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NASCE IL CENTRO CHIARA LUBICH 
Per raccogliere e tramandare il patrimonio carismatico 

lasciato dalla fondatrice dei Focolari 
Tra le novità emerse all’Assemblea Generale dei Focolari appena conclusa 

 
Prima messa a punto del programma per l’immediato futuro 

 
 
“Mantener viva la rivoluzione evangelica nel mondo” per “rispondere alle attese della 
Chiesa e dell’umanità”. E’ l’impegno assunto dai delegati  dell’Assemblea generale del 
Movimento, in piena adesione alle parole della neo-presidente Maria Emmaus Voce a 
conclusione dell’intenso mese di lavori che ha dato il via alla nuova pagina storica aperta 
con la dipartita di Chiara Lubich, 4 mesi or sono. La presidente ha espresso l’urgenza, 
avvertita da tutti, di vivere con nuova radicalità il cuore dell’eredità di Chiara: quella 
dinamica quotidiana di dolore e amore che “genera” la presenza spirituale di Gesù tra i 
suoi, da sempre la forza creativa e propulsiva della vita del Movimento.  
 
Un cammino incoraggiato dal Papa, domenica scorsa a Castelgandolfo: rivolgendosi ai 
delegati dell’Assemblea, ha esortato “a proseguire con gioia e coraggio nel solco 
dell'eredità spirituale di Chiara Lubich incrementando sempre più i rapporti di comunione 
nelle famiglie, nelle comunità e in ogni ambito della società".  
 
Nasce il Centro Chiara Lubich: ha lo scopo di conservare e mettere a disposizione 
dell’intero Movimento e del pubblico, per il tempo presente e futuro, il ricco patrimonio 
che Chiara ha lasciato. Migliaia sono i documenti: lettere, discorsi, registrazioni audio e 
video di cui già è stata avviata la conservazione e catalogazione.  
 
Unanime la decisione di affidarne la responsabilità a Eli Folonari, che per oltre 50 anni è 
stata accanto a Chiara, quale sua segretaria personale. Avrà come più stretti collaboratori 
le prime e i primi focolarini, testimoni oculari dell’intensa opera carismatica della 
fondatrice.  E’ un progetto ora allo studio, data la complessità del lavoro che dovrà essere 
affrontato e che richiederà anche il contributo di vari esperti. 
 
 
Prima messa a punto del programma per l’immediato futuro  
già delineato con Chiara 
 
9-12 ottobre 2008 – Convegno internazionale di dialogo islamo-cristiano a 
Castelgandolfo. Un segno della continuità nell’impegno del Movimento nel dialogo 
interreligioso, come confermato anche in occasione della visita a Rocca di Papa, durante 
questo mese, del presidente Nichiko Niwano del Movimento giapponese di rinnovamento 
buddista Rissho Kosei Kai, con cui è in atto una collaborazione trentennale. 

 
1° dicembre 2008 - Inaugurazione dell’Istituto Universitario Sophia, nella 
cittadella di Loppiano (nei pressi di Firenze). E’ questo un altro appuntamento di rilievo 
che vede attuarsi il sogno di Chiara sin dagli inizi. 
 



 2
2009 – Insieme per l’Europa – Continua l’impegno ad infittire quella rete di 
comunione, ormai decennale, tra movimenti di diverse Chiese che si stende su tutto il 
continente per contribuire a ridare all’Europa un’anima cristiana e a superare barriere e 
steccati che si frappongono nel processo di unificazione. Questo impegno si renderà visibile 
con manifestazioni in molte città e Paesi del vecchio continente.  
 
Questa esperienza si moltiplicherà anche negli altri continenti, per favorire le spinte di 
unificazione in atto nelle varie aree geografiche, nonostante le persistenti tensioni e 
conflitti. 
 
2010 – Progetto città – Numerose le iniziative già in atto per contribuire ad una 
convivenza pacifica e multiforme nelle città. Si  renderanno visibili in un appuntamento 
che collegherà molte città del mondo nel 2010. L’iniziativa era stata lanciata da Chiara nel 
2007. Già nei suoi scritti degli inizi, si intravvede il sogno di far della città un modello di 
fraternità da estendere alle nazioni e poi al mondo. 
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