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“Cerca e persegui la pace” (Sal 34,15).   In
questo salmo, Davide esprime la sua gioia
e la sua riconoscenza davanti
all’assemblea: ha conosciuto il pericolo e
l’angoscia, ma ha invocato con fiducia il
Dio di Israele ed ha ritrovato pace …

Leggi tutto.

Trento: prima, seconda e
terza accoglienza

Dalla società civile, con una rete di
associazioni, solidarietà e volontariato,
nella Provincia Autonoma di Trento ci si
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prende cura dei più deboli, quando la
situazione è disperata. Dall’alloggio
all’accompagnamento nella ricerca di un
lavoro, a corsi di lingua italiana, studio
per la patente e per la licenza media …

Leggi tutto.

A Loreto… ho trovato la
mia strada. La profezia
della fraternità

Dal 2 al 5 gennaio 2019 si è svolto a
Loreto un incontro per seminaristi,
giovani orientati al sacerdozio, diaconi e
giovani sacerdoti promosso dal
Movimento dei Focolari in Italia: 53 i
partecipanti, molti dei quali ad un primo
contatto con la spiritualità dell’unità, con
una significativa presenza anche di
seminaristi e sacerdoti di altre nazioni,

provenienti dalle diocesi, alcuni Collegi …

Leggi tutto.

Mariapoli Europea 2019

Per la prima volta insieme da tutta
l’Europa, una vacanza speciale nelle
Dolomiti per tornare nei luoghi dove
l’esperienza della Mariapoli, ispirata dal
carisma dell’ unità, è cominciata 70 anni
fa. Sullo sfondo di un continente europeo
sempre più frammentato, il movimento
dei Focolari promuove per l’estate 2019
la sua prima Mariapoli europea dal titolo
“Puntare in alto” …

Leggi tutto.

Come essere Chiesa oggi? Possibili
percorsi nel cambiamento d'epoca
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In occasione dell’uscita del primo numero della rivista
Ekklesía del Gruppo Editoriale Città Nuova  

Viviamo – come sottolinea papa Francesco – non un’epoca di
cambiamento ma un cambiamento d’epoca. Dal pluralismo
religioso all’esperienza delle Chiese giovani emergenti, dal
diffondersi di una cultura secolarizzata globale all’esplodere
dei mezzi di comunicazione, la Chiesa si trova ad affrontare
scenari inediti che sfidano la sua missione …

Leggi tutto.

Loppiano: "Accoglienza:
orizzonti o confini?"

Un percorso per capire il decreto
sicurezza. Integrazioni: proposte.
Partecipa: Avv. Flavia Cerino Polo
Lionello Bonfanti - Loppiano Promosso
dal Movimento Umanità Nuova Toscana .
. . 

Leggi tutto.

Milano: Convegno
"Economia, Comunità e
Profezia"

Il convegno si terrà a 20 anni dal
conferimento, a Piacenza, della Laurea
Honoris Causa in Economia a Chiara
Lubich. 25 Febbraio 2019, Aula Pio XI,
ore 16.00 Largo A. Gemelli, 1 - Milano
L’evento sarà arricchito dalla
performance artistica GENROSSO
Incontra, che si terrà il 26 febbraio  …

Leggi tutto.
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Loppiano:
#AMOREPERSEMPRE

Anche quest’anno Famiglie Nuove
rinnova il suo invito-proposta al Corso
Fidanzati “#Amorepersempre”, che si
terrà a Loppiano – cittadella del
Movimento dei Focolari vicino a Firenze
– dall’ 8 al 10 Marzo 2019. Vi
proponiamo di trascorrere insieme tre
giorni di ascolto, dialogo e riflessioni …

Leggi tutto.

Convegno: "Nessuno solo"

Convegno: "Nessuno solo"

Appassionati del sociale.

Casa per ferie Seraphicum

Via Serafico 1 - Roma

Secondo appuntamento 

16/17 marzo 2019

Leggi tutto.

Piccole esperienze…
pastorali (2 parte)

Continuiamo a pubblicare delle
esperienze scritte da alcuni sacerdoti
che vivono la spiritualità
dell’unità. Nell’ambito del Movimento dei
Focolari, ogni mese viene scelta una
parola di vita che aiuta tutti a
concentrarsi su un messaggio
evangelico per metterlo poi in pratica
durante il mese …

Leggi tutto.
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