La biografia di Chiara Lubich al festival “Il libro possibile”.
Autore: Elena Cardinali
“Chiara Lubich, La via dell’unità tra storia e profezia”: è la biografia scritta da Maurizio
Gentilini (CNR) per Città Nuova in occasione del centenario della nascita della fondatrice dei
Focolari. Il libro sarà presentato a Polignano a Mare (BA) giovedì 9 luglio alle ore 19.30
(ingresso ore 18.30-19.15) nell’ambito del festival “Il libro possibile”. Un appuntamento
promosso dalla fondazione Vincenzo Casillo. Per informazioni clicca qui

Chiara Lubich. Una straordinaria avventura.
“Qui c’è il dito di Dio” così commenta Carlo De Ferrari, vescovo di Trento, nel conoscere, e
approvare, il nascente Movimento dei focolari dopo la seconda guerra mondiale. Una vita, quella di
Chiara Lubich (Trento, 1920-Roma, 2008), che è stata strumento per la nascita di una spiritualità
oggi diffusa in tutto il mondo. Un Movimento al quale aderiscono persone di ogni età, ceto sociale,
cultura, fede. Ma che coinvolge anche quanti non si riconoscono in un credo religioso. Tutto è nato
durante il secondo conflitto mondiale in una cittadina di provincia, Trento. Chiara Lubich è una
giovane desiderosa di spendere la propria vita per Dio. Ma come? Una ricerca esistenziale la porterà
a consacrarsi a Dio il 7 dicembre del 1943. È l’inizio di una straordinaria avventura che va oltre la
sua stessa esistenza.

La presentazione della biografia di Chiara Lubich a “Il libro possibile”.
Oggi a distanza di 100 anni dalla nascita, Maurizio Gentilini, ricercatore presso il CNR, la racconta in
un’ampia biografia - Chiara Lubich, La via dell’unità tra storia e profezia -, già più volte ristampata. Il
volume rappresenta un tentativo di lettura del percorso biografico della Lubich. Nasce con un intento
e un taglio divulgativo, ma intende anche favorire l’approfondimento delle grandi tematiche legate
alla sua figura e dei Focolari (i laici nella Chiesa, il Vaticano II, la mondialità, l’ecumenismo, la pace
…). Intende offrire una lettura del personaggio calato nei contesti storici che ha attraversato nel corso
della sua lunga e complessa esistenza. Il libro sarà presentato al festival “Il libro possibile” (giunto
alla XIX edizione) a Polignano a Mare (BA) giovedì 9 luglio alle ore 19.30 (ingresso ore 18.30-19.15)
presso il Porto turistico Cala Ponte Marina - Banchina Pirelli Cinturato. Modera Maria Chiara De
Lorenzo (Movimento dei Focolari, Italia). Intervengono con l’Autore, Maurizio Gentilini (Consiglio
Nazionale delle Ricerche), Antonia Testa (medico) e Marco Aleotti (regista televisivo). Per poter
partecipare è necessario acquistare preventivamente un biglietto al prezzo simbolico di € 3. Per
informazioni clicca qui: https://ticket.libropossibile.com/ Per acquistare il volume clicca qui.
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