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Condividere è una via
all’unità

A Castel Gandolfo il primo
incontro nazionale delle e dei
volontari d’Italia Sono 1850, arrivano da tutta l’Italia, con una piccola
rappresentanza dall’Albania, e popolano ogni angolo del Centro Mariapoli di
Castel Gandolfo. Sono le e i volontari del Movimento dei Focolari
(http://www.focolare.org/movimento-dei-focolari/scelte-e-impegno/volontari/),
donne e uomini particolarmente impegnati a rinnovare ogni ambito del sociale.
Ci sono quelli della prima ora, …

Leggi tutto.

Un carisma che si
incarna

Riflessioni profonde ed
esperienze concrete, vita e
pensiero all’incontro delle e
dei volontari italiani a Castel
Gandolfo Il secondo giorno del

congresso delle e dei volontari italiani in corso a Castel Gandolfo si apre con
una sorpresa: alla presenza di don Andrea De Matteis, vicario del vescovo e
cancelliere della diocesi di Albano, viene firmato l’atto costitutivo col quale i …

Leggi tutto.
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Un nuovo impulso per
l'Italia

Si conclude un appuntamento
che ha segnato una tappa
importante per le e i volontari
e per tutto il Movimento dei
Focolari nel nostro Paese. Il
terzo e ultimo giorno del

congresso delle e dei volontari si apre con la sospensione degli esiti del
terremoto che alle 7.40 sconvolge ancora una volta l’Italia centrale. Tanti dei
presenti erano arrivati qui …

Leggi tutto.

Stare insieme ci fa
bene

Prime ipotesi di intervento a
favore della popolazione del
Centro Italia colpita dal
terremoto A quasi due mesi di
distanza dal terremoto che ha
colpito il centro Italia, siamo

andati ad Amatrice, Accumoli e Pescara del Tronto per incontrare referenti di
associazioni locali, operatori tecnici, rappresentanti delle istituzioni e gente del
posto, per capire insieme come intervenire in loro aiuto …

Leggi tutto.

I bambini ci
raccontano come
vivono il Vangelo
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In questo periodo la mia
mamma lavora tanto e non mi
dedica tante attenzioni come
faceva prima. Stiamo meno
tempo insieme e pensando
che in casa manca anche il
papà… Nella preghiera ho
parlato con Gesù di questa
situazione e gli ho detto che

volevo unire questa piccola sofferenza alle sue. Ho provato una gioia speciale.
In classe è arrivata …

Leggi tutto.

Finalmente faccio un
lavoro importante

Qualche problema di salute
negli anni dell’infanzia mi ha
portato lontano da casa. Il
ritorno in famiglia è avvenuto
alle soglie della prima
giovinezza. La rabbia per non
aver ricevuto tutto dalla vita
come le mie coetanee, mi ha proiettato su ciò che era facile da ottenere: nottate
con la compagnia, ritorni ad orari impossibili, libero amore, trasgressione. Ora
che …

Leggi tutto.

Giornalismo e
migrazioni

L'appuntamento a Pozzallo di
sabato pomeriggio 5
novembre, dalle 16 alle 19, è
rivolto a giornalisti, esperti di
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comunicazione, operatori del settore, personalità civili e religiose, politici ed
amministratori e rappresentanti di ONG, accademici ed operatori sociali,
cittadini coinvolti e interessati a vario titolo al fenomeno delle migrazioni. Vuole
essere un'occasione di approfondimento e di dialogo a partire dalla sfida …

Leggi tutto.

AIPEC: Un nuovo
modo di fare impresa

Invito per il convegno “AIPEC:
Un nuovo modo di fare
impresa” che si terrà nelle

giornate dal 4 al 6 novembre prossimi presso il Torrione a Forio (Ischia).
Maggiori informazioni: http://www.aipec.it/ischia-4-6112016-aipec-un-nuovo-
modo-di-fare-impresa/ Rassegna stampa: http://www.ilgolfo24.it/?p=32254
http://www.ildispariquotidiano.it/it/turismo-e-impresa-conta-la-felicita-a-ischia-il-
convegno-dellaipec/    

Leggi tutto.

Seminari SEC: Quali
ispirazioni dal mondo
vegetale per il
capitalismo e
l’impresa?

La SEC Scuola di Economia civile nell’ambito dei suoi SEMINARI DELLA SEC
organizza con la partecipazione di: Luigino Bruni e Stefano Mancuso in Dialogo
su: “Quali ispirazioni dal mondo vegetale per il capitalismo e l’impresa?” Data:
30 novembre 2016, dalle 10.00 alle 18.00 Per maggiori informazioni:
http://www.pololionellobonfanti.it/seminari-sec-quali-ispirazioni-dal-mondo-
vegetale-capitalismo-limpresa/

Leggi tutto.
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Bando Premio "Chiara
Lubich per la
fraternità"

BANDO 2017 – PREMIO
INTERNAZIONALE “CHIARA

LUBICH PER LA FRATERNITÁ” “Chiunque, da solo, si accinge oggi a spostare
le montagne dell’indifferenza, se non dell’odio e della violenza, ha un compito
immane. Ma ciò che è impossibile a milioni di uomini isolati e divisi, pare diventi
possibile a gente che ha fatto della fraternità universale il movente essenziale
della vita.” CHIARA …

Leggi tutto.

La pace conta su di te

Se fossi un giornalista come
racconteresti la pace? VIDEO,
ARTICOLI E FOTO SULLA
PACE PER IL PRIMO
CONTEST DELLA RIVISTA
TEENS  DEDICATO AGLI
STUDENTI. PARTECIPA, I
TUOI CONTRIBUTI
POTRANNO ESSERE
PUBBLICATI E SARAI
PREMIATO INSIEME ALLA
TUA CLASSE. Rivolto agli
studenti tra i 12 e i 18 anni che dal 1 dicembre 2016 fino al 31 marzo 2017,
possono raccontare …

Leggi tutto.

Convegno:
"Universalità dei diritti
e Sindacato"
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Laboratorio Sindacale che
recuperando il positivo da tutte
le tradizioni, culture, radici ed
esperienze sindacali nel
Mondo vuole portare il proprio
contributo culturale per

interpretare l’azione, i contenuti, le prassi, l’etica e la proposta sindacale nel
Tempo che viene. E' passato un anno dal Convegno "Liberiamo il Lavoro: alle
Radici dell'esperienza sindacale" organizzato dall'Associazione: "Made in the
World", svoltosi a …

Leggi tutto.

Non esiste un amore
più grande

Arriva in porto la produzione di
uno spettacolo
musicale/teatrale dedicato alla
storia di Alberto Michelotti,
Carlo Grisolia (A&C) e del loro
gruppo di amici con le loro
passioni (sport, musica,
amicizie) che si ritrova al
“Muretto”, una piazzetta della
periferia di Genova, sul finire degli anni 70. E’ la storia di ragazzi che si
impegnano in un contesto di fatica …

Leggi tutto.
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