno a Roma,
incontro dei giovani italiani con
il Papa 11/12 agosto 2018.

Leggi tutto.

Cantieri dei Ragazzi
per l’Unità in Italia -
Estate 2018

Testa, cuore e mani in azione:
ci rimbocchiamo le maniche,
usando il cervello e mettendo
in moto il cuore per le più
diverse attività. Sport, musica,

volontariato, arte, tempo libero e tante nuove amicizie all’insegna della Regola
d’Oro: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. Sono i Cantieri dei Ragazzi
per l’Unità che si moltiplicano ogni estate …

Leggi tutto.

Summer Campus 2018 - Roma e
Torino

Quest'estate appuntamento per tutti i giovani
nei due Summer Campus di Torino e Roma.

Leggi tutto.

http://www.focolaritalia.it/events/da-loppiano-citta-dei-giovani-in-cammino-verso-roma/
http://www.focolaritalia.it/events/da-loppiano-citta-dei-giovani-in-cammino-verso-roma/
http://www.focolaritalia.it/2018/05/29/cantieri-estivi-dei-ragazzi-per-lunita-in-italia/
http://www.focolaritalia.it/2018/05/29/cantieri-estivi-dei-ragazzi-per-lunita-in-italia/
http://www.focolaritalia.it/2018/05/29/cantieri-estivi-dei-ragazzi-per-lunita-in-italia/
http://www.focolaritalia.it/events/summer-campus-2018-roma-e-torino/
http://www.focolaritalia.it/events/summer-campus-2018-roma-e-torino/


Dialoghi in
Architettura -
Workshop itinerante
HabitAndando

Dal 16 al 28 giugno 2018 si
svolgerà in Italia il workshop

itinerante Habitandando. Un progetto iniziato nel 2015 che è andato
delineandosi negli anni successivi come appuntamento fisso promosso da
Dialoghi in Architettura …

Leggi tutto.

Ero orgoglioso e
soddisfatto ogni volta
che trovavo qualche
errore . . .

Dopo qualche incertezza, mi
sono deciso anch’io a vivere la
Parola di vita. Ho avuto
qualche sconfitta perché, al
momento giusto, c’era sempre

un pizzico di egoismo che prendeva il sopravvento, e anche un po’ di orgoglio
…
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Leggi tutto.

Aggiornamento della Privacy Policy

Gentile abbonato alla nostra Newsletter di Focolaritalia, 

come saprai, dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali (GDPR). 

Il Movimento dei Focolari in Italia si impegna a garantire la sicurezza dei dati
dei propri utenti e per questo abbiamo aggiornato la nostra informativa sulla
privacy: potrai leggerla direttamente sul nostro sito web. 

Non è richiesta alcuna azione da parte tua ma ti invitiamo comunque a
prendere visione della nostra nuova privacy policy.

Come già in precedenza, potrai cancellare la tua iscrizione cliccando sul link
che trovi in fondo a questa pagina.
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