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“Ecco: sto alla porta e busso. Se
qualcuno ascolta la mia voce e
mi apre la porta, io verrò da lui,
cenerò con lui ed egli con

me” (Ap 3,20). Quante volte sentiamo bussare alla nostra porta? …

Leggi tutto.

Focolari, al servizio
del Paese

Oltre 150 persone di varie età,
da tutte le regioni d’Italia, delle
diverse vocazioni in cui si
esprime l’appartenenza al
Movimento dei Focolari,
impegnate in tanti ambiti e con
varie responsabilità, nello
scenario del Centro Mariapoli

di Castel Gandolfo il 27 e 28 ottobre hanno dato vita ad una sorta di laboratorio
per l’Italia. Quali le priorità per un Movimento …

Leggi tutto.
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L’Italia e il resto del
mondo

Le scorse settimane ci hanno
visto convergere al Centro
internazionale del Movimento
dei Focolari insieme a persone
del Movimento che ricoprono
vari compiti di responsabilità in
diverse parti del mondo,
dall’Europa all’Africa e al
Medio Oriente …

Leggi tutto.

I giovani e la fede nel
Cristianesimo e
nell'Islam

Cammini di fraternità -
Alleanza fra le generazioni
Mentre in Vaticano era ancora
in corso il Sinodo dedicato ai
giovani, a Brescia circa 200 fra

giovani e adulti, ma soprattutto giovani, di diverse etnie e culture, di religione
cristiana cattolica e musulmana, si sono interrogati sulla scelta di fede …

Leggi tutto.

“Buone Pratiche” di
formazione dei laici
nella Chiesa italiana

Il Movimento Focolari in Italia
pone particolare attenzione
a “formare i formatori” a vari
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livelli e in vari ambiti,
essenziale per rispondere ai
bisogni di formazione umana,
cristiana e spirituale  ...

 

A Loreto . . . ho
trovato la mia strada

La profezia della fraternità
Incontro per seminaristi,
diaconi, sacerdoti giovani e
giovani orientati al sacerdozio
Loreto, 2-5 gennaio 2019 “Ho

trovato la mia strada” così, 70 anni fa, la giovanissima Chiara Lubich
riassumeva la sua visita a Loreto. Una via, quella della spiritualità dell’unità …

Leggi tutto.

#valoreaccoglienza

2 Dicembre 2018 Auditorium
Loppiano. Giornata aperta a
tutti sull’Accoglienza. Questa è
la grande sfida della nostra
epoca, la sfida
dell’accoglienza, a cui non
possiamo e non dovremmo
neppure tentare di sfuggire.
Un momento di confronto

aperto , per rimetterne a fuoco il valore  …

Leggi tutto.
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Quella serata con gli
amici

Ho degli amici molto cari, per
la maggior parte agnostici, ai
quali non avevo mai
esplicitamente parlato della
mia vita spirituale. Questo mi

aveva sempre lasciato un certo senso di incompletezza. Una sera
passeggiavamo. Passando davanti ad una chiesa …

Leggi tutto.
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