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Inaugurata in Primiero la mostra su Chiara
Lubich
Ieri a Trento, alle gallerie di Piedicastello, è stata inaugurata la mostra “Chiara
Lubich, Città Mondo” con la quale si sono aperte le celebrazioni per il centenario della
nascita della fondatrice del Movimento dei Focolari. La mostra di Trento ha una sua
sezione anche presso Palazzo Scopoli a Tonadico, nel Primiero, che è stata inaugurata
nel pomeriggio alla presenza del co-presidente del Movimento, Jesus Moràn, della
co-responsabile del Centro Chiara Lubich, Alba Sgariglia e di Giuseppe Ferrandi,
direttore della Fondazione Museo Storico di Trentino.
La sezione della mostra allestita a Tonadico, presenta, nella splendida cornice della Valle di Primiero, un
percorso cronologico all’aperto della vita di Chiara Lubich. Grandi immagini, citazioni e brevi didascalie
scorrono a fianco di palazzo Scopoli e proprio di fronte a quella baita in cui Chiara ed alcune delle sue prime
compagne andarono a riposare nell’estate del 1949 e dove ricevette un insieme di illuminazioni sul carisma
dell’unità e sul futuro del Movimento.
Al piano terra del palazzo, che conserva stacchi degli affreschi della cappella di San Vittore, si trovano
alcuni scritti fondamentali di quell’estate e video delle prime Mariapoli, vacanze estive, che fino al 1959, di
anno in anno, si arricchirono di persone di diverse vocazioni, culture e provenienze. Significativa la
testimonianza delle "cittadelle" del Movimento nel mondo, Mariapoli permanenti, in cui oggi, come
nell'esperienza del Primiero, si sperimenta e si testimonia un’unità possibile.
La mostra, aperta fino al 7 dicembre 2020, è promossa dalla Fondazione Museo Storico del Trentino in
collaborazione con il Centro Chiara Lubich, che opera per la diffusione del pensiero e delle opere della
fondatrice dei Focolari.
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