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Novembre 2019

“Rallegratevi con quelli che sono nella gioia;
piangete con quelli che sono nel pianto” (Rom
12,15). Dopo aver illustrato ai cristiani di Roma i
grandi doni che Dio ha fatto all’umanità in Gesù
e con il dono dello Spirito …

Leggi tutto.

Alleati

Un noto libro di Michele Serra di alcuni
anni fa presentava sullo sfondo lo
scenario della Grande guerra finale,
quella tra Vecchi (la percentuale più alta
della popolazione) e Giovani, organizzati

http://www.focolaritalia.it/2019/10/28/novembre-2019/
http://www.focolaritalia.it/2019/10/28/novembre-2019/
http://www.focolaritalia.it/2019/10/28/novembre-2019/
http://www.focolaritalia.it/2019/10/30/alleati/


nel Fronte di Liberazione Giovanile. A
volte le tendenze della società …

Leggi tutto.

Dall’IO al NOI: una
giornata per ripartire con
maggiore slancio e nuova
decisione

Domenica 13 ottobre 2019, a Gazzera di
Mestre (VE), ci siamo ritrovati in oltre

600 persone del Movimento dei Focolari del Veneto  per "raccontarci" …

Leggi tutto.

A Teramo per il CnDay
2019: "Leggere insieme
Città Nuova".

“Parola scritta – parola testimoniata”, il
tema per la giornata dedicata alla rivista
del Movimento dei Focolari, svoltasi nel
carcere di Castrogno e nella Sala
Polifunzionale di Teramo.…

Leggi tutto.

Assemblea Nazionale
MPPU Italia

In una sala gremita a conclusione di
LoppianoLab 2019 si è svolta
l’Assemblea Nazionale del Mppu
(Movimento Politico per l'Unità) Italia.
Erano rappresentate quasi tutte le
regioni con i propri centri ma anche
insieme a tanti amministratori, politici,
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studenti, tutor delle scuole di
partecipazione  …

Leggi tutto.

Convegno Internazionale per
Vescovi - Trento e Loppiano

Convegno organizzato in collaborazione con
il “Centro Evangelii gaudium” dell’Istituto
Universitario Sophia sul tema: “Un carisma a
servizio della Chiesa e dell’umanità. A cento
anni dalla nascita della Serva di Dio Chiara
Lubich”. Gli interventi previsti svilupperanno
il tema su come comunicare Dio oggi …

Leggi tutto.

Presentazione nuova
biografia di Chiara Lubich

ROMA 30 NOVEMBRE 2019

CHIARA LUBICH

La via dell’unità tra storia e profezia

Maurizio Gentilini (Città Nuova, 2019).
L’esistenza straordinaria e, al tempo
stesso, semplicemente “normale” di una
delle personalità più rilevanti del XX
secolo. Una donna che ha preso il Vangelo
come punto di riferimento aprendo strade
nuove e impensate nel dialogo tra fedi,
popoli e culture.

Leggi tutto.
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Concorso nazionale per le
scuole: "Una città non
basta"

Volantino 2020 Chiara Concorso
nazionale scuole

Leggi tutto.

III Forum di Etica Civile -
Firenze 16/17 novembre

Verso un patto tra generazioni: un
presente giusto per tutti.
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Tra le generazioni: interrogativi e speranze
  Il rapporto tra le generazioni è sfida
centrale per la vita assieme; è passaggio
imprescindibile per un’etica civile …

Leggi tutto.

Ridix: storia di un'azienda
"vincente"

Lo scorso 12 ottobre 2019 si sono
festeggiati i 50 anni della RIDIX
un'azienda con sede a Grugliasco (TO)
fondata da Klemens Fritschi nel lontano
1969. Presenti i collaboratori ed ex
collaboratori della RIDIX con i loro
famigliari nonchè tanti fornitori
provenienti dall'Europa e dalla Cina:
circa 180 persone …

Leggi tutto.
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