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Il padre del fanciullo rispose ad alta voce:
«Credo, aiutami nella mia incredulità» (Mc
9,24). Gesù è in cammino verso
Gerusalemme, accompagnato dai discepoli ...

Leggi tutto.

Un giorno in più

Quest’anno abbiamo un giorno in più e si
innescano le riflessioni sul senso del tempo,
sulla nostra vita iperattiva, alla ricerca di un
benessere psicofisico sempre più lontano,
mentre crescono stress insieme a corsi di
mindfulness e tecniche di meditazione …

Leggi tutto.
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L’arcivescovo di Trento: "È arrivato per te, cara
Chiesa di Trento, il momento di ascoltare il
grido di questa tua figlia".

L’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, ha celebrato mercoledì 22 gennaio
2020 la Santa Messa nella basilica di Santa Maria Maggiore nel giorno
del centenario della nascita di Chiara Lubich. "Nel luogo del battesimo
di Chiara, l’Eucarestia del 22 vuol essere un segno concreto di una
relazione profonda dell’intera Diocesi nei  confronti di questa sua figlia,
riconosciuta come dono al mondo …

Leggi tutto.

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 …

Leggi tutto.

http://www.focolaritalia.it/2020/01/31/un-giorno-in-piu/
http://www.focolaritalia.it/2020/01/23/larcivescovo-di-trento-e-arrivato-per-te-cara-chiesa-di-trento-il-momento-di-ascoltare-il-grido-di-questa-tua-figlia/
http://www.focolaritalia.it/2020/01/23/larcivescovo-di-trento-e-arrivato-per-te-cara-chiesa-di-trento-il-momento-di-ascoltare-il-grido-di-questa-tua-figlia/
http://www.focolaritalia.it/2020/01/23/larcivescovo-di-trento-e-arrivato-per-te-cara-chiesa-di-trento-il-momento-di-ascoltare-il-grido-di-questa-tua-figlia/
http://www.focolaritalia.it/events/traslazioni-esperienze-darte-alla-luce-del-carisma-dellunita/
http://www.focolaritalia.it/events/traslazioni-esperienze-darte-alla-luce-del-carisma-dellunita/


Incontrare Chiara viva oggi

A Loreto un appuntamento per conoscerne
l’attualizzazione del messaggio lanciato tanti anni fa Non
solo conoscere, bensì incontrare Chiara Lubich a 100 anni
dalla sua nascita. Questo l’obiettivo dell’appuntamento del
prossimo 14 marzo a Loreto. Si tratta di un’occasione
straordinaria non tanto per ricordarla con nostalgia, ma per
incontrarla oggi: nelle migliaia di persone che si spendono
per un mondo …

Leggi tutto.

Torino, "La sfida della fraternità"

A Torino, presso la Sala del Consiglio del Politecnico,
sabato 8 febbraio, dalle ore 10.00 alle 13.00, si terrà un
momento di dialogo con Antonio Baggio, professore
ordinario di filosofia politica presso l'Istituto Universitario
Sophia di Loppiano, su "Crisi della democrazia, la sfida
della fraternità".  

Leggi tutto.
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Cuneo - Chiara Lubich: una via di
Unità e Comunione

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Interverrà anche Maurizio Gentilini, autore dell'ultima
biografia di Chiara Lubich.

Leggi tutto.

Il tempo del NOI - Centenario
Chiara Lubich a Genova

15 FEBBRAIO 2020

Il Movimento dei Focolari - in collaborazione con le
associazioni Music for Peace, la Caritas genovese,
S. Egidio, Sole e Luna, gli scout di Agesci . . .
ricorderà la fondatrice Chiara Lubich

Leggi tutto.

1° Maggio 2020 - Meeting a
Loppiano

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

Leggi tutto.

Il Gen Rosso in Piemonte - Concert Life

GEN ROSSO A CUNEO IL 14 FEBBRAIO

GEN ROSSO A TORINO IL 21 FEBBRAIO

Leggi tutto.

Congresso Aderenti Movimento
dei Focolari 2020

Un appuntamento ormai ricorrente che, nell’anno del
centenario di Chiara Lubich, si offre come una
occasione di incontro con lei, con la sua persona e
con il suo carisma. Un luogo dove portare un amico
caro, un modo per far incontrare la vita evangelica di
tante persone unite o semplicemente una possibilità
di ritrovarsi in famiglia. Come ogni volta sarà …

Leggi tutto.

Esercizi spirituali - Loppiano 17/22
marzo 2020
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Presso il Centro di spiritualità "Claritas". 

Per giovani e adulti, laici e sacerdoti, consacrati e
consacrate.

Leggi tutto.

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 …

Leggi tutto.
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