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Gennaio 2020

«Ci hanno trattati con rara umanità» (At
28,2). Duecentosettantasei naufraghi
raggiungono le coste di un’isola del
Mediterraneo, dopo due settimane alla
deriva…

Leggi tutto.

Buon anno nuovo!

Anche questo nuovo anno 2020 sarà
ricco di sorprese e di amore personale di
Dio per noi. Avremo diverse occasioni di
incontrarci nei vari eventi che si
susseguiranno nel centenario della
nascita di Chiara Lubich …

Leggi tutto.

http://www.focolaritalia.it/2019/12/21/gennaio-2020/
http://www.focolaritalia.it/2019/12/21/gennaio-2020/
http://www.focolaritalia.it/2019/12/30/buon-anno-nuovo/
http://www.focolaritalia.it/2019/12/30/buon-anno-nuovo/
http://www.focolaritalia.it/2019/12/30/buon-anno-nuovo/


Centenario Chiara Lubich -
Eventi e notizie

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

Leggi tutto.

Documentario: "Chiara di
Trento: i primi passi"

In questo Documentario inedito, Marco
Tecilla, il primo giovane che seguì Chiara
Lubich fin dal 1945, ci conduce nei
luoghi più significativi di Trento legati a
Chiara e la nascita del Movimento dei
Focolari. I siti visitati fanno da sfondo agli
episodi fondanti, presentandoli nel
contesto storico e geografico della
Trento del tempo. I testimoni intervistati e
i ricordi di …

Leggi tutto.

Presentazione del libro -
Opere di Chiara Lubich:
"Conversazioni"

ROMA 22 GENNAIO 2020

Leggi tutto.
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Traslazioni: Esperienze
d'arte alla luce del carisma
dell'unità

Tutto il mese di febbraio 2020 si terrà a
Verona “Traslazioni:Esperienze d’arte
alla luce del carisma dell’unità”. È
un’esposizione di pitture, sculture,
installazioni, collage. Interviene anche
Ciro- Roberto Cipollone, noto per il suo
talento e per la bottega di Ciro,
un’esperienza creativa ben radicata nella
cittadella Internazionale del Movimento
dei Focolari a Loppiano, sulle colline di
Incisa Valdarno (FI) visitata, nel …

Leggi tutto.
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Convegno: "Chiara Lubich
donna delle relazioni"

Leggi tutto.

BERGAMO 1 FEBBRAIO 2020
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Convegno “Carismi in
comunione: la profezia di
Chiara Lubich”

Convegno organizzato dai consacrati e
dalle consacrate dell'Opera di Maria -
Movimento dei Focolari. Questi
consacrati intendono: a) impegnarsi, con
rinnovato spirito evangelico e sulle orme
di Maria, nel loro servizio alla Chiesa,
alle proprie famiglie religiose, nella
collaborazione con i fratelli di altre
confessioni, di altre religioni e con gli
uomini di buona volontà, b) rendere più
vitale l'unità …

Leggi tutto.
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Corso per operatori
pastorali dal 29 giugno al 4
luglio 2020

La proposta del Corso per Operatori
pastorali è maturata da una coscienza
nuova dell’importanza di una formazione
pastorale adeguata all’oggi della Chiesa
e della società nel Movimento dei
Focolari. Papa Benedetto XVI il 21
gennaio 2008, in una lettera alla Diocesi
e alla città di Roma, aveva …

Leggi tutto.

1° Maggio 2020 - Meeting
a Loppiano
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Da oltre 40 anni, i Giovani per un Mondo
Unito del Movimento dei Focolari
organizzano, per il 1° Maggio a Loppiano
(FI), un meeting su tematiche di attualità
affrontate attraverso momenti artistici,
testimonianze e laboratori/workshop.
“Now” Il titolo del Primo Maggio 2020 …

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

Leggi tutto.
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