Chiara Lubich Città Mondo

MOSTRA “Chiara Lubich, Città Mondo”, Trento, Gallerie di Piedicastello,
7 dicembre 2019 – 7 dicembre 2020.
IL MESSAGGIO della MOSTRA
“Chiara Lubich, Città Mondo” è il titolo della Mostra che il 7 dicembre 2019 apre le
celebrazioni per il Centenario della nascita della fondatrice del Movimento dei Focolari, il 22
gennaio del 1920 a Trento.
Una donna - scomparsa a Rocca Di Papa (Rm) il 14 marzo del 2008, e di cui è in corso la
causa di beatificazione - riconosciuta come una delle figure più influenti del ‘900 in ambito
spirituale, culturale, sociale e delle relazioni fra popoli, culture e religioni in virtù del suo
impegno per il dialogo e la fratellanza universale; insignita del “Premio Unesco per la pace
1996” e del “Premio Diritti Umani 1998”, di 16 dottorati h.c. nelle più varie discipline e di
diverse onorificenze, tra cui non poche cittadinanze onorarie, a livello nazionale e
internazionale.
Il suo pensiero ha trovato attuazione anche attraverso la proposta di un nuovo stile di vita
in campo civile, in economia e nella politica, promuovendo la sostenibilità e la condivisione
delle risorse, il sostegno e l’accoglienza dei deboli, il dialogo tra popoli e culture, e con
persone che non si riconoscono in nessun credo religioso.
Il racconto dei momenti significativi della sua vita, del suo pensiero e della sua opera si
sviluppa in un percorso espositivo variegato, in cui documenti, scritti autografi e
testimonianze fotografiche si accompagnano a video e istallazioni con cui interagire.
Ad ospitare questa narrazione è lo spazio suggestivo della Galleria Bianca di Piedicastello,
a Trento, ricavato da un tunnel stradale in disuso, oggi parte di un più ampio complesso
espositivo vocato al racconto della realtà storica e contemporanea locale. Un’area gestita
dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, ente della Provincia autonoma di Trento,
che promuove la mostra in collaborazione con il Centro Chiara Lubich, che opera per la
diffusione del pensiero e delle opere della fondatrice dei Focolari.
Un’esposizione che non nasce con un intento celebrativo, ma muove dal desiderio di
riproporre ad un pubblico più vasto il messaggio della giovane trentina - che fra le macerie
della guerra scoprì nel Vangelo l’unico ideale che non crolla e la via per una santità
“accessibile” a tutti - per raccoglierne l’eredità e confrontarsi oggi con il suo carisma.

“CITTA’ - MONDO”. L’ITINERARIO CONCETTUALE ED ESPOSITIVO
Il titolo della Mostra individua un duplice percorso, di carattere storico e simbolico insieme.
Prende avvio dalla realtà locale di Trento nei primi anni ‘40 per aprirsi alle realtà più
variegate del mondo: è la storia della nascita e dello sviluppo del Movimento dei Focolari,
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che muove i suoi primi passi dalla “casetta” in quella “piazza dei Cappuccini, 2”, (l’abitazione
di Chiara e delle sue prime compagne dove il carisma dell’unità nascente trovava prima
attuazione e propulsione), per raggiungere i cinque continenti, ed oggi 194 Paesi con oltre
2 milioni di aderenti in maggioranza cattolici. Al contempo descrive, il carattere universale
del messaggio della Lubich, per cui fin da subito persone da differenti Paesi cercano un
incontro personale con Chiara, attratte da quella spiritualità dell’unità, capace di travalicare
i confini fra razze, culture e religioni, e di costruire concretamente rapporti di fraternità.
La tensione nel binomio città-mondo, vissuto nella luce che ha attraversato la vita di Chiara,
si manifesta così come relazione feconda, frutto di un segreto svelato a lei, che l’esperienza
del percorso espositivo vuole consegnare.
La stessa Lubich in sé riunisce entrambe le dimensioni, per il suo essere cittadina del
mondo, in dialogo con popoli e culture lontane.
Nel suo pensiero la città è intesa quale luogo dialogico e relazionale, sintesi di realtà,
prospettive, sensibilità e dimensioni molteplici, laboratorio di elezione per uno stile di vita
nuovo, che costruisce l’unità nella valorizzazione delle diversità. Un modello ideale da
suscitare in tutti gli angoli della terra, per dare vita a “città nuove”, “città per la fraternità”,
“bozzetti di mondo unito”, che per esse smette di proporsi come finalità utopica e si traduce
in esperienza di vita concreta.

LO SPAZIO ESPOSITIVO DI PALAZZO SCOPOLI
In parallelo all’esposizione presso le Gallerie di Piedicastello, la Mostra trova spazio ulteriore
nelle sale di Palazzo Scopoli, a Tonadico, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza
(Tn). Un luogo dal valore altamente simbolico, dove nell’estate del ‘49, Chiara, trascorrendo
un periodo di riposo con le sue compagne nelle valli trentine, riceve un insieme di
illuminazioni sul carisma dell’unità e sul futuro del Movimento.

MOSTRE NEL MONDO
Nel corso dell’anno di celebrazioni per il Centenario, la Mostra “Chiara Lubich, Città Mondo”
sarà replicata in diverse capitali extraeuropee: Città del Messico, Sidney, Mumbai, San
Paolo, Gerusalemme, Algeri e Nairobi.
L‘intero progetto ha ottenuto il Patrocinio dal Consiglio d’Europa.

GLI ORGANIZZATORI
La FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO si occupa di promozione e divulgazione
della storia contemporanea e delle tematiche legate al Trentino, al suo territorio e alla sua
comunità. Grazie all’esperienza acquisita nel campo della conservazione delle fonti storiche
e della raccolta delle memorie (scritture popolari, storia orale), nella ricerca e nello studio,
nelle attività espositive (mostre, percorsi permanenti), divulgative (cura anche un canale
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televisivo per il digitale terrestre “History lab”, che si può vedere su piattaforme web) e
formative, si è sviluppata un’attitudine ad allargare il campo d’azione e di visione.
L’approccio non è quindi solo alla storia locale, quanto piuttosto alla valorizzazione della
dimensione locale della storia. Dal “locale” è possibile affrontare correttamente ed in modo
incisivo tematiche di carattere generale. In anni più recenti, grazie anche al progetto di
riutilizzo culturale e museale dello spazio espositivo Le Gallerie di Trento, la Fondazione ha
affrontato temi e questioni di interesse nazionale ed internazionale.
La FONDAZIONE è stata costituita nel 2007. Tra gli enti fondatori la Provincia autonoma di
Trento, il Comune di Trento, la Comunità territoriale del Primiero. La Fondazione è definita
“ente strumentale della Provincia autonoma di Trento” e per la stessa Provincia svolge
attività istituzionali legate alla storia e alla cultura.
Via Torre d'Augusto 35-41 38122 Trento - Italia Tel. +39 0461 230482 info@museostorico.it
www.museostorico.it
Il CENTRO CHIARA LUBICH è un centro specializzato che aggrega, accomuna, divulga idee
e valori attinenti la persona cui è dedicato 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 figura di Chiara Lubich può avere nell’oggi della
storia e per il futuro.
Fondato nel 2008, il CENTRO cura anche la catalogazione e conservazione di tutti gli oggetti
che testimoniano i riconoscimenti da lei ricevuti o che hanno avuto particolare significato
nel suo percorso di vita e si occupa di offrire consulenza a studiosi e ricercatori e al vasto
pubblico sul ricco patrimonio di documenti cartacei e multimediali conservati nell’Archivio
Chiara Lubich. Il Centro collabora, oltre che con il Movimento dei Focolari, di cui Chiara
Lubich è la fondatrice, anche con Enti e Istituzioni che condividono gli obiettivi promossi
dalla cultura dell’unità e fraternità tra i popoli di cui Chiara Lubich è stata instancabile
promotrice.
Via della Madonnella, 10 - 00040 Rocca di Papa (Roma) - Italia - Tel. +39 06 94798-221
www.centrochiaralubich.org centrochiaralubich@focolare.org

INFORMAZIONI UTILI
Le Gallerie, Trento
• Durata: 1 ora
• Ingresso libero
• Martedì – Domenica: 09:00 \ 18:00 - Dal 7/12 2019 al 7/12 2020 Info +39 0461 230 482
• L’esposizione è fruibile con supporti linguistici nelle principali lingue europee
• Come arrivare:
https://www.google.com/maps/dir//'46.071659,11.113509'/@46.071659,11.113509,15z/dat
a=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d11.113509!2d46.071659?hl=it oppure https://www.comune.
trento.it/Aree-tematiche/Turismo/Visitare/Musei/Le-Gallerie-di-Piedicastello

