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Settembre 2019

«Confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli
uni agli altri» (1Ts 5,11). L’apostolo Paolo
scrive alla comunità cristiana da lui fondata
nella città di Tessalonica. Non può più
tornare da loro, perché è dovuto fuggire …

Leggi tutto.

"Andate avanti!"

Fiducia, apertura, gratitudine sono le
parole con le quali la Presidente dei
Focolari Maria Voce e il Copresidente
Jesús Morán sintetizzano l’incontro

avuto con Papa Francesco durante l’udienza privata del 2 settembre 2019 …
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Leggi tutto.

Creare rapporti

Mentre il Paese è alle prese con un
nuovo delicato avvio, dopo una partita a
scacchi per la costituzione di un nuovo
governo guardiamo con particolare
speranza all’esperienza di un gruppo di
giovani italiani che hanno condiviso una
tappa del loro percorso di crescita
umana e spirituale con alcuni coetanei di
vari Paesi del Medio Oriente …

Leggi tutto.

Cantieri Ragazzi per l'unità
- Estate 2019

In un’epoca in cui l’attenzione alla tutela
dei minori ci mette più all’erta e chiede
forze maggiori e più qualificate, l’offerta
verso il benessere e la formazione
integrale dell'adolescente non solo non
retrocede, ma anzi si intensifica. Il
Movimento dei Focolari in Italia continua
ad offrire questi spazi, ricreativi, formativi
…

Leggi tutto.

Un campus a Bologna nel
segno del “Noi”

Cittadinanza attiva, solidarietà,
formazione. Il patrimonio di una
esperienza di impegno civile promossa
dai Giovani per un mondo unito …

Leggi tutto.
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VALORIZZARE,
INNOVARE. LoppianoLab
2019

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Il 4 e 5 ottobre 2019, torna, nella
cittadella internazionale dei Focolari,
“LoppianoLab” …

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.

Sfidare il futuro: donne e uomini in
dialogo

Leggi tutto.
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Giornata mondiale del Migrante e del
Rifugiato 2019

Il 29 settembre 2019 si celebrerà la Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato promossa dalla Santa Sede.
Quest’anno la celebrazione principale della Chiesa
Italiana sarà presieduta dal Santo Padre in Piazza San
Pietro alle ore 10.30. Egli in questo giorno ci chiede di
unirci a Lui, quale che sia la nostra provenienza. Infatti
"Non si tratta solo di migranti", come …

Leggi tutto.

Agosto in città

In agosto l’arte di una delle tante città
italiane, sature di bellezza, è restituita alla
consapevolezza dei residenti dalla folla di
turisti che cercano, con il naso all’insù,
inesistenti indicazioni, attendono autobus
che si fanno aspettare un po’ troppo,
chiedono informazioni, timidamente, a
qualche passante dall’inglese stentato. Le
stesse città in cui le stazioni ferroviarie,
più di altri luoghi, portano …

Leggi tutto.

www.focolaritalia.it

movimentofocolari.italia@focolare.org

Via del Caucaso 21, Roma 00144 RM tel. 06 5919721

Via dell’Esperanto 34, Roma 00144 RM tel. 06 5912269

http://www.focolaritalia.it/events/giornata-mondiale-del-migrante-e-del-rifugiato-2019/
http://www.focolaritalia.it/events/giornata-mondiale-del-migrante-e-del-rifugiato-2019/
http://www.focolaritalia.it/events/giornata-mondiale-del-migrante-e-del-rifugiato-2019/
http://www.focolaritalia.it/2019/09/03/agosto-in-citta/
http://www.focolaritalia.it/2019/09/03/agosto-in-citta/
http://www.focolaritalia.it/2019/09/03/agosto-in-citta/
http://www.focolaritalia.it/

