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"Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo"
(Mt 28,20)

Al termine del suo Vangelo, Matteo racconta gli ultimi avvenimenti della vita
terrena di Gesù. Egli è risorto ed ha portato a compimento la sua missione:
annunciare l’amore rigenerante di Dio per ogni creatura e riaprire la strada
verso la fraternità nella …

Leggi tutto.

Pulse, l'appuntamento dei
giovani a Loppiano sta
arrivando! Come seguirlo

Tre, due, uno … il conto alla rovescia
verso Pulse, l’appuntamento primaverile
dei giovani dei Focolari è ormai agli

sgoccioli! Filo conduttore, la pace: «Cambia il tuo cuore, cambia il mondo», è
questo l’incipit dei tre giorni dei giovani dei Focolari che dal 29 aprile al 1
maggio chiameranno a raccolta a Loppiano (Firenze) i loro coetanei. Declinata
in parole, …

Leggi tutto.
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Run4unity 2017: al via il 7 maggio la
staffetta planetaria per la pace anche
in Italia!

Al via il 7 MAGGIO 2017 la sesta edizione di
Run4Unity. Qui i Volantini delle varie città dell'Italia
in cui si svolgerà la staffetta per la pace.

Leggi tutto.

Roma, il Villaggio per la Terra
chiude con successo

Cinque giornate, 130 mila visitatori, due
festival, grandi ospiti del mondo politico,
culturale e scientifico; sport, ambiente,
dialogo e cultura, hanno celebrato la

Terra lanciando un messaggio di pace e impegno.    Un grande successo di
pubblico oltre le aspettative, con una stima di 130 mila visitatori che per cinque
giorni hanno condiviso sport, musica, laboratori ed eventi in nome …

Leggi tutto.

Work in progress….
abbiamo un sogno da
realizzare!

Questo è il titolo che i giovani delle
realtà parrocchiali della Campania e
della Puglia hanno voluto dare al
cantiere che si è svolto nel weekend
25/26 marzo 2017 scorso presso il Centro “La Pace" di Benevento Trasmettere
ai giovani la bellezza di una Parrocchia che vive e si muove in unità, questo il
desiderio che ha spinto un gruppo di …

Leggi tutto.
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Quei cinquecento maratoneti della
legalità del noi

Chi l’ha detto che gli adolescenti sono solo
smartphone, piercing o pantaloni sdruciti? Da
ottobre scorso fino ad aprile di quest’anno, 500
studenti appartenenti a 20 classi dell’istituto

Gramsci/Keynes, insieme ai loro insegnanti,  si sono interessati alla legalità
nell’ambito del progetto “La legalità del Noi”...

Leggi tutto.

FamilyAmo! Trento 14 maggio
2017

L’ amore costruisce pace.

Si alterneranno esperienze e contributi di
pensiero sulla vita di famiglia: Famiglia
trama di rapporti - L'amore strumento e risposta alle criticità nella famiglia -
Famiglia risorsa creativa per il tessuto sociale di ogni popolo.

Cambia il tuo cuore... cambia il mondo: i ragazzi di varie realtà giovanili di
Trento daranno visibilità al loro ideale di pace e fraternità …

Leggi tutto.

Settimana Ecumenica 2017

“Camminando Insieme – Cristiani sulla
via verso l’unità” 9 – 13 maggio 2017 a
Castel Gandolfo Incontro per cristiani di
tutte le Chiese in occasione dei 500
anni della Riforma Luterana. L’Incontro

offre l’occasione a cristiani di varie Chiese di approfondire la spiritualità
dell’unità nello stile di una “Mariapoli ecumenica internazionale”. 
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Leggi tutto.

FORUM: C’è anche un nuovo
modo di fare impresa…

Comunità di Primiero - Associazione
culturale “Voci di Primiero”  Trentino
Sviluppo - Movimento dei Focolari Sabato
6 maggio 2017 ore 16 Presso la Sala “L.
Negrelli” della Comunità di Primiero La crisi attuale dell’economia coinvolge
tutti. Sembra necessario un confronto per capire, se in questo nostro mondo ci
si deve rassegnare a un declino che …

Leggi tutto.

Madre

Sono cappellano in un carcere. Vedendo tutti
i giorni una donna portare cibi e vestiario
pulito a un giovane detenuto, ho immaginato
che fosse la madre. Ma quando le ho chiesto
di lei, sono rimasto scioccato dalla risposta

…

Leggi tutto.

Ci è capitato quello che
solitamente capita sempre agli
altri!

Sono sposato con questa minuta e allo stesso
tempo immensa donna, a cui devo tutto da
ventotto anni, ma praticamente ci frequentiamo da sempre, siamo cresciuti
insieme  e ancora oggi non abbiamo smesso di farlo. Abbiamo tre figli. Proprio
quando  la nostra vita andava a gonfie vele, nella direzione che volevamo, ci è
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capitato quello che solitamente capita sempre agli …

Leggi tutto.
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