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Luglio 2018

“Ti basta la mia grazia; la forza
infatti si manifesta pienamente
nella debolezza” (2Cor 12,9).
Nella sua seconda lettera alla
comunità di Corinto, l’apostolo

Paolo si confronta con alcuni che mettono in discussione la legittimità della sua
attività apostolica …

Leggi tutto.

Il nostro augurio di un
buon periodo di
riposo!

"Non è facile fermarsi. A volte
siamo presi dal vortice del
lavoro e delle attività, come in
un ingranaggio di cui abbiamo
perduto il controllo. La società
ci impone spesso un ritmo di vita frenetico …

Leggi tutto.
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In cammino

Pausa estiva: sinonimo di
riposo o momento di
intraprendere un cammino?
Fisico o dell’anima, di
spostamento dal nostro centro
per trovare nuovi punti di vista
e nuovi stimoli. I giovani

italiani si preparano ad incontrare Francesco …

Leggi tutto.

Estate giovani 2018: proposte del Movimento dei Focolari
in Italia

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,
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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.

Mariapoli 2018 in Italia

http://www.focolaritalia.it/category/iniziative/mariapoli-2018/

Movimento dei
Focolari: convegno
ecclesiale della
Chiesa in Italia

A Castelgandolfo l’1 e il 2
giugno, si sono dati
appuntamento per un
convegno ecclesiale dal titolo
“percorsi di sinodalità in atto” circa 180 partecipanti di tutte le vocazioni del
Movimento dei Focolari, uniti da una comune “passione per la Chiesa”
testimoniata attraverso l’impegno comune …

Leggi tutto.

Sguardi di luce... sulla
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città, immigrati e
Europa

“Sguardi di luce. Fanno sempre
bene, specie in un mondo dove
ce ne sono pochi”. Sono le
battute che raccolgo da Anna,
che si dichiara non credente,
all’uscita dalla sala politivante di

Lurisia che quest’anno ha ospitato la prima Mariapoli del Piemonte …

Leggi tutto.

Dare un’anima alla
democrazia. La
rappresentanza come
spazio d’incontro fra
politici e cittadini

Roma - Palazzo Toniolo, il 13
giugno 2018 Il prof. Alberto Lo
Presti dell’Istituto universitario
Sophia di Loppiano-Firenze e
Direttore del Centro Igino Giordani ha avviato il dialogo con la partecipazione di
11 parlamentari, sindaci, amministratori locali, cittadini attivi …

Leggi tutto.

Economia, parliamone in
famiglia

Lo scorso 17 maggio il professore
ed economista Luigino Bruni è
intervenuto nell’ultimo incontro
formativo organizzato da “Famiglie
Nuove” e promosso dal Comune di
Pescara Assessorato alle Politiche
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Sociali, a favore delle famiglie e non solo. Il convegno dal titolo “Economia,
parliamone in famiglia” ha chiuso un ciclo di incontri …

Leggi tutto.

Giovani famiglie da
tutta l'Italia a
Loppiano

Una ventata di freschezza ha
percorso Loppiano nel
weekend del 25-27 maggio
scorsi. 100 coppie che sono
insieme nel matrimonio o in una convivenza da 0 a 5 anni, tanti bambini (64!),
ma soprattutto la voglia di prendersi un break …

Leggi tutto.

Gli scarponi
provvidenziali

Spesso, incontrando persone
in condizione di bisogno, mi
viene da pensare al
samaritano del Vangelo che,
trovando un uomo ferito lungo
la strada, si ferma per

prendersene cura. Nella mia infanzia e giovinezza ho vissuto in una situazione
di grandi difficoltà economiche, e spesso ho fatto l’esperienza dell’amore di Dio,
anche attraverso l’aiuto di tanti prossimi. E, cercando di fare …

Leggi tutto.
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