
Calendario eventi

Il centenario della nascita di Chiara Lubich intitolato “Celebrare per incontrare” ha in calendario per il 2020
a Trento una ricca serie di eventi, alcuni già definiti da tempo, alcuni, da marzo in poi, ancora in fase di
programmazione.  A  gestirli  è  un  Comitato  ad  hoc del  Movimento  dei  Focolari  a  Trento  in  stretta
collaborazione  con  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  l’Arcidiocesi  di  Trento,  i  Comune  di  Trento  e  di
Primiero  San  Martino di  Castrozza,  la  Fondazione  Museo storico del  Trentino,  l’APT di  Trento,  Monte
Bondone e Valle dei Laghi e di Primiero San Martino di Castrozza.
Questi gli  eventi,  in  sintesi,  ad  oggi  in  calendario:  ogni  aggiornamento  è  disponibile  nel  sito  web
www.centenariolubichtrento.it  

7 dicembre 2019 - Inaugurazione Mostra “Chiara Lubich Città Mondo” realizzata dalla Fondazione Museo
storico del Trentino in collaborazione con il Centro Chiara Lubich alla Galleria Bianca
ore  11:00  incontro  con  la  stampa  e  visita  in  anteprima  -  ore  16:30  inaugurazione  ufficiale  con  via
streaming sul sito www.centenariolubichtrento.it
Significato: il  ricordo del giorno del  sì di Chiara (sì di donazione totale, personale, a Dio, che da subito
diventa impegno sociale nella e per la città)
Saranno ptresenti: il Presidente della Provincia autonoma di Trento, l’Arcivescovo, il Sindaco, le personalità
trentine  più  rappresentative  (civili  ed  ecclesiali),  i  cittadini  di  Trento,  oltre  a  circa  400  persone  dei  5
continenti, partecipanti ad un convegno internazionale del Movimento dei Focolari. 
Dal 7 dicembre 2019, per un anno intero, la mostra consentirà di “celebrare per incontrare” la figura di
Chiara. In fase di realizzazione contemporanee mostre satellite in alcune metropoli dei 5 continenti ed  a
Palazzo Scopoli a Tonadico di Primiero dove la mostra sarà inaugurata l’8 dicembre alle ore 16:00.

13 dicembre 2019 - Presentazione della biografia “Chiara Lubich -  La via dell’unità, tra storia e profezia”
(Città Nuova Editrice) curata da Maurizio Gentilini  ricercatore presso il  Dipartimento di scienze umane e
sociali e patrimonio culturale del CNR. 
Sede: Salone di Rappresentanza del Comune di Trento - ore 20.30 – 22:00

25 gennaio 2020 -  “Trento incontra Chiara Lubich” ricorrenza ufficiale del centenario - evento centrale
dell’anno
Significato: l’incontro tra la vocazione della città di Trento, “città di mezzo”, città del dialogo, scelta perché
ponte tra culture diverse1, e la vocazione di Chiara, con una forte identità trentina e aperta a 360° ad ogni
dialogo in tutti gli ambiti, in tutti continenti.
Finalità  dell’evento:  “incontrare”  la  figura  di  Chiara,  nella  sua  attualità,  attraverso  testimonianze  di
impegno civile e ecclesiale ispirate dalla fraternità universale, dalla sua esperienza di vita e di pensiero.
Hanno confermato la  loro  presenza:  il  Presidente  della  Provincia  Autonoma di  Trento,  l’Arcivescovo,  il
Sindaco e le personalità trentine più rappresentative (civili ed ecclesiali)
 “Trento incontra Chiara Lubich”: la figura di Chiara, la sua Opera, la sua attualità. Accanto agli interventi
del  Presidente  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  dell’Arcivescovo  e  del  Sindaco,  sono  previste  le
testimonianze di alcune persone di spicco nel proprio ambito, provenienti dai diversi continenti, che sono
state e sono ispirate da Chiara e dal suo carisma nel proprio agire personale e sociale. 
Orario: 16:00 – 18:00 Sede: Centro Mariapoli “Chiara Lubich” – Cadine (TN) con diretta in Sala Depero
(palazzo della Provincia) e via streaming sul sito www.centenariolubichtrento.it

8-9 febbraio 2020 - convegno internazionale di cardinali e vescovi amici del Movimento 
1 vedi premessa allo Statuto della città: “Trento, sentendosi partecipe dei destini della comunità mondiale, si ripropone 
come una città aperta...”
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Significato: Chiara è personalità di spicco della Chiesa cattolica che lei ha visto sempre come testimonianza
dell’amore scambievole, spinta alla fraternità universale e occasione per testimoniare l’immenso amore di
Dio per ognuno. L’adesione di un numero così significativo di alti prelati, evento unico dopo il Concilio di
Trento, conferma le parole pronunciate, proprio a Trento, da Giovanni Paolo II: “Dal Concilio di Trento a
Chiara tridentina”. 
È prevista la presenza di un centinaio di cardinali e vescovi, provenienti da tutto il mondo.
Sabato 8 febbraio – pomeriggio:  chiesa di Santa Maria Maggiore: rievocazione artistica del Concilio di
Trento e del messaggio di Paolo VI alla città (1964) sulla sua valenza ecumenica
Domenica 9 febbraio ore 10:00: concelebrazione nel Duomo di Trento diretta televisiva su Rete4 e TV2000
Domenica 9 febbraio ore 11:30: salone di rappresentanza del Comune di Trento incontro dei vescovi con
Presidente della Provincia autonoma di Trento ed il Sindaco, autorità civili.

12-15 marzo - convegno internazionale sul tema del ruolo della città nel contesto globale
Significato:  Chiara ha  da sempre individuato nella  città il  luogo dove spendere la  vita per  l’unità  della
famiglia umana (“Ut omnes unum sint”, Gv. 17,21), la città che custodisce e coltiva una vocazione che si
realizza se ciascuno, nel posto dov’è, con differenti ruoli, ma uguale responsabilità, lavora per una concreta
co-governance.
Partecipanti previsti: 400 persone da tutto il mondo. Sede: Centro Mariapoli “Chiara Lubich” Cadine (TN).
con evento aperto alla città il 14 marzo sempre presso il Centro Mariapoli.

16-18 aprile - convegno internazionale di linguistica 
Significato: studiare il linguaggio di Chiara, tra mistica e poesia.
Convegno internazionale con la presenza di un centinaio di studiosi ed accademici di diverse università tra
cui l’Università di Trento. Sede: sala convegni della Galleria Bianca.

10-13 giugno - convegno interreligioso 
Significato: per Chiara le religioni,  tutte, fanno parte non del problema, ma della  risposta. L’unità della
famiglia  umana, disegno di Dio sull’umanità,  ha nel  dialogo tra le religioni  uno splendido potenziale di
accelerazione.
Partecipanti previsti 200 persone provenienti da tutto il mondo: cristiani, ebrei, musulmani, sick, buddisti,
induisti, rappresentanti delle religioni tradizionali africane. 
Sede: Centro Mariapoli “Chiara Lubich” – Cadine (TN)  In programma incontro con le autorità ed  evento
aperto alla città.

7 dicembre 2020 - chiusura della mostra
Significato: dalla mostra all’impegno per l’unità, aperti al mondo, con l’impegno dei singoli e della città, da
Trento al mondo.

Testimoni della fraternità
Nel  corso  dell’anno  sono  inoltre  previste,  oltre  alla  presentazione  di  libri,  le  testimonianze  di  diversi
testimoni di spicco nel proprio ambito, provenienti dai diversi continenti, che sono state e sono ispirate da
Chiara e dal suo carisma nel proprio agire personale e sociale. Alcune di questi incontri potranno ripetersi il
giorno seguente a Primiero.


