
Prossimi appuntamenti: 

martedì  14  settembre:  GENERAZIONE  NUOVA-  LA  STORIA  DEL
MOVIMENTO  GEN  RACCONTATA  DA  UN  TESTIMONE –  Franz  Coriasco
racconta la nascita della seconda generazione del Movimento dei Focolari. Vedi evento

La settimana scorsa: 

MINICANTIERE 2 – MONTE
ROCCA

L’esperienza  dei  ragazzi  del  progetto
“coloriamo la città” nel servizio televisivo di
Telepace

Vita Vissuta

VALE DI PU’ DIFENDERE LA
PROPRIA POSIZIONE O
MANTENERE I RAPPORTI? 

Un esempio tipico della vita condominiale:
spesso ciascuno pensa al proprio
interesse perdendo di vista il bene
comune. Se prioritario è il rapporto
interpersonale si superano le
incomprensioni.
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QUAL’E’ QUEL DI PIU’ CHE POSSO
DARE?

Questa  esperienza  ci  dice  quanto  sia
importante capire le esigenze della persona
che  vogliamo  aiutare  per  offrire  un  aiuto
concreto

COMUNE DI GROTTAFERRATA – 
CITTADINANZA ONORARIA A 
CHIARA LUBICH

La  cerimonia  del  conferimento  della
cittadinanza onoraria a Chiara Lubich

DALL’ESPERIENZA DEL LIMITE, 
NUOVE PROSPETTIVE

Primo Webinar del ciclo ”Ambiente 
accessibile, società inclusiva”

+
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