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“Perché, dov'è il vostro tesoro, là sarà
anche il vostro cuore” (Lc 12,34). Il “cuore”
è ciò che abbiamo di più intimo, nascosto,
vitale; il “tesoro” è ciò che ha più valore ...

Leggi tutto.

Diritti umani, pace, legalità
e giustizia

Nella recente visita a Matera, in un
convegno sull’abitare le città, Maria Voce,
presidente dei Focolari, ci ha ricordato
che «un’etica per la società ha radice nel
legame tra spiritualità e impegno
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sociale…

Leggi tutto.

Una vacanza “speciale”:
Arabba 2019

240 persone, (di cui moltissimi bambini,
ragazzi e giovani, tante famiglie) hanno
partecipato dal 6 al 13 luglio alla
VACANZA INSIEME 2019 dal titolo:
“PUNTARE IN ALTO: Mettere in
relazione persone, culture e storie” che
si è svolta ad Arabba, nel cuore delle

Dolomiti …

Leggi tutto.

Mariapoli Acerno 2019: semplicità,
leggerezza e profondità!

"Ho sognato un mondo diverso; un punto azzurro
nell'universo. Quel mondo piccolo mi è parso
immenso perché l'amore generava il resto". Le parole
di questa canzone – "Il mio miglior difetto" dei The
Sun,  cantata con passione ed entusiasmo dalla
mitica band dei Ragazzi per l’Unità - esprime meglio
di tutto la realtà della Mariapoli 2019! 

Leggi tutto.

Calabria: la novità della
Mariapoli 2019 a
Mormanno

La Mariapoli di Mormanno, nel Nord della
Calabria al confine con la Basilicata è
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stata - possiamo dire - un evento
programmato e portato avanti da
Qualcuno più grande di noi! Nei primi
giorni del novembre scorso …

Leggi tutto.

Popolo di Dio in uscita!

“Il soggetto dell’uscita è la Chiesa, il
popolo di Dio” ribadisce don Sergio
Pellegrini dando così un filo conduttore a
tutto il percorso di questa scuola. Il
principio di unità è il Risorto. La Chiesa
entra nella storia degli uomini ed è seme
di unità. Se la realtà del Risorto è viva, la
Chiesa deve uscire dai confini dove è
stata …

Leggi tutto.

Mariapoli Europea 2019 -
Dirette streaming

PROSEGUE LA MARIOLI EUROPEA I

Alcuni momenti del programma della
Mariapoli Europea sono trasmessi in
diretta …

Leggi tutto.

CUSTODIRE,
VALORIZZARE,
INNOVARE. LoppianoLab
2019

Il 4 e 5 ottobre 2019, torna, nella
cittadella internazionale dei Focolari,
“LoppianoLab”, il laboratorio nazionale di

http://www.focolaritalia.it/2019/07/19/calabria-la-novita-della-mariapoli-2019-a-mormanno/
http://www.focolaritalia.it/2019/07/19/calabria-la-novita-della-mariapoli-2019-a-mormanno/
http://www.focolaritalia.it/2019/07/06/popolo-di-dio-in-uscita/
http://www.focolaritalia.it/2019/07/06/popolo-di-dio-in-uscita/
http://www.focolaritalia.it/2019/07/06/popolo-di-dio-in-uscita/
http://www.focolaritalia.it/2018/12/31/mariapoli-europea-2019/
http://www.focolaritalia.it/2018/12/31/mariapoli-europea-2019/
http://www.focolaritalia.it/2018/12/31/mariapoli-europea-2019/
http://www.focolaritalia.it/2019/07/01/custodire-valorizzare-innovare-loppianolab-2019/


economia, cultura, comunicazione,
formazione e innovazione che …

Leggi tutto.

“We care education 2019”:
progetto a cura
dell’I.U.Sophia

Loppiano (FI ) 25-26-27 ottobre 2019

Verona 8-9-10 novembre 2019

Benevento 22-23-24 novembre 2109

PAROLE COME PIETRE, PAROLE
COME ALI CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
NELLA RELAZIONE INSEGNANTI-
STUDENTI in collaborazione con -
Associazione Pedagogica Italiana- As.Pe.I
- Istituto dell’Approccio Centrato sulla
Persona - IACP - Cantiere per
l’emergenza educativa in Italia - Azione
per un Mondo Unito - AMU  …

Leggi tutto.

Scienze della salute e
società nel 2019

Leggi tutto.
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Amore e perdono: accogliere
pienamente senza condizioni

Una sera d’estate, alcuni pregiudicati, figli
di un noto mafioso della cittadina, mettono
a fuoco di notte l’automobile di un nostro
vicino di casa in seguito ad un …

Leggi tutto.

Buone giornate di riposo!

Leggi tutto.
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