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“Riceverete la forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni” (At 1, 8). Il libro degli Atti degli
Apostoli, scritto dall’evangelista Luca, inizia
con la promessa che Gesù Risorto fa agli
apostoli poco prima di lasciarli …

Leggi tutto.

Mariapoli europea:
intervista a Maria Voce
(Emmaus)

In vista della Mariapoli Europea (dal 14
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luglio al 11 agosto 2019) intervista in
nove puntate alla Presidente del
Movimento dei Focolari Maria Voce
(Emmaus).

 

Leggi tutto.

Insieme per l'Europa: iniziative in Italia

“Insieme per l’Europa” (IPE), un organismo
internazionale formato da Comunità e Movimenti che
agiscono insieme per scopi condivisi, portando ciascuno
il contributo …

Leggi tutto.

Conclusa la Mariapoli a Pedalino
(RG): una proposta per la fraternità

Mariapoli a Pedalino. La cultura del noi, la sfida dell’oggi
Una lunga carrellata di esperienze, tasselli di vita che
costruiscono un nuovo modello di società. Si è svolta,
l’11 e 12 maggio, a Pedalino, la Mariapoli, convegno
organizzato dal Movimento dei Focolari. 

Leggi tutto.

Abitare lo spazio e il tempo
- Matera 22 giugno 2019

Leggi tutto.
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Alle radici dell'impegno - Camaldoli
12/14 luglio 2019

Alle radici dell’impegno. Rivolta della coscienza e
dilemma della nonviolenza Presso il monastero
di Camaldoli (Arezzo) Dal 12 al 14 luglio 2019 Tre
giorni di approfondimento conviviale su democrazia
economica, lavoro e finanza promosso dal gruppo di
lavoro “Economia disarmata” del Movimento dei
Focolari Italia con la collaborazione dell’Istituto di
ricerche internazionali Archivio Disarmo, del gruppo di
riflessione sindacale Made in the World. …

Leggi tutto.

Summer Campus 2019 a Bologna e
Torino

Dal 20 al 28 luglio 2019 a Bologna e  dal 27 al 5
agosto a Torino si terrà il campo estivo "TESTA MANI
CUORE" promosso dai giovani dei Focolari. Info:
campusgmu@gmail.com

Leggi tutto.
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Giovani: experience Loppiano

Leggi tutto.

Roma, "A porte aperte!"

Scout Center. 1 giugno 2019 - Roma

Una giornata per conoscere il programma
FARE SISTEMA OLTRE L'ACCOGLIENZA 

Leggi tutto.
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Mariapoli 2019 a Serrada

Il Movimento dei Focolari del Lazio in
collaborazione con l'Associazione "Una città non
basta" organizza dal 25 agosto all'1 settembre
una Mariapoli vacanza a Serrada di Folgaria. 

Leggi tutto.

Mariapoli 2019 a Corniolo (FC)

Leggi tutto.

Vivere la Parola: esperienze
personali di alcuni sacerdoti

Qualche tempo fa mi era capitato che un
parrocchiano impegnato nella pastorale
della comunità avesse fatto palesemente
una cosa a mio avviso “ingiusta” nei miei
confronti  …

Leggi tutto.
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