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«Ma se vi lasciate guidare dallo
Spirito, non siete sotto la
Legge» (Gal 5,18). L’apostolo
Paolo scrive una lettera ai
cristiani della Galazia  …

Leggi tutto.

LoppianoLab apre con
il focus "Perché il
lavoro non finirà".

Dalla crisi del presente,
progetti e buone pratiche per
rilanciare il Paese La nona
edizione di LoppianoLab dal
titolo: Dal sogno all’impegno.

Educazione, partecipazione, lavoro a cinquant’anni dal ’68 si apre sabato
mattina con il focus “Perché il lavoro non finirà” …

Leggi tutto.
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FOCUS
LOPPIANOLAB 2018:
"Ripensare
l'educazione oggi"

Domenica 30 settembre a
LoppianoLab si terrà un focus
sull'educazione dal titolo "Un
impegno a più voci per una

convivenza possibile" …

Leggi tutto.

Il Papa a Palermo,
gioia dei ragazzi e dei
giovani del Movimento
dei Focolari

In occasione del 25°
anniversario della morte del
beato don Pino Puglisi, ucciso
il 15 settembre 1993 da un
killer di Cosa Nostra, Papa

Francesco è venuto in Sicilia …

Leggi tutto.

Progetto giovani
Loppiano

Ho 22 anni.Sono stato un
giorno a Loppiano e vorrei
tornarci perché mi è piaciuta.
Potrei vivere con voi per un
po'?

Leggi tutto.
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Marcia Perugia Assisi

Leggi tutto.

Mariapoli 2018 a Ischia

Leggi tutto.

Castel Gandolfo,
Prophetic Economy

Castelgandolfo (Roma), 2-4
Novembre 2018

GRANDI TEMI Politiche pubbliche
Teoria del cambiamento Pratiche
profetiche
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Leggi tutto.

Convegno:
"Professionalità in dialogo
nella sanità che cambia"

Mercoledì 10 - giovedì 11 ottobre
2018 Sala Convegni del Distretto
28, ASL Napoli 1 Centro - Viale
della Resistenza, 25 - Scampia,

Napoli Le trasformazioni in corso nella società italiana …

Leggi tutto.

Trento, Corso di
formazione: “Le
trasformazioni globali e
l’Europa”

A Trento, dal 12 al 14 OTTOBRE
2018 e dal 23 al 25 NOVEMBRE
2018 si terrà un corso di
formazione, parte del programma

“Europe in a Changing World”, che si propone di aprire spazi di dialogo e
riflessione per riflettere sull’idea di Europa oggi …

Leggi tutto.

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

scarica il programma          

Leggi tutto.
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