
MOVIMENTO           
DEI 
FOCOLARI                                                                        COMUNICATO STAMPA - 10.3.2011  
Servizio Informazione                                                       Tel(0039) 06/947989 – Fax 06/94749320 
 

A tre anni dalla dipartita della fondatrice dei Focolari 
14  MARZO  2008 – 14  MARZO 2011 

 

Chiara Lubich: 
un carisma, una vita per l’unità dei cristiani 

GI O R N A T A  E C U M E N I C A  I NT E R NA Z I O N A L E 
 
 

DIRETTA TELEVISIVA SU TELEPACE  
  COLLEGAMENTO VIA INTERNET  http://live.focolare.org/20110312/ 

 
Sabato 12 marzo 2011  - Trento (Teatro Sociale) 

Ore 9.50-12.30 e 15.00-17.40 
 
 
Il contributo del carisma di Chiara Lubich all’unità dei cristiani è al centro dell’evento che si svolge a 
Trento, sua città natale, in occasione del terzo anniversario dalla sua dipartita.  
“Chiara Lubich:. un carisma, una vita per l’unità dei cristiani” è il titolo della Giornata ecumenica 
internazionale che avrà luogo il 12 marzo 2011 e che si inserisce nel quadro delle manifestazioni di 
vario tipo che in molte città d’Italia e del mondo ricorderanno la fondatrice dei Focolari. 
 
Con le autorità civili e religiose di Trento e la cittadinanza, saranno presenti partecipanti  convenuti 
da 36 Paesi e circa 20 Chiese. Sono previste traduzioni simultanee in 17 lingue.  
La manifestazione metterà a fuoco il dialogo ecumenico, come primo e necessario passo verso la 
fraternità universale, parte perciò di un ampio dialogo che Chiara Lubich ha percorso con passione e 
che ha costituito lo scopo della sua esistenza.  
 
Trento, “cerniera” tra la civiltà latina e quella germanica, ha favorito questo evento, attraverso un 
percorso che ha visto il coinvolgimento di componenti varie della città: istituzioni e cittadini, giovani 
e adulti, cristiani di diverse Chiese presenti nel territorio, segno che la vocazione di Trento quale 
“città del dialogo” appare più che mai attuale.  
 
Alla Giornata sono previsti messaggi del Patriarca Bartolomeo I di Istanbul, del Card. Kurt Koch, 
presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei cristiani, e dal Rev. Olaf  Tveit, segretario generale 
del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Maria Voce, presidente del movimento dei Focolari, offrirà 
una riflessione. Il programma vedrà l’articolarsi di testimonianze, riflessioni e contributi musicali, da 
parte di cristiani di molte Chiese e di diverse aree geografiche e culturali, dalla Cina al Sudafrica, 
dall’Egitto e Libano a Cuba, dall’Europa dell’Est e dell’Ovest. 
 
La Giornata si colloca all’interno di una Settimana ecumenica internazionale al Centro Mariapoli 
“Chiara Lubich” dal 11-16 marzo, durante la quale i 400 partecipanti  visiteranno anche i luoghi 
della città che hanno particolare rapporto con la storia degli inizi del movimento. 
 
Sarà possibile seguire in diretta la giornata del 12 marzo sull’emittente televisiva Telepace e grazie 
ad un collegamento internet http://live.focolare.org/20110312/ (9.50-12.30  e 15.00-17.40). 
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