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IL RADUNO EUROPEO NELLA VALLE DEL PRIMIERO A 70 ANNI DALLA PRIMA ESPERIENZA

Sui passi di Chiara Lubich
si rinnova la “Mariapoli”
DIEGO ANDREATTA
Primiero (Trento)

È

stata un’esperienza estiva vissuta per dieci anni in una baita fra le Dolomiti a realizzare un’intuizione evangelica destinata a rinnovare la vita di migliaia di persone in tutto il mondo. Settant’anni
dopo, la prima Mariapoli del Movimento dei Focolari nella valle del Primiero è stata ricordata e rilanciata
nel suo respiro di fraternità universale. «Chiara Lubich non avrebbe mai immaginato quando nel 1949
venne qui con le sue prime compagne che tanti l’avrebbero seguita anche molti anni dopo per sperimentare come sarebbe un paese, una città, una valle
in cui nel ritmo quotidiano si vive il Vangelo». A spiegare così la “città di Maria” è stata sabato scorso a Tonadico la presidente del Movimento, Maria Voce, che
conserva un ricordo personale vivissimo dell’ultima
Mariapoli, unica vissuta con la fondatrice Chiara dieci anni dopo nell’estate del 1959, e che ha invitato i focolarini a riconfermare l’impegno «per trasformare il
mondo con un’economia nuova, una cultura nuova,
una giustizia nuova, una socialità nuova… sì, anche
una politica nuova».
Ad accogliere e benedire questo patto per l’amore
scambievole fra i popoli è stato l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi. «In questo momento difficile per l’Europa – ha detto – la vostra presenza qui in Trentino da
molti Paesi europei con l’impegno ad amare la patria
altrui come la tua patria è una vera profezia». Ap-

volgerà a Torre Pellice (Torino) l’annuale Sinodo
etodiste. Il Sinodo si aprirà con un culto nel tempredicazione è affidata a Erica Sfredda. Sarà preo di Frosinone-Ferentino-Veroli, Ambrogio Spreammissione episcopale per l’ecumenismo e il diaonsueta “serata pubblica del lunedì”, in agenda il

plaudivano nella piazza centrale gli ultimi gruppi degli oltre 2.800 partecipanti avvicendatisi in quattro settimane per la Mariapoli europea conclusasi con l’intitolazione alla fondatrice dei Focolari di una via del
centro storico di Tonadico. Un momento solenne accompagnato dalla tromba e della note dell’Inno alla
gioia e dalla bandiera europea stesa dai giovani sul
balcone in legno della Baita Paradiso, la casetta donata
dalla focolarina Lia Brunet e affacciata su palazzo Scopoli, simbolo della comunità.
«Ci insegnate a puntare in alto, a fare sintesi delle tante diversità europee», ha osservato il sindaco Daniele
Depaoli. L’arcivescovo di Trento, che ha presieduto poi
l’Eucaristia, ha ricordato le radici trentine di Chiara Lubich. «Ricordatevi sempre – ha precisato – che lei è stata forgiata dalla comunità trentina e poi è stata consegnata al mondo». Tisi ha osservato che «Chiara ha avuto
qui una vera esperienza mistica e in questo luogo nel
1949 ha visto la bellezza di Dio e da lì è partito tutto: noi
chiediamo per l’umanità, per i nostri popoli e le nostre
chiese di poter essere uomini e donne che vedono Dio
e di raccontare la bellezza e la bontà di Dio».
«Qui ci sentiamo a casa», ha detto emozionata Maria
Voce che ha concluso pensando a quanti nel prossimo anno, centenario della nascita di Chiara, visiteranno anche il Primiero: «Chi percorrerà questa via
Chiara Lubich porterà via molto più di un ricordo, perché la via di Chiara è la via dell’amore scambievole
che genera l’unità. Ed è una via per tutti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

26 agosto nel tempio di Torre Pellice, sarà focalizzata sul tema “Diritto,
diritti, verità, democrazia” con interventi di Marco Tarquinio, direttore di
“Avvenire”, della giornalista Maria Grazia Mazzola e del magistrato Marco Bouchard. Fra i temi al centro del Sinodo anche le migrazioni e l’accoglienza di rifugiati e migranti. Con questo Sinodo si chiude il mandato
del pastore Eugenio Bernardini e sarà eletto il nuovo moderatore.

vera apre il cuore all’altro, soprattutto ai bisognosi»

delle sorprese, il Signore delle novità,
sta è la moma delle vere novità.
rette ai fianE poi – la prima modalità era “le vesti
chiama l’atstrette ai fianchi” – poi ci è richiesto di
ino, pronto
mantenere «le lampade accese», per
. Si tratta di
essere in grado di rischiarare il buio
mode e rassidella notte. Siamo invitati, cioè, a vibandonarsi,
vere una fede autentica e matura, calicità e fidupace di illuminare le tante “notti” della nostra vila vita. Lo sappiamo, tutti abbiamo aci guida vervuto giorni che erano vere notti spirignore semtuali. La lampada della fede richiede
ante volte ci
di essere alimentata di continuo, con
er guidarci,
Copyright
© Avvenire cuore a cuore con Gesù nell’incontro
questo camAgosto 13, 2019 1:32 pm (GMT -2:00)
la preghiera e nell’ascolto della sua Pai, chi si fida
rola. Riprendo una cosa che vi ho detdi fede non

nella sua Parola ci è affidata per il bene di tutti: nessuno, dunque, può ritirarsi intimisticamente nella certezza della propria salvezza, disinteressandosi degli altri. È una fantasia credere che uno possa da solo illuminarsi dentro. No, è una fantasia. La fede
vera apre il cuore al prossimo e sprona verso la comunione concreta con
i fratelli, soprattutto con coloro che
vivono nel bisogno.
E Gesù, per farci capire questo atteggiamento, racconta la parabola
dei servitori che attendono il ritorno
del padrone quando torna dalle nozze (vv. 36-40), presentando così un

propria data dell’incontro definitivo.
Dice il Signore: «Beati quei servi che
il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; … E, se giungendo nel
mezzo della notte o prima dell’alba,
li troverà così, beati loro!» (vv. 37-38).
Con queste parole, il Signore ci ricorda che la vita è un cammino verso l’eternità; pertanto, siamo chiamati a far fruttificare tutti i talenti che
abbiamo, senza mai dimenticare che
«non abbiamo qui la città stabile, ma
andiamo in cerca di quella futura»
(Eb 13,14). In questa prospettiva, oPowered by TECNAVIA
gni istante diventa prezioso,
per cui
bisogna vivere e agire su questa ter-
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