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Un messaggio per l'Europa di oggi
La Mariapoli europea, che si terrà dal 14 luglio all'11 agosto 2019 nelle Dolomiti (Italia), sta
incontrando un interesse impressionante: in poche settimane, le prenotazioni anticipate hanno
superato di gran lunga i posti disponibili e gli organizzatori stanno facendo del loro meglio per
trovare un letto per quante più persone possibile. Allo stesso tempo, i preparativi per il programma
sono a buon punto.
Al 31 gennaio, data di chiusura del periodo di pre-registrazione, si sono prenotate quasi 3000 persone, molto
più dei 2400 posti disponibili (600 a settimana).
“Abbiamo molto da fare per accontentare quante più persone possibile. Si tratta anche di consentire la
partecipazione di persone provenienti da tutti i paesi europei. D'ora in poi, le prime persone iniziano a
ricevere le conferme di registrazione,” ha detto Peter Forst, membro del comitato di organizzazione. “È stato
un compito arduo ma siamo soddisfatti nel vedere così tanto entusiasmo per questo evento unico” ha
aggiunto.
Allo stesso tempo, un team di tutta Europa sta già “sperimentando” la Mariapoli, preparando il programma di
queste 4 settimane speciali. Si alterneranno periodi di approfondimento e di scambio, oltre a numerose
offerte di workshop e forum.
“Speriamo di fare in modo che tutti si ritrovino in questo programma! E naturalmente, sarà anche una
vacanza: i partecipanti avranno molte opportunità di passeggiate, escursioni e altri eventi culturali,” ha
commentato Ana Siewniak, del gruppo che prepara il programma.
Alcuni momenti salienti permetteranno anche di scoprire meglio lo spirito della Mariapoli, la storia di questi
primi incontri estivi del Movimento dei Focolari e l'esperienza particolare che la sua fondatrice, Chiara
Lubich, ha avuto nell'estate del 1949, proprio a Tonadico.
Maria Voce parla di Mariapoli e dell'Europa oggi
Maria Voce, attuale presidente del Movimento dei Focolari, ha rilasciato un'intervista agli organizzatori, dove
descrive l'esperienza delle prime Mariapoli - ha partecipato lei stessa a quella del 1959 - e parla
dell'importante messaggio che una tale esperienza può trasmettere all'Europa di oggi, che sta attraversando
una fase turbolenta.
I primi estratti di questa intervista sono ora disponibili sul sito www.mariapolieuropea.org, su Facebook,
Twitter e Instagram.
Il movimento dei Focolari promuove per l’estate 2019 la sua prima Mariapoli Europea dal titolo “Puntare in
alto”. Dal 14 luglio, per quattro settimane di seguito, si alterneranno persone provenienti da tutta Europa, a
Tonadico, sulle Dolomiti, dove si è tenuta la prima "Mariapoli" settant'anni fa.
La Mariapoli (Città di Maria), è un raduno in cui le persone che abitano questa "città temporanea" cercano di
costruire un nuovo tipo di società basata sulla fraternità e il rispetto reciproco. Questa vacanza originale è
aperta a persone di tutte le fedi, le estrazioni sociali e le culture.
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