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Ottobre 2019

“Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita
in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato” (2
Tm 1,14). L’apostolo Paolo scrive a Timoteo,
suo “figlio nella fede” (1), con cui ha condiviso
la sua attività evangelizzatrice  …

Leggi tutto.
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VALORIZZARE,
INNOVARE. LoppianoLab
2019
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4-5 ottobre 2019 CUSTODIRE,
VALORIZZARE, INNOVARE: I VERBI DI
LOPPIANOLAB 2019 CONIUGATI
DALL’ECONOMIA DI COMUNIONE  Il
paradigma dell’ecologia integrale sfida il
mondo dell’economia e della politica:
l’edizione 2019 di Loppianolab comincia
simbolicamente venerdì 4 ottobre, giorno
di San Francesco, presso il Polo Lionello
Bonfanti, primo polo europeo e punto di

convergenza per le oltre 200 aziende italiane che …

Leggi tutto.

Concorso per le scuole sul
tema: «Una città non
basta». Chiara Lubich
cittadina del mondo

La ricorrenza del Centenario della sua
nascita diventa per gli studenti una prima
occasione per approfondire il pensiero di
Chiara Lubich alla luce degli eventi
nazionali e internazionali che hanno
caratterizzato la storia del Novecento.
Sul sito del Ministero dell’Istruzione…

Leggi tutto.

The Economy of
Francesco

Papa Francesco - leader mondiale e
portavoce dei poveri nel mondo –
ha rivolto l’invito lo scorso 1°maggio ai
giovani economisti, imprenditori e
change makers entro i 35 anni: venire ad
Assisi dal 26 al 28 marzo 2020 per un
Patto molto importante, “The Economy of
Francesco” (EoF). 

Leggi tutto.

Summer school 2019:
"Fratellanza umana per la

http://www.focolaritalia.it/2019/07/01/custodire-valorizzare-innovare-loppianolab-2019/
http://www.focolaritalia.it/2019/07/01/custodire-valorizzare-innovare-loppianolab-2019/
http://www.focolaritalia.it/2019/09/18/concorso-per-le-scuole-sul-tema-una-citta-non-basta-chiara-lubich-cittadina-del-mondo/
http://www.focolaritalia.it/2019/09/18/concorso-per-le-scuole-sul-tema-una-citta-non-basta-chiara-lubich-cittadina-del-mondo/
http://www.focolaritalia.it/2019/09/18/concorso-per-le-scuole-sul-tema-una-citta-non-basta-chiara-lubich-cittadina-del-mondo/
http://www.focolaritalia.it/events/the-economy-of-francesco/
http://www.focolaritalia.it/events/the-economy-of-francesco/
http://www.focolaritalia.it/events/the-economy-of-francesco/
http://www.focolaritalia.it/2019/09/26/summer-school-2019-fratellanza-umana-per-la-pace-mondiale-e-la-convivenza-comune/


pace mondiale e la
convivenza comune"

Siamo Lisa e Sara Maria, due giovani del
Movimento dei Focolari ed abbiamo
partecipato alla summer school
organizzata dall’Ufficio Nazionale per
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
della CEI che si è tenuta a Monte Sole
(Marzabotto – Bologna) dal 5 all’8
settembre 2019…

Leggi tutto.

Insieme per fare goal!

“Sono sorpreso e curioso. Ieri ho visto
come il rumore di alcuni tamburi può
diventare ritmo e musica. Oggi non so
cosa aspettarmi eppure so che quella di
stasera sarà una profonda esperienza
spirituale, perché con la musica si fa
sempre un’esperienza spirituale”. A
pronunciare queste parole è il vescovo di
Ascoli Piceno, monsignor Giovanni
D’Ercole. Sul palco dopo pochi …

Leggi tutto.

La mia esperienza di
Cappellano del carcere

Ho prestato il servizio come “cappellano
del carcere” per sette anni, poi per seri
motivi familiari ho chiesto la sostituzione,
tuttavia faccio ancora parte della
“Cappellania del carcere” e cerco di
andare una volta la settimana. All’inizio
avevo espresso il desiderio di  …

Leggi tutto.

Congresso: "Uomini d'oggi
che guardano lontano"

Il congresso: "Uomini oggi che guardano
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lontano" organizzato dal Movimento dei
Focolari si svolgerà presso il Centro
Mariapoli Internazionale di Castel
Gandolfo dal 10 al 13 ottobre e
approfondirà l'esperienza dei Volontari di
Dio. Una vocazione moderna, totalitaria,
alla quale Chiara Lubich dà un ulteriore
tocco di fascino quando la descrive come
l’attrattiva del tempo moderno: «Penetrare
nella più alta …

Leggi tutto.

Castel Gandolfo (Roma):
"Cambia il mondo che
cambia"

Povertà, sostegno ambientale e giustizia:
un dialogo tra e oltre le discipline.
Seguono due giorni 'in campo' a
Loppiano - Polo Lionello e Università
Sophia -  per chi desidera continuare il
"viaggio". 

Leggi tutto.

Loppiano - Alcuni eventi
dell'anno

Leggi tutto.
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