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Nel corso della sua esistenza Chiara Lubich (1920-2008) è stata autrice di un numero 
sterminato di testi: dai libri (58 titoli italiani con oltre 220 edizioni, ristampe e traduzioni 
in più di venti lingue), ai discorsi tenuti nell’ambito di convegni e conferenze, dagli 
articoli ai messaggi e lettere (una corrispondenza epistolare che conta più di 25 mila 
lettere ad oggi conosciute). Con l’intento di mettere a disposizione del grande pubblico 
tale patrimonio, il Centro Chiara Lubich e Città Nuova Editrice, a dieci anni dalla morte 
della fondatrice dei Focolari, inaugurano la collana Opere di Chiara Lubich. 

COMITATO DIRETTIVO DELLA COLLANA 
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Nasce nel 2008 con lo scopo di mantenere viva la figura di Chiara Lubich, e di conseguenza curare, studiare, 
diffondere, promuovere la sua figura e provvedere alla tutela del suo patrimonio. A questo scopo collabora con 
tutto il Movimento dei Focolari e con altri organismi ad approfondirne il pensiero e diffonderne la conoscenza. 
Conserva e rende disponibile agli studiosi e al pubblico il ricco patrimonio di documenti cartacei e multimediali 
che Chiara Lubich ha lasciato. Promuove, inoltre, attività culturali, incontri, simposi e convegni, nazionali e 
internazionali, sulla vita e sul pensiero di Chiara Lubich.   www.centrochiaralubich.org

Con la pubblicazione del volume Meditazioni di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, nasce 
a Roma nel 1959 Città Nuova Editrice. Già nella denominazione è presente il tema del progetto che l’ha fatta 
nascere: contribuire a edificare una nuova civiltà, fondata sul riconoscimento dei valori che uniscono la famiglia 
umana. L’obiettivo è quello di porre in luce i fondamenti culturali della nostra umanità, presenti nelle più alte 
espressioni del pensiero cristiano e in tutte le realtà del mondo contemporaneo che perseguono il bene comune.



Opere di Chiara Lubich 
A dieci anni dalla morte della fondatrice dei Focolari (Trento 1920 - Rocca di Papa 
2008), un corpus di opere che presenta per la prima volta in maniera sistematica il 
patrimonio del pensiero di Chiara Lubich.
Promotori il Centro Chiara Lubich e l’Editrice Città Nuova.

La serie Opere di Chiara Lubich raccoglie in quattordici volumi gli scritti della fondatrice dei 
Focolari, molti dei quali inediti, organizzandoli per “generi letterari” e raggruppati a loro volta 
in tre blocchi omogenei:

  La persona. Il vissuto, il cuore e l’anima della Lubich, 
trasmessi da testi autobiografici, dall’esperienza mistica, 

dai diari e dalle lettere. 

  La via spirituale. La spiritualità dell’unità, le 
Parole di Vita, pagine di meditazioni e altri testi 
nei quali l’Autrice ha declinato il suo pensiero 
spirituale, teologico e culturale. 

  L’opera. L’incidenza storica della vita e 
del pensiero della Lubich, quale si evince da 
discorsi fondativi, discorsi in ambito civile ed 

ecclesiale, articoli e interviste, fino agli Statuti e 
Regolamenti del Movimento dei Focolari.

PIANO DELL’OPERA

LA PERSONA

0. Biografia
1. Testi autobiografici
2. Paradiso ‘49
3. Diario
4. Lettere

LA VIA SPIRITUALE

5. Parole di Vita 
6. Pensieri e Meditazioni
7. Spiritualità dell’unità
8. Conversazioni 

L’OPERA DI ChIARA LUbICh  
(MOVIMENTO DEI FOCOLARI)  

E IL MONDO CONTEMPORANEO

9. Discorsi fondativi
10. Discorsi in ambito civile ed ecclesiale
11. Articoli e interviste
12. Statuti e Regolamenti
13. Supplementi. Bibliografia e Indici



Opere di Chiara Lubich 
Un corpus di opere in quattordici volumi che presenta in maniera sistematica  

il patrimonio di pensiero di Chiara Lubich, attingendo anche a molti scritti inediti 
della fondatrice del Movimento dei Focolari.  

INAUGURA LA COLLANA 

Nell’ampia produzione letteraria di Chiara Lubich 
la “Parola di Vita” costituisce un genere partico-
lare, da lei stessa creato. Più che un commento al 
Vangelo, ne è una lettura carismatica, un’intuizio-
ne, uno sprazzo di luce, un deciso impulso a met-
terlo in pratica, a viverlo. 
Presenta un carattere immediato, incisivo, diretto. 
Destinata fin dal principio a un vasto pubblico, è 
sempre apparsa su foglietti modesti, scritti con un 
linguaggio alla portata di tutti. 
Pur nella sua semplicità, l’iniziativa ha offerto un 
notevole contributo alla riscoperta della Parola di 
Dio nel mondo cristiano del Novecento, trasmet-
tendo un “metodo” per vivere la Scrittura e condi-
viderne i frutti.
L’edizione curata da Fabio Ciardi ne raccoglie la 
quasi totalità, circa 350 “Parole di Vita”, che co-
prono un arco di oltre 60 anni che va dagli inizi 
dell’esperienza evangelica della Fondatrice del 
Movimento dei Focolari (il primo commento è del 
1943) fino al 2006.

via Pieve Torina, 55 – 00156 ROMA   tel. 06 7802676  
www.cittanuova.it   e-mail: diffusione@cittanuova.it


