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ESPERIENZE PAROLA DI VITA

“ ... lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5,20)

In tante parti del pianeta, ci sono guerre sanguinose e che sembrano
interminabili, e che coinvolgono le famiglie, le tribù e i popoli. Gloria, vent’anni,
racconta: “Abbiamo avuto notizia che un villaggio era stato bruciato e molti
erano rimasti senza più nulla. Con i miei amici ho …

Leggi tutto.

#AMOREPERSEMPRE

di Andrea e Rosalba Ponta

A Loppiano 150 fidanzati da tutta Italia
e non solo, per un corso di
preparazione al matrimonio   75
coppie di fidanzati, 11 famiglie, una
location interessante, desiderio di

mettersi in gioco e interrogarsi sul futuro, condivisione di esperienze e sogni,
confronto con esperti, punti luce tratti dalla spiritualità dell’unità e dalle parole di
papa …

Leggi tutto.
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Nel quartiere di don Pino
Puglisi

a cura di Daniela Baudino

A Palermo il Gen verde col workshop
“Start now” coinvolge un intero
istituto scolastico. Grande successo
non solo di pubblico Le cose più belle

spesso cominciano in modo casuale, e a Palermo tutto è cominciato con un
semplice invito. Era il maggio scorso quando Maria Rita, insegnante di storia e
filosofia nel Liceo Scientifico Basile …

Leggi tutto.

In Piemonte in dialogo con
Martin Lutero

A 500 anni dall'inizio della riforma
protestante ci si incontra per
testimoniare il cammino fatto insieme
e prendere spunto dalla ricca figura di
Lutero per proseguire questo

cammino con rinnovata passione. Per celebrare questo importante
anniversario, il Movimento dei Focolari presente in Piemonte e Valle d'Aosta il 1
febbraio scorso ha organizzato due serate, una Torino e una a Bra …

Leggi tutto.

Un tocco di divino

Ci ritroviamo mensilmente a casa di
uno di noi per aiutarci a vivere
secondo il Vangelo, scambiandoci
anche esperienze. Oggi la Parola è
sul perdono. Già i primi interventi
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rivelano la difficoltà a mettere in
pratica l’invito di Gesù; qualcuno
rivela, angosciato, il suo astio
invincibile verso chi è stato causa di
situazioni dolorose che si trascinano
da anni. Mentre …

Leggi tutto.

Ho conosciuto Marco . . .

Ho conosciuto Marco a una festa tra
amici. Era seduto a un tavolo, con
gli occhi fissi. All’inizio avevo
pensato che avesse un po’ bevuto,
ma un suo sorriso mi ha
incoraggiata a conoscerlo meglio. Mi
sono accorta che tremava un po’

come se avesse di coltà di movimenti. Aveva anche qualche difficoltà nel
comporre le parole. Prima di separarci …

Leggi tutto.

Rivista per ragazzi
"Teens": una singolare e
straordinaria redazione!

Incontro di Redazione con ragazzi e
ragazze di tutta l'Italia: esperienza
straordinaria!!

Leggi tutto.

Scelte di pace:
riconvertiamo l'economia
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che uccide

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.

GEN ROSSO: "Tour
progetto Italia per"

Lo spettacolo "Campus - the
musical" nasca da un’idea
originale di Chiara Lubich e si

ispira a fatti realmente accaduti, tra i quali l'attacco terroristico alla stazione di
Madrid. Arriva sulle scene dopo anni di ricerca contenutistica e artistica. Le
tematiche proposte dal musical toccano le grandi sfide del terzo millennio come
il dialogo interculturale, i terrorismi di ogni tipologia, …

Leggi tutto.
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