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Il frutto dello Spirito invece è amore,
gioia, pace, magnanimità,
benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé” (Gal 5, 22).

L’apostolo Paolo scrive ai cristiani della regione della Galazia, che avevano
accolto da lui l’annuncio del Vangelo, ma ai quali ora rimprovera di non aver
compreso il significato della libertà cristiana.  

Leggi tutto.

Aspettando il Genfest Italia -
Loppiano 1° Maggio

Il Genfest Italia sarà trasmesso in
streaming
su www.primomaggioloppiano.it/live

il 1° maggio 2018 dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 17.00.

Leggi tutto.
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Si parla spesso di incomunicabilità fra le
persone, sempre più social e sempre meno
“sociali”. Con difficoltà, poi, noi adulti
riusciamo ad entrare in sintonia con chi è
più giovane, anche se tentiamo di
interessarci a loro …

Leggi tutto.

Approdo: 10 anni dopo Chiara
Lubich

Venerdì 20 aprile sera, nella collegiata dello
S.Santo a Ischia Ponte, una serata artistica
ha voluto ricordare Chiara Lubich a dieci
anni dalla scomparsa. La serata, frutto
dell’incontro fra l’esperienza dello
scenografo casertano Enzo Gagliardi, del
regista Valter Pesce con alcune realtà
isolane nel campo del canto e della musica,
è stata un momento dedicato alla “bellezza”.
Quella stessa bellezza …

Leggi tutto.

Non avevo calcolato . . . avevo
solo amato!

“Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri” (Sal 25,4). Nella
vita bisogna continuamente fare delle scelte,
a volte scelte esistenziali e decisive, a volte
sono solo piccole scelte nella quotidianità.
Sono andata al solito supermercato …

Leggi tutto.
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Giovani e Gen Verde a Crotone, un cocktail
spumeggiante

Tra sfide, scoperte e sorprese, echi di un’autentica scuola di vita e di fraternità 

Leggi tutto.

La Salute: un equilibrio dinamico … nelle relazioni,
nell’alimentazione, nelle arti e nello sport”

 Questo il titolo del convegno in programma, dal 25 al 27 maggio, all’Hotel
Selene & Selene Sporting, a Pomezia (Roma). Il  convegno è organizzato dal
Movimento dei Focolari (Movimento Umanità Nuova). Un congresso sul tema

della “salute”, rivolto non solo agli addetti ai lavori …

Leggi tutto.
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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
propositi, per esser sempre di più una vitale presenza nella Chiesa italiana. 

Leggi tutto.
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