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“In verità, in verità io vi dico:
chi crede ha la vita eterna” (Gv
6, 47). Questa frase di Gesù fa
parte di un lungo dialogo con
la folla che ha visto il segno …

Leggi tutto.

Auguri di Buona Pasqua!

Cos’è la Pasqua per lei? Che significato ha per
i cristiani che vogliono vivere in questa
dimensione? . . . La Pasqua è la festa di Gesù
Risorto. E Gesù Risorto è la più grande
manifestazione dell’amore di Dio verso gli
uomini . . . 

Leggi tutto.

Lo sguardo

Se guardiamo al mondo che ci
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circonda, con le lotte intestine
per il potere a vario livello, la
scarsa attenzione alle relazioni
umane, la mercificazione della
vita, la corruzione dilagante (e
chi ne ha, più ne metta), la
tentazione più forte …

Leggi tutto.

Convegno a Firenze,
17 marzo 2018:
Chiara Lubich, una
vita per il dialogo

Il 14 marzo 2008 moriva
Chiara Lubich, fondatrice del
Movimento dei Focolari e a
dieci anni dalla scomparsa è la

“sua città”, Firenze, di cui la Lubich era cittadina onoraria, a ricordarla …

Leggi tutto.

Il ricordo di Chiara
Lubich a Torino, alla
scoperta dei ricami di
luce sulla città

“L’attrattiva del tempo
moderno – ricami di luce sulla
città” è il titolo del pomeriggio
proposto sabato 10 marzo
dalla comunità del Movimento dei Focolari di Piemonte e Valle d’Aosta …

Leggi tutto.
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BEYOND ME - IL
GENFEST ITALIA con
il Sinodo dei Giovani

Proporre una controcultura
fondata sul bene comune e
desiderare di spendersi per gli
altri. 

Leggi tutto.

Ogni generazione è
generativa a modo
suo

"L'essere ognuno dell’altro ora
maestro, ora discepolo...
Questi e altri simili segni di cuori innamorati l’uno dell’altro sono l’esca della
fiamma che fonde insieme le anime   e di molte ne fa una sola."  …

Leggi tutto.

"Il gemito della terra" - Assisi
14 Aprile 2018

Il gemito della terra 

Leggi tutto.
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GENFEST ITALIA - Beyond_Me – 1° Maggio Loppiano

Giovani che si interrogano sul proprio presente: di anno in anno il Primo Maggio
a Loppiano (FI) intreccia le domande locali con quelle globali.

Leggi tutto.

Sostieni anche tu il Genfest Italia: è stata attivata una
piattaforma di crowdfunding, una piccola donazione
per un grande obiettivo!

https://www.gofundme.com/gen-fest-italia

Sono in vendita le bellissime magliette del Genfest Italia

Scegli il colore adatto a te: nera o bianca

Puoi ordinare contattando Lorenzo Breno al numero 3477607262
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La salute: un equilibrio dinamico . . .

“La salute: un equilibrio dinamico ... nelle relazioni, nell'alimentazione, nelle arti
e nello sport” 25/27 maggio 2018 - Hotel Selene & Selene Sporting - Pomezia 

Leggi tutto.

Convegno Ecclesiale: percorsi di sinodalità in atto

 Centro Mariapoli Castel Gandolfo 1 e 2 giugno 2018

Il Convegno vuole essere un’occasione per condividere esperienze, sfide e
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propositi, per esser sempre di più una vitale presenza nella Chiesa italiana. 

Leggi tutto.
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