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Maggio 2019

“Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi” (Gv 20,21).
L’evangelista Giovanni, dopo il racconto
tragico della morte di Gesù in croce, che ha
gettato i discepoli nella paura e nello
smarrimento …

Leggi tutto.

"Good Vibes", il Primo
Maggio di Loppiano 2019

Cultura del dare e fraternità al Primo
Maggio di Loppiano, per andare oltre
l'individualismo.  Sito dell'evento:
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www.primomaggioloppiano.it 

Leggi tutto.

Centenario Chiara Lubich
(1920-2020): visita della
delegazione trentina al
Centro internazionale dei
focolari

Martedì 16 aprile 2019 una delegazione
proveniente da Trento, città natale della
Lubich, è stata in visita al Centro
internazionale del Movimento dei
Focolari a Rocca di Papa …

Leggi tutto.

«Chiara Lubich-Rimini: un
dono, una sfida»

La risposta della Città di Rimini all’evento
del 10 marzo 2019 presso il Teatro degli
Atti è stata particolarmente generosa: il
teatro, che nella platea ha la capienza di
200 posti, risultava quasi pieno …

Leggi tutto.

Percorso ecclesiale in
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Sicilia: "La cultura del noi.
La sfida dell'oggi nella
Chiesa"

Enna: 31 marzo. Nella grande sala
dell’Hotel “Federico II” si ritrovano in
tanti. Sono venuti dalle nove province
siciliane i membri del Movimento dei
Focolari nell’isola …

Leggi tutto.

Corso per operatori pastorali 2019

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.

Iscrizioni aperte solo fino al 15 maggio 2019

Leggi tutto.

Loppiano, EDU, Seminario
internazionale

Dal 28 al 30 giugno 2019 - “PEDAGOGIA DI
COMUNIONE PER UN’IDENTITÀ – MONDO.
PERCORSI DI REALTÀ/UTOPIA.”    ISTITUTO
UNIVERSITARIO SOPHIA Nella logica della ricerca
partecipativa con studenti-ricercatori-docenti,
dedicheremo due giornate di dialogo intenso per
condividere riflessioni,  esperienze e ricerche in atto.
Visita il sito invito seminario

Leggi tutto.
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Loppiano, in "Formato
Famiglia"

Dal 18 al 25 aprile, ha preso il via a
Loppiano la prima esperienza del
progetto "Formato Famiglia", il nuovo
progetto di accoglienza per periodi brevi
nella cittadella internazionale di
Loppiano, promosso dal movimento
Famiglie Nuove. Arrivano da Torino,
Cuneo, Cortona, Genova …

Leggi tutto.

Milano, Insieme per l'Europa

Le Chiese cristiane di Milano, le Associazioni, e i
Movimenti ecclesiali, i cittadini camminano insieme .
. . 

 

Tanti altri appuntamenti di "Insieme per
l'Europa", in varie città d'Italia, li trovate negli
eventi nel nostro sito www.focolaritalia.it

Leggi tutto.

Word Way Works: meeting giovani
delle realtà parrocchiali

Leggi tutto.
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A Enna, Management
Technologies: il lavoro è
dono per la società

“Giovani consulenti aziendali, analisti e
programmatori, legati da un rapporto di
amicizia, che hanno messo insieme la
passione per il proprio lavoro, le proprie
competenze e le esperienze multi-
disciplinari per dar vita ad un’impresa
dove è la persona al centro …

Leggi tutto.
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