
 

Fondazione Chiara Badano 

Via G. Badano, 29/2 - 17046 Sassello 

 

RELAZIONE ANNUALE anno 2017 a: 

S.E. Mons. Piergiorgio Micchiardi 

E p/c: Presidenza del Movimento dei Focolari 

 

Sassello, 31. 12. 2017 

Eccellenza carissima,  

 

Ecco, come da nostro Statuto, la relazione annuale della Fondazione Chiara Badano, per 

aggiornarLa nel dettaglio di ciò che Chiara Luce ha suscitato nel mondo nel corso di quest’anno e di ciò 

che, come genitori e testimoni, abbiamo cercato di fare per rispondervi.  

Ecco per punti, le notizie salienti: 

 

Sito Chiara Badano: www.chiarabadano.org 

Il sito si sta rivelando, sempre di più, un ottimo strumento per far conoscere la storia di Chiara, per 

dare notizie in tempo reale dei vari avvenimenti nati nel Suo nome, e per mantenere un collegamento con 

tanti amici della Beata che, da tutto il mondo, hanno instaurato un rapporto con la Fondazione. 

Il sito nel 2017, nel primo anno della sua realizzazione, ha avuto 63.442 visualizzazioni di pagina 

con 20.552 utenti di cui, 12.773 in Italia, 2.320 in America, 877 utenti in Spagna, 719 utenti in Portogallo, 

538 in Inghilterra, 371 in Francia, 318 in Polonia e altri 2.636 utenti di altre nazionalità.  

Con la sezione “Chiara nel Mondo” presente nel sito, siamo riusciti, per il momento, a raccogliere 

37 realizzazioni/progetti duraturi che sono stati realizzati in tutto il mondo nel nome di Chiara Badano. 

Sono presenti sulla cartina virtuale del mondo 37 “stelline”: selezionando ciascuna è possibile visionare nel 

dettaglio le foto e la spiegazione delle varie attuazioni. (http://www.chiarabadano.org/vita/light/chiara-nel-

mondo/). Proprio ieri c’è arrivata la notizia dell’ultima: l’intitolazione di una Chiesa in Camerun, nel 

distretto di Lebialem (Fontem) dove il 22/12/2017 c’è stata l’inaugurazione di una nuova chiesa dedicata 

alla Beata Chiara Luce Badano, da parte del Vescovo con la presenza di due Fon (Re).  

 

Sappiamo per certo che le realizzazioni sono molte di più, ma non è facile riuscire a raccoglierle. 

Auspichiamo, se è d’accordo, di sensibilizzare chi ne è a conoscenza di altro di farcelo sapere per 

completare sempre meglio la cartina. 

 

Sassello: 

Quest’anno, con la compilazione della scheda presente nel sito, sono arrivate 37 schede di richieste 

di testimonianze da parte di gruppi più o meno numerosi.  

I testimoni sono riusciti a rispondere a tutte le richieste, e soprattutto attraverso il lavoro di Cristina 

Cuneo, la Fondazione è riuscita a garantire ad ogni gruppo la presenza di uno o più testimoni che hanno 

vissuto direttamente in contatto con Chiara, condividendone momenti indimenticabili. Per ogni mese, si è 

pubblicato sul sito un resoconto dei gruppi in pellegrinaggio con foto e talvolta impressioni a caldo. 

 

 

 

http://www.chiarabadano.org/
http://www.chiarabadano.org/vita/light/chiara-nel-mondo/)
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Tutti i testimoni che si sono susseguiti a Sassello in questo anno non hanno mai voluto nessun 

rimborso spese, sicché, come concordato con Lei, quello che liberamente ogni gruppo ha offerto, (se non 

specificato diversamente) è stato messo nel conto della Fondazione (vedere bilancio 2017). Le persone che 

abbiamo conosciuto e che sono arrivate in pellegrinaggio a Sassello, compilando la scheda, sono state 

1.220. Ci sembra di poter dire, anche in base a tanti echi positivi che ci sono arrivati, che tutti sono stati 

profondamente toccati dalla storia di Chiara e dai posti dove Lei ha vissuto. 

Con e-mail periodiche si è sempre tenuto al corrente il Parroco don Mirco, i delegati dell’Opera di 

Maria di Genova, e tutti i testimoni, così da tenere aggiornati tutti gli interessati; inoltre ogni volta si pre-

allertava il comando di Polizia municipale di Sassello circa i gruppi che si attendevano sul posto.  

Con Don Mirco prosegue una grande collaborazione, verificando ogni volta con lui progetti e idee 

che man mano si presentano. Abbiamo fornito gratuitamente al Parroco ed ai testimoni le immaginette da 

offrire ai pellegrini in visita ed anche ai gruppi collegati direttamente con don Mirco, la Fondazione ha 

sempre garantito un testimone e, quando espressamente richiesto, anche la visita alla cameretta di Chiara. 

Lo stesso si è fatto in occasione delle ricorrenze del 7 e per il 29 ottobre, quando sono giunte in 

pellegrinaggio a Sassello circa 300 persone, raccolte e commosse. Tra loro diversi giovani. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare Lei, Eccellenza, della Sua omelia del 29 ottobre. 

 

Mostra multimediale di Chiara Badano a Sassello: 

Il progetto di realizzazione procede, e resta una delle priorità della Fondazione, tanto più oggi, visto 

il continuo aumento del flusso di pellegrini a Sassello. Al momento il progetto, pur essendo in stadio già 

piuttosto avanzato sia dal punto di vista contenutistico che per quel che concerne le esigenze architettoniche, 

resta ancora in attesa che insieme all’amministrazione comunale (più che determinata a passare al più presto 

alla fase esecutiva), si individuino un sito e dei locali adatti.  

 

Testimonianze: 

Anche quest’anno sono arrivate numerose richieste di testimonianze da parte di molte realtà, sia 

ecclesiastiche che civili. AvendoLa già periodicamente aggiornata su tutte le notizie giunte dagli eventi nati 

nel nome di Chiara, qui di seguito diamo solo i dati generali come ulteriore resoconto. 

I Badano con Chicca e Franz Coriasco hanno risposto a dieci diversi inviti, la maggior parte in Italia, 

oltre alla Svizzera, e in Egitto. 

In questi viaggi si sono incontrati sette vescovi di cui tre Copti-Cattolici, e diversi sacerdoti. In totale 

si sono incontrate più di 6000 persone, di cui almeno la metà giovani. Può direttamente visionare nel sito 

foto e impressioni di questi viaggi. 

Per il 2018 sono già arrivate alcune richieste: 

(In giorno da stabilire) Gennaio 2018: incontro con il Vescovo di Ivrea e alcuni sacerdoti. 

28 Gennaio 2018 a Benevento: invito arrivato dall’Ordine Francescano Secolare. 

11 Febbraio 2018 a Reggio Emilia: invito da una parrocchia della diocesi. 

1 Maggio 2018: invito per la testimonianza al Santuario Mariano di Beauraing in Belgio.  

22/24 maggio 2018 a San Cataldo e Caltanissetta (Sicilia): invito della parrocchia salesiana a San Cataldo 

e dalle scuole superiori di Caltanissetta. 

Giugno 2018 Miami (Florida - Usa): invito al Congresso Internazionale organizzato dalle “Serve del Cuore 

Trafitto di Gesù e Maria”. Ci siamo permessi di chiedere al cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della 

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata in Vaticano, il suo pensiero su questa Congregazione, e 

un suo parere circa una nostra partecipazione a questo evento. La sua risposta è stata positiva ed 

incoraggiante. 



Nel 2017 anche altri testimoni, come vi abbiamo già scritto, sono stati invitati in alcuni eventi 

relativi a Chiara Badano. Anche in questo caso è possibile avere notizie più dettagliate nel sito. 

In ottobre/novembre ci sono state anche due trasmissioni televisive dove si è parlato della vita di 

Chiara Badano. Cristina Cuneo ha partecipato alla trasmissione “A Sua Immagine” (vista da circa un 

milione di spettatori), mentre Maria Teresa con Chicca sono intervenuti nella trasmissione “Porta a Porta” 

(vista da 1 milione e 650 mila spettatori).  

 

“Premio Chiara Badano”: 

Da una bella esperienza fatta da un insegnante di arte in una scuola media dell’Emilia, arrivata 

recentemente attraverso la mail della Fondazione, ci è venuta l’idea di provare a istituire e varare – 

possibilmente già per ottobre 2018 - l’istituzione del “PREMIO CHIARA BADANO” dove poter 

raccogliere e mostrare disegni, canzoni, poesie e racconti ispirate dalla vita e dall’esperienza di Chiara, 

realizzate da giovani di età compresa fra i 10 e i 25 anni. Ogni anno, dopo un’attenta valutazione da parte 

dei membri della Fondazione, il 29 ottobre avverrebbe a Sassello la premiazione dei lavori. Il progetto è 

ancora in fase embrionale e Le daremo notizie più dettagliate più avanti, ma ci piacerebbe sapere fin d’ora 

il Suo pensiero in proposito; a noi pare l’ennesima ispirazione di Chiara, che continua a guidarci e 

illuminarci su come proseguire il nostro cammino restando in sintonia col suo modo di essere. Ovviamente 

anche questa idea avrebbe come unico scopo mettere “sul moggio” la vita di Chiara, così da renderla sempre 

più fonte di ispirazione di vita, soprattutto per i giovani. 

 

Per noi è motivo di grande gioia verificare come ogni anno di più, sempre nuova Vita germoglia 

intorno a Chiara Luce, portando ovunque copiosi frutti, in termini di presenze, conversioni, nuovi progetti, 

testimonianze.  

Con l’occasione rinnoviamo a Lei la nostra completa collaborazione e Le chiediamo di inoltrare al 

Suo Successore questa e le precedenti relazioni della Fondazione, così da consentire al nuovo Vescovo di 

avere un primo aggiornamento sul nostro operato e appena possibile programmare un incontro diretto con 

Lui, così da poter cominciare e continuare fin da subito una proficua collaborazione. In questo senso 

rinnoviamo fin d’ora al Suo successore di entrare ufficialmente a far parte della Fondazione (direttamente 

o tramite un sacerdote della Diocesi come delegato di fiducia) come da noi auspicato in diverse occasioni 

sia verbali che scritte sin dalla nascita della Fondazione. 

Le comunichiamo che la presente relazione verrà inoltrata, come previsto dallo Statuto, anche alla 

Presidenza del Movimento dei Focolari auspicando anche con Essa approcci di dialogo e di reale 

confronto. Inoltre, in allegato, è incluso il bilancio 2017. 

Auguriamo a Lei, con tutto il cuore, una serena e proficua conclusione del Suo mandato e che Le 

venga reso merito del lavoro di questi anni; speriamo che Chiara Luce possa farle sempre sentire la sua 

vicinanza. 

Auguri per questo nuovo anno che inizia, da noi tutti della Fondazione Chiara Badano 

 

La Presidente           Il segretario 

(Maria Teresa Caviglia)        (Gianni Gerbotto) 

 

                         


