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«Tutto quanto volete che gli uomini
facciano a voi, anche voi fatelo a loro:
questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt
7,12). Quante volte, nelle scelte importanti
della vita, abbiamo cercato una bussola
sicura, che ci indicasse  …

Leggi tutto.

Partecipare per costruire

Il richiamo alla partecipazione arriva da
tanti segnali della politica, della vita
associativa, dai social. E può avere tante
sfaccettature: quella che salta più in
evidenza è il far sentire la propria voce.
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«Ho detto», a volte forse «ho urlato» …

Leggi tutto.

Tempo del NOI - Fraternità.
Genova ricorda la sua
cittadina onoraria Chiara
Lubich

Il 14 dicembre 2001 Chiara Lubich
riceveva la cittadinanza onoraria di
Genova. Quasi dieci anni dopo il
capoluogo ligure ha ricordato il
centenario della nascita della sua
concittadina con un convegno dal titolo
un po’ ambizioso: “Il tempo del NOI -

Fraternità”. Un’occasione per guardare la Genova di oggi con gli occhi che avrebbe utilizzato la Lubich
dalla sua particolare …

Leggi tutto.

A Firenze un incontro sulle
orme del "Documento sulla
Fratellanza Umana" di Abu
Dhabi

Un percorso per un'amicizia tra cristiani
e musulmani a Firenze. A Firenze la
comunità cristiana e quella musulmana
si sono incontrate oggi, 30 gennaio
2020, per riflettere sullo storico
"Documento sulla Fratellanza Umana" …
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Leggi tutto.

Time to Dare: solidarietà e tecnologia

Incastonato nei due eventi del Centenario di Chiara Lubich e
dell’Economy of Francesco – di cui ha voluto essere una tappa di
sensibilizzazione di preparazione - ha preso vita un evento nuovo
ed originale: TIME TO DARE, un titolo, uno slogan. Sia che lo si
legga interamente in inglese oppure mezzo in italiano va bene lo
stesso perché osare e …

Leggi tutto.

"Now" e "From NOW on":
incontro giovani a
Loppiano il 1° maggio ed il
2/3 maggio a Castel
Gandolfo

Vieni a conoscere Chiara Lubich e il suo
sogno, oggi nostro: il Mondo Unito.
Vogliamo realizzarlo OGGI, aprendoci al
dialogo e al confronto. Dopo il primo
maggio a Loppiano, oppure anche per

chi non può partecipare a Loppiano, il 2 e 3 maggio il programma di "NOW" (il titolo della manifestazione
che si svolgerà a Loppiano il 1° maggio) continua …

Leggi tutto.

"Incontrare Chiara viva oggi" - Loreto
14 marzo 2020

Messaggio di Emmaus Maria Voce in preparazione del 14
marzo a Loreto.

A Loreto un appuntamento per conoscerne l’attualizzazione
del messaggio lanciato tanti anni fa. Si tratta di
un’occasione …

Leggi tutto.
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Chiara Lubich: donna del dialogo e
dell'unità - Firenze 14 marzo

Interviene Jesús Morán Cepedano filosofo, copresidente
del Movimento dei Focolari

Leggi tutto.

Sacerdoti under 50 - Centro
Mariapoli di Cadine 21/24 aprile
2020

 Presbiteri e diaconi diocesani  under '50 provenienti
da tutta Europa   incontrano il carisma dell’unità  - per
condividere e rinnovare la freschezza della loro

vocazione…

Leggi tutto.

http://www.focolaritalia.it/2020/01/21/incontrare-chiara-viva-oggi/
http://www.focolaritalia.it/events/chiara-lubich-donna-del-dialogo-e-dellunita-firenze-14-marzo/
http://www.focolaritalia.it/events/chiara-lubich-donna-del-dialogo-e-dellunita-firenze-14-marzo/
http://www.focolaritalia.it/events/chiara-lubich-donna-del-dialogo-e-dellunita-firenze-14-marzo/
http://www.focolaritalia.it/events/sacerdoti-under-50-centro-mariapoli-di-cadine-21-24-aprile-2020/
http://www.focolaritalia.it/events/sacerdoti-under-50-centro-mariapoli-di-cadine-21-24-aprile-2020/
http://www.focolaritalia.it/events/sacerdoti-under-50-centro-mariapoli-di-cadine-21-24-aprile-2020/


Centro Mariapoli Castel Gandolfo.
Nuovo sito!

Situato nei Castelli Romani,  a poca distanza dalla
Capitale, il Centro Mariapoli Internazionale coniugando
tecnologia, ospitalità, accoglienza tipica di chi crede
nella fraternità universale, accoglie persone provenienti
dai cinque continenti …

Leggi tutto.
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