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Chiaranon
Lu- è il perché della nostra esistenza. Una
Cos’èsoltanto
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bich
scriverà
più
tardi
a
proposito
sport, ma un’arte creativa. Manolo spinge co- piccola e rustica baita di montagna
“Città di Maria”, è l’appuntamento di quei mesi: “… se il 1943 fu l’anno ci ospitò nella povertà. Eravamo sole.
le Movimento
sue capacitàdell’origine
oltre i propri
limiti,il 1949
in un’opiù stantemente
caratteristico del
del Movimento,
se- Sole fra noi col nostro grande ‘Ideale’
dei Focolari:
insieme, grandi e picinvece
un balzo in Con
avanti.questa
Circo- vissuto momento per momento, con
pera profondamente
legatagnòalle
Dolomiti”.
coli, persone delle
Gesù Eucaristia, vincolo
motivazione la Giuria del Trento Film Festival 2012
più varie provenienze,
d’unità, a cui si attingeha assegnato
si ritrovano
per più al film “Verticalmente Démodé” di Dava ogni giorno; sole nel
giorni
perCarrari
vivere une Maurizio Zanolla, in arte “Manolo”, la
riposo, nella preghiera
vide
laboratorio di fraternie nella meditazione.
“Genziana
d’Oro del Club Alpino Italiano” per il mità, alla
luce dei valori
E lì inizio un periodo
universali
Vangelo.
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Maria è regina e unica legge è quella
della fratellanza evangelica. Di qui il
nome che definisce il programma di
questa che tuttora è una delle manifestazioni più complete del Movimento dei Focolari: Mariapoli, città
di Maria. Quasi un piccolo Tabor
dove ci si sente immersi – “rapiti” è il
caso di dire – nello splendore del Regno, con l’esigenza poi di trasferirlo
nel proprio ambiente. Nel 1959 la
Mariapoli raggiunge il massimo del
suo splendore. Nell’arco di due mesi,
oltre diecimila persone di ventisette
nazioni, fra cui sacerdoti, religiosi e
religiose di più di sessanta ordini e
congregazioni, assieme a numerosi vescovi, 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.
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corso della sua carriera e che “Voci di Primieto l’ascolto,
la gratuità,
il dono.
ro” ripropone per stralci.
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faranno daSprezzante
cornice ad
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La prima
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una
esperienza
assoluMariapoli
Europea.
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NatoMariapoli
a Feltre,
di essere
stato molto fortunatonella
– ammette
Manolo
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sale al 1949. Nell’estatamente straordinaria.
nostra valle molte persone
Dolomiti,
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è
un
personaggio
che
non
si
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te di quell’anno Chiara
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e visitare
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ta tale.
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1949, limiti
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mia vita.
Andavo
allain ricerca dei
possoebbe
dire le
del la
Movimento
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in montagna che in falesia. SpesPrimiero. Il 16 luglio,
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cominciò
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di
altre
to a scalarle”.
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ria, conosciuto ora come “Paradiso stanze impensate, ma previste dalla za un riferimento
religioso,
che tro-o di altri sistemi di sicurezza, arpressione
di essersene
distaccato,
o addirittu1949”.
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fecero sì che,
per riposo, vano orivando
ritrovano un
senso
alla
vita questo stile fino al 10° grado.
in falesia con
sa ara
Primiero,
Chiara
Lubich ebbe
gruppocerta
dei membri
del Movi- e incontrano un Dio amore, quasi
di averle
sempre
vissuteil primo
con una
“freddezza”.
Manolo
ha sempre
privilegiato arrampicate
su placdiverse “intuizioni” che riguardava- mento si ritirasse dal ‘mondo’ in mon- percepibile
con i sensi
dell’anima.
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portato
per
questa
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disciplina,
no il progetto di Dio sul futuro di lei tagna. Dovevamo ritirarci dagli uo- L’esperienza
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ci ha
messo
poco(nome
ad accorgersene.
Così, allontanarci
col passa- si manifesta come città ideale in cui

gennaio 2013

•

6

•

Manolo
re del tempo
e acquisendo
via via un’loesperienza
“Vivere,
sognare
la scalata attraverso
studio e lasemprogettazione meticolosa, sino all’ultima coraggiosa asce-
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pareti strapiombanti. Inoltre è stato il primo ad usare scarpette leggere invece di scarponi per arrampicare: inventando di fatto l’arrampicata moderna. Ma-
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