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    Servizio Informazione 
 
Lauree honoris causa a Chiara Lubich 
 

1. Scienze sociali – Polonia, Università Cattolica di Lublino (giugno 1996) 

2. Comunicazioni sociali – Tailandia, St. John University di Bangkok (gennaio 1997) 

3. Teologia – Filippine, Pontificia Università Santo Tomàs di Manila (gennaio 1997) 

4. Sacra Teologia – Taiwan, Fu Jen University di Taipei (gennaio 1997) 

5. Humanae Letters – USA, Sacred Heart University di Fairfield (maggio 1997) 

6. Filosofia – Messico, Università S. Juan Bautista de la Salle di Città del Messico 
(giugno 1997) 

7. Interdisciplinare – Argentina, le 13 facoltà dell’Università Statale di Buenos Aires 
(aprile 1998) 

8. Umanità e Scienze della religione – Brasile, Università Cattolica di San Paolo (aprile 
1998) 

9. Economia - Brasile, Università Cattolica del Pernambuco (maggio 1998) 

10. Economia - Italia, Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza (gennaio 
1999) 

11. Lettere e Psicologia - Malta, Università nazionale di Malta (febbraio 1999) 

12. Pedagogia - USA, Università Cattolica d’America (Washington – novembre 2000) 

13. Teologia - Slovacchia, Università di Trnava (giugno 2003) 

14. Arte - Venezuela, Università Cattolica di Maracaibo (luglio 2003) 

15. Vita consacrata – Italia, Pontificia Università Lateranense, Roma (ottobre 2004) 

16. Divinity (Teologia) - Gran Bretagna, Hope University di Liverpool (gennaio 2008) 

 

 
SCIENZE SOCIALI – Dall’Università di Lublino – Polonia – giugno 1996 

Dalla motivazione:  

“Fondatrice e guida di un Movimento detto dei Focolari, il cui spirito e la cui azione hanno 
grande importanza per le scienze umane per aver contribuito alla promozione di un nuovo 
progetto economico incentrato sulla comunione dei beni, atto a favorire una autentica 
integrazione dei meno abbienti di tutto il mondo e le cui vivificanti intuizioni hanno messo 
radici anche in Polonia”. 

Dalla Laudatio del decano della Facoltà di Scienze Sociali, prof. Adam Biela: 

“Chiara Lubich, attraverso l’azione del Movimento dei Focolari, ha creato un nuovo fenomeno  
di integrazione sociale ispirato dal carisma dell’unità evangelica che mostra nuove dimensioni 
psicologiche, sociali, economiche e religioso-spirituali,. E’ un’ispirazione viva ed un esempio di 



applicazione di un nuovo paradigma interdisciplinare di unità che può costituire una 
rivoluzione copernicana per le scienze sociali perché, nell’attuale difficile fase di transizione 
post-comunista,  esse acquistino una nuova forza di applicazione capace di curare e di 
prevenire la patologia sociale”. 

 

COMUNICAZIONI SOCIALI - Dalla St. John University di Bangkok - Tailandia - gennaio 
1997 

Dalla motivazione:  

“Per la straordinaria perseveranza e saggezza nell’uso delle nuove telecomunicazioni e 
tecnologie dei media, per la proclamazione della Parola di Dio”. 

 

TEOLOGIA - Dalla Pontificia Università Santo Tomàs di Manila - Filippine (gennaio 1997) 

Dalla Laudatio del decano della Facoltà di Sacra Teologia, p. Braulio Peña: 

“… per il Movimento profetico da lei fondato; per la teologia che impregna il suo Movimento di 
vita cristiana; per la spiritualità tradotta in vita dai membri del Movimento, per i suoi scritti 
che hanno portato una novità nella vita della Chiesa e che hanno ispirato migliaia di cristiani 
in tutto il mondo… Paragonerei Chiara a tre importanti donne che già risplendono come 
teologi nella Chiesa: Madre Teresa, Teresa d’Avila e Caterina da Siena”. 

 

SACRA TEOLOGIA – Dalla Fu Jen University di Taipei - Taiwan (gennaio 1997) 

Dalla motivazione:  

“L’idea centrale del pensiero di Chiara è in profondo accordo con l’essenza della cultura cinese 
‘Amare gli uomini e rispettare la natura’. Ed è in consonanza con gli obiettivi di questa 
università: ‘Sviluppare lo spirito di benevolenza, procedere verso la fratellanza universale’ e 
promuovere il dialogo, la comunione e la collaborazione interreligiosi”. 

 

HUMANAE LETTERS – Dalla Sacred Heart University di Fairfield - USA (maggio 1997) 

Per il contributo dato al dialogo ebraico-cristiano 

“Chiara e i suoi stanno cercando di creare un laboratorio mondiale che sperimenta proprio 
quel che noi stiamo cercando di realizzare a livello teorico. L’opera del Fondatore, l’opera di 
Chiara continuerà nel futuro, perché è basata su due fondamenti: l’idea dell’amore e quella 
dell’unità”. 

(Rabbino Jack Bemporad, direttore del Centro per la comprensione Giudaico-cristiana) 

 

FILOSOFIA – Dall’Università S. Juan Bautista de la Salle – Città del Messico – giugno 1997 

Dalla motivazione: 

“Chiara Lubich è uno dei leader religiosi e sociali più importanti del XX secolo. Ha contribuito 
in modo rilevante alla formazione dell’uomo contemporaneo ai valori evangelici, quale 
fondamento di una civiltà di pace,  progresso e amore”. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Frascati,  306 - 00040 Rocca di Papa (Roma) – ITALIA  *  tel: (+39) 06 947989  email: sif.press@focolare.org 
 

2



Dalla Laudatio del vice-rettore, p. Rafael Martinez Cervantes: 

La Sapienza è molto più di ciò che in genere intendiamo per filosofia. La Sapienza che 
vogliamo riconoscere in Chiara Lubich è la luce che ha ricevuto e che dona al mondo, 
illuminando e penetrando tutte le scienze; è il modo nuovo che porta il mondo a vivere la 
dignità umana”. 

 

LAUREA INTERDISCIPLINARE CONFERITA DALLE 13 FACOLTA’ - Università Statale di 
Buenos Aires (U.B.A.) – aprile 1998 

Dalla motivazione: 

“Chiara Lubich è una donna riconosciuta a livello mondiale per il valore del suo pensiero e 
della sua opera a favore dell’unità nella diversità, della solidarietà e del dialogo pluralista. 

Ha fondato e guida il Movimento dei Focolari, che ha come caratteristica centrale la ricerca 
dell’unità tra tutti gli uomini ed ha svolto un ruolo importante nell’avvicinamento tra la 
Chiesa cattolica e le Chiese ortodossa e della riforma; è stato pioniere nei rapporti con fedeli di 
altre religioni specialmente ebraismo, islamismo e buddismo ed attua innumerevoli iniziative 
di promozione sociale e del dialogo multiculturale”.  

Dalla Laudatio della prof.ssa Alicia Camilloni: 

“Chiara Lubich è un esempio straordinario di un umanesimo profetico ed emancipatore, in cui 
si integrano pensiero, sentimento ed azione. Ci consegna un messaggio al di là delle differenze 
sociali e culturali che superando frontiere e diversità religiose, genera le condizioni affinché si 
possa stabilire un vero dialogo. Il suo ideale di totalitarietà, nel quale si stabiliscono ponti tra 
le diverse forme del sapere e dove si preserva il diritto alla pluralità delle teorie come 
espressione della ricchezza illimitatamente creativa del pensiero umano, è giustamente 
l’ideale di una università aperta, pluralista, tollerante e democratica che l’istituzione 
universitaria deve incarnare”. 

 

UMANITA’ E SCIENZE DELLA RELIGIONE - Università Cattolica di San Paolo - Brasile 
(maggio 1998) 

Dalla Laudatio della prof.ssa Elizabeth Nazar Carrazza: 

“Una spiritualità che sta seminando un nuovo umanesimo, un ‘radicalismo dell’amore’ già 
sottolineato dal Papa, che si concretizza nell’economia di comunione, nelle cittadelle, nel 
dialogo ecumenico, interreligioso e culturale e in numerose iniziative sociali in una società 
rinnovata dall’amore”. 

 

ECONOMIA – Università Cattolica del Pernambuco – Recife (Brasile) – maggio 1998 

Dalle motivazioni: 

“La personalità, l’opera e la vita di Chiara Lubich, sono esempi vivi del messaggio cristiano di 
amore e di solidarietà. L’ ‘Economia di comunione’, progetto concreto dell’azione umana e 
solidale è il contributo di Chiara Lubich per la trasformazione del mondo”. 

Dalla Laudatio del rettore p. Paulo Severino Peters, S.J.: 
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“L’Economia di comunione è frutto di una ricca spiritualità che fa vivere intensamente il 
vangelo e lo fa traboccare sul mondo sociale ed economico, trasformando la selvaggia 
competizione capitalista in una sinfonia umana di comunione". 

 

 

ECONOMIA – Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede Piacenza (Italia) – gennaio 1999 

Dalla motivazione: 

Per aver “introdotto un nuovo progetto economico con la destinazione di parte degli utili ai 
poveri dando loro la possibilità di diventare soci delle attività produttive in modo tale che il 
bene comune sia raggiunto non solo dal possesso dei beni, ma dalla crescita in umanità”. 

 Dalla Laudatio del preside della Facoltà di Economia, prof. Vito Moramarco: 

“Dalla considerazione dei poveri solo a livello del reddito, con l’economia di comunione si passa 
ad un loro coinvolgimento nell’ambito produttivo facendoli destinatari degli utili conseguiti e, 
dove possibile, proprietari dell’azienda tramite l’azionariato diffuso. E’ un progetto in sintonia 
con i contributi dei teorici più innovatori che fanno rientrare l’altruismo a pieno titolo nelle 
analisi economiche e considerano il benessere individuale sociale non solamente in base 
all’utilità derivante dall’uso dei beni, ma anche in base alla dimensione sociale e alla 
realizzazione delle persone”. 

 

LETTERE E PSICOLOGIA – Università Nazionale di Malta (febbraio 1999) 

Dalla motivazione: 

Per “il significativo contributo dato nel campo del pensiero umano, in quanto ha tradotto in 
prassi e metodo di ricerca il  nucleo del messaggio cristiano ed ha offerto alle discipline 
umanistiche  una originale chiave ermeneutica del soggetto. Ha contribuito così a coltivare 
una visione integrale della persona umana nel campo della psicologia e ha promosso lo 
sviluppo di nuovi metodi pedagogici nel campo dell’educazione”. 

Dalla Laudatio del prof. Mark G. Borg 

“Chiara Lubich è l’artefice di grandi mutamenti nella vita di una moltitudine di persone in 
tutto il mondo. Ha acceso una rivoluzione silenziosa che non esiterei a definire antropologica, 
considerate le conseguenze personali e sociali che ha operato. Questo nuovo stile di vita - che 
promuove il rispetto fraterno e l’amore tra le nazioni, la riconciliazione e la fiducia fra uomini 
di tutti i continenti, tradizioni religiose, spirituali o filosofiche - sottolinea un tipo di relazione 
a cui convergono le prospettive contemporanee di diverse discipline”. 

 

PEDAGOGIA - Dall’American Catholic University di Washington D.C. - USA (novembre 2000) 

Dalla motivazione: 

“Il fatto che Chiara Lubich sia nata e cresciuta in una città, Trento, così importante per il 
rinnovamento storico della Chiesa dopo la Riforma, pose le premesse per un contemporaneo 
rinnovamento tra il popolo di Dio. E’ la preghiera di Gesù “Che tutti siano uno”, che continua a 
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ispirare innumerevoli uomini e donne di ogni tradizione religiosa a fare di quella preghiera il 
loro programma di vita. 

In tutti i suoi viaggi, attraverso tutte le sue opere di carità, in tutte le sue conversazioni, in 
tutte le fondazioni da lei istituite, in tutti i suoi incontri, sia con i grandi, sia con gli ultimi 
della società, Chiara Lubich è rimasta fedele alla prima ispirazione divina che toccò il suo 
cuore tanti anni fa. E allora è con grande ammirazione ed affetto che l’American Catholic 
University, di Washington D.C., vuole riconoscere le meravigliose lezioni che Chiara ha dato al 
mondo con la parola e con l’esempio, e le conferisce – honoris causa – la laurea in pedagogia”. 

 

TEOLOGIA - Dall’ Università di Trnava - Slovacchia (giugno 2003) 

Dalla motivazione: 

“Il sommo Consiglio dell’Università di Trnava, nella sua riunione ufficiale tenutasi nel mese di 
giugno 2002, con unanime consenso, ha decretato che Chiara Lubich venga accolta nel numero 
dei dottori ‘honoris causa’, ben conoscendo quanto valore abbiano le sue opere con le quali ha 
reso illustre la teologia dell’unità e del dialogo, considerando nello stesso tempo molto 
significativo il suo zelo in campo ecumenico cristiano e nel dialogo interreligioso, né ritenendo 
di minore importanza quella sua lungimiranza, con la quale ha saputo molto spesso 
avvicinare, per ristabilire il colloquio, coloro i quali erano divenuti pericolosi avversari”. 

 

ARTE - Dall’ Università Cattolica di Maracaibo - Venezuela (luglio 2003) 

Dalla motivazione: 

“Chiara Lubich è autrice di innumerevoli scritti e poemi che hanno toccato le fibre più 
profonde del cuore umano e sono stati fonte d’ispirazione per molti artisti, anche per la 
bellezza della loro composizione letteraria, carica di un’arte che mette in comunione ciò che di 
più nobile vi è nell’essere umano con la realtà quotidiana che lo circonda e che rende possibile 
che anche nei momenti tragici egli possa scoprire in essi, con precisione, la speranza che ci 
viene donata. 
Essendo l’unità il suo carisma specifico, esso può essere tradotto in altissima armonia, 
obiettivo e vera essenza dell’arte in tutte le sue manifestazioni”. 

 

DIVINITY (TEOLOGIA) - Dalla Hope University di Liverpool - Gran Bretagna (gennaio 2008) 

Dalla motivazione:  

Per il contributo dato da Chiara Lubich “alla vita della Chiesa, alla pace e all’armonia nella 
società, all’unificazione dei cristiani delle diverse denominazioni e al dialogo e alla 
comprensione tra le religioni”. 

 

 

Roma, 14 marzo 2013 
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