realizzando quadrati o strisce di lana
all’uncinetto o ai ferri della grandez-

NELLA VALLE DI PRIMIERO (TRENTO)

LA MARIAPOLI EUROPEA
IN TRENTINO, NEL RICORDO
DI CHIARA LUBICH

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

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 ufficiale dei presenti, pronunciata
in nove lingue, al Cuore Immacolato di Maria.
È l’ultima Mariapoli unica: rinascerà, dopo qualche anno,

10

28/2019

maggiori informazioni scrivere alla
mail cmd.melfi2013@gmail.com

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. Confluiranno nella Valle di Primiero migliaia
di persone per scoprire e visitare i luoghi dove nel 1949 Chiara
Lubich ebbe le “meravigliose intuizioni”.
GIANANGELO PISTOIA

ISTOCK

nanziamento di progetti missionari in
Tanzania, Bangladesh e Honduras.

