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Chiara Lubich in Gran Bretagna 

 
Chiara Lubich ha visitato la Gran Bretagna 8 volte. 
Nota saliente di molti di questi viaggi sono stati i rapporti nel dialogo ecumenico e in quello 
interreligioso che si sono andati sviluppando ed approfondendo. 
Di rilievo gli incontri con gli Arcivescovi di Canterbury. 
 

• 1966 - Al Lambeth Palace (Londra), Chiara incontra per la prima volta 
l'arcivescovo di Canterbury Michael Ramsey, Primate della Chiesa d'Inghilterra 
(1961–1974), che le dice: "Vedo la mano di Dio in quest'Opera" e la incoraggia a 
diffondere la spiritualità del Movimento nella Chiesa d'Inghilterra. 

• 1977 - Chiara Lubich è a Londra per ricevere, nella Guild Hall, il Premio 
Templeton per "il progresso della religione". Narra la sua esperienza di fronte a 
personalità di diverse religioni. Vivo interesse è espresso da personalità presenti 
in sala. Da allora il dialogo interreligioso è diventato parte integrante degli scopi 
del Movimento.  
Incontro con l’arcivescovo Donald Coggan (1974–1980), che esprime il desiderio 
di una diffusione ancora più vasta nella sua Chiesa. 

• 1981 - Il Primate Robert Runcie (1980-1991), arcivescovo di Canterbury, 
consegna a Chiara “la Croce di bronzo dell’Ordine di Sant’Agostino di 
Canterbury”, in riconoscimento dell'opera ecumenica svolta entro e per la 
Comunione Anglicana. 

• 1996 - Chiara incontra l’Arcivescovo di Canterbury, Primate delle Chiesa 
d’Inghilterra (1991-2002), George Carey, che le consegna la più alta onorificenza 
della Chiesa d’Inghilterra, “la croce d’oro di Sant’Agostino di Canterbury”, in 
ringraziamento di quanto fa per la Chiesa e per il mondo. 

• giugno 2004 – Nel suo ultimo incontro in Inghilterra La Lubich incontra più di 
2000 persone nella Westminster Central Hall, nel centro di Londra. Ha incontri 
con il  Card. Cormac Murphy-O’Connor di Westminster, con l’Arcivescovo di 
Canterbury Rowan Williams ed  altre personalità ecclesiali. Inoltre incontra 
leader di altre religioni. Significativo il suo incontro nella House of Parliament, 
con un gruppo di parlamentari delle due Camere. 
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