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Martedi’ 17 marzo 2009 - ore 11-13
COMMEMORAZIONE DI CHIARA LUBICH
DA PARTE DEL PARLAMENTO ITALIANO
promossa dai Presidenti di Senato e Camera
nel primo anniversario della scomparsa
Con il Convegno: Chiara Lubich, un patto di fraternità per l’Italia”
Sala della Lupa – Camera dei Deputati
A un anno dalla conclusione della sua "avventura" terrena, il Presidente del Senato, Renato

Schifani, e il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, intendono ricordare la figura, il
pensiero e l’opera della fondatrice del Movimento dei focolari con un Convegno dal
titolo: “Chiara lubich, un patto di fraternità per l’Italia” che si terrà martedì prossimo 17
marzo, presso la Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio, dalle 11,00 alle 13,00.
Come informa un comunicato dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, apriranno i lavori il
Presidente della Camera, Gianfranco Fini e il Vicepresidente del Senato, Rosa Angela Mauro.
Interverranno Christine Boutin, Ministro delle politiche urbane e degli alloggi della Repubblica
francese, Andrea Riccardi, Professore ordinario di storia contemporanea presso la terza università
di Roma e fondatore della Comunità di Sant'Egidio, e Maria Voce, Presidente del Movimento dei
focolari. In programma anche un filmato su Chiara Lubich.
Parteciperanno parlamentari e politici di varie nazioni: dalla Corea del Sud al Brasile, dalla Francia
all’Argentina, convenuti in Italia in occasione di questo anniversario.

Un seminario di studi su “Una governance per la crisi. Politiche di fraternità universale”
promosso dal Movimento politico per l'unità dei Focolari si svolgerà lunedì 16 marzo,
dalle 14,00 alle 17,00 nella Sala delle Colonne – Camera dei Deputati, Palazzo Marini –
Via Poli, 19 per riflettere sull'attualità del messaggio offerto da Chiara Lubich alla politica
nell’attuale crisi globale.
Interverranno: Pasquale Ferrara, diplomatico e politologo, Antonio Maria Baggio, filosofo della
politica, Bruno Mattei, docente di filosofia dell'università di Lille (Francia), e Vera Araujo,
sociologa (Brasile).
In questo primo anniversario, Chiara Lubich sarà ricordata in oltre 500 eventi a carattere liturgico
e culturale e politico, in più di 350 città del mondo.
Il Movimento Politico per l’Unità è una rete mondiale coordinata da una segreteria internazionale, di cittadini attivi, di
politici eletti nei vari livelli istituzionali o militanti nei più vari partiti e movimenti politici, di funzionari pubblici, di
giovani che si interessano alle grandi questioni mondiali e alla vita della propria città e di studiosi di scienze politiche. L’
obiettivo è contribuire politicamente con uno stile coerente e competente, ad una storia di pace e di unità tra i popoli
della terra, impegnandosi a fare della fraternità universale una fondamentale categoria politica, traducendola in fatti, in
diritti e doveri, sostanziando la partecipazione democratica, rivedendo in questa luce gli assetti istituzionali locali,
nazionali e internazionali.
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