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Firenze: Renzi sabato apre 50 anniversario cittadella Focolari

Campania

01 Ottobre 2014 - 11:19

Emilia Romagna

(ASCA) - Firenze, 1 ott 2014 - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipera' sabato prossimo
alle 19 all'apertura del Cinquantesimo anniversario di Loppiano (Fi), primo centro internazionale dei
Focolari e luogo di sperimentazione permanente di uno stile di vita fondato sul dialogo e l'accoglienza
interculturale. Renzi, informa una nota, ha confermato la sua partecipazione per l'amicizia che lo lega
da anni alla cittadella, sin dai tempi del suo impegno politico in Toscana. L'evento segna l'inizio di un
anno di iniziative culturali, un percorso di conoscenza e diffusione dei valori che animano la vita di
Loppiano e che hanno attirato fino ad oggi oltre un milione e duecentomila persone da tutto il mondo.
Con i suoi attuali 800 abitanti di oltre 60 Paesi, Loppiano assume la fisionomia di un laboratorio
interculturale permanente, al servizio della pace e dell'armonia tra i popoli. I primi 50 anni del Centro
internazionale verranno ripercorsi attraverso interviste con i protagonisti della prima ora, contributi
artistici internazionali, testimoni di tradizioni culturali e religiose non cristiane che, tornando nei propri
Paesi, hanno tradotto quanto vissuto a Loppiano in azioni politiche, lavoro, modelli educativi nei
diversi ambiti sociali e culturali. L'appuntamento si inserisce nella cornice di LoppianoLab, laboratorio
nazionale di economia, cultura, cittadinanza, comunicazione e formazione con il metodo e l'orizzonte
della cultura dell'unita'. afe/mau
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