
 

 

Quali appuntamenti ci aspettano la prossima settimana? 

1 agosto: L’AULA E LE DOLOMITI – EDUCATORI SI RACCONTANO  laboratario di 
comunione e di arricchimento reciproco 

5 agosto: L’ECONOMIA CIVILE E DI COMUNIONE Ritorna l’appuntamento con il Forum 
sull’Economia Civile e di Comunione, promosso dal Movimento dei Focolari in 
collaborazione con la Comunità di Primiero, Acli locali e la rete di cittadini “Ricostruire 
comunità”. 

7 agosto: PERCORSI DI LUCE Percorso per coppie sposate o conviventi  che vogliono 
recuperare e crescere nella loro relazione 

 

 

Dalla redazione 

Questa settimana il viaggio di papa Francesco ha riempito di notizie ed eventi i media. Dalla 
richiesta di perdono per quanto accaduto nei confronti delle popolazioni indigene, anche con la 
collaborazione di membri della chiesa cattolica, alla proposta di un cammino comune nel segno di 
una speranza cristiana. Un invito anche alle autorità di riconoscere la peculiarità delle popolazioni 
indigene. 

La guerra in Ucraina ha risvegliato in tante comunità nazionali la nonviolenza  si sono ritrovate per 
richiedere insistentemente un processo di pace. 

Quali film vedere in questa estate? Un interessante valutazione del Servizio per la pastorale delle 
persone con disabilità. 
 

 

https://www.focolariveneto.it/eventi/laula-le-dolomiti-educatori-si-raccontano/
https://www.focolariveneto.it/eventi/leconomia-civile-comunione/
https://www.focolariveneto.it/eventi/percorsi-di-luce/


 

CHIESA 

Il Papa rientrato dal Canada: “Si 

prosegua nella verità, verso 

guarigione e riconciliazione”    

Dopo circa sei ore di volo Papa 
Francesco è rientrato a Roma dal 
Canada alle 8.06, concludendo così il 
suo 37.mo viaggio apostolico 
internazionale. Sull’eco ancora dei 
canti e degli applausi di giovani e anziani Inuit, protagonisti dell’ultimo incontro del viaggio, 
il Pontefice ha lasciato ieri la città di Iqaluit, capitale dello Stato di Nanavut, per recarsi nel 
locale aeroporto e congedarsi dal Canada. 

 

NONVIOLENZA 

Guerra in Ucraina: tacciano le armi, 

appello alla nonviolenza 

Cinquanta città italiane hanno aderito a 
Europe for Peace, per dire no alla guerra in 
Ucraina e alle altre guerre che ci sono nel 
mondo. 

 

 

CINEMA 

Storytelling della disabilità. Film e 

serie tv 2021-22 da riscoprire in 

streaming durante l’estate Da 

diversi anni, con il Servizio per la 
pastorale delle persone con disabilità, 
valorizziamo in occasione dell’estate, 
per chi parte per le vacanze ma anche 
per chi resta a casa, racconti che 
possano fornire occasioni di riflessione 
sulla condizione della persona con 
disabilità, tra sfide e opportunità nella società. Sguardi fecondi, spesso ironici o irriverenti, 
comunque capaci di articolare una proposta di senso votata all’evasione intelligente e 

magari a infrangere qualche tabù. Ecco una selezione di titoli – tra film e serie Tv – della 

stagione 2021-22. Il punto Cnvf-Sir 

https://www.focolariveneto.it/chiesa/papa-rientrato-dal-canada-si-prosegua-nella-verita-verso-guarigione-riconciliazione/
https://www.focolariveneto.it/chiesa/papa-rientrato-dal-canada-si-prosegua-nella-verita-verso-guarigione-riconciliazione/
https://www.focolariveneto.it/chiesa/papa-rientrato-dal-canada-si-prosegua-nella-verita-verso-guarigione-riconciliazione/
https://www.focolariveneto.it/cultura-formazione/guerra-ucraina-tacciano-le-armi-appello-alla-nonviolenza/
https://www.focolariveneto.it/cultura-formazione/guerra-ucraina-tacciano-le-armi-appello-alla-nonviolenza/
https://www.focolariveneto.it/cultura-formazione/storytelling-della-disabilita-film-serie-tv-2021-22-riscoprire-streaming-lestate/
https://www.focolariveneto.it/cultura-formazione/storytelling-della-disabilita-film-serie-tv-2021-22-riscoprire-streaming-lestate/
https://www.focolariveneto.it/cultura-formazione/storytelling-della-disabilita-film-serie-tv-2021-22-riscoprire-streaming-lestate/


COSA POSSIAMO RIVEDERE 

IN DIALOGO VERSO LE 

ELEZIONI 

Interessante confronto proposto dal 
MPPU in vista delle prossime elezioni 
politiche 

 

 

https://www.focolariveneto.it/conferenze-online/dialogo-verso-le-elezioni/
https://www.focolariveneto.it/conferenze-online/dialogo-verso-le-elezioni/

