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EUROPA/SLOVACCHIA - L'UNIVERSITÀ DI TRNAVA CONFERISCE IL
DOTTORATO H.C. IN TEOLOGIA A CHIARA LUBICH PER IL SUO
CONTRIBUTO ALLA TEOLOGIA DELL'UNITÀ E PER IL SUO IMPEGNO NELLA
PROMOZIONE DEL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI
Trnava (Agenzia Fides) - Lunedì 23 giugno alle ore 11, a Castelgandolfo (Roma), si svolgerà la consegna del
Dottorato "honoris causa" in Teologia a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari. Conferendo
questo titolo ad una delle più importanti personalità cristiane del nostro tempo, l'Università di Trnava (Slovacchia)
vuole testimoniare l'orientamento cristiano che la ispira e promuovere nella società slovacca l'apertura al dialogo
tra fede e scienza, cultura e politica, perché i conflitti provocati dalle diversità culturali e politiche si compongano
in arricchimento e progresso sociale.
L'alto riconoscimento a Chiara Lubich, accolto all'unanimità dal Senato accademico, è stato proposto dalla
Facoltà di Teologia per la profonda consonanza tra i valori da lei incarnati e la tradizione dell'Universitas
Tyrnaviensis, la prima università slovacca, fondata nel 1635, improntata ai valori spirituali e alla libertà di
pensiero, attinti alle radici storiche del popolo slovacco, cioè i valori del cristianesimo, della cultura europea e
della democrazia. In questi ultimi dieci anni, l'Università di Trnava, da quando ha ripreso la sua attività, mette in
luce quelle personalità che hanno contribuito in modo eccelso allo sviluppo e all'affermazione di questi valori
nella società.
Il Movimento dei Focolari, fondato il 7 dicembre 1943 da Chiara Lubich, è un movimento di rinnovamento
spirituale e sociale che abbraccia persone di ogni età, categoria, razza, cultura, vocazione e credo, coinvolte
nell'unico progetto di contribuire a sanare divisioni, traumi e conflitti ai vari livelli della società per comporre
nella fraternità la famiglia umana. E' diffuso attualmente in 182 Paesi dei cinque continenti e conta milioni di
aderenti e simpatizzanti. (S.L.) (Agenzia Fides 18/6/2003 Righe 19; Parole 258)
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