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Il freno e l’acceleratore

Punti di vista n. 14

Eravamo a pranzo con una
personalità del mondo ecclesiale, un
momento di grande cordialità e
semplicità. Non era un
appuntamento “istituzionale”, gli
argomenti erano i più vari e non

necessariamente impegnativi. Naturalmente ci siamo scambiati qualche
riflessione sul nostro Paese, sull’impegno ecclesiale e civile che ci caratterizza,
sulle sfide che ci attendono come persone chiamate …

Leggi tutto.

Dopo le ultime scosse, i
progetti continuano . . .

19 gennaio 2017 - Ultimi sviluppi del
Progetto RImPRESA. L’intenzione del
progetto è quella di sostenere
allevatori, agricoltori e apicoltori nella
produzione e di sostenere invece i commercianti nella vendita dei prodotti con i
gruppi di acquisto. Le scosse di oggi ci hanno ancora di più reso consapevoli di
non poter intervenire con la tempestività che vorremo e di non poterci …
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Leggi tutto.

Febbraio 2017

ESPERIENZE PAROLA DI VITA

“Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno
spirito nuovo” (Ez 36,26) Il cuore fa pensare agli
affetti, ai sentimenti, alle passioni. Per l’autore biblico
però è molto di più: assieme allo spirito è il centro

della vita e della persona, il luogo delle decisioni, dell’interiorità, della vita
spirituale. Il cuore di carne è …

Leggi tutto.

Chiara Lubich e la famiglia

Chiara Lubich e la famiglia 50° di Famiglie
Nuove del Movimento dei Focolari Loppiano,
10-12 marzo 2017 In occasione del 50° di
Famiglie Nuove, l’anniversario di Chiara
Lubich sarà dedicato al contributo del
Carisma dell’Unità per il mondo della
famiglia. A 50 anni dalla fondazione, durante
tutto il 2017, si realizzeranno vari eventi e
iniziative locali in diversi Paesi del mondo.

Un …

Leggi tutto.

Fare sistema oltre
l'accoglienza: due
storie

In questo video trovate
due racconti di inserimenti
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lavorativi realizzati nell’ambito
del progetto Fare sistema oltre
l’accoglienza: si tratta delle
storie di Nicholas e Abdoulay
che lavorano presso un
ristorante e un panificio a
Vittoria (RG)
https://youtu.be/j9X5avwm_fU
  http://www.amu-it.eu/2017/02/01/tutti-i-numeri-e-non-solo-del-progetto-fare-
sistema-oltre-laccoglienza-parte-prima/?lang=it

Leggi tutto.

Concretezza
evangelica: un
sacerdote racconta

Una cosa in me è chiara: non
mi sono fatto prete solo per
risolvere semplicemente tutti i
problemi economici e sociali
dei poveri, ma per riconoscere

Gesù sofferente in ogni persona che incontro lungo la giornata e vivere in modo
tale che possa farsi strada lo Spirito del Risorto, capace di offrire luce e
concretezza evangelica anche di fronte alle …

Leggi tutto.

"Abbiamo sete di
pace": a Catania le
religioni insieme

Trent’anni dopo Assisi: il
messaggio di pace di Giovanni
Paolo II e dei leader delle
varie religioni arriva anche a
Catania. Il 27 ottobre del 1986
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Papa Giovanni Paolo II riunì ad Assisi i principali esponenti religiosi per pregare
insieme per la pace. Fu un evento storico: i media mondiali veicolarono in tutto
il mondo le immagini dei leader delle …

Leggi tutto.

Le fragilità nella
nostra famiglia

Da un po’ di tempo mio marito
ed io ci prendiamo cura, quasi
a tempo pieno, dei nostri due
nipoti di 10 e 8 anni, che
abitano al piano di sopra.
Questo perché la mamma li ha
lasciati al babbo, nostro figlio,
per andare a stare da sola. “Troppa responsabilità” ha detto e la separazione è
stata consensuale. Già da …

Leggi tutto.
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