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SECONDO ANNIVERSARIO DELLA DIPARTITA DI CHIARA LUBICH 
 

 

“In questi giorni vengono ricordati in molti Paesi del mondo la figura e il pensiero di 
Chiara Lubich. Tale ricorrenza ci offre l’occasione di ringraziare Dio per il grande dono che è Chiara per 
l’umanità e di rimettere a fuoco la forza viva del carisma dell’unità, che ha raggiunto persone di culture, tradizioni 
e fedi diverse. 

Sperimentiamo giorno per giorno che Chiara non ci ha lasciato e continua ad operare, 
particolarmente attraverso la vita delle nostre comunità, in ogni angolo della terra, illuminando e rinnovando la 
società attuale”. Così si esprime Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari, in un 
messaggio rivolto ai partecipanti alle celebrazioni per il secondo anniversario. 

In questi giorni, infatti, si stanno moltiplicando spontanee in tutti i continenti le più varie 
iniziative – a oggi sono più di 400 -  non solo per ricordare la figura di Chiara, ma anche per 
dischiudere a tanti la sua eredità nell’attuale momento di crisi globale, e di ricerca del nuovo. 

Momenti ecumenici a Mosca e a Bucarest, e interreligiosi ad Hong Kong (nel 40° 
dell’arrivo del Movimento dei Focolari in questa terra); a Gerusalemme, sul Monte Sion, dove la 
tradizione dice che Gesù ha pregato per l’unità, cristiani, ebrei e musulmani parteciperanno ad un 
cerimonia dove  verranno dedicati a Chiara 8 alberi di ulivo. 

Manifestazioni culturali: a Milano e a Roma i Comuni ospitano due convegni alla presenza di 
autorità religiose e politiche, dal titolo rispettivamente “Semi di fraternità per un mondo più 
unito” e “Chiara Lubich: una vita per l’unità”, a 10 anni dal conferimento al Campidoglio della 
cittadinanza romana. 

L’impatto del carisma di Chiara Lubich nel mondo dell’economia sarà approfondito 
nell’Università di Reggio Emilia. Della “comunicazione nell’era dei new media: lo stile di Chiara 
Lubich” si parlerà a Parma. Non mancheranno manifestazioni artistiche: balletto classico e 
concerti. 

Numerose le Messe, molte presiedute dai vescovi a cui seguiranno incontri aperti con 
testimonianze e approfondimenti della spiritualità dell’unità,  sulla riscoperta di “Dio 
Amore” da cui tutto ha avuto inizio. A Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano 
celebrerà l’Arcivescovo Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della cultura; a 
Milano, il card. Dionigi Tettamanzi; a Santiago del Chile, l’arcivescovo card. Francisco Javier 
Errázzuriz Ossa; a Instanbul, con S.E. Mons Pelatre. Così a Santo Domingo (Repubblica 
Domenicana) col card. Lopez Rodriguez, a Hong Kong col card. Zen. E ancora, per citarne solo 
alcune: a Spalato (Croazia), a Bucarest (Romania), Melbourne (Australia), Salvador de Bahia e 
Aracaju (Brasile), a Iringa (Tanzania), Montreal (Canada). 

Negli Stati Uniti, (Hyde Park, nei pressi di New York) alla Messa celebrata dall’Arcivescovo 
Celestino Migliore, Osservatore permanente delle Santa Sede all’Onu, seguirà la celebrazione del 
conferimento del Premio Luminosa 2010 per l’Unità. 
 


