
“CELEBRARE PER INCONTRARE” - TRENTO RICORDA CHIARA LUBICH

Il 2020 segna i cento anni dalla nascita di Chiara Lubich, fondatrice dei Focolari e figura carismati-
ca del XIX secolo che, con il suo pensiero e la sua azione in favore della fraternità e della pace, ha
lasciato un’eredità diffusa in tutto il mondo.
Si tratta di un’occasione straordinaria non tanto per ricordarla con nostalgia, ma per incontrarla
oggi: nelle migliaia di persone che si spendono per un mondo più unito e in pace, nei movimenti
economici, politici e culturali nati dalla sua spiritualità, come l’Economia di Comunione o il Movi -
mento Politico per l’Unità; nelle centinaia di progetti sociali, ambientali e umanitari che contribui -
scono a un mondo più fraterno e giusto.
In collaborazione con altre realtà, enti e istituzioni Il Movimento dei Focolari intende “celebrare
per incontrare” Chiara Lubich con numerose iniziative ed eventi in tutto il mondo. 
Trento, città natale di Chiara Lubich e luogo in cui il Movimento dei Focolari è nato negli anni
Quaranta, è centro privilegiato di questo Centenario, sia per il suo valore simbolico e storico nel
ricordo, sia per gli eventi che vi avranno luogo. 
È infatti a Trento che si apre ufficialmente l’anno di celebrazioni, con l’inaugurazione il 7 dicembre
alle  Gallerie  di  Piedicastello  della mostra  “Chiara  Lubich  Città  Mondo”:  organizzata  dalla
Fondazione  Museo storico  del  Trentino e  dal  Centro  Chiara  Lubich,  si  propone  di  condurre  il
visitatore in un percorso multimediale di  incontro con Chiara,  il  suo pensiero, e la prospettiva
planetaria più che mai attuale della visione da lei portata. 
Sempre a Trento avrà luogo l’evento centrale dell’anno, il 25 gennaio con la presenza di autorità,
personalità, testimoni di spicco in ambito civile, ecclesiale e religioso. Altro evento di rilievo sarà il
convegno internazionale dei cardinali  e vescovi amici del Movimento: l’8 e 9 febbraio oltre un
centinaio di alti prelati si riunirà in città – è la prima volta dopo il Concilio di Trento che ne arriva
un così gran numero –, a testimonianza di come Chiara sia stata e sia una personalità di spicco per
la Chiesa. Tre eventi tra i tanti, che nel loro insieme animeranno Trento per tutto il 2020: convegni,
presentazioni di libri – tra cui la biografia di Chiara curata da Maurizio Gentilini, il 13 dicembre -,
testimonianze, ospiti da tutto il mondo, momenti artistici. 
L’agenda aggiornata degli appuntamenti, unitamente a materiale fotografico ed informativo, è
disponibile su www.centenariolubichtrento.it
A Trento sono attese per il 2020 più di 25.000 persone da tutto il mondo: oltre a visitare la città ed
i luoghi che hanno visto la nascita del Movimento, anche il Primiero , altra zona che ha visto lo
sviluppo dei  Focolari,  sarà  meta  privilegiata.  Per  i  visitatori  sono stati perciò  realizzate,  con  i
Comuni e le APT,  due piantine con gli  itinerari che consentiranno di conoscere dei luoghi che
hanno  “fatto  la  storia”  di  Chiara  Lubich  e  del  Movimento  da  lei  fondato.  L’itinerario  sarà
disponibile  anche  nella  App  “LaMiaTrento”.  A  Trento  dei  totem  illustreranno  i  5  luoghi  più
significativi.

Il comitato promotore del centenario ringrazia pubblicamente la Provincia autonoma di Trento, la
Curia Vescovile, i Comuni di Trento e di Primiero San Martino di Castrozza, la Fondazione Museo
storico del Trentino, le APT di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e di Primiero San Martino di
Castrozza ed i partner Itas Mutua, Dolomiti Energia e Gruppo Cassa Centrale.

http://www.centenariolubichtrento.it/

