
mariapoli 2017 COURMAYEUR 

Come nascono le Mariapoli
Le Mariapoli sorsero, fuori dai propositi di riposo, da quel primo esperimento (1949). L’estate del 

1950, furono presenti già una cinquantina di persone, tra cui genitori, bambini, religiosi. Nel 1951 
arrivarono a circa trecento. C’erano anche stavolta ragazze e ragazzi, mamme e papà, bambini e qualche 
vecchio. Il nome di Mariapoli, “città di Maria”, fu suggerito dall’impronta mariana dell’Opera. Era 
Maria a dare alla convivenza quel tono, e insieme il modello di umiltà, carità, servizio, che la spiritualità 
del Movimento esigeva. 
                                                                                                        (da “Erano i tempi di guerra”… CittàNuova)

Quest’anno, vi proponiamo  la Mariapoli “stile gestione familiare”  presso la casa per ferie “Stella 
Alpina”di Courmayeur (Via Val Sapin, 2 - Courmayeur  AO), una casa vacanze per gruppi in autogestione  
immersa nel verde e circondata da una splendida catena montuosa del Monte Bianco della Valle 
D’Aosta . Le camere sono con letti a castello e i bagni in comune al piano. Tra le altre cose, dispone di 
ampio refettorio, veranda, una sala giochi, un campetto da pallavolo e un prato verde per giocare a 
calcetto con porte piccole.

La gestione familiare è la scelta consapevole di fare un’esperienza di condivisione. E’ come “fare 
famiglia”  per sperimentare un modo diverso e alternativo di vivere la vacanza… e che mette alla base del 
nostro stare insieme “La Regola d’oro” (“Fare agli altri tutto quello che vorresti fatto a te”) nel desiderio 
di rivivere, in qualche modo, il clima che caratterizzava le prime Mariapoli con Chiara e la comunità 
nascente a Fiera di Primiero… L’ aspetto economico (soprattutto in momenti in cui tante famiglie 
fanno fatica..), diventa un fattore secondario perché prevale soprattutto “quella ricchezza” che lascia (in 
ciascuno di noi) la “gioiosa condivisione” dei compiti come: apparecchiare, sparecchiare, preparare la 
colazione, cucinare, fare la spesa, rigovernare, preparare il pane e l’affettato per il pranzo al sacco ecc... 
tutte quante occasioni per ”essere dono all’altro”, e che uniti ai piccoli/grandi sforzi per superare insieme 
eventuali disagi e diversità di carattere e idee, contribuiscono a realizzare fra noi ”un clima di famiglia”.
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momenti di spiritualità . relax . passeggiate 
giochi .  focus su tematiche attuali 
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  Scheda di prenotazione 
cognome e nome                                                     data di nascita        parentela
____________________________________________   __________________   _____________________________________

____________________________________________   __________________   _____________________________________

____________________________________________   __________________   _____________________________________

Per i/le ragazzi/e specificare se dormono con i familiari o con i coetanei.
note:
______________________________________________________________________________________________________

data di prenotazione:           firma:   
______________________                ____________________________________

             

Per info:  Mugello (Lucherini) 3427168013 riccardolucherini@inwind.it .  Empoli (Farrugia) 3498681360 farrugia99@gmail.com
I dati rilasciati verranno utilizzati nel rispetto della legge 75 del 31.12.1996 sulla tutela dei dati personali.

Quota di partecipazione
Adulti e giovani: € 160,00 .  Fino a 13 anni: € 140,00 .  Fino a 2 anni: GRATIS
Acconto da versare ai referenti: per famiglia € 50,00 . per singolo € 30,00
Ciascuno potrà saldare la propria quota all’arrivo in Mariapoli. In caso di mancata partecipazione, non 
è garantito il totale o parziale rimborso (a Mariapoli conclusa) dell’acconto versato.

La scheda di prenotazione compilata (con acconto obligatorio) dovrà pervenire entro il 15 luglio 2017 
prendendo contatto con i riferimenti locali indicati. Per i minorenni che partecipano senza genitori, 
è necessario compilare una liberatoria che verrà procurata su richiesta. Vanno segnalate, prima della 
partenza, eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.

Sabato 24 Giugno 2017 (luogo da definire) alle 16.30 si terrà un incontro preparatorio per tutti 
i partecipanti (per le famiglie basta un rappresentante) durante il quale verranno date importanti 
indicazioni sulla Mariapoli.

“Chi mi sta vicino è stato creato in dono per me ed io sono 
stata creata in dono a chi mi sta vicino. Sulla terra tutto è in 
rapporto di amore con tutto: ogni cosa con ogni cosa. Occorre 
però essere l’Amore per trovare il filo d’oro tra gli esseri”. 

                                Chiara Lubich

Le mansioni affidate (a rotazione) ai gruppi dei partecipanti sono: 
A    Preparazione COLAZIONE (apparecchiatura, sparecchiatura 
       e rigovernatura) + Preparazione PANINI (per il pranzo)
B    Preparazione CENA
C    Apparecchiatura, sparecchiatura e rigovernatura CENA
D    Pulizia e cura degli SPAZI SOCIALI COMUNI
Occorrente per passeggiate: Scarpe da trekking, cappello, occhiali da 
sole, K-way, protezione solare (se ritenuto necessario), borraccia per 
l’acqua, zaino (5-10 lt.), bastoncini per camminare, felpa per gita  (talvolta 
la temperatura cala durante la giornata e in quota può tirare vento e 
fare freddo se si è in T-shirt; anzi può essere utile avere una maglietta di 
ricambio nello zaino per sostituire quella bagnata di sudore).
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