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Raggiungiamo nuovamente gli iscritti a questa newsletter, anzitutto,
con un caro saluto dalla redazione.
Con l’attuale newsletter vi informiamo di alcuni momenti particolarmente
significativi che avranno luogo prossimamente nella città di Trento. Una
nota li accomuna: ricordare Chiara Lubich nel terzo anniversario della
sua dipartita (14 marzo 2008). Trento è stata sempre la sua “amatissima
città natale”. E Trento vuole, anche in questo particolare momento,
riflettere sul patrimonio che Chiara, figlia di questa terra, ha consegnato
alla storia, ripercorrendo gli orizzonti di quel dialogo ampio e universale
che è stata la passione costante della sua vita.

A TRENTO CON CHIARA LUBICH. LE PAROLE DEI LUOGHI
Trento, 10 marzo 2011 - Sala Filarmonica, via Verdi, 30
Giovedì 10 marzo, nella Sala Filarmonica, l’Editrice Il Margine con il
Movimento dei focolari presenterà un libro che esce in questi giorni dal
titolo "A Trento con Chiara Lubich. Le parole dei luoghi", a firma
diFranco de Battaglia, giornalista e conoscitore della storia di Trento. Un
libro nato da una "passeggiata" per Trento sulle vie e le piazze, le case e
le chiese che hanno segnato l’esperienza iniziale di Chiara Lubich.
Un’ottantina di pagine che per prime narrano l’intrecciarsi della storia di
diversi luoghi di Trento con quella personale di Chiara e delle sue prime
compagne. Alla
presentazione, con
l’Autore, porterà
la
sua
testimonianzaEli Folonari, tra le prime compagne di Chiara non trentine,
che ha vissuto con lei per oltre 50 anni.

leggi tutto
CHIARA LUBICH. UN CARISMA, UNA VITA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI
Trento 12 marzo, Teatro Sociale, via Oss mazzurana
Il sabato 12 marzo, ore 9.45-12.45 e 14.45-17.30, avrà luogo
unagiornata ecumenica internazionale dal titolo “Chiara Lubich. Un
carisma, una vita per l’unità dei cristiani”.
Si terrà nel Teatro Sociale, collegato in diretta con il teatro ridotto e con
la sala tenda predisposta per l’occasione in piazza Cesare Battisti.
La Giornata, come recita il titolo sarà occasione per riflettere
sullospecifico contributo offerto dal carisma di Chiara Lubich all’unità
tra i cristiani, quale passo necessario e doveroso verso la fraternità
universale. A questo scopo offriranno il loro contributo la presidente del
Movimento dei focolari, Maria Voce, personalità e cristiani di molte Chiese
e di diverse aree geografiche e culturali.
E’ significativo che ad ospitare tale evento ecumenico sia proprio Trento,
e ciò perché terra natale e perché sede di quel Concilio (1545-1563) che
segnò la sua vocazione quale “città ponte” e “città del dialogo”.
Alla Giornata parteciperanno delegazioni di molte parti del mondo, per cui
il programma sarà tradotto in simultanea in 17 lingue.
L’emittente Telepace realizzerà la diretta televisiva satellitare ed un
collegamento internet.

leggi tutto
SETTIMANA ECUMENICA
Cadine 11-16 marzo, Centro Mariapoli "Chiara Lubich"
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La Giornata si colloca all’interno di una Settimana ecumenica, 11-16
marzo, che vedrà presenti al Centro Mariapoli “Chiara Lubich” di Cadine
oltre 400 persone da tutto il mondo, di 25 chiese, impegnate o
interessate al dialogo ecumenico. Lunedì 14 i partecipanti alla settimana
visiteranno anche i luoghi della città che hanno particolare rapporto con
la storia degli inizi del Movimento.

Un saluto a tutti,
la Redazione

