
 

Chiara Lubich e i Dialoghi: Guardare tu4 i fiori. 

Il contributo del carisma dell'unità di Chiara Lubich al dialogo tra persone di di-
verse religioni e altre visioni del mondo: per la società di oggi. 

Chiara Lubich (1920-2008): 

Il 22 gennaio 2020, Chiara Lubich avrebbe compiuto 100 anni. Questa conferenza è dedicata 
alla sua vita, al suo carisma e alla sua opera. Qual è la radice di questo carisma che ha qual-
cosa da dire alle persone di tuEe le convinzioni religiose e ideologiche? Un testo chiave dal 
cuore del suo misHcismo sarà al centro dell'aEenzione: Guardare tu4 i fiori. 

Evento ibrido - L'evento si svolgerà in tedesco e sarà tradoEo simultaneamente in francese e 
italiano. 

Evento in presenza: Facoltà Teologica CaEolica dell'Università di Innsbruck, Karl-Rahner-Platz 
3, Kaiser-Leopold-Saal 

Evento virtuale: Il link sarà annunciato 

Organizzatore: 
Roman Siebenrock, IsHtuto di teologia sistemaHca della facoltà di teologia caEolica, Inn-
sbruck.  Johanna Fuka, Johannes VeEer, Movimento dei Focolari Austria 

Note organizzaGve: 
Situazione Corona: 
Dal punto di vista aEuale, la conferenza si svolgerà soEo severe misure di sicurezza (obbligo di ma-
schera, "testato, recuperato, vaccinato")! A causa delle ridoEe capacità delle sale, permeZamo la 
partecipazione sia in presenza che virtualmente. 
Si prega di specificare la forma preferita di partecipazione. Sarete informaH se i posH per la partecipa-
zione in presenza sono esauriH. 
I daH di accesso alla trasmissione virtuale vi saranno inviaH dopo il pagamento della quota di parteci-
pazione. 

Quota di partecipazione: € 20,-  
Quota di partecipazione ridoEa: € 10,- (giovani in formazione, disoccupaH, studenH, famiglie allarga-
te) 
Per coprire le maggiori spese tecniche, chiediamo questo contributo a tuZ i partecipanH, sia in pre-
senza che virtualmente. 

Possibilità di ristorazione nella SOWI Mensa: registrazione obbligatoria! 
Cena di giovedì e venerdì: à € 16,-- 
Pranzo di venerdì e sabato: à € 17,-- vegetariano, à € 18,-- tacchino.  
Si prega di trasferire l'importo corrispondente insieme alla quota di partecipazione. 

Evento nella Chiesa dei GesuiG: venerdì 10 seEembre, ore 20.15: 
Registrazione obbligatoria! 



Arrivo e alloggio: 
Viaggio e ricerca della camera a vostra scelta. Per prenotare un alloggio si consiglia di contaEare IN-
FORMAZIONI TURISTICHE INNSBRUCK; Burggraben 3, 6020 Innsbruck; T: +43 512 / 53 560 - info@inn-
sbruck.info - www.innsbruck.info 

Registrazione fino al 23 agosto 2021:  
--->Cliccare qui per la REGISTRAZIONE (hEps://www.fokolar-bewegung.at/registrazione) 

Dopo la registrazione riceverete una conferma con ulteriori istruzioni.  
La registrazione è valida dopo il trasferimento della tassa di registrazione. 

DeUagli del conto: 
Trasferimento della quota di partecipazione o dell'eventuale importo per il: 
Per i partecipanH dalla Svizzera si prega di inviare a: Fokolar-Bewegung, CH-6340 Baar; 
IBAN: CH05 0483 5085 8446 2000 1; BIC: CRESCHZZ80A 
Credit Suisse, 8070 Zürich; - Nota: Innsbruck 100 anni Chiara Lubich. 
Per i partecipanH dei paesi dell'UE si prega di inviare a: InsHtut Chiara Lubich 
IBAN: AT82 5800 0135 8574 0017, BIC: HYPVAT2BXXX 

Informazioni: 
Movimento dei Focolari: hEps://www.fokolar-bewegung.at 
Email: alle.blumen@fokolare.at, Tel.: +43 680 1282168 
IsGtuto di teologia sistemaGca: hEps://www.uibk.ac.at/systheol/veranstaltungen-und-news/veran-
staltungen/tagung-guardare-tuZ-i-fiori.html 
Email: systheol@uibk.ac.at; Tel.: +43 512 507-8561 

Collaborazioni: 
IsHtuto Universitario Sophia, Loppiano/Italia; transform!europe; Friede-InsHtut für Dialog - un'IsHtu-
zione della Comunità Hizmet; IsHtuto Teologico Protestante dell'Università Lucian Blaga Hermann-
stadt/Sibiu; Università filosofico-teologica Vallendar, Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein. 

Con assistenza amichevole: 
Centro Russia, Centro Italia, Ufficio Relazioni Internazionali (Università di Innsbruck). VR Vice ReEora-
to per la Ricerca dell'Università di Innsbruck

http://www.innsbruck.info

