
Eventi della settimana: 

 

17 agosto:  RETE PROGETTO PACE – VIAGGIO NELL’EST: Serbia, Kosovo e Macedonia del 
Nord.  La Rete Progetto Pace di Treviso organizza viaggi nei paesi dell’ Est Europa ed Ex 
Jugoslavia dal 1994, anno in cui è stata intrapreso la prima azione umanitaria a sostegno dei 
rifugiati in fuga dalla Bosnia.  
 

21 agosto: OLTRE L’OSCURITÀ LA LUCE – IN RICORDO DEL PATTO DI FRATERNITÀ DEL 
1959  Ricordo del Patto di fraternità avvenuto nella chiesa di Primiero il 22 agosto 59 
 

21 agosto: IL SORRISO DI CHIARA  Dal 21 al 28 agosto 2022 si svolgerà a Rovigo nell’ambito 
della 178ª Sagra di San Bortolo una mostra di pittura in ricordo di Chiara Grillo 

 

Dalla redazione 

Le comunità ci hanno offerto delle sperienze di solidarietà, diverse tra loro nella 
concretezza, ma unite dall’amore verso i fratelli: dall’aiuto ad una situazione 
sanitaria in africa, a corsi di lingua italiana per stranieri. 

La situazione dell’Ucraina nel resoconto di AFN Onlus sulle donazioni ricevute: cosa si 
è fatto laggiù e in Italia. 

Infine, uno sguardo sull’ecumenismo nell’articolo della Sala Stampa vaticana sul 
programma ufficiale della 38.ma trasferta internazionale del Papa nel Paese centro-
asiatico, visitato già da Giovanni Paolo II nel 2001. 
 

 

 

https://www.focolariveneto.it/eventi/rete-progetto-pace-viaggio-nellest-serbia-kosovo-macedonia-del-nord/
https://www.focolariveneto.it/eventi/rete-progetto-pace-viaggio-nellest-serbia-kosovo-macedonia-del-nord/
http://www.reteprogettopace.it/la-rete/storia/il-primo-viaggio-umanitario-a-postojna
https://www.focolariveneto.it/eventi/oltre-lscurita-la-luce-ricordo-del-patto-fraternita-del-1959/
https://www.focolariveneto.it/eventi/oltre-lscurita-la-luce-ricordo-del-patto-fraternita-del-1959/
https://www.focolariveneto.it/eventi/il-sorriso-di-chiara/


DALLE COMUNITÀ 

 

ALEXANDRE 

Una richiesta di aiuto; solidarietà che si 
mette in moto; alla fine viene salvato un 
giovane dalla paralisi totale. 
 

 

 

CORSI DI ITALIANO PER 

STRANIERI 

Esperienza di un insegnante in pensione 
colpito dalle frequenti sollecitazioni di papa 
Francesco a “non rimanere chiusi a doppia 
mandata nel cenacolo” o “in una botte di 
ferro “ 

 

SOLIDARIETÀ 

EMERGENZA UCRAINA IL NOSTRO 

IMPEGNO CONTINUA 

Una lettera di AFN ONLUS ringrazia per la 
solidarietà ricevuta e presenta le azioni 
intraprese in Ucraina e in Italia 

 

ECUMENISMO 

Francesco in Kazakhstan, tre giorni 

all’insegna del dialogo tra le religioni 
La Sala Stampa vaticana pubblica il 
programma ufficiale della 38.ma trasferta 
internazionale del Papa nel Paese centro-
asiatico. Il Pontefice risiederà tutto il 
tempo nella capitale Nur Sultan, dove si 
svolgerà il VII Congress of leader of world 
and traditional religions, l’evento che 

riunisce diversi capi religiosi provenienti da tutto il mondo. 

https://www.focolariveneto.it/esperienze-storie/alexandre/
https://www.focolariveneto.it/citta-comunita-accoglienza/corsi-italiano-stranieri/
https://www.focolariveneto.it/citta-comunita-accoglienza/corsi-italiano-stranieri/
https://www.focolariveneto.it/citta-comunita-accoglienza/emergenza-ucraina-nostro-impegno-continua/
https://www.focolariveneto.it/citta-comunita-accoglienza/emergenza-ucraina-nostro-impegno-continua/
https://www.focolariveneto.it/chiesa/francesco-kazakhstan-tre-giorni-allinsegna-del-dialogo-le-religioni/
https://www.focolariveneto.it/chiesa/francesco-kazakhstan-tre-giorni-allinsegna-del-dialogo-le-religioni/

