


Spazio vitale
e centro specializzato
del Movimento
dei Focolari



Nel 2008, a pochi mesi dalla 
scomparsa di Chiara Lubich, si 
avverte la necessità di creare 
un luogo fisico e virtuale 
completamente dedicato alla 
sua persona. 

In poco tempo il Centro Chiara 
Lubich diviene un “centro 
vitale” e “specializzato” con 
alcuni compiti specifici:

› custodire il vasto patrimonio 
intimamente collegato alla vita, 
al pensiero e alle opere attinenti 
alla persona storica di Chiara 
Lubich;

› curare lo studio e la ricerca 
specializzata del suo patrimonio 
storico, culturale, letterario; 

› promuovere iniziative tese 
ad approfondire la conoscenza 
delle idee, dei valori e dei 
contributi che la fondatrice dei 
Focolari ha offerto al mondo in 
oltre 60 anni di densa attività. primo obiettivo

è quello di mantenere
vivo lo spazio che
chiara lubich ha
nell’oggi della storia



Il Centro Chiara Lubich in atto...

Il Centro garantisce l’autentici-
tà delle fonti documentarie su 
Chiara Lubich riguardo al patri-
monio dei suoi scritti, immagini, 
video, conversazioni e premi, tutti 
strumenti che testimoniano l’inci-
denza della sua originalità ed il suo 
specifico contributo nel mondo.

Cura edizioni di scritti editi e 
inediti e pubblicazioni di biogra-
fie e testi (in forma tipografica, 
digitale o multimediale) che in va-

rio modo riguardano la figura della fondatrice dei Focolari.

Collabora con riviste o siti specializzati per la cura di scritti e articoli su Chiara 
Lubich.

Promuove e partecipa a simposi, seminari, convegni, mostre, concorsi, concer-
ti, eventi nazionali e internazionali per offrire riflessioni sul pensiero di Chiara 
Lubich e metterlo a confronto con altre figure ed eventi che hanno segnato e se-
gnano la storia dell’umanità.

Cura e gestisce – in accordo con altre associazioni o enti accreditati – esposizioni, 
mostre, filmati e documentari sulla dimensione storico-culturale [nonché cari-
smatica] di Chiara Lubich.

Sostiene premi e riconoscimenti riguardanti l’applicazione di valori contenuti ne-
gli scritti di Chiara Lubich e nel suo pensiero.





pubblicazioni
Il Centro Chiara Lubich promuove dottorati di ricerca in ambiti tematici
che riguardano la sua vita e il suo pensiero.

Offre consulenza a studiosi e ricercatori sul patrimonio di documenti 
cartacei e multimediali da lei lasciati.

Cura lo sviluppo e il consolidamento di una biblioteca specializzata in opere 
di Chiara Lubich, comprese le edizioni in lingue straniere.

Collabora
con enti e istituzioni 
che condividono, 
complessivamente o in parte, 
gli obiettivi promossi dalla 
cultura dell’unità e fraternità 
tra popoli e religioni,
di cui Chiara Lubich è stata 
instancabile promotrice.

Mantiene
e aggiorna 
sistematicamente
il sito web
“Chiara Lubich”
come spazio privilegiato 
a lei dedicato e come 
servizio al pubblico 
interessato, curandone 
l’edizione in varie lingue.



pubblicazioni In coedizione con l’editrice Città Nuova di
Roma vengono realizzati e pubblicati i volumi 
di due collane di competenza del CChL.

Un progetto composto 
da quattordici volumi
dei suoi scritti
già pubblicati
e da pubblicare.

Volumi che aprono
o sostengono
nuove piste di
studi di carattere
storico, letterario, 
filologico-critico.

Opere di Chiara Lubich

Studi e documenti

L’Opera di Chiara Lubich
(Movimento dei Focolari)
e il mondo contemporaneo

  9.   Discorsi fondativi (prev. 2023)

10.   Discorsi in ambito civile ed  
         ecclesiale (pubblicato 2021) 
11.   Articoli e interviste
12.   Statuti e Regolamenti (prev. 2024)

13.   Supplementi. Bibliografia e Indici

P I a n O  d e L L ’ O P e r a

La persona di Chiara Lubich

0.  Biografia
1.  Testi autobiografici
2.  Paradiso ʼ49
3.  Diari (prev. 2023)

4.  Lettere (pubblicato 2022)

La via spirituale

5.  Parole di Vita (pubblicato 2017)

6.  Pensieri e Meditazioni
7.  Spiritualità dell’unità
8.  Conversazioni (pubblicato 2019)



ha segnato un’importante tappa per il Centro
dedicato alla fondatrice dei Focolari. Un anno intero
di densa attività con l’obiettivo – come recitava il motto 
scelto per l’occasione: Celebrare per incontrare –
di presentare e attualizzare la figura storica di
Chiara Lubich e il suo messaggio vivo più che mai.

bIOgraFIa
Con la collaborazione del CChL,
l’editrice Città Nuova ha pubblicato 
in lingua italiana, in occasione del 
Centenario, una nuova biografia: 
“CHIARA LUBICH la via dell’Unità 
tra storia e profezia” di Maurizio 
Gentilini. Di seguito le edizioni
in lingua inglese (Londra, Mumbai, 
New York) e spagnola (Buenos 
Aires e Madrid).

COnCOrSO
In collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(dell’Italia) e con il partenariato della 
Fondazione Museo Storico del Trentino e
di New Humanity, il CChL ha indetto la
prima edizione di un Concorso scolastico 
nazionale dal titolo: “Una città non basta. 
Chiara Lubich cittadina del mondo”.
A questa prima edizione ne seguiranno altre.

Il centenario della nascita
di Chiara Lubich (1920-2020)

https://centrochiaralubich.org/it/concorso-per-le-scuole



Il CChL in collaborazione
con la Fondazione
Museo Storico del Trentino,
ha promosso e realizzato la Mostra 
“Chiara Lubich Città Mondo”
presso Le Gallerie di Trento.

Trento

mostre



La Mostra
“Chiara Lubich
Città Mondo”
è stata anche realizzata
in versioni diverse
a Gerusalemme (Israele)
e a Nairobi (Kenya),
e in versione
digitale-multimediale
a São Paulo (Brasile).

In seguito 
all’emergenza dovuta 
alla pandemia la 
Mostra “Chiara Lubich 
Città Mondo” si è 
“universalizzata” con 
una versione digitale 
in diverse lingue,
per dare la possibilità
a tanti di percorrere un 
tour virtuale all’interno 
della mostra.

https://mostre.legallerietrento.it/chiaralubich

gerusalemme

nairobi

São Paulo

mostre

Catalogo



Nel settembre 2020,
a Trento, è stato organizzato
il Convegno internazionale
dal titolo: “Chiara Lubich
in dialogo con il mondo. 
Un approccio linguistico 
filologico e letterario
ai suoi scritti”.

https://centrochiaralubich.org/it/documenti-convegni

A chiusura del
Centenario 2020,
a Roma, nel febbraio 2021
il Centro Chiara Lubich,
in partenariato con la 
Biblioteca Nazionale Centrale, 
ha promosso il Convegno 
“OLTRE il 900 ” ricevendo
l’alto riconoscimento
della Medaglia del Presidente
della Repubblica Italiana.

Chiara Lubich
IN DIALOGO 
CON IL NOSTRO TEMPO

OLTRE  

convegni
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Archivio Generale Movimento dei Focolari 
Archivio Centro Chiara Lubich

Via della Madonnella, 10
00040 Rocca di Papa (Roma) Italia
Tel +39 06 94798221
www.centrochiaralubich.org
www.chiaralubich.org
centrochiaralubich@focolare.org


