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22 gennaio 2020 
Cento anni dalla nascita di Chiara Lubich 

 
25 gennaio - Il Presidente della Repubblica a Trento  

 
La visita del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il 25 gennaio a Trento, 
in occasione di un incontro aperto con la cittadinanza dal titolo “Trento incontra Chiara”, è l’evento 
di rilievo per il Movimento dei Focolari in Italia nell’anno del centenario della fondatrice. 
L’appuntamento prenderà il via alle ore 16.00 presso il Centro Mariapoli di Cadine per concludersi 
attorno alle 17.30 e sarà trasmesso in streaming sui siti www.focolare.org e 
www.centenariolubichtrento.it.  
 
Trento, crocevia della storia europea e della storia della chiesa, è la città che ha dato i natali a 
Chiara Lubich il 22 gennaio 1920. Seconda di quattro figli, dalla madre eredita la fede cristiana, 
dal padre socialista e dal fratello maggiore, Gino, partigiano e giornalista, una spiccata sensibilità 
sociale. Già nel nucleo familiare impara l’arte del dialogo, che sarà la nota caratteristica di tutta la 
sua vita. Fondatrice del Movimento dei Focolari, è riconosciuta universalmente come artigiana di 
pace per il suo costante impegno a gettare ponti di pace e di unità tra persone, generazioni, ceti 
sociali e popoli. Ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio UNESCO per l’Educazione alla 
Pace (Parigi 1996) e il Premio Diritti umani del Consiglio d’Europa (Strasburgo 1998). 
 
Nell’anno del centenario della sua nascita, l’Italia le rende omaggio con molteplici proposte, col 
desiderio non tanto di celebrare un personaggio storico, quanto di rendere vivo il suo messaggio 
proteso alla realizzazione dell’unità a tutti i livelli. Non solo eventi quindi, ma un tessuto quotidiano 
di storie e di esperienze sociali che vanno dallo stop agli armamenti, allo sradicamento della 
povertà, all’inclusione sociale. Se è vero che la sua figura sarà ricordata in tutto il mondo, è vero 
anche che in patria, dal nord al sud della penisola, c’è una particolare concentrazione di iniziative 
di rilievo, prima fra tutte la visita del Presidente della Repubblica.  
 
Il 22 gennaio la presidente dei Focolari Maria Voce - la prima presidente alla guida del 
Movimento dopo la morte di Chiara Lubich nel 2008 - diffonderà un video messaggio. Lo stesso 
giorno, Roma la ricorderà con un appuntamento al Teatro Piccolo Eliseo, alle ore 18.30, 
presente Francesco Rutelli, già sindaco della Capitale, che conferì la Cittadinanza onoraria a 
Chiara Lubich il 22 gennaio 2000.  
 
Più avanti nel calendario, il 14 marzo, a Loreto – città di elezione per Chiara, perché legata a un 
evento fondante della storia del suo carisma – nel contesto del Giubileo Lauretano, si celebrerà 
il centenario con un appuntamento ecclesiale e civile dal titolo “Santità per tutti”. Lo stesso giorno a 
Firenze, nello storico Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, si ricorderà “Chiara Lubich, donna del 
dialogo e dell’unità. Cittadina onoraria di Firenze”. 
 
E ancora: Bergamo il 1° febbraio, Genova il 15 febbraio, Rieti il 22 aprile, Verona, Palermo e 
molte altre città attiveranno una serie di manifestazioni, i cui dettagli andranno via via aggiornati sul 
Calendario Eventi del sito dedicato al centenario (www.centrochiaralubich.org). Trento sarà inoltre 



 Ufficio Stampa del Movimento dei Focolari in Italia            
 mail: ufficiostampaitalia@focolare.org  sito: www.focolaritalia.it/  news: www.cittanuova.it 
 Carlo Cefaloni  328 0531322   -   Maria Chiara De Lorenzo  349 5843084    

sede di una serie di appuntamenti internazionali e si prevede un’affluenza di 25mila visitatori 
(aggiornamenti su http://www.centenariolubichtrento.it).  
 
Il 19 gennaio, dal Santuario Maria Theotokos nella cittadella di Loppiano (Incisa Valdarno), 
alle ore 10.50 sarà trasmessa la Messa in diretta su RAIUNO. Il vescovo di Fiesole, Mons. 
Mario Meini presiederà la celebrazione, animata dalle band internazionali del Gen Rosso e del 
Gen Verde. 
 
I giovani hanno sempre occupato un posto speciale nel cuore di Chiara, e in tanti sono stati e 
sono tutt’oggi ispirati dal suo carisma. L’appuntamento del 1° maggio 2020 a Loppiano, intitolato 
“Now”, esprime l’urgenza forte di oggi: agire subito, “ora”, per affrontare i bisogni del mondo. I 
giorni seguenti (2 e 3 maggio) al Centro Internazionale del Movimento dei Focolari a Rocca 
di Papa sono particolarmente dedicati ad un percorso giovani, perché ripercorrendo i luoghi in cui 
Chiara Lubich ha vissuto, possano conoscerla più in profondità.    
 
Due iniziative da sottolineare all’interno del calendario delle manifestazioni:  
il Concorso nazionale per le scuole “Una città non basta. Chiara Lubich cittadina del 
mondo”, aperto all’inizio dell’anno scolastico, con il patrocinio del Miur che si concluderà il 31 
marzo 2020, e la mostra “Chiara Lubich Città Mondo”, inaugurata a Trento lo scorso 7 
dicembre e che si chiuderà il 7 dicembre 2020. La mostra, sotto l’alto patronato del Presidente 
della Repubblica italiana, è promossa dalla Fondazione Museo storico del Trentino in 
collaborazione con il Centro Chiara Lubich. 
 
 
 

 
Gli accrediti per giornalisti, reporter foto e video, per il 25 gennaio a Trento, vanno richiesti con apposito 

modulo presente nell’area “Stampa” del sito www.centenariolubichtrento.it, entro le ore 12.00 del 20 

gennaio. 

 


