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tutti i tuoi amici.

Invia

Ottimo VOTA

Firenze, 19 giu - Generare, incontrarsi, intraprendere e custodire. Sono i quattro verbi di
LoppianoLab 2013 che aprira' le porte dal 20 al 22 settembre prossimi a Loppiano (Fi), la
cittadella dei Focolari. Proseguono cosi' i lavori del laboratorio per l'Italia che dal 2009 dal Nord al
Sud del Paese....
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giosuè scrive su padania.org: "I suoi discorsi sono
sempre improntati sulla più pura filosofia politica. Altro
non sa fare e non sa dire. Dimenticandosi per un giorno di
essere lumbard, e se...
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