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“La giustizia e solo la giustizia seguirai”(Dt
16,20). Il Libro del Deuteronomio si
presenta come una serie di discorsi
pronunciati da Mosè al termine della sua
vita. Egli ricorda alle nuove generazioni le
leggi del Signore, mentre  …

Leggi tutto.

Portatori di speranza

Siamo già nel 2019 e guardandoci
indietro vediamo quanto sia difficile
“essere lieti”. Anzi, corriamo il rischio di
vedere solo una scia di negativo. E
invece, pensando al nuovo anno che
inizia, ci sentiamo invadere dalla
speranza. Perché? Ottimismo e fiducia
cieca nel futuro? No. È il fascino
straordinario dell’orizzonte che ci
attende, il sogno di …

Leggi tutto.

Focolarini in Albania: da 25
anni una via nuova

Ci sembra incredibile che sia passato un
quarto di secolo dall'apertura del
focolare in Albania. Ricordo come fosse
ieri l’incontro con il primo focolarino e
successivamente la gioia per l’apertura
del focolare maschile a Tirana. Anni
dopo si apre quello femminile e da allora
una schiera di persone si susseguono …

Leggi tutto.

Accoglienza: una famiglia
per Aeneid

Un’esperienza che rivela un profondo
amore per la Chiesa e per le persone
che necessitano aiuto. “All'inizio di
agosto fummo convocati dal nostro
parroco che aveva una proposta da farci.
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Il Vescovo aveva intessuto delle
collaborazioni con alcune diocesi …

Leggi tutto.

Convegno: "Nessuno solo"

Convegno: "Nessuno solo"

Appassionati del sociale.

Casa per ferie Seraphicum

Via Serafico 1 - Roma

Roma 1-3 febbraio 2019

 

 

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”. Dal 14 …

Leggi tutto.
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corresponsabilità nelle città
oggi

Convegno rivolto a: sindaci, assessori,
consiglieri, funzionari e dirigenti della
Pubblica Amministrazione, studiosi e
consulenti di politiche pubbliche, dirigenti
di cooperative e società che offrono
servizi pubblici, cittadini socialmente e
politicamente attivi, giovani . . . 

Leggi tutto.

Premio - Città per la
fraternità 2019

Sono aperte fino al 15 gennaio 2019 le
iscrizioni o le proposte di candidatura al
“Premio Internazionale Chiara Lubich per
la fraternità” che ogni anno viene e
assegnato ad Enti Locali (Province,
Regioni, Comunità Montane, ecc.) di
ogni parte del mondo e di qualunque
dimensione. Vengono premiati progetti
che istituiscono o diffondono, nel
territorio principalmente locale, ma
anche nazionale e …

Leggi tutto.

Vivere la Parola: piccole
esperienze quotidiane (3a
parte)

C’era stata un’incomprensione con mia
figlia e in un primo momento pensavo di
chiarire. Però mi sono ricordata che in
quel dolore c’era Gesù che …

Leggi tutto.
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