CONCORSO NAZIONALE PER LE SCUOLE 2019-2020
“Una città non basta”. Chiara Lubich: cittadina del mondo

Prima Bibliografia essenziale
Su internet si possono trovare brevi flash video che consentono di avere un primo
incontro con Chiara Lubich sentendola dal vivo. Alcuni esempi:
C. Lubich, La notte di “stelle e lacrime”: tutto vince l’amore
(Fontem - Camerun, 15 maggio 2000) [video, 7 minuti] (questo breve video offre spunti molto
utili per la prima area tematica: “Chiara Lubich e la Seconda Guerra mondiale”)

C. Lubich, Le chiavi del dialogo
(Castel Gandolfo, 8 febbraio 1998) [video, 3 minuti]

C. Lubich, La potenza creativa dell’ascolto che genera dialogo
(Loppiano/Firenze, 7.2. 2001) [video, 3 minuti]

C. Lubich, L’amore rende possibile il dialogo
(Castel Gandolfo 2002) [video brevissimo]

C. Lubich, Amare gli uni e gli altri
[audio – 10 minuti] (questo audio offre spunti utili per la seconda area tematica: “Chiara
Lubich e il crollo del muro di Berlino” ⇒ verso l’Europa unita)

Si allegano i seguenti testi (reperibili anche in Internet):
C. Lubich, Lo spirito di fratellanza nella politica, come chiave dell'unità dell'Europa e
del mondo (Innsbruck, 9 novembre 2001 - Congresso "Mille città per l'Europa")
C. Lubich, Discorso nella Moschea di Harlem (New York, 18 maggio 1997)
C. Lubich, Risposte ad alcune domande dei monaci studenti dell'Università buddista
(Chiang Mai -Thailandia, 6 gennaio 1997)

C. Lubich, Fraternità e pace per l’unità dei popoli
(Rimini, 22 giugno 2002)

Si segnalano le seguenti biografie:
M. Gentilini, Chiara Lubich. Via dell'unità, tra storia e profezia, Città Nuova, Roma
2019 (in via di pubblicazione)
A. Torno, PortarTi il mondo fra le braccia, Città Nuova, Roma 2011
C. Lubich, L’avventura dell’unità (intervista di F. Zambonini, Paoline, Cinisello
Balsamo 1991)

Si segnalano i seguenti siti (oltre quelli già indicati nel bando di Concorso):
https://it.wikipedia.org › wiki › Chiara_Lubich
www.treccani.it › enciclopedia › chiara-lubich_(Dizionario-Biografico)
http://www.trentoardente.it

