Scheda – novembre 2019

Il Centro Chiara Lubich

È un centro specializzato che aggrega, accomuna, divulga idee e valori attinenti la
persona di Chiara Lubich e promuove ogni iniziativa tesa ad approfondirne il
pensiero e a diffonderne la conoscenza. Il suo scopo primario è mantenere vivo e
in espansione nel mondo quello spazio che la sua figura può avere nell’oggi della
storia e per il futuro.
Fondato nel 2008, il Centro cura edizioni di scritti editi e inediti e pubblicazioni di
biografie e testi, anche multimediali, che in vario modo riguardano la figura di
Chiara. In tale prospettiva ha avviato la realizzazione di alcune collane tra cui
“Opere di Chiara Lubich”, un progetto composto di quattordici volumi che intende
presentare in modo sistematico il patrimonio di riferimento del suo pensiero.
Attraverso la collana “Studi e Documenti” intende poi aprire e sostenere percorsi
di studio documentati di carattere storico, istituzionale e filologico-critico.
Il Centro inoltre:
- collabora con alcune Riviste per la cura di scritti e di articoli su Chiara Lubich;
- promuove e partecipa a simposi, convegni, mostre, concorsi, concerti, eventi
nazionali e internazionali, allo scopo di offrire una riflessione sul pensiero di Chiara
Lubich e di rapportarlo a quello di figure ed eventi che hanno segnato e segnano la
storia;
- promuove dottorati di ricerca finalizzati ad ambiti tematici che riguardano la vita
e il pensiero di Chiara Lubich e si occupa di offrire consulenza a studiosi e
ricercatori, e al vasto pubblico, sul ricco patrimonio di documenti cartacei e
multimediali da lei lasciati;
- collabora innanzitutto con il Movimento dei Focolari, di cui Chiara Lubich è la
fondatrice, e con Enti e Istituzioni che condividono, anche solo in parte, gli obiettivi
promossi dalla cultura dell’unità e fraternità tra i popoli di cui è stata instancabile
promotrice;
- cura il sito web www.centrochiaralubich.org dedicato alla sua figura.
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In occasione del Centenario della nascita di Chiara, il Centro in collaborazione con
la Fondazione del Museo storico del Trentino ha promosso e realizzato la Mostra
Chiara Lubich Città Mondo. A tale scopo ha svolto attività di ricerca per fornire la
documentazione, selezionare i materiali, redigere i testi. Ha inoltre organizzato
alcune attività culturali connesse, come un Concorso scolastico nazionale dal titolo
“Una città non basta”. Chiara Lubich cittadina del mondo, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e un Convegno
internazionale dal titolo Chiara Lubich in dialogo con il mondo. Un approccio
linguistico filologico e letterario ai suoi scritti, che si svolgerà dal 16 al 18 aprile 2020.
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