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Maggio 2020
"Voi siete già puri a causa della parola
che vi ho annunciato" (Gv 15,3).

Dopo l’ultima cena con gli apostoli, Gesù
esce dal Cenacolo e si incammina verso
il Monte degli Ulivi. Con lui ci sono gli
Undici…

Leggi tutto.

In prima linea
Siamo un’umanità sofferente, dolorante,
piagata, che sperimenta circostanze inedite
per le quali non siamo attrezzati. La fase
acuta della crisi ha coinciso con la Quaresima e
con la celebrazione del mistero pasquale…

Leggi tutto.

 

Esperienze di fraternità in
questo periodo di
Coronavirus 

Assemblea Focolari Italia
2020
Modalità nuove a prova di COVID per
l’appuntamento del Movimento in Italia.
Spirito di famiglia sperimentato al di là delle
distanze. Dal 17 al 19 Aprile il Movimento dei
Focolari in Italia si è riunito - virtualmente -
per l’Assemblea nazionale che precede, da
Statuto, l’Assemblea Generale …

Leggi tutto.

#ONEPEOPLEONEPLANET:
impegno irreversibile per
milioni di persone.
I contenuti della maratona italiana
#onepeopleoneplanet raggiungono
centinaia di milioni di visualizzazioni nel
mondo. Nonostante la pandemia 100 milioni
di persone in 193 paesi hanno preso impegni
concreti per la tutela del pianeta …

Leggi tutto.

Settimana Mondo Unito 2020
#InTimeForPeace
La Settimana Mondo Unito dei giovani dei
Focolari, quest’anno è online e all’insegna
della pace. Lotta al disarmo, azioni di pace
in Medio Oriente, una petizione contro
l’embargo alla Siria, solidarietà planetaria ai
tempi del Covid, storie di legalità e giustizia
dall’Asia all’Africa …

Leggi tutto.

“NOW Loading”, perché il
momento è adesso! - Edizione
online del primo maggio di
Loppiano 2020
Arriva “NOW Loading”, la speciale edizione
on-line del primo maggio di Loppiano 2020.

1° maggio 2020 – ore.15.00

Leggi tutto.

Run4Unity 2020
Centinaia di migliaia di ragazzi protagonisti della
staffetta sportiva mondiale. Ragazzi e ragazze di
etnie, culture e religioni diverse corrono uniti per
testimoniare il loro impegno per la pace e per
promuovere uno strumento per raggiungerla: la
regola d’oro…

Leggi tutto.

Collegamento CH - Edizione speciale
Settimana Mondo Unito
2 maggio 2020 - dalle 12:00 alle 13:00

Le comunità del Movimento dei Focolari nel mondo si
danno appuntamento per il Collegamento CH.

È possibile seguire la diretta alle ore 12.00 dalla pagina
http://collegamentoch.focolare.org/ ed anche sulla
Pagina Facebook del Movimento dei Focolari
Italia www.facebook.com/focolaritalia/
e Twitter https://twitter.com/focolaritalia

Leggi tutto.
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