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Eccellenza carissima,  
 
Siamo lieti di renderLe conto delle attività che la Fondazione istituita a nome della Beata Chiara 

Badano ha portato avanti nel corso di quest’anno. 
 
La Fondazione Chiara Badano ha disposto per Statuto di ”… promuovere la formazione e la 

condivisione dei valori di fraternità, di carità, di solidarietà e di crescita nell’amore vicendevole che si 
ispirano all’ideale dell’unità fra gli uomini e fra i popoli, anche sostenendo iniziative intraprese, in ambito 
nazionale o internazionale, da movimenti, in particolare giovanili, che siano ispirati da detti ideali” si è 
deciso di sostenere le iniziative dei Giovani per un Mondo Unito del Movimento dei Focolari nell'ambito del 
progetto internazionale “United World Project”: una petizione all'ONU per richiedere tra l'altro un 
osservatorio permanente sulla fraternità e le azioni concrete del “Progetto Africa” a cui si vorrebbero 
indirizzare le offerte che arrivano alla Fondazione con una generica indicazione “per l'Africa”. 
 

Le illustriamo innanzi tutto i più recenti viaggi dei coniugi Maria Teresa e Ruggero Badano, come 
sempre coadiuvati e supportati da Clara (Chicca) e Franz Coriasco. Tutti sono stati realizzati per rispondere 
alle continue e incessanti richieste che continuano ad arrivare, sia dall’Italia che dall’estero: diocesi, 
associazioni, comunità e televisioni, sia civili che religiose che chiedono di approfondire la conoscenza di  
Chiara Luce e soprattutto di irradiarne il messaggio attraverso testimonianze concrete. Come noterà gli 
appuntamenti sono stati numerosi e assai variegati e, come ci è stato più volte riferito, hanno portato frutti 
copiosi (tra cui anche numerose conversioni). 
 

Il primo viaggio dell’anno è stato in occasione del Capodanno a LORETO (AN) organizzato dal 
Centro Giovanile Francescano delle Marche, con la partecipazione di circa 800 giovani, i coniugi 
Badano accompagnati da Chicca e Franz hanno portato la loro testimonianza, partecipando inoltre 
alla messa solenne presieduta dall’Arcivescovo di Loreto Mons. Giovanni Tonucci. 

Il 10 e 11 MARZO 2012 rispettivamente a  GINEVRA e SION (Svizzera): incontro con la comunità del 
movimento dei Focolari e testimonianza al festival della famiglia a Sion con il Vescovo, presenti 
circa 1500 persone. 

Il 24 MARZO 2012 a TORINO presso il Cottolengo: incontro aperto al pubblico dedicato a Chiara 
Luce, presenti circa 400 persone. 

Il 20 APRILE 2012 presso CITTA' del VATICANO su invito personale di Sua Eminenza Card. Joao Braz 
de Aviz udienza privata in Vaticano presso la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 
Società di Vita Apostolica. 

Il 21 APRILE 2012 a TIVOLI (RM) conferimento e consegna a Maria Teresa e Ruggero Badano del 
"Premio Igino Giordani” con una loro testimonianza. Presenti 500 persone. 



Il 19 MAGGIO 2012 a MANNHEIM  (Germania): testimonianza al Katholikentag annuale all’interno 
del quale era previsto uno speciale appuntamento dedicato a Chiara Luce. 

Il 2 GIUGNO 2012  a  MILANO:  partecipazione all’evento Televisivo in mondovisione su RAI UNO 
alla presenza del Papa Benedetto XVI, in occasione della “Giornata Mondiale della Famiglia”. 
All’interno del programma la testimonianza dei genitori della Beata. 

L’ 8 LUGLIO 2012 a ST. MAURICE  (Svizzera): testimonianza al meeting dedicato a Chiara Luce 
Badano, presenti circa 400 persone. 

Il 6 AGOSTO a SASSELLO: visita di 65 vescovi provenienti da tutto il mondo (alcuni di essi nunzi 
apostolici) e di tre cardinali. Oltre alla visita a casa Badano e al cimitero, essi (unitamente a 
numerosi sacerdoti provenienti da varie parti d’Italia) hanno voluto concludere la giornata con una 
solenne celebrazione nella Parrocchia della Beata, suggellando così un momento di Chiesa molto 
significativo (le alleghiamo la corrispondenza che i Badano hanno avuto con il Papa in occasione di 
questa importante visita).  

Il 26 LUGLIO 2012 a BRUXELLES (Belgio): testimonianza al meeting dedicato a Chiara Luce Badano, 
organizzato dai Carismatici presenti 800 persone, tra cui mons. Rino Fisichella, presidente del 
Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. 

Il 16 AGOSTO 2012 a PRAGA (Repubblica Ceca): testimonianza al meeting dedicato a Chiara Luce 
Badano, presenti circa 6.000 giovani. 

Il 18 AGOSTO 2012 a ZDAR (Repubblica Ceca): meeeting per famiglie dedicato a Chiara Luce 
Badano con la partecipazione dei genitori della Beata. 

Il 19 SETTEMBRE a ROMA: partecipazione dei genitori alla registrazione del programma televisivo 
di Mons. Giovanni D’Ercole “Sulla via di Damasco” andato in onda sabato 22 Settembre su RAI DUE, 
in occasione del secondo anniversario della Beatificazione di Chiara Badano. 

Il 20 SETTEMBRE 2012 a ROMA: toccante incontro-testimonianza con circa 200 detenuti del carcere 
di REBIBBIA. 

 
* * * 

 
Anche quest’anno alcuni altri testimoni che hanno conosciuto e vissuto le diverse tappe della vita 

della Beata Chiara Badano hanno potuto rendersi disponibili per portare la loro testimonianza: sia in 
diverse parti d’Italia dove sono stati invitati, sia a Sassello. Il loro contributo, prezioso e costante, perdura 
tutt’ora, la loro delicatezza espositiva ha saputo mettere in luce la radice dell’esperienza vissuta dalla 
famiglia Badano che trova nell’essenza del Vangelo la sua natura. Gli incontri da gennaio ad agosto sono 
stati cinque e rispettivamente il 20 gennaio  – Pavia – incontro con 300 adulti; il 26 febbraio – Seregno 
(Monza) – incontro con 70 adulti; il 15 marzo – Borgaretto (Torino) – incontro con 60 ragazzi con le loro 
famiglie; il 25 marzo – Vigliano Biellese (Biella) incontro con 100 adulti; il 2 agosto – Verona – incontro con 
100 giovani. 

 
* * * 

 
Ovviamente la casa della Beata Chiara Luce continua ad esser meta di pellegrinaggi sempre più 

numerosi di gruppi e persone singole che vogliono “vedere” i luoghi dove Ella ha vissuto. Si conta che le 
persone in visita quest’anno siano state circa un migliaio. Di queste, buona parte è stata assistita e 
coordinata grazie all’aiuto dell’organizzazione che il Movimento dei Focolari ha messo in piedi per 
ottemperare alle varie richieste, così come dalla locale Associazione dedicata alla Beata Badano.  



Grazie alla disponibilità offerta dagli Orionini con cui il movimento dei Focolari collabora da molti 
anni è stato altresì possibile usufruire della casa de “La Maddalena”, location fondamentale per accogliere 
dignitosamente il flusso costante dei pellegrini. La Fondazione non ha potuto fare molto per la mancanza di 
risorse, ma è pronta a sostenere tale iniziativa se la Divina Provvidenza sosterrà la Fondazione.  

Come accennato poc’anzi un grandissimo aiuto, come supporto logistico, è stato dato 
dall’Associazione culturale Chiara Badano di Sassello. Infatti senza il loro aiuto concreto sarebbe stato 
molto difficile gestire la logistica dei pellegrini. Giuliano Robbiano e tutti i membri dell’Associazione 
Culturale di Sassello sono così diventato membri “partecipanti” della Fondazione Chiara Badano. Anche 
l’Amministrazione comunale è stata molto collaborativa e ha supportato con efficienza le varie necessità 
che via via si presentavano. 
 

La Fondazione ha inoltre sostenuto la progettazione grafica e la stampa di un poster presentato 
nella sessione Spiritualità e Religioni del recente XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 
Palliative (Torino, 9-12 ottobre 2012) che ha contato la partecipazione di 1500 iscritti. Un gruppo di medici, 
infermieri, psicologi, assistenti sociali che nella loro vita hanno "incontrato" in qualche modo Chiara (di 
persona o dopo la sua "partenza"), e la sentono presentissima nella propria esperienza personale e 
professionale, hanno voluto offrire, in particolare attraverso le parole di Benedetto XVI, la 
testimonianza  della Beata agli operatori che si dedicano all'assistenza dei malati e delle famiglie nelle fasi 
più difficili dell'esistenza.  

 
* * * 

 
Stiamo organizzando la catalogazione degli oggetti presenti presso la casa della Beata, per poter 

lasciare in ordine tutto quanto è stato d’uso e utile a raccontare la storia di Chiara Badano, siamo certi di 
dare un contributo alla Sua Diocesi anche se siamo consapevoli che molto materiale è ancora in possesso 
del Vescovo Maritano e della sua segretaria Maria Grazia Magrini. Non appena Lei lo riterrà opportuno ci 
renderemo disponibili a recuperare e catalogare anche quello.  

Su precisa volontà dei genitori della Beata si è fermamente deciso di non produrre reliquie d’alcun 
genere e la Fondazione sarà garante nel tempo che questa volontà sia rispettata. A tale proposito abbiamo 
chiesto conferma alla Congregazione per il Culto per mezzo di un sacerdote che svolge servizio per il 
Vaticano, il quale non solo ci ha confermato la legittimità di tale volontà, ma che essa è anche in sintonia 
con i più recenti orientamenti dalla stessa Congregazione. 

Ovviamente la Fondazione prosegue anche nella sua opera di vigilanza affinché qui come altrove 
non si sfrutti la figura della Beata a fini di lucro.  
 

Per sua conoscenza, alleghiamo a questa lettera il Bilancio della Fondazione Chiara Badano 
dell’anno trascorso, così da renderLa pienamente partecipe del nostro operato. Come vedrà è inclusa la 
voce che riguarda le offerte dell’altare in onore della Beata posto nella chiesa della Santissima Trinità: come 
ricorderà, in occasione della nostra visita ufficiale della primavera del 2011 ad Acqui, Ella, in accordo con il 
parroco, ci aveva concesso di raccogliere tali offerte a nome della Fondazione. Naturalmente ribadiamo la 
nostra completa disponibilità a rimetterci alle Sue intenzioni, nel caso fossero mutate nel frattempo. 

 
Dopo la morte di don Albino Bazzano, abbiamo accolto con gioia il nuovo parroco don Mirco 

Crivellari, al quale porgiamo i migliori auguri e preghiere, certi che il suo sia un mandato “ispirato” alla e 
dalla Volontà di Dio. 
 

Con l’occasione le porgiamo i migliori auguri per il suo impegnativo ministero e le porgiamo un 
fraterno saluto a nome di tutti i membri della Fondazione. 

 
 
   Il Presidente           Il segretario 
(Fausto Badano)       (Gianni Gerbotto) 

 


