
Napoli, sabato 21 maggio 2022 - ore 10.00
Maschio Angioino - Sala dei Baroni

Il Novecento e il “villaggio globale”
Il contributo del carisma dell’unità di Chiara Lubich

Convegno in occasione della pubblicazione del volume: Oltre il Novecento.  
Chiara Lubich e la storia, la letteratura e la società del nostro tempo (Città Nuova 2022)

Saluto del Sindaco di Napoli – Prof. Gaetano Manfredi

Intervengono: 
Gennaro Iorio, ordinario Sociologia, direttore Dipartimento Studi Politici e Sociali Università di Salerno - Credere 

in un mondo plurale
Maria Teresa Marra, medico psicosomatico, mediatrice familiare, Arezzo - Le vie rigeneranti dell’amore
Maurizio Gentilini, storico e archivista, CNR, Roma - Umanesimo e confronto con le culture 

contemporanee in Chiara Lubich
Rossella Matrangolo, docente di Lingue straniere e Sergio Pezza, Presidente Sezione Penale Tribunale di 

Benevento - Accoglienza, legalità, relazione 
Modera: Laura Guerra, giornalista

Contributo artistico: Federico Fabbricatore, violinista - Francesca Scognamiglio, violista

La collana “Studi e Documenti” si propone di elaborare appro-
fondimenti sul vissuto storico di Chiara Lubich producendo 
opere collettanee e studi monografici corredati di appropriata 
documentazione. La collana è curata dal Centro Chiara Lubich, 
un organismo del Movimento dei Focolari istituito con la finalità 
di custodire, studiare e promuovere la figura di cui porta il nome.

Chiara Lubich ha attraversato buona parte del Novecento, e vis-
suto l’avvio del Terzo millennio, cogliendo i tratti distintivi di un 
cambiamento d’epoca e portando con il suo messaggio centra-
to sull’unità un originale contributo alle principali questioni che 
riguardano l’assetto e la direzione di marcia dell’era contempo-
ranea. 
Esperti, appartenenti a diversi ambiti culturali e scientifici, hanno 
accolto l’invito a confrontarsi e compiere approfondite incursioni 
nella sua esperienza e nel suo pensiero, collocati nel cuore del 
nostro tempo, e scoprirne la feconda attualità. 
Il presente volume è prova che il lavoro svolto dagli autori 
raggiunge il conseguimento di una più matura comprensione 
dell’opera e della dottrina di Chiara Lubich, e apre, inoltre, alla 
possibilità di rintracciare significative consonanze con altri pro-
tagonisti dell’epoca contemporanea che hanno aperto nuove 
prospettive e proposto nuovi sguardi per la vita personale e col-
lettiva dell’umanità. 

Lucia Abignente è docente presso l’ITVC “Claretianum” (Roma), respon-
sabile della sezione Studi e Ricerca storica del Centro Chiara Lubich (Rocca 
di Papa), membro del Centro Studi “Scuola Abba” del Movimento dei 
Focolari. È autrice di diversi saggi e di volumi tradotti in più lingue.
Donato Falmi, è stato direttore editoriale di Città Nuova Editrice, colla-
bora con il Centro Chiara Lubich quale direttore delle collane “Opere di 
Chiara Lubich” e “Studi e Documenti”.
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Lucia Abignente / Donato Falmi (edd.)
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