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“Siate misericordiosi, come il Padre vostro
è misericordioso” (Lc 6,36). Secondo il
racconto di Luca, Gesù, dopo aver
annunciato ai suoi discepoli le beatitudini,
lancia il suo rivoluzionario invito ad amare
ogni uomo . . .  

Leggi tutto.

Un atto eversivo

Ogni atto di pace è un atto eversivo, che
disinnesca la spirale di odio, indifferenza,
manipolazione sociale in cui spesso,
come da una corrente, veniamo
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trascinati. La costruzione di quotidiani
atti di pace, nascosti o visibili, è la sintesi
di un percorso che abbiamo voluto
intraprendere insieme …

Leggi tutto.

Nuova tappa
dell’evangelizzazione e
sinodalità: il rinnovamento
ecclesiale alla luce della
Evangelii Gaudium

Convegno promosso dal Movimento dei
Focolari in Italia in collaborazione con il
“Centro Evangelii gaudium” dell’Istituto
Universitario Sophia (IUS) Loppiano  dal
18 al 20 febbraio 2019. Sinodale è
l’aggettivo che esprime il volto nuovo
della Chiesa oggi …

Leggi tutto.

Famiglia sorgente di
speranza

Incontro di Impegnati di Famiglie Nuove
Castel Gandolfo – 25-27 gennaio 2019
Eravamo oltre 800 “impegnati” in prima
persona a concretizzare nella famiglia
l’Ideale dell’Unità che anima il
Movimento dei Focolari. Una sala
variopinta, festosa, palpitante, che ha
saputo raccogliere – come in una
famiglia allargata -  persone che vivono

tappe diverse per età e situazioni …

Leggi tutto.

Corso per operatori pastorali 2019
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La proposta del Corso per Operatori pastorali è maturata
da una coscienza nuova dell’importanza di una
formazione pastorale adeguata all’oggi della Chiesa e
della società nel Movimento dei Focolari. Papa Benedetto
XVI il 21 gennaio 2008, in una lettera alla Diocesi e alla
città di Roma, aveva ben espresso l’emergenza educativa
che caratterizza la nostra epoca ed il nostro contesto …

Leggi tutto.

Armonia fra i popoli - 14° Festival
Internazionale

Il momento è adesso 

Leggi tutto.

Roma: "Homo reciprocus", psicologia
e comunione

Psicologia e Comunione è felice di invitarvi al nuovo
appuntamento che si terrà a Roma il 6-7 aprile 2019:
“Homo Reciprocus”, uno spazio tempo per una rete tra
psicologi in dialogo. L’obiettivo del convegno sarà quello
di mettere in relazione professionisti che operano nel
campo della psicologia e, al contempo, sono affascinati
dallo spirito di Psicologia e Comunione. Nel corso …

Leggi tutto.
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Chiara Lubich - Rimini: un dono, una
sfida

INVITO 10 MARZO 2019

Leggi tutto.

Corso di formazione sulla sessualità
per educatori

Sono invitate tutte quelle persone adulte (formatori,
educatori ecc...) che accompagnano i giovani nei loro
percorsi di vita e che sono interessate all'argomento.
E' aperto a persone di tutta Italia …

Leggi tutto.

Nessuno si curava di lui...

Sono stato ricoverato in ospedale per sottopormi ad un
intervento chirurgico. Nella mia camera è stato portato
un giovane rumeno gravemente ferito per essere stato
investito da un treno, mentre attraversava i binari a
bordo di un motorino nei pressi di un passaggio a
livello incustodito. Pur nella disgrazia poteva ritenersi
fortunato in quanto il violento impatto col treno ha …

Leggi tutto.
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