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«Vegliate dunque, perché non sapete in
quale giorno il Signore vostro verrà» (Mt
24,42). In questo passo del vangelo di
Matteo, Gesù prepara i discepoli ...

Leggi tutto.

Albania: unire le forze

La comunità locale dei Focolari e il
Coordinamento Emergenze del
Movimento, insieme con la Caritas e
altre famiglie religiose, sono al lavoro per
aiutare le persone colpite dal sisma …

Leggi tutto.
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Centenario Chiara Lubich -
Eventi e notizie

Link al calendario degli appuntamenti, ai
siti ed ai social ufficiali dell'Evento.

Leggi tutto.

“Vivi, Ama, Dona": una
raccolta fondi mondiale per
aiutare i giovani

A gennaio, in occasione del centenario
della nascita di Chiara si svolgeranno a
Trento diversi eventi anche per i giovani.
Incontrare giovani di tutto il mondo,
condividere le esperienze, stringere

amicizie e …

Leggi tutto.

Apertura del Polo
Accoglienza e Solidarietà di
Ascoli Piceno

Il Polo Accoglienza e Solidarietà di Ascoli
Piceno ha trovato casa ed apre le porte al
bisogno. Ascoli Piceno, 16 novembre 2019
– Il Polo Accoglienza e Solidarietà di Ascoli
Piceno è stato inaugurato …

Leggi tutto.

Castel Gandolfo (Rm): Corso
internazionale di preparazione
al matrimonio

Il Movimento Famiglie Nuove propone un
corso internazionale di preparazione al
matrimonio e per giovani coppie dal titolo:
"There is one love". Sede: Castel Gandolfo
(Roma)  Data: dal 29 gennaio al 1 febbraio
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Leggi tutto.

Convegno “Carismi in
comunione: la profezia di Chiara
Lubich"

Centro Mariapoli Castel Gandolfo - 8/9 febbraio
2020

Convegno organizzato dai consacrati e dalle
consacrate dell'Opera di Maria - Movimento dei
Focolari …

Leggi tutto.

“Da questo conosceranno che
siete miei discepoli”

Una spiritualità di comunione a sostegno della
nostra vocazione Incontro europeo per
seminaristi diocesani, diaconi, neo-presbiteri
Trento, 26-30 dicembre 2019 …

Leggi tutto.

MAGIS: Corso di alta
formazione per la gestione delle
imprese socialmente orientate

A Pisa (inizio delle lezioni il 30 gennaio 2020) il
corso di alta formazione Magis per la gestione
delle imprese socialmente orientate …

Leggi tutto.

Concorso nazionale per le scuole:
"Una città non basta"
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Il concorso è rivolto a tutti gli studenti e le
studentesse delle istituzioni scolastiche secondarie
di primo e di secondo grado,
che potranno partecipare con piena autonomia
espressiva all’iniziativa, singolarmente, per gruppi o
per classi.

Leggi tutto.

Made in Loppiano è il marketplace che raccoglie i
prodotti realizzati a Loppiano, prima Cittadella del
Movimento dei Focolari. Opere d’arte, creazioni in
ceramica, tessili per l’infanzia, selezione di vini
DOCG e olio extravergine d’oliva, tutti rigorosamente
Made in Italy e realizzati artigianalmente ...
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