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“Resta con noi, perché si fa sera” (Lc 24,29)

E’ l’invito rivolto allo sconosciuto, incontrato lungo la
via da Gerusalemme al villaggio di Emmaus, dai due compagni di viaggio che
“conversavano e discutevano” tra loro di quanto accaduto nei giorni precedenti
in città. Egli sembrava essere l’unico a non saperne nulla e per questo i due, …

Leggi tutto.

Famiglia risorsa creativa
per la fraternità

Cristiani, musulmani, buddisti,
baha’i, indù ricordano Chiara
Lubich a Catania

Sabato 18 marzo pomeriggio i
locali del Polo Didattico della
Facoltà di Scienze Politiche si aprono per accogliere un originale incontro-festa
in ricordo di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, nel suo IX
anniversario, “Famiglia risorsa creativa per la fraternità”, costruito da una
varietà di comunità e gruppi: cristiani …

Leggi tutto.
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Cristiani e musulmani
in dialogo sul tema
della famiglia

Domenica 26 marzo, presso la
sala consiliare di Centobuchi
(AP), si è svolto il secondo
incontro CRISTIANI E

MUSULMANI IN DIALOGO sul tema: ” Insieme per la tutela della famiglia cuore
pulsante della società”. L’evento è stato organizzato dal Centro Islamico
Culturale del Piceno e dal Movimento dei Focolari in collaborazione con la
Diocesi di San Benedetto-Monteprandone, Religions for peace …

Leggi tutto.

La pace, tra realismo e
profezia

Lo scorso 14 marzo abbiamo
partecipato in Parlamento
all’incontro promosso dal
Movimento dei Focolari e dal
Gruppo editoriale Città Nuova
sul tema “Scelte di pace. Riconvertiamo l’economia che uccide”. Per il terzo
anno consecutivo soprattutto i giovani coinvolti nell’iniziativa hanno voluto
interpellare alcuni esponenti politici sulla questione del disarmo. Una proposta
che vede coinvolti anche …

Leggi tutto.

Trento: gli eventi nel
nome di Chiara
Lubich

Nel 2020 l’anniversario dei
cent’anni dalla nascita della
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fondatrice.  In 3000 arrivano in
città ogni anno per visitare i
luoghi dove è nata, nel 1920,
ed è vissuta, almeno in parte,
Chiara Lubich. Ed è una sorta
di turismo in crescita. A
rivelarlo, ieri mattina, l’ex
parlamentare Lucia Fronza
Crepaz …

Leggi tutto.

Liberi per amare: a
Siracusa i giovani
incontrano Ezio Aceti

“Quello che conta non è quello
che vi dico, ma quello che
costruiamo insieme”: le parole di
Ezio Aceti risuonano nel salone
della parrocchia Sacro Cuore di Siracusa, dove, il 5 Marzo scorso, si sono
ritrovati circa 100 giovani provenienti da diverse città della Sicilia Sud Orientale.
”Liberi per amare” è il titolo dato a quest’incontro che ha avuto come …

Leggi tutto.

Seconda nascita

Ero ancora bambina quando dovetti
prendermi cura dei miei genitori,
entrambi malati, imparando a cucinare
e ad accudire casa. Come se non
bastasse, la mamma perse il lavoro:
allora provai veramente la fame, giorni

e giorni senza cibo o al massimo con pane bagnato. Dopo quel periodo così
duro, fui ospite di una casa famiglia. Un anno dopo la mamma …

http://www.focolaritalia.it/2017/03/24/trento-gli-eventi-nel-nome-chiara-lubich/
http://www.focolaritalia.it/2017/03/24/trento-gli-eventi-nel-nome-chiara-lubich/
http://www.focolaritalia.it/2017/03/23/liberi-amare-siracusa-giovani-incontrano-ezio-aceti/
http://www.focolaritalia.it/2017/03/23/liberi-amare-siracusa-giovani-incontrano-ezio-aceti/
http://www.focolaritalia.it/2017/03/23/liberi-amare-siracusa-giovani-incontrano-ezio-aceti/
http://www.focolaritalia.it/2017/03/31/seconda-nascita/
http://www.focolaritalia.it/2017/03/31/seconda-nascita/


Leggi tutto.

Dagli scritti di un malato
terminale

Sono profondamente persuaso che il
Signore ci ama sempre: quando ci
consola e quando ci prova... per fare
in breve tempo di ognuno di noi un
suo capolavoro. Con gli anni cadono
anche tante cose inutili come foglie morte d’autunno. Dio ora si comunica
diversamente, senza intermediari. Da alcuni anni sono iniziate le prove della
salute. Da poco se ne …

Leggi tutto.

Run4unity 2017: al via il 7 maggio
la staffetta planetaria per la pace!

Al via il 7 MAGGIO 2017 la sesta edizione di
Run4Unity, la staffetta planetaria per la pace!
Per maggiori informazioni:
www.run4unity.net/2017/ 

Leggi tutto.

Si avvicina "Pulse", il
meeting e l'evento del
1° maggio per i
giovani a Loppiano

Quest'anno lo storico evento
del "Primo Maggio" si
moltiplica. Dal 29 aprile al 1
maggio prossimi la cittadella accoglierà migliaia di giovani per l'apertura della
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Settimana Mondo Unito Internazionale.  Vi siete mai chiesti per che cosa batte il
cuore dei giovani oggi? Studio, lavoro, viaggi, sport, relazioni, passioni ma non
solo a giudicare dall'impegno dei Giovani per un Mondo unito …

Leggi tutto.

Settimana di Economia Biblica

Il Corso di Alta formazione sulla dimensione
economica sociale e antropologica di alcuni
libri biblici sarà tenuto da Luigino Bruni. La
Bibbia è un testo sorprendente per chi cerca
nuove parole e nuove riflessioni, da affidare
all’economia di oggi, che ha impoverito i beni
soffocandoli con le merci e ha tolto
dall’orizzonte tutto ciò che non è in vendita.
Obiettivo …

Leggi tutto.

Fare acquisti con la Carta del
Docente presso Città Nuova

Città Nuova è abilitata a ricevere
acquisti fatti tramite la Carta del
Docente, sia attraverso il proprio sito
web, che sul territorio (presso gli
agenti). Per acquistare con la Carta del
Docente: direttamente sul sito web, compilare il modulo presente nella pagina:
https://www.cittanuova.it/carta-del-docente/ presso gli agenti presenti sul
territorio, consultare l'elenco nella pagina: https://www.cittanuova.it/diffusione/
Per l'assistenza riguardo la Carta del …

Leggi tutto.
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