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Mariapoli in Alto
Adige - Südtirol
Il 12 e 13 marzo, nel weekend
dedicato a Chiara Lubich, si è
svolta a Sarnes, nei pressi di
Bressanone, la Mariapoli in lingua
tedesca per l’Alto Adige – Südtirol,
con la presenza di 80 persone, un
quarto dei quali giovani e ragazzi, in
buona parte al primo incontro con il
Movimento. L’Unità, tema dell’anno,
ha fatto da guida all’incontro, il tutto
arricchito con molte esperienze
di famiglie, di vita in parrocchia,
sul posto di lavoro, sul sinodo
svoltosi in diocesi. Una profondità
nell’ascolto da parte di tutti ha fatto
risuonare in ciascuno il valore di ogni
parola del tema e delle esperienze.
Alcuni dicevano: ”abbiamo capito
come si può vivere l’unità e quanto
sia importante l’altra parte della
medaglia, riconoscere il volto di
Gesù Abbandonato in ogni disunità”.
Tutti hanno sperimentato come si
possa vivere il carisma dell’unità
nella tradizione della propria gente,
nel proprio stile di vita, nella cultura
locale. Un’impressione fra le tante:
Edith: “Questa famiglia, dove ognuno
viene accettato com’è, non si trova
da nessuna parte. La famiglia,
questo vale...”. La proposta di fare
l’anno prossimo una Mariapoli per
tutto l’Alto Adige/Südtirol e dunque
per tutte le 3 etnie, ma aperta anche
a chi è arrivato da altri paesi, è stata
accolta con un applauso. n

L’altro Novecento
nella testimonianza
di Duccia Calderari
Il 14 marzo, anniversario
della partenza di Chiara, è stato
presentato a Trento, in un sala

gremita, presso la Fondazione De
Marchi, il libro “L’altro Novecento
nella testimonianza di Duccia
Calderari” scritto da Ilaria Pedrini.
Attraverso l’interesse delle istituzioni,
che a Trento custodiscono il
patrimonio della città relativamente
ai valori della liberazione, come
il Museo Storico, o al percorso
scientifico in campo sociale che ha
visto Trento come centro promotore
di cultura e di prassi, come la
Fondazione Demarchi, sono venuti
in luce i tratti, fino ad oggi nascosti,
di Duccia Calderari, del suo impegno
professionale e politico. Queste
“scoperte” hanno dato un risalto
ancora maggiore all’incontro di
Duccia con Chiara e al particolare
“disegno” che Chiara le ha indicato:
non quello del “volo” per staccarsi
dalle cose umane e donarsi a Dio,
ma quello del “tuffo” al servizio delle
realtà umane ispirate dal carisma
dell’unità. In lei, infatti, è venuta in
luce la bellezza dell’incarnazione
dell’Ideale che tanto stava a cuore
a Chiara,
a partire
dalle scarpe
numero 42.
In questo
senso il
tempo di
Duccia
non è
finito con il
Novecento:
la sua vita

è stata il preludio di una
realizzazione dell’Ideale
che aspetta tutti noi e il
tempo che ci sta davanti.
Il 25 aprile, presso il
Centro Studi Judicaria a
Tione, è in programma
una nuova presentazione
del volume, a cura,
questa volta, della sezione
delle Giudicarie dell’Associazione
Nazionale dei Partigiani d’Italia. n

L’addio
a Laura Torbol
Una folla commossa ha dato
l’addio, martedì 29 marzo, a Laura
Torbol, spentasi dopo lunga malattia
all’età di 56 anni. Nata e cresciuta
ad Arco in una famiglia contadina,
volontaria nel Movimento dei Focolari
che ha conosciuto da giovane,
era una donna piena di forze, con
tanta voglia di lavorare, di vivere, ma
soprattutto sempre attenta verso il
prossimo. Forte il suo impegno in
famiglia, sul lavoro, nella parrocchia
o nella catechesi, nel Movimento
dei Focolari del quale viveva a fondo
la spiritualità. A trent’anni anni, il
primo impatto con una malattia
cronica che l’ha progressivamente
debilitata e limitata: dopo aver
imparato a convivere con la malattia,
per accettarla dalle mani di Dio,

per convivere coi limiti, quando
Laura pensava che la vita potesse
scorrere tranquilla, 7 anni fa ecco
presentarsi un tumore. E quando
anche questo sembra essere
passato, nel mese di gennaio 2014,
le viene diagnosticata una severa
recidiva. E’ impensabile descrivere in
poche righe come Laura ha vissuto
questa sua dolorosa esperienza:
di certo ha reagito con tutte le sue
forze, sostenuta dall’amore di tanti.
Scrisse un giorno: “Questi rapporti
preziosi sono stati come un raggio di
luce che ha illuminato la parte buia
di me, la fragilità del mio corpo, che
gridava al mondo la passione per la
vita”. Provata dalla malattia e dalle
pesanti cure, non smette di donarsi
agli altri, divenendo figura ispiratrice
dentro il gruppo “Dal limite il di più”,
un laboratorio permanente formato,
attualmente, da persone disabili del
Trentino e del Veneto, da famigliari di
esse, da operatori sanitari, nonché
da persone che vivono l’esperienza
del “limite” nella propria storia
personale su diversi fronti. Presa
coscienza del peggiorare della
malattia, scrive: “Siamo nelle mani di
Dio e bisogna fidarsi di Lui, perché
è Lui che ci ha dato la vita e quando
è volontà di Dio, che ora è anche la
mia volontà, Lui ce la toglie, perché
qui siamo di passaggio. La mia vita
è quella eterna, non quella umana”.
Ricoverata all’Hospice di Mori, ha
saputo essere, fino all’ultimo, un
dono per tutto il personale, per i
medici che non hanno esitato a dirle:
“Sei una forza per noi nel vederti
così su!”, così come ha potuto
essere un dono per l’ha ascoltata
donare la sua esperienza in chiesa
o alla radio parrocchiale. Negli ultimi
giorni, non potendo più alzarsi dal
letto, ha acconsentito di registrare
un suo intervento per un’occasione
in cui l’Hospice si è presentato alla
comunità. A lei il grazie riconoscente
della comunità di Arco, di Zambana,
di Cadine, di Trento e di tutto il
Movimento nel Trentino – Alto Adige
che ha potuto godere della sua
esperienza e del suo amore. n

APPUNTAMENTI APRILE 2016
3 aprile 		
Ordinazione del nuovo Arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi
5 aprile ore 20.30 Rovereto - incontro della Comunità locale
9 aprile ore 16:00 Istituto Salesiano via Barbacovi – Trento
		
– incontro comunità di Trento
9 aprile ore 18:00 Collegamento CH – per Trento: Istituto Salesiano via Barbacovi
10 aprile
Biciclettata per la Pace promossa da Ragazzi per l’Unità e
		
Gruppo Parrocchiale Epifania di Postal – per info: Vincenzo 		
		
340-6684 029 – noi_insiemepo @yahoo.it (vedi volantino)
15 aprile ore 18:00 - 20:30 Play & More - Ragazzi per l’Unità –
		
palestra Salesiani – Trento
16 aprile ore 8:30 – 18:00 – Vestiti solidali (raccolta abiti, biancheria, scarpe ed
		
accessori) per il Progetto Emergenza Siria presso
		
Parrocchia di Borgo Sacco – Rovereto
21 – 24 aprile Castelgandolfo (RM) incontro annuale dei gruppi
		
di Famiglie Nuove
22-25 aprile
Villa Borghese, Roma - Mariapoli aperta a tutta l’Italia
23 – 24 aprile Roma - Giubileo dei Ragazzi
25 aprile ore 20:30 Centro Studi Judicaria – Tione – presentazione del libro
“L’altro Novecento nella testimonianza di Duccia Calderari” scritto da Ilaria Pedrini

Alla conquista
Vestiti solidali
della penna d’aquila per il Progetto
È possibile iniziare una comunità
Emergenza Siria
attorno e con i bambini? Sì. Lo
testimonia il gruppo di famiglie della
Valle dei Laghi che ha trascorso
insieme una bellissima giornata
all’insegna de “La conquista della
penna d’aquila” Video:
https://youtu.be/IdSk-2HguX4 n
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Il progetto, promosso dall’AMU,
Associazione per un Mondo Unito
ONLUS, sostiene le famiglie siriane
che con grandi difficoltà intendono
rimanere nel loro paese. Sabato
16 aprile dalle 8:30 alle 18:00
la parrocchia di Borgo Sacco,
con il sostegno delle famiglie del
Movimento, promuove Vestiti
Solidali, una raccolta di abiti,
biancheria, scarpe ed accessori.
n

