
Apriamo questo numero con i prossimi appuntamenti:

10  settembre  COMUNE  DI  GROTTAFERRATA  –  CITTADINANZA
ONORARIA A CHIARA LUBICH - Il 10 settembre il comune di Grottaferrata conferirà
la cittadinanza onoraria a Chiara Lubich, che lì visse tra il 1957 e il 1963. Leggi tutto

10 settembre - DALL’ESPERIENZA DEL LIMITE, NUOVE PROSPETTIVE
E’ il primo di un serie di quattro webinar per approfondire la cultura dell’accessibilità e
scambiare  esperienze  su  come  costruire  una  società  libera  da  quelle  barriere
architettoniche, tecnologiche, culturali, sociali che escludono tante persone. Leggi tutto

PANORAMA INTERNAZIONALE: IL dramma dell’Afganistan

VITA DEL TERRITORIO 

I ragazzi non si fermano davanti ai limiti della pandemia: Minicantiere del Monte Rocca

Talvolta basta donare un gettone per risolvere tensioni e ricevere in cambio gioia interiore:
Quella persona senza gettone è mia sorella.

LA CASA COMUNE.  Intervista  a  Stefania Papa,  nuova responsabile  di  EcoOne,  l’iniziativa
culturale  ambientale  del  Movimento  dei  Focolari,  sull’adesione  dei  Focolari  al  “Tempo  del
Creato” e sulle varie iniziative in ambito ambientale.

Afghanistan, guerra e diritti umani.
Sostegno ai profughi

Consegnato il Paese nelle mani dei Talebani in base
agli accordi di Doha del 2020, si teme l’inevitabile
ondata  migratoria.  Il  problema  rimosso  resta  la
partecipazione ad una guerra che  in  20 anni  ha
prodotto  centinaia  di  migliaia  di  vittime.  Alcuni
passaggi di un dibattito in Italia.
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MINICANTIERE 1 – MONTE
ROCCA

L’attuale  situazione  generata  dalla
pandemia non ha permesso lo svolgimento
del  “cantiere  ragazzi”  com’era
consuetudine nel passato.  Ma I ragazzi e i
loro animatori non si sono persi d’animo

QUELLA PERSONA SENZA
GETTONE E’ MIA SORELLA

Talvolta  basta  donare  un  gettone  per
risolvere tensioni e ricevere in cambio gioia
interiore

IL TEMPO DEL CREATO

Intervista  a  Stefania  Papa,  nuova
responsabile di EcoOne, l’iniziativa culturale
ambientale  del  Movimento  dei  Focolari,
sull’adesione  dei  Focolari  al  “Tempo  del
Creato”  e  sulle  varie  iniziative  in  ambito
ambientale.
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