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Settembre 2018

«Accogliete con docilità la
Parola che è stata piantata in
voi e può portarvi alla salvezza»
(Gc 1,21). La Parola di questo
mese proviene da un testo

attribuito a Giacomo, figura di rilievo nella Chiesa di Gerusalemme. Egli
raccomanda al cristiano …

Leggi tutto.

Una via alternativa

Di fronte al crollo del ponte di
Genova, insieme allo sgomento,
alla partecipazione al dolore per le
vittime, i feriti e i loro familiari, ci
siamo posti domande che, nella
maggior parte dei casi, ancora

oggi non hanno trovato risposta …

Leggi tutto.

LoppianoLab 2018 è
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young!

La nona edizione di LoppianoLab è
ricca di novità. Tra queste, un
programma pensato ad hoc per
bambini e ragazzi. Mentre gli adulti
avranno i loro laboratori, secondo
lo stile caratteristico di
LoppianoLab …

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. 

Leggi tutto.

Castel Gandolfo,
Prophetic Economy

Castelgandolfo (Roma), 2-4
Novembre 2018

GRANDI TEMI Politiche pubbliche
Teoria del cambiamento Pratiche
profetiche

Leggi tutto.
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I.U.SOPHIA, corso di Formazione
per educatori a Loppiano

scarica il programma          

Leggi tutto.

Mariapoli a Muzzano (Biella)

Leggi tutto.

Un “Patto di fraternità” fra i
popoli per l’oggi
dell’umanità

Era l’agosto del 1959 quando a
Fiera di Primiero si concludeva, con
l’avvicendarsi di 12 mila persone di
ben 27 nazionalità, l’esperienza

della Mariapoli, un’esperienza di vita dove l’amore reciproco “riscoperto” dal
Vangelo impegnava tutti a vivere e …

Leggi tutto.
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Sla, cioè: sono libero di amare

Nei tanti viaggi che facciamo per i controlli
medici di mia moglie, non eravamo mai
passati a salutare un mio vecchio amico
che vive in Puglia e da qualche anno
combatte con la Sla. Finalmente …

Leggi tutto.
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