
Lo scorso anno l’attuale 5UD ha 
svolto l’alternanza scuolalavoro sulla 
vita di Chiara Lubich, che è stata 
un’alunna del Rosmini negli anni ‘30. 
Nell’archivio storico della scuola sono 
ancora custoditi i registri di quegli anni 
dove si possono vedere i voti delle sue 
pagelle.  Gli studenti non la 
conoscevano prima, nel visionare della 
documentazione su di lei, sono rimasti 
colpiti dalla figura e dal lavoro di questa 
donna trentina, così hanno deciso di dedicare 
la settimana di alternanza per approfondire 
alcuni aspetti del suo pensiero e delle sue 
opere.  

Questo percorso ha portato la classe 
ad avere una visione diversa del mondo, 
ampliando i propri orizzonti. Hanno inoltre 
partecipato, attraverso un elaborato scritto, al 
concorso nazionale “Una città non basta  
Chiara Lubich Cittadina del Mondo”, 
meritandosi il primo premio a livello nazionale 
(per la sezione scritti).

Lunedì 22 febbraio la cerimonia di 
premiazione che doveva portarli a Roma, ma 
effetto pandemia li ha costretti a seguire la 
diretta in Aula Magna. Abbiamo potuto fare 
loro una veloce intervista:

Cosa vi ha colpito di più del messaggio di 
Chiara Lubich?
Ciò che ha suscitato in noi maggior interesse 
nel pensiero della Lubich riguarda la sua 
universalità, perché è riuscita ad unire i valori 
di un credo religioso a quelli di stampo laico.
 
Cosa ricorderete della vostra settimana di 
alternanza?
Il giorno in cui ci siamo sentiti parte integrante 
di questo progetto è stato l’8 gennaio 2020, 

quando abbiamo accolto nella nostra scuola 
ragazzi provenienti da diverse parti del mondo 
che si trovavano a Trento in occasione del 
centenario dalla nascita della Lubich.
Abbiamo preparato per loro una breve 
rappresentazione teatrale in cui venivano 
mostrati gli episodi più salienti della sua vita 
scolastica, vissuti fra le mura della nostra 
scuola, e anche i ragazzi ci hanno resi 
partecipi della loro esperienza tramite balli, 
racconti e canti popolari. Provenivano dalle 
Filippine, dal Venezuela, dalla Terra Santa, 
dall’India, dalla Germania…

Cosa si aspettava la classe, prima di 
iniziare questo progetto? 
Ad essere sinceri non c’erano poi così tante 
aspettative dato che non eravamo a 
conoscenza della figura di Chiara; nonostante 
questo abbiamo accolto con entusiasmo il 
progetto riuscendo anche a collegarlo alle 
materie scolastiche.

In che modo?
Attraverso gli interventi di alcuni relatori, 
abbiamo potuto conoscere il contesto storico 
in cui lei ha vissuto durante la Seconda guerra 
mondiale, abbiamo potuto sapere come i 
trentini reagirono durante il fascismo, capire le 
scelte coraggiose del papà di Chiara e la 
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povertà che doveva subire chi non si 
allineava con Mussolini.
Un altro giorno Marco Abram, un ricercatore 
dell’Osservatorio BalcaniCaucaso, ci ha 
illustrato la storia dei territori sottoposti a 
regimi dittatoriali; successivamente abbiamo 
avuto modo di visitare il primo focolare, 
situato in via della Cervara e lì le focolarine 
hanno narrato le loro esperienze nei paesi 
sudamericani e nei Paesi dell’Est Europa che 
vivevano sotto la cortina di ferro.

Avete imparato qualcosa anche riguardo 
la specificità del vostro percorso di studi?
Sì, abbiamo avuto modo di conoscere il 
contributo pedagogico offerto attraverso la 
costruzione di scuole dell’infanzia in Serbia, 
in Croazia, in quei paesi che avevano vissuto 
forti drammi di convivenza etnica e religiosa, 
sperimentando odio, violenze e cattiverie.
Siamo riusciti ad affrontare anche il discorso 
di un’economia attenta e solidale grazie 
all’intervento di uno studioso dell’economia di 
comunione, e all’esperienza di un 
imprenditore di Rovereto. E tanto altro…

Perché secondo voi Chiara è riuscita a 
dialogare con tutte le  religioni?
Perché nonostante lei attinga a una religione 
in particolare (il cristianesimo) ha di base 
principi condivisi da tutti gli altri credo religiosi 
parlando la lingua universale dell’amore.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO:

Il Diario sigilla l’esperienza vissuta dall’intera 
classe che, coniugando insieme opportunità 
didattiche e spirito di ricerca, ha dedicato una 
settimana di alternanza scuola-lavoro alla 
conoscenza del pensiero di Chiara Lubich, 
concittadina, esplorandolo nei suoi positivi riflessi 
in ambito pedagogico, economico, di vita 
comunitaria e di cittadinanza attiva. In questo 
percorso la classe ha saputo porsi in relazione attiva 
con l’intera comunità scolastica e con la città, 
approfondendo oltretutto  il valore e l’importanza 
dell’unità dei saperi.

Nella foto sopra, le focolarine di Via della Cervara ci 
hanno raccontato la loro esperienza di vita; nella foto 
sotto, un ballo popolare del Sud America di una dei 
tanti ragazzi che seguono la Lubich nel mondo e che 
sono venuti a farci visita al Rosmini durante lo 
stage. 
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