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Congresso gen 2:
"Una generazione
inarrestabile"

Cinquant’anni di vita, ma la
stessa freschezza e lo stesso
ideale degli esordi. Sono i
Gen, la nuova generazione dei
Focolari che, dal 17 al 20

novembre, si riuniranno a Castelgandolfo per il loro congresso. Un migliaio,
provenienti da tutte le latitudini del mondo, tanti dall'Italia. Non un congresso
ordinario, ma una grande festa per celebrare il loro 50° anno …

Leggi tutto.

Mai più la guerra.
Riconvertiamo
l’economia che uccide

Il Movimento dei Focolari in
Italia scrive a papa Francesco
al termine del Giubileo della
Misericordia. Sarà in piazza

San Pietro il prossimo 20 novembre per testimoniare l’impegno sui temi della
pace. Al termine dell’anno giubilare della misericordia abbiamo sentito l’urgenza
di inviare a papa Francesco un segno di quel cammino interiore che siamo stati
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chiamati a compiere per purificare …

Leggi tutto.

Gen Verde a La
Spezia

Dal programma "Essere
Chiesa oggi" trasmesso da
Tele Liguria Sud La Spezia il
22 novembre 2016.

https://youtu.be/XM6C2W7hHrM   https://youtu.be/dXYOvq1IKk8

Leggi tutto.

Sviluppo di progetti a
sostegno delle
comunità terremotate

1 - Continuare ad inviare aiuti
economici attraverso i conti
AMU-AFN: Causale:
Emergenza Terremoto Italia
Azione per un Mondo Unito

ONLUS (AMU) IBAN: IT16 G050 1803 2000 0000 0120 434 presso Banca
Popolare Etica  Codice SWIFT/BIC: CCRTIT2184D Azione per Famiglie Nuove
ONLUS (AFN) IBAN: IT55 K033 5901 6001 0000 0001 060 presso Banca
Prossima Codice SWIFT/BIC: BCITITMX I contributi versati sui …

Leggi tutto.

Come moltiplicare ed
estendere il valore dei
nostri auguri

http://www.focolaritalia.it/2016/11/18/mai-piu-la-guerra-riconvertiamo-leconomia-uccide/
http://www.focolaritalia.it/2016/11/25/gen-verde-la-spezia/
http://www.focolaritalia.it/2016/11/25/gen-verde-la-spezia/
http://www.focolaritalia.it/2016/11/25/gen-verde-la-spezia/
http://www.focolaritalia.it/2016/12/05/sviluppo-progetti-sostegno-delle-comunita-terremotate/
http://www.focolaritalia.it/2016/12/05/sviluppo-progetti-sostegno-delle-comunita-terremotate/
http://www.focolaritalia.it/2016/12/05/sviluppo-progetti-sostegno-delle-comunita-terremotate/
http://www.focolaritalia.it/2016/11/30/moltiplicare-ed-estendere-valore-dei-nostri-auguri/


Per molti è ormai un’abitudine
consolidata, soprattutto a
Natale: lo spirito di questa
ricorrenza ci porta a
condividere qualcosa di noi
con persone più svantaggiate
in ogni parte del mondo, non
solo attraverso il proprio
singolo contributo ma

coinvolgendo amici e parenti. Come? Ecco qualche idea. ORGANIZZARE UNA
CENA DI BENEFICENZA. È quello che stanno facendo, ad esempio, gli amici
…

Leggi tutto.

Insieme per Amatrice

A Ispica, nel ragusano,
un’iniziativa a favore dei
terremotati, diventa
un’occasione importante per la
rinascita del senso sociale e
dell’appartenenza al territorio
Non ci ha lasciato indifferenti il
terremoto dell’Italia Centrale
dello scorso 24 agosto 2016, e

così ci siamo interrogati su cosa fare. Le immagini viste in tv a volte
paralizzavano, ma l’esempio e le notizie che ci arrivavano …

Leggi tutto.

Frammenti di
condivisione: tre città,
tre storie

Tre esperienze di
condivisione: Ascoli Piceno - B
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& F Foundation Roma - Rete
Fagotto San Severo - La casa
dei sogni Contributo video del
Congresso: "Condividere"

Leggi tutto.

I musulmani Muridi
incontrano il
Movimento dei
Focolari

Si è svolto al Centro
Mariapoli di Cadine, l’8
ottobre, un atteso incontro di
conoscenza e dialogo tra la
comunità musulmana
senegalese Muridi di Cheikh
Ahmadou Bamba del Trentino Alto Adige ed il movimento dei Focolari della
nostra regione. Scintilla dell’incontro il dialogo promosso da tempo fra due
famiglia, vicini di casa a Bolzano. Duecento i partecipanti, un centinaio i Muridi,
…

Leggi tutto.

Corso di formazione
spirituale per giovani
consacrate e
consacrati

  Gesù crocifisso e risorto, via
alla comunione con Dio e fra
noi «Sono contento di sapere
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che avrete occasioni per
radunarvi insieme tra giovani
di differenti Istituti. Che
l’incontro diventi abituale via di
comunione, di mutuo
sostegno, di unità. La
comunione e l’incontro fra
differenti carismi e vocazioni è
un cammino di speranza»

Francesco, Lettera Apost. a tutti i consacrati, …

Leggi tutto.

E’ iniziata così la
seconda fase della
mia vita lavorativa . . .

Dopo circa due anni di lavoro
in banca ho iniziato ad avere
più di qualche scrupolo di
coscienza, che mi faceva
chiedere sempre più spesso,
se ciò che facevo, fosse giusto oppure no. E’ pur vero che, nella routine
lavorativa, nell’andamento che ha sempre caratterizzato un certo modo di fare,
tutto sembra normale, ma, nel momento in cui la banca …

Leggi tutto.
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