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“Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho
lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare
i piedi gli uni agli altri” (Gv 13,14).
L’evangelista Giovanni, nel ricordare le
ultime ore trascorse con Gesù prima della
Sua morte …

Leggi tutto.

80 coppie di fidanzati a
Loppiano per un corso di
formazione

#amorepersempre non è solo uno slogan
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o il titolo accattivante del corso per
fidanzati che abbiamo appena concluso,
ma molto di più: rappresenta una realtà
vissuta e condivisa, anche se solo per
tre giorni - dall’ 8 al 10 marzo - tra 80
coppie di fidanzati  …

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:
www.primomaggioloppiano.it

I cambiamenti sociali degli ultimi anni
pongono l’Italia di fronte a sfide
importanti. La precarietà economica, il
diffuso vuoto esistenziale e l’instabilità
che ne consegue rischiano  …

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.
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Firenze, Spring School: "Fare
accoglienza, generare comunità"

  programma spring school

Leggi tutto.

Arabba - Mariapoli vacanza
insieme

Mariapoli vacanza organizzata dalla comunità del
Movimento dei Focolari di Milano in Veneto, ad
Arabba. 

Leggi tutto.

Roma, Gen Rosso al Villaggio per
la Terra

Il 24 aprile alle ore 20.15 la band internazionale Gen
Rosso sarà presente alla manifestazione del
"Villaggio per la Terra" che si svolgerà a Roma, a Villa
Borghese, sulla Terrazza del Pincio, dal 22 al 29
aprile 2019.  Per cinque giorni il Villaggio per la Terra
animerà il centro di Roma con concerti, spettacoli,
attività sportive, laboratori didattici, attività per …

Leggi tutto.
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Ho deciso di dedicarmi a
qualcosa che mi attraesse
di più

Nostro figlio si era iscritto ad un corso di
parapendio. Tanto per me che per mia
moglie non era stato facile accettare
questa sua scelta, a nostro avviso
spericolata, anche se abbiamo sempre
considerato i figli come un dono ricevuto,
un bene da rispettare  …

Leggi tutto.
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