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NEWS

CHIARA LUBICH DA TRENTO AL MONDO: L'IMPATTO DI UNA STORIA
-Convegno scientifico internazionale promosso dall’Università di
Trento il 25 e 26 febbraio 2010
"Chiara Lubich nel cuore dell’utopia moderna”, “E nelle università Chiara
Lubich sale in cattedra”, ecco due dei molti titoli con cui i quotidiani trentini
hanno commentato l’iniziativa dell’Ateneo della sua città natale. Un’inedita
collaborazione interdisciplinare che, a due anni della sua dipartita, ha voluto
dedicare alla sua illustre concittadina e all’opera da lei nata due giornate di
riflessione con i canoni della ricerca scientifica. Il luogo: la Sala della
Cooperazione, cuore della società civile Trentina. Un Convegno, primo del suo
genere, che ha accolto l’omaggio e la riflessione di un folto numero di studiosi,
dall’Italia a da altre parti del mondo.
Analizzare l’impronta di Chiara Lubich nella storia della spiritualità italiana del
dopoguerra, ma anche in settori specifici come l’economia, la comunicazione, il
dialogo interreligioso. Indagarne l’effetto provocato nella teologia, nella filosofia,
nella pedagogia e nella sociologia. Questi i principali obiettivi del Convegno...

leggi tutto
online sul sito del Centro Chiara Lubich registrazione video

INGUARIBILI MA NON INCURABILI - Trento, 20 marzo 2010

- di

Serena Dalla Torre Prendersi cura di una persona è cosa ben diversa dal “curare” una malattia;
e quando “non c’è più niente da fare”, in realtà c’è ancora tanto da fare. E’ una
delle convinzioni emerse sabato 20 marzo, nell’aula magna del Museo tridentino
di scienze naturali a conclusione dell’incontro promosso dall’associazione
Medicina, dialogo, comunione sul tema “Curare e prendersi cura della persona
alla fine della vita”.
Di fronte ad un folto pubblico, la voce di un esperto si è intrecciata a quelle di chi
ha vissuto l’esperienza di stare vicino a chi sta morendo.
Il dott. Alberto Marsilio, medico geriatra, ha illustrato una realtà che interessa
soprattutto gli anziani; la fine della vita è un tema con molte zone grigie,
dibattuto a livello sociale e politico prima che medico, e richiede una riflessione
profonda, basata sull’unicità e l’irripetibilità di ogni persona, in ogni fase
dell’esistenza. Un tema su cui ci si può confrontare senza pregiudizi ideologici
solo se si mette al centro il valore della persona, come ha sottolineato il dott.
Giovanni Guandalini, moderatore dell’incontro....

leggi tutto
online registrazione audio dell'incontro

LO IUS IN VISITA A TRENTO di Daniel Fassa
In mezzo alle montagne rocciose del fondovalle dell’Adige, la piccola Trento
del 1920 ha visto nascere quella che sarebbe divenuta una delle sue più celebri
cittadine: Chiara Lubich e una comunità, da cui si sarebbe sviluppato il
Movimento dei focolari.
Più di sessant'anni dopo, durante la Settimana santa, uno dei più recenti frutti
scaturiti dal carisma di Chiara è tornato sulle orme delle sue origini: sono gli
studenti dell’Istituto Universitario Sophia (IUS) di Loppiano, accompagnati dal
preside Piero Coda e da alcuni professori e membri dello staff.
Ricevuti nel comune trentino, gli studenti provenienti da 25 nazioni hanno
espresso la loro gratitudine all’amministrazione comunale per il sostegno dato
alla Fondazione “Per Sophia” e hanno sentito dal sindaco Alessandro Andreatta
un po' della storia e delle caratteristiche di Trento. Con gli auguri del sindaco
Andreatta «di poter essere una presenza positiva nell'ottica della speranza,
dell'unità e della pace», il gruppo dello IUS ha iniziato la visita alla città...
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APPUNTAMENTI
Trento, 24 aprile 2010 - ore 15.30
Cadine, Centro Mariapoli Chiara Lubich
Due ore a tema famiglia, orientato ad approfondire la necessità ed il
valore aggiunto della comunione all’interno della coppia, per dare
risposta alle sfide che la famiglia si trova ad affrontare oggi.
E'
previsto
servizio
babysitter
preventiva(fam.roggio@fastwebnet.it)

e

gradita

una

segnalazione

Per approfondire

ultima pagina pubblicata:
"Curare e prendersi cura della
persona alla fine della v ita"

Rassegna stampa sul
convegnoChiara Lubich da
Trento al mondo. L'impatto di
una storia, organizzato
dall'Università di Trento

guida: "chi bev e l'acqua pensa
alla sorgente". A Trento sulle
orme di C hiara Lubich in versione
italiana, tedesca ed inglese

