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VERSO UNA NUOVA ERA. AMORE RECIPOCO TRA I POPOLI  

 
In questo collegamento passeremo da Cuba con papa Francesco, scaleremo una montagna (quasi per 
davvero), taglieremo legna nella Repubblica Ceca, conosceremo chi vive negli immensi campi profughi a 
Nord della Thailandia, in Austria accoglieremo rifugiati dalla Siria, ascolteremo da chi vive a Damasco se 
esiste ancora una speranza, firmeremo un appello per far diventare la speranza una realtà… Questo e 
altro ancora ci condurrà al messaggio di Chiara Lubich, che a distanza di anni sa ancora di ardita 
profezia.   
 

IN DIRETTA DAL MONDO  

Cuba, India, Italia, Messico, Usa 

     

MARIAPOLI 

La grande conquista 
Tullio e Michele scalavano le montagne del Primiero negli anni ’50, non sapevano di “scalare” la storia… 

Mariapoli dell’Algeria, Wallis, Thailandia          

Non solo città sul monte, ma spazi di fraternità per molti. 

   

VITA VISSUTA 

Summer Job!           

Un gruppo di giovani della Repubblica Ceca e le loro vacanze del tutto alternative.    

Argentina 

Tre giovani che si prendono a cuore un’intera città. 

E’ il come che fa la differenza! 

L’esperienza di malattia di Caitlin, 14 anni, dagli USA. 

         

VOCI DAL MONDO: DRAMMI E IMPEGNO PER L’UNITÀ E LA PACE 

Speranza a Damasco 

Imparare a vivere a Damasco oggi vuol dire imparare anche a morire, ma soprattutto a sperare.  

4000 in 24 ore 
Sono gli immigrati che arrivano in Sicilia quasi ogni giorno. Un uomo pakistano e uno nigeriano 
raccontano. 

Joelma e una piastrella 
Dal Texas per il Medio Oriente: 12 artisti e una mostra per abbattere l’indifferenza! 

Perdere tutto, ritrovare i sogni 
Il racconto di famiglie siriane accolte in Austria dalla Chiesa siro-ortodossa con la comunità dei Focolari. 
 
Fermiamo le guerre! Intervista a Pasquale Ferrara, diplomatico 

Il multipolarismo che non è multilateralismo. Sul pianeta terra nessuno è clandestino.  

  

In dialogo con Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán 

 

Morire per la propria gente nel Laos. Un impegno che diventa consegna  

Intervista a Padre Tito Banchong, Amm. Apostolico Luang Prabang – Laos. 

 

Chiara Lubich: Osare una nuova era. L’amore reciproco tra i popoli.  

dal manifesto della Mariapoli 1959  


