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L’INIZIATIVA DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO DI MELFI-RAPOLLA-VENOSA

LANA E COTONE PER AIUTARE I BISOGNOSI
E SOSTENERE I PROGETTI DELLA MISSIONE

“Legati da un �lo” è il nome che il 
centro missionario diocesano di Mel-
�-Rapolla-Venosa ha scelto di dare a 
un progetto che si propone di mettere 
insieme diverse �nalità: recuperare 
scarti di lana, cotone e tessuti e coin-
volgere le persone af�nché realizzino 
coperte all’uncinetto o di stoffa da 
donare a chi vive ai margini, per stra-
da e ha necessità di ripararsi dal fred-
do. Intende inoltre mettere in palio i 
manufatti per la lotteria missionaria 
del prossimo ottobre, �nalizzata al �-
nanziamento di progetti missionari in 
Tanzania, Bangladesh e Honduras. 

LA MARIAPOLI EUROPEA 
IN TRENTINO, NEL RICORDO 
DI CHIARA LUBICH

NELLA VALLE DI PRIMIERO (TRENTO)

Tutti possono contribuire met-
tendo a disposizione un po’ del pro-
prio tempo e delle proprie capacità 
realizzando quadrati o strisce di lana 
all’uncinetto o ai ferri della grandez-
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GIANANGELO PISTOIA

Cos’è la Mariapoli? Letteralmente “Città di Maria”, 
è l’appuntamento più caratteristico del Movimento 
dei Focolari: insieme, grandi e piccoli, persone 
delle più varie provenienze, si ritrovano per più giorni 
a vivere un laboratorio di fraternità, alla luce 
dei valori universali del Vangelo. 
La prima Mariapoli risale al 1949. Nell’estate di 
quell’anno Chiara Lubich, assieme ad alcune sue 
coetanee, si recò per un periodo di riposo nella 
Valle di Primiero in Trentino. Il 16 luglio cominciò un 
periodo di intensità straordinaria, conosciuto ora 
come “Paradiso 1949”. Durante quell’estate trascorsa 
a Primiero, Chiara Lubich ebbe diverse “intuizioni” che 
riguardavano il progetto di Dio sul suo futuro e su quello 
del Movimento dei Focolari. Nel 1959 la Mariapoli raggiunge 
l’apice del suo splendore. Nell’arco di due mesi, oltre diecimila 
persone di ventisette nazioni danno alla Mariapoli un timbro 
di universalità, che il 22 agosto viene sancita a Fiera di Primiero 
dalla consacrazione u�ciale dei presenti, pronunciata 
in nove lingue, al Cuore Immacolato di Maria. 
È l’ultima Mariapoli unica: rinascerà, dopo qualche anno, 

moltiplicata in quelle sbocciate un po’ ovunque, in Italia e all’estero. 
Quest’estate ricorre quindi il 70° anniversario della prima Mariapoli. 
Per l’occasione il Movimento dei Focolari ha scelto la Valle 
di Primiero (Trento), quale località simbolo in cui organizzare 
la Mariapoli europea. Con�uiranno nella Valle di Primiero migliaia 
di persone per scoprire e visitare i luoghi dove nel 1949 Chiara 
Lubich ebbe le “meravigliose intuizioni”.

za di cm 30x30, 50x50 o 60x220. È pos-
sibile anche donare gomitoli di lana o 
cotone in ottimo stato. L’indirizzo al 
quale mandare il materiale è Centro 
Missionario Diocesano C/O Maria 
Rita Lattarulo, Corso Vittorio Ema-
nuele II n. 18, 85024 Lavello (Pz). Per 
maggiori informazioni scrivere alla 
mail cmd.mel�2013@gmail.com

Chiara Lubich (1920-2008) 
durante un incontro con 
i giovani. Dal dicembre 1943 
cominciò a dar forma 
al Movimento dei Focolari.
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