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Nell’anno in cui ricorrono le celebrazioni del

centenario della nascita di Chiara Lubich,

fondatrice del movimento dei Focolari, in ricordo

del periodo di insegnamento che lei svolse a Livo,

le si vuole intitolare la scuola primaria del paese



Chiara Lubich

nasce a Trento 

il 22 gennaio 1920, 

seconda di quattro figli



Nel 1938 consegue il 

diploma magistrale e 

inizia ad insegnare in 

alcune scuole della 

provincia e nel 

capoluogo.



aula storica



A 19 anni, partecipando 

ad un corso dell’Azione 

Cattolica, Chiara visita 

il Santuario di Loreto.

Lì intravvede la sua 

vocazione: dedicarsi 

alla formazione di 

piccole comunità che 

poi saranno chiamate 

‘focolari’.

La vocazione



Una nuova spiritualità

Gli orrori della guerra 

travolgono ogni certezza.

Il 13 maggio 1944 ha inizio il 

violento bombardamento della 

città di Trento. 

La famiglia si ripara sulle 

montagne, ma Chiara decide di 

rimanere in città.



Con i poveri condividono 

quanto posseggono e tutto 

torna centuplicato: pacchi di 

viveri, vestiario, medicinali... 

Subito lo ridistribuiscono ai 

bisognosi

In un piccolo alloggio in piazza 

Cappuccini ospita altre sue 

compagne. 

La chiamano “casetta”e 

diventerà il primo “focolare”.

“Date e vi sarà dato”



L’arcivescovo di Trento 

Carlo De Ferrari, al cui 

giudizio Chiara sottopone il 

nascente movimento, afferma: 

«Qui c’è il dito di Dio» e dà 

la prima approvazione 

diocesana (1947).

Nel 1948 inizia a Trento 

anche il primo focolare 

maschile.

“Qui c’è il dito di Dio”



Paradiso ’49

Dopo anni di intensa 

attività, nell’estate 1949, 

Chiara si reca con le sue 

compagne nella Valle di 

Primiero per un periodo di 

riposo.

In un’esperienza mistica che si protrae per alcuni

mesi, lei comprende anche il progetto di Dio sul

Movimento dei Focolari e sugli sviluppi futuri.



Diffusione

Un numero sempre maggiore 

di persone di diverse 

estrazioni e condizioni, 

confluiscono nella Valle 

di Primiero. 

Nasce così la Mariapoli -

città di Maria -

Il Movimento, dapprima diffusosi in tutta Italia, si fa 

strada negli altri Paesi d’Europa e oltre.

Dal 1967 è presente nei cinque continenti.



Approvazione pontificia

Negli anni ‘50 il Movimento è sottoposto ad un lungo 

approfondimento da parte della Santa Sede.

Nel marzo 1962 giunge la prima approvazione 

pontificia.

Nel giugno 1990 

vengono approvati gli 

Statuti che definiscono 

l’articolata fisionomia 

dell’intero Movimento.



Riconoscimenti

Nel 1977 Chiara riceve a 

Londra il Premio Templeton

per “il progresso della 

religione”.

Dal 1995 le onorificenze si 

moltiplicano, sia da parte di 

organismi accademici 

internazionali, sia di 

pubbliche amministrazioni.

Nel 1996 a 

Parigi,riceve  il 

Premio Unesco per 

l’educazione alla 

pace.



Viene insignita di cittadinanze onorarie di molte 

città, tra cui Buenos Aires, Roma, Firenze, Torino, 

Milano.

l’apporto alla pace e all’unità tra 

i popoli, religioni e culture e la 

diffusione della fraternità 

universale.

Le motivazioni 

sedici lauree ad 

honorem da parte di 

università di quattro 

continenti.



Il 14 marzo 2008 si spegne nella sua abitazione a 

Rocca di Papa (Roma) all’età di 88 anni.



“Serva di Dio”
Il 27 gennaio 2015 si è aperta la causa diocesana di 

beatificazione e canonizzazione di Chiara (Silvia) 

Lubich, fondatrice dei Focolari.

Il 10 novembre 2019, nella cattedrale di Frascati, si è 

conclusa la fase diocesana della causa di 

beatificazione e canonizzazione di Chiara Lubich.

Proseguirà in Vaticano, presso la Congregazione 

delle Cause dei Santi.


