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“Ti ho amato di amore eterno, per
questo continuo a esserti fedele”
(Ger 31, 3). Il profeta Geremia è
inviato da Dio al popolo di Israele
che sta vivendo la dolorosa

esperienza di esilio …

Leggi tutto.

LoppianoLab 2018: on
line il programma

DAL SOGNO ALL’IMPEGNO. 
"Educazione, partecipazione,
lavoro a cinquant’anni dal ‘68"
Incontri, dialoghi, musica,
laboratori per ragazzi e
bambini: è pronto il
programma di LoppianoLab

2018. Cinquant'anni fa la rivoluzione del '68 che cambiò radicalmente l'Europa:
la passione civile e la voglia di cambiamento sono ancora oggi il motore della
storia? scarica il programma vai al sito delle prenotazioni vedi articolo …

Leggi tutto.

http://www.focolaritalia.it/2018/07/27/agosto-2018/
http://www.focolaritalia.it/2018/07/27/agosto-2018/
http://www.focolaritalia.it/2018/07/27/agosto-2018/
http://www.focolaritalia.it/2018/07/25/loppianolab-2018-e-on-line-il-programma/
http://www.focolaritalia.it/2018/07/25/loppianolab-2018-e-on-line-il-programma/
http://www.focolaritalia.it/2018/07/25/loppianolab-2018-e-on-line-il-programma/


Una rete di reti

L’Italia, una rete di reti. Ci viene da
pensare così il nostro Paese,
guardandolo con gli occhi di chi, pur
cosciente dei tanti problemi,
conosce anche le numerose risorse
…

Leggi tutto.

Un sogno che si è
realizzato: corso per
operatori pastorali

Si è concluso il 21 luglio a
Loppiano il primo corso per
operatori pastorali promosso dal
Movimento dei Focolari in Italia in
sinergia con il Centro Evangelii
Gaudium dell’Istituto Universitario
Sophia …

Leggi tutto.

Summer Campus
2018: l’impegno dei
giovani nelle periferie
d'Italia

"La periferia: capitale d’Italia”
è il titolo che i Giovani del
Movimento dei Focolari hanno

scelto per i Summer Campus che quest’anno si svolgeranno a Torino e a
Roma. Due città, la prima storica capitale d’Italia e l’attuale, unite da una
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prospettiva comune: concepire la periferia come valore, come “capitale” umano
e sociale. “Dai semi di speranza piantati pazientemente nelle …

Leggi tutto.

Concluso a Catania il
cantiere "Kick Off 5"

Un’esperienza di condivisione e di
mondialità: concluso a Catania il
cantiere estivo “Kick Off 5” con
ottanta giovani di sei regioni
italiane …

Leggi tutto.

I Focolari della Campania,
un anno all’insegna dell’
”altro”.

Vivere la propria città, cercando e
creando spiragli di luce e di pace,
guardando negli occhi chi sta accanto
per costruire luoghi e spazi di
fraternità, è stato lo sforzo di ragazzi, giovani e adulti della comunità dei
Focolari campana che ha rivolto l’attenzione sulle varie problematicità che
interrogano questa zona del Sud Italia. Le vecchie e nuove povertà, l’impegno
per …

Leggi tutto.

Ascoltare la Sua voce
che mi parla
attraverso i fatti
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Un giorno viene a trovarmi P.,
papà rimasto solo dopo la
morte del figlio M. di appena
26 anni, morto in un incidente
stradale. P. è separato dalla
moglie già da qualche anno.
Lui non frequenta, ma lo
rivedo puntuale ogni fine mese
quando viene in cappella per ascoltare la Messa in suffragio del figlio. E con lui,
ogni volta, …

Leggi tutto.
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