La Mariapoli a Cutigliano
Nel weekend del 22-23 giugno un’appuntamento
eccezionale a cura del movimento dei Focolari
La Mariapoli, la “Città di Maria” è l’appuntamento caratteristico del Movimento
dei Focolari.
In numerosi Paesi del mondo infatti, persone delle più varie provenienze si
ritrovano per più giorni per vivere insieme un laboratorio di fraternità, alla
luce dei valori universali del Vangelo.
Questa originale esperienza ha come linea guida la “regola d’oro” che invita a
fare agli altri quello che si vorrebbe fosse fatto a sé. Sono giorni per sperimentare
come sia possibile vivere nella quotidianità, ponendo a base di ogni rapporto
l’ascolto, la gratuità il dono: un bozzetto di società rinnovata dall’amore. Le prime
Mariapoli sono ormai lontane, organizzate circa 70 anni fa sulle Dolomiti a
Tonadico, dove quest’anno i focolarini torneranno per una Mariapoli europea che
costruirà la fraternità fra popoli diversi provenienti dalle nazioni europee dal 14
luglio all’11 agosto.
Per la Toscana abbiamo pensato di puntare a Cutigliano, un paese caratteristico
della nostra montagna per sperimentare lì questi momenti di comunione, e
immersi nella natura, dare vita alla nostra Mariapoli. Avremo occasioni di
approfondimenti spirituali con lo scambio di testimonianze che porteranno
sicuramente momenti di luce perché vissute nell’amore, ma anche di passeggiate
e momenti ricreativi che faranno di questa occasione un fine settimana di gioia.
A Cutigliano il punto di ritrovo è previsto per venerdì 21 giugno all’albergo
Villa Basilewsky alle ore 16, con l’assegnazione degli alloggi; la S. Messa è alle
17.30, seguirà la presentazione della Mariapoli.
Il sabato 22 il programma propone momenti all’aperto e incontri di spiritualità.
Domenica 23 la S. Messa e il pranzo, poi ci saranno i saluti finali con possibilità
di partecipare alle 17.30 alla processione del Corpus Domini con l’infiorata.
Quota completa 150 Euro a persona. Per informazioni: Luciana Vignozzi: 339
6541308 – e Giuseppe Messeri: 334 7051795 – Per info: famberrettini@gmail.com

.
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi in questa pagina.
Si può partecipare anche per una giornata.

