
Sassello 10 Marzo 2014 
Fondazione Chiara Badano 
Via G. Badano, 29/2 
17046 Sassello 
 
RELAZIONE ANNUALE A 
 S.E. Mons. Piergiorgio Micchiardi 
 
e p.c. Maria Voce (Presidente dell'Opera di Maria) 
 Giancarlo Faletti (Co-presidente dell'Opera di Maria) 
 

Eccellenza carissima,  
 
Siamo lieti, anche quest’anno di renderLe conto delle attività che la Fondazione istituita a nome 

della Beata Chiara Badano ha portato avanti nel corso del 2013. 
 
Veniamo a Lei con po’ di ritardo a relazionare dell’operato della Fondazione perché abbiamo 

ritenuto opportuno non interferire minimamente nei dialoghi intercorsi tra Lei i Badano, la Postulazione e 
l’Opera di Maria a riguardo delle scelte dei coniugi Badano. 

Le ribadiamo che essendo la Fondazione costituita ed essendo i coniugi Badano i soci-promotori, 
noi soci-fondatori facciamo da sfondo e accogliamo le loro volontà e vorremmo essere loro altoparlante, 
sicuri che i desideri, da loro espressi, siano in linea con le ispirazioni dettate dalla loro Beata figlia e in piena 
armonia con Lei, con la Postulazione e con l’Opera di Maria da cui ha avuto la grazia di vivere il Suo Carisma 
che ha ispirato la sua vita terrena e che l’ha elevata, per grazia di Dio, agli onori degli altari.        
 

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 di cui nutrono piena fiducia e stima. 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). 
 

Dal 03 al 04 FEBBRAIO 2013 a Formia Il primo viaggio organizzato dalla Comunità Emanuel per la 
XXXV giornata della vita, con la partecipazione di circa 800 persone, i coniugi Badano accompagnati 
da Chicca e Franz hanno portato la loro testimonianza, ha partecipato Mons. D’Onorio. 

 



 

Dal 22 al 25 MARZO 2013 in Slovacchia : Diocesi di Banska Bystrica. Testimonianza nella Chiesa di 
Nostra Signora alla presenza del Vescovo Mons. Marian Chovanec. Diretta Televisione Nazionale  
TV LUZ in tutta la Slovacchia. 

 

 



A Poprad Diocesi di Spis. Testimonianza a più di 1000 giovani con la presenza del Vescovo Mons. Stefan 
Secka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dal 12 al 14 APRILE 2013 in Calabria a Lamezia Terme  Meeting “Testimoni della Fede” presenti 
1500 persone con la presenza di Mons. Luigi Cantafora Vescovo di Lamezia. 

 

Dalle suore di clausura Sorelle povere di Santa Chiara, Monastero di Santa Maria Damiano a 
Conflenti. 

 

 
A Catanzaro: Santuario Madonna di Porto a Gimigliano  con più di 1000 giovani e l'Arcivescovo  
Mons. Bertolone 

 



Dal 18 al 23 MAGGIO 2013 in Polonia vicino a Lublino visita al Grande Centro Medico nella Cappella 
dedicata a Chiara Luce Badano. 

 

Testimonianza al Simposio all'Università Cattolica di Lublino: "La giovinezza piena di spiritualità. 
Beata Chiara Luce Badano". Presente il Vescovo Ausiliare Mons. Arturo Mizinski 

 

 

 



Il 29 giugno ad ANDORA  (Sv) Messa Solenne e inaugurazione “Piazza Chiara Luce Badano” con la 
partecipazione del Sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo  e il Sindaco di Andora Franco Floris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dal 22 al 29 Luglio in Brasile intervento dei Badano alla veglia del sabato sera dopo la cerimonia di 
Papa Francesco a Rio de Janeiro spiaggia di Copa- Cabana con 3 milioni di persone. 

Il saluto con Sua Eminenza Card. Joao Braz de Aviz 

 

Con il Santo Padre all'Ospedale utilizzato per il recupero di tossicodipendenti. 

 

Con i ragazzi della Casa do Menor di Padre Renato Chiera 

 



 

Il 14 AGOSTO 2013 a Sassello presso l’Istituto degli Orionini testimonianza ad un gruppo di 
seminaristi provenienti da tutto il mondo riunitisi per una scuola di formazione promossa dal 
Movimento dei Focolari. 

Dal 28 al 30 AGOSTO 2013 a Cascia presso il Monastero di S. Rita                                                                                                               
partecipazione All’interno del programma la testimonianza dei genitori della Beata. Poi colloquio al 
Monastero con la Madre Badessa e le 32 monache Agostiniane. 

 

Dal 9 al 13 NOVEMBRE 2013 in SVIZZERA a Friburgo testimonianza al Convegno con 1500 famiglie 
Visita alla Cittadella di Montet del Movimento dei Focolari. 

 

Santa Messa presieduta da Mons. Giovanni D'Ercole 



 

* * * 
 
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. 

 
* * * 

 
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 abbia superato il un migliaio. Come l’anno scorso, buona parte è stata assistita e coordinata 
grazie all’aiuto dell’organizzazione che il Movimento dei Focolari per ottemperare alle varie richieste, così 
come dalla locale Associazione culturale dedicata alla Beata Badano.  

Grazie alla disponibilità offerta dagli Orionini con cui il Movimento dei Focolari collabora da molti 
anni è stato altresì possibile continuare a  usufruire della casa de “La Maddalena”.  

  
Una parte importante collaborazione come supporto logistico, è stato dato dall’Associazione 

culturale Chiara Badano di Sassello già membro “partecipante” della Fondazione Chiara Badano. Anche 
l’Amministrazione comunale è stata molto collaborativa così come le forze dell’ordine che sono sempre 
molto attente e puntuali alle esigenze e le varie necessità che via via si presentano. 

 
* * * 

 
La Fondazione ha inoltre affrontato un lavoro importante di raccolta di testimonianze e memoria 

storica attraverso la registrazione su supporto audio video ad altissima tecnologia. Tale lavorazione è stata 
eseguita da personale altamente qualificato che lavora nel settore, inoltre la fase autorale è stata curata da 
Franz Coriasco, membro della Fondazione, che come ben sa è un testimone che ha conosciuto bene Chiara 
Badano e la sua famiglia. La Focus Production è una società che opera in Italia e ha realizzato documentari 
per la televisione italiana e internazionale. Attualmente non si ha intenzione di produrre nuovo materiale 
ma si ritiene opportuno custodirlo per utilizzarlo per eventuali eventi straordinari.  

 
Nel corso dell’anno la Fondazione ha provveduto, in unità di intenti con l’Opera di Maria, a 

registrare il nome di Chiara Badano presso l’ufficio italiano Brevetti e Marchi a livello italiano e comunitario. 
Tale lavoro è stato possibile su precisa volontà dei coniugi Badano per tutelare il nome della Beata Chiara in 
modo da proteggerlo da speculazioni commerciali che già erano iniziate nel paese di Sassello e altrove nel 



mondo. Sappiamo molto bene che esiste poi tutta la parte “devozionale” che và rispettata purché anche 
questa non degeneri in commercio. Ad oggi i Badano intendono vigilare attraverso la Fondazione affinché 
l’immagine di Chiara rimanga pura e lontana di speculazioni o peggio e sono consapevoli che hanno “titolo” 
per esercitare questa loro volontà. Resta inteso che l’uso del “Marchio” da parte della Fondazione o di 
chiunque lo richieda per scopi non commerciali sarà permesso a titolo gratuito a fronte di dettagliata 
documentazione. 

 
Per sua conoscenza, alleghiamo a questa lettera il Bilancio 2012 della Fondazione Chiara Badano 

dell’anno trascorso, così da renderLa pienamente partecipe del nostro operato. Per quanto riguarda il 
Bilancio 2013 le sarà inviato non appena sarà approvato. 
 

Con l’occasione le porgiamo i migliori auguri per il suo impegnativo ministero siamo a Sua 
disposizione qualora lo ritenesse opportuno e le porgiamo un fraterno saluto a nome di tutti i membri della 
Fondazione. 

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

 


