
Questa settimana 

13 marzo: IL FENOMENO MIGRATORIO – L’ACCOGLIENZA COMINCIA DALLO 
SGUARDO. RAPPRESENTAZIONE E REALTA’ DELL’IMMIGRAZIONE.  Per acquisire 
una base comune di conoscenza e consapevolezza del fenomeno 

18 marzo: U P M – 4° LEZIONE – SABATO 18 MARZO contoinuano le lezioni sul tema 
dell’anno “ signore insegnaci a pregare” 

Dalla redazione 

Il terremoto in Siria e Turchia da qualche giorno non fa più notizia nei media più diffusi, 
sia video che cartacei. Il problema è risolto? Come persone dobbiamo invece ricordarci di 
questi fratelli che hanno perso tutto e che soffrono tremendamente. Specialmente in Siria 
dove le ostilità, che durano da dodici anni, non si sono fermate nemmeno davanti a questa 
tragedia la sofferenza è ancor più grande e rischia di far perdere la speranza. Già magari 
abbiamo fatto qualcosa, ma riflettiamo profondamente se possiamo fare ancora uno sforzo 
in più. Come Movimento dei Focolari sono sempre attive le donazioni tramite gli organismi  
che operano sul posto. 

La pace, altro tema scottante di questo periodo. Certo la situazione ucraina è la più 
urgente, anche per le conseguenze globali che continua a provocare, ma senza 
dimenticare gli altri conflitti che insanguinano, ora qua ora là, tutto il pianeta. Il Movimento 
dei Focolari ha aderito all’invito della Conferenza Episcopale Italiana di una preghiera 
comunitaria. 

La salvaguardia del creato ha raggiunto una nuova tappa: l’accordo a protezione degli 
oceani. È vero che ora l’accordo dovrà essere sottoscritto da ogni singolo paese, ma 
intanto una prima pietra è stata posta. 

Le comunità ci informano dell’intitolazione di una strada a Chiara Lubich. L’evento ha 
coinvolto la scolaresca di una scuola primaria attraverso il messaggio del “dado della 
pace”.  

In occasione del decimo anniversario dell’elezione di papa Francesco, tante sono le 
interviste che il pontefice rilascia a diversi media. Abbiamo scelto quella rilasciata al 
quotidiano argentino La Nación, dove Francesco parla  di “sogno una Chiesa più 
pastorale, più giusta, più aperta” 
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SOLIDARIETÀ 

Siria, padre Lufti: “C’è bisogno di 

solidarietà. Il sisma rischia di cancellare 

ogni speranza”  Una tragedia nella tragedia il 

terremoto che il 6 febbraio scorso ha devastato 

la zona al nord del Paese. Più ancora che in 

Turchia dove si è registrato il numero maggiore 

di vittime, qui il sisma ha colpito persone già in 

estrema difficoltà dopo 12 anni di guerra non 

ancora terminata. In segno di solidarietà il segretario della Cei Baturi si trova ad Aleppo, 

accompagnato da padre Firas che descrive l’attuale situazione: “Portiamo consolazione alla 

popolazione in ginocchio” 

 

 

Siria, l’impegno dei Lasalliani per 

ricostruire le scuole nelle zone 

terremotate  I Fratelli delle scuole cristiane 

lanciano una raccolta fondi per le aree colpite 

dal sisma. Dopo gli interventi umanitari di 

prima emergenza si stanno mettendo in campo 

progetti per inviare materiale didattico al fine di 

garantire l’anno scolastico e per ricostruire le 

scuole distrutte dal terremoto 

 

 

CHIESA 

Presidenza CEI: “Invitiamo le comunità a 

pregare per la pace” – Venerdì 10 marzo   
Il Movimento dei Focolari Italia accoglie l’invito 

della Conferenza Episcopale italiana, rivolto a tutte 

le comunità cristiane del nostro Paese, a unirsi in 

preghiera per chiedere il dono della pace nel 

mondo. Qui sotto riportiamo la Nota della 

Presidenza CEI a cui vogliamo pienamente aderire con momenti di preghiera personali ed alla santa 

messa, con l’esercizio quotidiano della carità per farci operatori concreti di dialogo, di giustizia, di 

pace e dicendo un “no” deciso a tutte le forme di violenza e di sopraffazione che generano guerre. 
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Francesco: sogno una Chiesa più 

pastorale, più giusta, più aperta   In una 
intervista con il quotidiano argentino La 
Nación, il Papa afferma che la Chiesa sta 
percorrendo il cammino tracciato dal 
Concilio Vaticano II perché sempre più sia 
una casa per tutti. Sul Sinodo sottolinea che 
tutti quelli che vi partecipano hanno il diritto 
al voto, siano uomini o donne. Sulla guerra in 
Ucraina spiega il servizio di pace che sta 
compiendo la Santa Sede 

 

 

ECOLOGIA 

Alto Mare, raggiunto all’Onu l’accordo a 

protezione dell’oceano    A New York si è 

arrivati all’intesa che stabilisce limiti alla pesca, 

alle rotte di navigazione e alle attività di 

esplorazione, come l’estrazione mineraria, nelle 

acque internazionali, dove oltre il 10% di specie 

rare è a rischio estinzione 

 

VITA DELLE COMUNITÀ 

VIA CHIARA LUBICH, INCROCIO 

CON VIA SAN GIOVANNI 

CALABRIA  

Inaugurata a Raldon, frazione di San 
Giovanni Lupatoto (Verona) una strada 
intitolata a Chiara Lubich. 
 

 

VIA CHIARA LUBICH. HO AVUTO 

LA FORTUNA DI PARTECIPARE A 

QUESTO EVENTO   Nella festa della 

donna, a Raldon (Verona) è stata intitolata una 

via a Chiara Lubich alla presenza anche di una 

scolaresca. A… ci racconta la sua esperienza di 

questi momenti 

https://www.focolariveneto.it/chiesa/francesco-sogno-chiesa-piu-pastorale-piu-giusta-piu-aperta/
https://www.focolariveneto.it/chiesa/francesco-sogno-chiesa-piu-pastorale-piu-giusta-piu-aperta/
https://www.focolariveneto.it/cultura-formazione/alto-mare-raggiunto-allonu-laccordo-protezione-delloceano/
https://www.focolariveneto.it/cultura-formazione/alto-mare-raggiunto-allonu-laccordo-protezione-delloceano/
https://www.focolariveneto.it/citta-comunita-accoglienza/via-chiara-lubich-incrocio-via-san-giovanni-calabria/
https://www.focolariveneto.it/citta-comunita-accoglienza/via-chiara-lubich-incrocio-via-san-giovanni-calabria/
https://www.focolariveneto.it/citta-comunita-accoglienza/via-chiara-lubich-incrocio-via-san-giovanni-calabria/
https://www.focolariveneto.it/bambini-e-ragazzi/via-chiara-lubich-avuto-la-fortuna-partecipare-evento/
https://www.focolariveneto.it/bambini-e-ragazzi/via-chiara-lubich-avuto-la-fortuna-partecipare-evento/
https://www.focolariveneto.it/bambini-e-ragazzi/via-chiara-lubich-avuto-la-fortuna-partecipare-evento/
https://www.focolariveneto.it/citta-comunita-accoglienza/via-chiara-lubich-incrocio-via-san-giovanni-calabria/

