Comunicato stampa n. 3
24 maggio 2019

Mariapoli Europea 2019 - D-53:

Grandi sfide che porteranno abbondanti frutti
Certamente è una sfida la proposta della prima Mariapoli europea, che si terrà
nelle Dolomiti, in Italia, dal 14 luglio all'11 agosto 2019. Un organizzatore la
descrive come una impresa impegnativa e ha sottolineato il fatto che "il frutto di
questa sfida sarà una testimonianza per l'unità di tutta l'Europa". Così Viliam
Karas, della Slovacchia, al termine di un fine settimana che ha riunito una trentina
di membri del comitato internazionale di coordinamento della Mariapoli a
Tonadico (Trento), nella Valle di Primiero. In totale, circa duemilacinquecento
persone parteciperanno all'evento, alternandosi per quattro settimane.
Il 18 maggio 2019, rappresentanti della comunità della valle del Primiero e le autorità
civili e religiose hanno accolto calorosamente gli organizzatori presso la struttura
comunale di Palazzo Scopoli dove è stata presentata ufficialmente alla cittadinanza la
Mariapoli. Il sindaco Daniele Depaoli ha messo a disposizione del Movimento dei
Focolari alcune strutture e dei servizi, ricordando il fatto che il Movimento ha un legame
forte con questa regione in quanto la prima Mariapoli è nata proprio in quei luoghi, negli
anni successivi alla Seconda guerra mondiale.
Durante il fine settimana il comitato di coordinamento ha affrontato le enormi sfide che
tale evento pone: dall’impianto per le traduzioni in sei lingue per ogni settimana, alle
questioni logistiche come il trasporto verso i diversi alloggi che si estendono per un
raggio di trenta chilometri. "Queste saranno indubbiamente opportunità per mettere in
pratica lo spirito della Mariapoli, l’aiuto reciproco, superare i disagi e il servizio", ha detto
Pilar Marin dalla Spagna.
In una recente intervista, la presidente dei Focolari, Maria Voce, ha presentato la
Mariapoli europea come alternativa al fenomeno del nazionalismo crescente in Europa.
La Mariapoli, ha detto, esprimerà "un'unità in cui la diversità non è solo accettata ma
valorizzata come un arricchimento per tutti. In questa diversità ogni persona cerca di far
emergere il meglio nell'altro (...) le sue caratteristiche particolari. E se lo facciamo tutti,
nessuno sentirà il bisogno di difendere la propria identità perché nell'unità è
riconosciuto, valorizzato e arricchito".

➡︎

In breve:
•

2500 persone parteciperanno alla Mariapoli Europea dal titolo "Puntare in alto".

•

Sono rappresentati 35 paesi, dal Portogallo alla Russia, dall'Islanda a Malta.

•

Dal 14 luglio fino all’11 agosto 2019: quattro settimane di eventi, ciascuna settimana
preparata per un certo numero di lingue europee.

•

L’evento si svolge sulle Dolomiti, Italia, dove si tenne la prima "Mariapoli" settant'anni fa,
quando la fondatrice dei Focolari, Chiara Lubich, si ritirò nella valle per riposare con alcuni
dei suoi primi compagni, presto seguiti da molte persone.

•

La Mariapoli (Città di Maria), è un raduno in cui gli abitanti di una "città temporanea”
cercano di costruire un nuovo tipo di società umana basata sulle relazioni, come in una
famiglia, fraternità e rispetto reciproco.

•

La Mariapoli è aperta a persone di tutte le fedi ed etnie.
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