CHIARA LUBICH IN DIALOGO CON IL MONDO
Un approccio linguistico, filologico e letterario ai suoi scritti

Convegno internazionale in occasione
del centenario della nascita di Chiara Lubich
Gallerie di Piedicastello,
Trento – 16-18 aprile 2020

Call for Papers
PROMOTORI
Gruppo di studio e di ricerca di Linguistica, Filologia e Letteratura della Scuola Abbá (Centro
Studi interdisciplinare del Movimento dei Focolari); Centro Chiara Lubich.
A CHI È RIVOLTO
Possono partecipare professori e ricercatori universitari, assegnisti, dottorandi di ricerca,
docenti delle scuole medie superiori di primo e secondo grado che coltivino interessi e/o
progetti di ricerca scientifica. Nelle sezioni “comunicazioni” e “poster” possono altresì
partecipare studenti dei corsi di laurea specialistica in discipline linguistiche, filologiche e
letterarie.
PRESENTAZIONE
Chiara Lubich (1920-2008) è una figura tra le più rappresentative del dialogo interculturale e
interreligioso del Novecento. Fondatrice del Movimento dei Focolari, si è servita di molteplici
mezzi di comunicazione per diffondere il suo pensiero, lasciando in eredità un cospicuo
archivio di pubblicazioni, registrazioni audio e video e un vasto materiale documentario, in
parte ancora inedito, di cui ha cura il Centro Chiara Lubich.
Per il suo impegno incessante nell’ambito del dialogo tra i popoli, le culture e le religioni,
Chiara Lubich è stata insignita di vari riconoscimenti, dal Premio Templeton per il progresso
della religione (Londra, 1977) al Premio Unesco per l’educazione alla pace (Parigi, 1996). Le
sono inoltre stati conferiti sedici dottorati honoris causa in discipline diverse, dalle scienze
sociali (Lublino) alla teologia (Manila, Taipei, Trnava, Liverpool), dalla filosofia (Città del
Messico) all’economia (Recife, Piacenza), dall’arte (Maracaibo) alla psicologia (Malta), dalla
pedagogia (Washington) alle comunicazioni sociali (Bangkok).
Il convegno intende prestare attenzione particolare ai testi scritti di Chiara Lubich, indagati
A. dal punto di vista della letterarietà e del rapporto con la letteratura coeva o precedente,
italiana e non (Ambito letterario A);
B. in ottica filologica, alla ricerca delle fonti di Chiara Lubich e delle varianti autoriali/redazionali
delle sue opere (Ambito filologico B);
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C. in prospettiva linguistica, alla ricerca delle modalità comunicative e dell’uso frastico e
lessicale di Chiara Lubich; secondo l’analisi del discorso, come campo di studi in cui
confluiscono discipline e tradizioni quali pragmatica, retorica, semiotica, argomentazione, per
riflettere sull’uso del linguaggio in quanto parte della vita sociale e in quanto costruzione della
realtà (Ambito linguistico C);
D. secondo i parametri degli studi traduttologici e della mediazione interlinguistica e culturale,
considerata la riproduzione dei testi di Chiara Lubich in molti diversi idiomi (Ambito
traduttologico  D).
È possibile partecipare inviando una proposta di contributo inerente l’opera di Chiara Lubich
sotto il profilo letterario (A), o filologico (B), o linguistico (C), o traduttologico (D), nelle
seguenti modalità:
1. relazione di 20 minuti (ca. 10.000 battute);
2. comunicazione di max 10 minuti (ca. 5.000 battute);
3. poster stampato.
Lingue del convegno: italiano e inglese.

-

TEMARIO (elenco non esaustivo):
L’opera letteraria di Chiara Lubich
Commentare Chiara Lubich
Tracce ermeneutiche alla luce degli scritti di Chiara Lubich
Chiara Lubich e la letteratura
Chiara Lubich e i giornali
La biografia di Chiara Lubich sulla base di evidenze testuali
Il problema delle varianti autoriali e/o redazionali nelle opere di Chiara Lubich
Le fonti di Chiara Lubich
Il rapporto emittente-destinatario nei testi di Chiara Lubich
L’uso lessicale di Chiara Lubich
La concezione della lingua in Chiara Lubich
Il linguaggio mistico e gli scritti di Chiara Lubich
La metafora negli scritti di Chiara Lubich
Chiara Lubich e il linguaggio femminile
Rapporto Parola/parole
I testi di Chiara Lubich e il loro riflesso nella società
Rapporto tra parola e mediazione culturale nel pensiero di Chiara Lubich
Chiara Lubich e le lingue: approccio dell’A. alla traduzione
Difficoltà e sfide della traduzione del testo di Chiara Lubich
Comitato Scientifico:
Salvatore Abruzzese (Univesità di Trento, Italia), Maria Caterina Atzori (Centro Chiara Lubich, Italia), Donato Falmi
(Centro Chiara Lubich, Italia), Evangelina M. Brito de Faria (Universidade Federal da Paraíba, Brasil), Giovanna
Caimi (Universidad Central de Venezuela), Vincenzo Crupi (Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria, Italia), Mariapia D’Angelo (Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Italia), Maria Chiara Ferro
(Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Italia), Maurizio Gentilini (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia),
Philipp Hu (Fu Jen Catholic University, Taipei), Rita Librandi (Università degli studi di Napoli L’Orientale, Italia),
Dina Micalella (Università di Torino, Italia), Regina Célia Pereira da Silva (Università degli studi di Firenze, Italia),
Ana Paula Pinheiro da Silveira (Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil), Miguel Angel Quesada
Pacheco (Universitetet i Bergen, Norge), Helena Rebelo (Universidade de Madeira, Portugal), Pietro Trifone
(Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Italia).
Segreteria organizzativa:
Iracema Amaral, Ives Artigas, Claudio Cianfaglioni, Amparo Gomez, Maria Chiara Janner, Maria Chiara Levorato,
Maria Pilar Marin, Maria Regina Mossini, Sara Perniola, Anna Maria Rossi.
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MODALITÀ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al convegno in qualità di relatori è necessario:
entro e non oltre il 30/09/2019 compilare la scheda di partecipazione, secondo il modello
indicato in fondo a questo documento, e inviarla all’indirizzo:
studi_linguistici@centrochiaralubich.org (si può richiedere il formato word allo stesso
indirizzo).
Si precisa che:
- Il contributo proposto deve essere rigorosamente inedito e con caratteri di originalità;
- È prevista la possibilità di partecipare in lingua inglese; in questo caso anche titolo, abstract
e parole chiave dovranno pervenire in inglese;
- Il file della scheda di partecipazione andrà rinominato aggiungendo il proprio cognome e la
lettera corrispondente all’ambito prescelto: TN_2020_SCHEDA DI PARTECIPAZIONE_Rossi_D.
Entro il 31/10/2019 verranno contattati gli autori delle relazioni accettate.
Entro e non oltre il 31/01/2020 inviare il testo completo del contributo all’indirizzo:
studi_linguistici@centrochiaralubich.org.
Ai relatori e ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Convegno

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
C. Lubich, Scritti spirituali, 4 voll., Città Nuova, Roma 1978.
C. Lubich, Il grido, Città Nuova, Roma 2000.
C. Lubich, La dottrina spirituale, Mondadori, Milano 2001.
C. Lubich – I. Giordani, «Erano i tempi di guerra…». Agli albori dell’ideale dell’unità, Città Nuova, Roma 2007.
C. Lubich, «Paradiso ‘49», in «Nuova Umanità» XXX (2008/3) 177, pp. 285-296.
C. Lubich, Lettere dei primi tempi. Alle origini di una nuova spiritualità (1943-1949), Città Nuova, Roma 2010.
AA. VV., Il Patto del ’49 nell’esperienza di Chiara Lubich. Percorsi interdisciplinari, Città Nuova, Roma 2012.
AA. VV., Come frecciate di luce. Itinerari linguistici e letterari nel racconto del ’49 di Chiara Lubich, Città Nuova, Roma
2013.
AA. VV., Carisma, storia, cultura. Una lettura interdisciplinare del pensiero di Chiara Lubich, Città Nuova, Roma 2014.
AA. VV., Guardare tutti i fiori. Da una pagina del ’49 di Chiara Lubich, Città Nuova, Roma 2014.
AA. VV., Resurrezione di Roma. Dialoghi interdisciplinari su città, persona e relazione a partire da un testo di Chiara
Lubich, Città Nuova, Roma 2017.
AA. VV., Il dire è dare. La parola come dono e relazione nel pensiero di Chiara Lubich, CNx, Roma 2017.
M.C. Atzori, Resurrezione di Roma. Un approccio linguistico allo scritto di Chiara Lubich – I, in «Nuova Umanità»
XXIV (2002/4) 142, pp. 431-460.
M.C. Atzori, Resurrezione di Roma. La metafora del “Fuoco”: alcuni spunti di analisi testuale– II, in «Nuova Umanità»
XXIV (2002/5) 143, pp. 591-612.
M.C. Atzori, Chiara Lubich scrittrice. Primi cenni sull’espressione letteraria di un carisma, in «Nuova Umanità» XXX
(2008/3) 177, pp. 341-358.
M.J. Iglesias, L’esperienza della traduzione, in «Nuova Umanità» XXXV (2013/2) 206, pp. 177-192.
Ph. Kung-Tze Hu, Tradurre un testo mistico, in «Nuova Umanità» XXXV (2013/2) 206, pp. 193-200.
U. Onorati, Come frecciate di luce. Uno studio del Paradiso ’49 di Chiara Lubich, in «Nuova Umanità» XXXVI
(2014/1) 211, pp. 111-117.
A. M. Rossi, Sui sentieri letterari della Favola fiorita, in «Nuova Umanità» XXXVIII (2016/2) 222, pp. 137-150.
Vedi anche http://www.centrochiaralubich.org/it/chiara-lubich/pubblicazioni.html
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
al convegno
Chiara Lubich in dialogo col mondo
Un approccio linguistico, filologico e letterario ai suoi scritti
16-18 aprile 2020 - Trento
Cognome
Nome
Indirizzo di residenza
Indirizzo e-mail
Professione
Luogo di lavoro
Posizione ricoperta
Breve curriculum
vitae
(max. 2000 battute,
spazi inclusi)
Ambito (A;B;C;D)
Modalità
(Relazione
Comunicazione
Poster)
Titolo
Abstract
(max. 500 caratteri
spazi inclusi +
riferimenti
bibliografici)

Parole chiave
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