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Eccellenza carissima, come di consueto ogni anno veniamo a Lei con la relazione ufficiale per darle notizia
circa l’operato della Fondazione Chiara Badano durante il 2020.
Certo questo è stato un anno davvero sconvolgente che ci ha proiettato in una realtà impensata che ha
determinato un cambio di rotta, modificando anche il nostro modo di operare nel nome di Chiara.
Pur nella novità e precarietà del momento, non sono mancate la vicinanza e l’ispirazione di Chiara Luce che
ci ha guidati con nuove modalità oltre al confronto costante tra noi che ci ha permesso di affrontare ogni
sfida con entusiasmo e determinazione.
Questa relazione vuole mettere in rilievo le peculiarità che in quest’anno sono venute in risalto con frutti
impensati di cui vorremmo provare a darLe conto.
Nella consapevolezza di aver già cercato di portare avanti ogni cosa con la Sua approvazione, nelle varie
comunicazioni avute durante quest’anno con Lei, qui troverà raggruppati, in modo sistematico, i diversi
ambiti.

RELAZIONE ANNUALE 2020
“Riflettendo ci accorgiamo che spesso l’uomo non vive la sua vita perché immerso in tempi che non
esistono: o nel ricordo o nel rimpianto del passato o proiettato nel futuro. In realtà l’unico tempo che
l’uomo possiede è l’attimo presente, che va vissuto interamente sfruttandolo appieno. L’uomo
potrebbe dare un significato ad ogni cosa uscendo dal suo egoismo valorizzando ogni sua azione in
favore degli altri. Forse occorrerebbe dare una nuova intenzione ad ogni nostra mossa e certamente ci
sentiremmo maggiormente realizzati e prenderemmo così coscienza del valore della nostra vita, dono
prezioso che non può e non deve essere sciupato né bruciato in egoismi sterili ed inutili ambizioni”…
(Chiara Badano, autunno 1989)
Sul nostro sito l’agenda del 2020 era già ricca di appuntamenti, riunioni, scadenze. Annotazioni
segnate da tempo per i mesi successivi. Tanti momenti attesi, di persone da incontrare...di incontri in
cui portare la vita di Chiara. "annullati", "rimandati"... ma chissà...? Improvvisamente le vite sono
cambiate, per tutti. La quotidianità stravolta, i rapporti umani modificati.
E poi … quei nomi delle località così provate dall'immane tragedia dei morti, delle solitudini, dei
distacchi senza commiato. Città a volte piccole, in genere sconosciute ai più, ma spesso nomi che ci
riportavano ai tanti incontri di questi anni, a volte centinaia di persone di una comunità, a volte
cinque-dieci ragazzi di un gruppo parrocchiale o di una classe. A volte una famiglia, o una sola
persona. E' fortissimo e profondamente vero potersi ripetere "con Chiara... affidiamo a Chiara...
stiamo uniti, insieme con Chiara...". E' toccante pensare con certezza che sia lei ad accompagnare
l'ultimo viaggio di chi muore solo...
E così, dolcemente, come ha sempre fatto, Chiara si fa presenza, dice "sono con te" a ciascuno.
E poi ci sono i giovani, la sua passione...
E pensiamo a Chiara: chi li può capire meglio di lei? Capace di “partecipare” dalla mansarda di Sassello
o dal letto del Regina Margherita alla GMG del 1989, al GenFest del ‘90, a mille attività...Per quasi due
anni, in quella vita che era cambiata di colpo, senza preavviso. Eppure era lei che ci "accompagnava",
ci sosteneva, ci consolava.
E' bello pensare che lei continui a farlo, con i suoi amici di oggi e di sempre: "i giovani sono il futuro".
Grazie Chiara, ancora una volta. Anche questa volta entri in punta di piedi e accarezzi l'anima.
E le tue parole sono come un sussurro che dà le risposte, quando ci chiediamo "Perché?" e quando
vorremmo che tutto fosse solo un brutto sogno... E tu entrando in quel dolore riesci a donarci la luce
di uno splendido disegno...
"Sono uscita dalla vostra vita in un attimo. Oh, come avrei voluto fermare quel treno in corsa che mi
allontanava sempre di più. Ma ancora non capivo. Ero troppo assorbita da cose insignificanti, futili e
passeggere. Un altro mondo mi attendeva, e non mi restava che abbandonarmi. Ma ora mi sento
avvolta in uno splendido disegno che a poco a poco mi si svela"...

Abbiamo inserito queste parole nella Home del sito all’indomani delle prime limitazioni imposte dal
lockdown. Da quel momento è incominciato un dialogo più stretto e serrato con gli amici di Chiara e con
quanti ci hanno raggiunto con i loro pensieri e le loro condivisioni. Questa relazione cerca di riflettere
quanto operato dalla Fondazione in linea con la direzione indicata da Chiara Luce e condivisa tra noi.

Sito Chiara Badano www.chiarabadano.org
Il sito è attivo da quattro anni ed è il canale ufficiale e diretto che molti utilizzano per essere informati e per
restare collegati con tutti quelli che hanno iniziato con Chiara un’amicizia che nasce, si rinnova e che
continua a sorprendere. Nel 2020 si sono registrati un minimo di 75 visualizzazioni in un giorno (il 2 gennaio
2020) con un massimo di 4087 utenti collegati al sito (il 29 ottobre 2020). In media la visualizzazione
giornaliera è stata di 187 accessi
I nuovi utenti del 2020 sono stati complessivamente 67.499 con più di 200.000 visualizzazioni di pagina.
Come evidenziato dai numeri, gli utenti complessivi anche per quest’anno hanno avuto un costante e
progressivo incremento. Soprattutto si registrano sempre più nuovi utenti, da tutto il mondo, che accedono
al sito e che avviano un contatto diretto con la Fondazione. Certamente in quest’anno con l’arrivo della
pandemia tanti hanno potuto attivare un contatto con il cuore della realtà di Chiara Badano unicamente
attraverso il sito e la mail della Fondazione, allargando così i nuovi accessi.
Con la nuova attivazione dei canali Twitter e Instagram, oltre a Facebook, già attivo, si è registrato un
aumento esponenziale della diffusione del contenuto del sito, favorendone la divulgazione.
Come accennato nella scorsa relazione, dai primi mesi dell’anno abbiamo lavorato e impostato un restyling
innovativo del sito, per avere a disposizione un mezzo che consentisse una comunicazione più immediata e
un rinnovamento grafico più moderno, adeguato e di facile utilizzo. Questo lavoro, impegnativo, è ancora in
atto. Contiamo che i nuovi contenuti e la veste grafica migliorata e più attrattiva possano essere messi in
rete al più presto.
Tuttavia nel sito attuale è stato comunque impostato un nuovo spazio che racchiudesse le canzoni che in
questi anni sono nate perché ispirate dalla vita e dall’esempio di Chiara Luce. Ci è sembrato prezioso
poterle rendere ascoltabili direttamente evidenziando per ciascuna la storia della loro nascita e l’ispirazione
iniziale dei compositori che gentilmente ci hanno fornito l’MP3 del brano condividendo anche la genesi
delle loro opere. (Quest’anno hanno partecipato al Premio Chiara Luce Badano ben 3 nuove canzoni
ispirate alla vita di Chiara Badano).
La mappa interattiva con la sezione “Chiara nel Mondo” è in lento ma costante aggiornamento. Obiettivo
della Fondazione rimane quello di implementare questo strumento per dar conto attraverso la mappa di
ogni realizzazione nata in questi anni nel nome di Chiara Luce.
Di particolare interesse quest’anno l’intitolazione alla Beata Chiara Badano, nella Clinica “Villa Gioia” a Sora
in provincia di Frosinone, del nuovo Centro dialisi Covid.
Stiamo provvedendo, pian piano, alla scannerizzazione e pulitura delle foto di Chiara che sono state
danneggiate dall’incuria di chi da tempo le voleva in custodia. Lavoro impegnativo e costoso perché si è
dovuta individuare e incaricare una specifica professionalità esperta che provasse ad eliminare il più
possibile le macchie di inchiostro provocate dai timbri che hanno compromesso la conservazione di un così
prezioso materiale. Da segnalare infine che foto e altro materiale non sono stati ancora restituiti.
Accoglienza a Sassello
Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, in accordo tra la diocesi, il parroco di Sassello e il Sindaco e in
ottemperanza alle norme che via via si sono succedute, non si sono potuti accogliere i gruppi prenotati
attraverso il sito, i quali tuttavia sono rimasti in contatto con la Fondazione nonostante le rinunce. Il sito si
configura quindi, ancora una volta, strumento principale per tenere legati quanti desiderano un contatto
diretto con la realtà di Chiara.
Dieci anni dalla Beatificazione
In occasione di questi primi 10 anni dalla Beatificazione di Chiara Badano, la Fondazione avrebbe voluto
programmare un momento per ritrovarsi in tanti nuovamente al Santuario del Divino Amore per una Santa
Messa di ringraziamento. Ma in questo scenario sospeso per il Covid-19, seguendo le raccomandazioni

ufficiali, pur avendo la gentile accoglienza del Rettore del Santuario, abbiamo pensato, per evitare
assembramenti, di festeggiare questo giorno restando ciascuno a casa propria ma condividendo con tutti,
attraverso il sito, un video che raccogliesse le foto dei momenti salienti e straordinari vissuti in quei giorni.
La domenica 27 settembre nella Parrocchia Santissima Trinità di Sassello si è celebrata una Santa Messa
presieduta da sua Eccellenza Monsignor Luigi Testore che in quell’occasione ha potuto comunicare ai
presenti l’avvio della nuova Unità Pastorale intitolata a Chiara Luce Badano. Grati e felici per questa ispirata
decisione.
Il 3 ottobre, all’interno del Collegamento CH, (un collegamento via streaming, che lega centinaia di migliaia
di persone, sparse nei cinque continenti, orientate alla fratellanza universale che fanno parte dell’Opera di
Maria), con gli organizzatori dell’ufficio Comunicazioni Focolari, si è condivisa la notizia da dare per
informare tutti degli eventi che la Fondazione stava organizzando nel mese di Chiara Luce.
30 anni dalla “partenza per il cielo” di Chiara Badano
Per celebrare i trent’anni dalla partenza per il cielo di Chiara tanti testimoni diretti di questa straordinaria
storia ci hanno fatto arrivare i loro ricordi con brevi contributi video che abbiamo unito per far rivivere a
tutti quei giorni indimenticabili. Ne è risultato un collage di tante voci (davvero tante ma non abbiamo
voluto escluderne nessuna) “Chiara Luce da trent’anni con noi” che abbiamo postato sul sito il 7 ottobre
dalle 4:10 ora della morte di Chiara: 30 testimoni che dalle loro impressioni ci fanno rivivere ancora oggi le
medesime intense emozioni per continuare a dire ancora e sempre: “GRAZIE CHIARA!".
Il video in un mese è stato visto in tutto il mondo da 2404 persone. Qui la mappa dei vari punti collegati.

Ricordo di Ruggero Badano
Il 13 ottobre, secondo anniversario della morte del papà di Chiara, socio promotore fondatore e primo
presidente della Fondazione Chiara Badano, è stata celebrata una santa Messa in suffragio. Quanti non
hanno potuto recarsi a Sassello ci hanno comunicato e offerto, seppur lontani, il loro ricordo affettuoso.

Festa liturgica 2020 a Sassello e nel mondo
A Sassello
Quest’anno la festa liturgica a Sassello si è svolta la domenica 25 ottobre. Viste le disposizioni e le
precauzioni sul distanziamento non è stata possibile l’accoglienza dei gruppi e la visita alla cameretta di
Chiara ma la partecipazione è avvenuta per gli abitanti di Sassello e alcuni amici presenti in parrocchia e per
tutti gli altri attraverso il collegamento streaming per i vari appuntamenti:
ore 12 nella cappella del Camposanto il TIME OUT per la pace
ore 15.30 Santa Messa presieduta da S.E. Monsignor Luigi Testore con la cantoria di Sassello
ore 16.30 Premiazione dei vincitori del “Premio Chiara Luce Badano 2020"
Oltre alle centinaia di persone che hanno seguito l’evento in diretta, nei giorni successivi si sono collegati,
per rivedere i vari momenti registrati sul canale YouTube, altri 687 utenti.
Nel Mondo
Mai come quest’anno sono arrivati da tutto il mondo alla Fondazione, notizie e richieste di partecipazione
per vari eventi organizzati in ricordo di Chiara Luce. Davvero commovente quanto, nei posti più lontani sia
vivo il desiderio di farla conoscere cercando un contatto diretto con la Fondazione, il cuore di questa storia
per condividere l’esperienza e raccoglierne i frutti.
America del Nord
Stati Uniti - Georgia
La televisione cattolica ispanica Chanel “Inmaculada TV" dalla Georgia negli Stati Uniti, nel
programma televisivo: "Saints in Construction” in collaborazione con la Fondazione Chiara Badano
ha preparato un video in lingua spagnola per far conoscere la vita della beata Chiara Badano. Il
video è andato in onda domenica 25 ottobre e trasmesso per tutta la settimana successiva su
InmaculadaTV.
Stati Uniti - New York
Un 30:30 Challenge... 30 Atti di Solidarietà per i 30 anni di Chiara Luce! Un’idea nata dai giovani di
New York che si è allargata a tutto il Nordamerica
Canada - Vancouver
Il 7 novembre via zoom, si sono potute conoscere le vite di due giovani beati attraverso la
narrazione e le performance artistiche presentati da giovani e adulti della Cappellania della SFU
(Simon Fraser University) e del Movimento dei Focolari. Chiara Badano era una di queste.
Cuba

I giovani cubani, in particolare nella città di Santiago de Cuba hanno dedicato il mese di ottobre a
Chiara Luce Badano per farla conoscere come un modello anche per i giovani cubani. In particolare
è stata allestita una mostra dedicata a Chiara con le sue foto e anche presentando il film
documentario il giorno 17 di ottobre con una trasmissione live in un gruppo di Facebook dei
Jóvenes por un Mundo Unido Cuba. La conclusione è stata una Santa Messa solenne il 29 di ottobre
nella Cattedrale di Santiago de Cuba. La Fondazione ha provveduto a inviare alcune foto ad alta
risoluzione per questo evento, vivendo in collegamento con loro questi importanti eventi.

Centro e Latino America
17, 24 e 31 Ottobre “Seminario Mondiale Santità nel XX Secolo” organizzato dalla Academia
Latinoamericana de Líderes Católicos (Accademia dei leader cattolici dell’America Latina) in
collaborazione con l’Università Cattolica Lumen Gentium (México) e l’Università Finis Terrae (Chile).

Hanno sostenuto il Seminario l’Archidiocesi di Guatemala - l’Archidiocesi di Montevideo – la
Sociedade de São Vicente de Paulo (Brasil), e vari movimenti cattolici tra cui il Movimento dei
Focolari del Messico. Il seminario svoltosi il 17, 24 e 31 ottobre, via zoom ha visto la partecipazione
di più di 900 iscritti di diversi Paesi (Centro America, America Latina e Europa) e circa 2500 collegati
attraverso il canale youtube. L’iniziativa vuole rispondere all’appello del Santo Padre Francesco
nella Gaudete et Exultate sulla chiamata alla santità nel mondo attuale, come preparazione alla
festa di tutti i Santi. La chiamata universale alla santità presentata attraverso la vita di cristiani
contemporanei che hanno vissuto con amore ed offerto la loro testimonianza negli impegni
quotidiani, tramite la testimonianza personale di parenti, amici, allievi che hanno avuto la fortuna
di conoscerli di prima mano.
Sabato 31 ottobre alle 9:15 ora del Messico (15:15 ora italiana) Cristina Cuneo, amica di Chiara, ha
presentato la vita della Beata e la sua amicizia con lei.
Venezuela
A Radio Maria in Venezuela martedì 17 novembre la storia di Chiara Badano attraverso il racconto
di una focolarina che vive nel focolare di Caracas entrata in contatto, per questa occasione, con la
Fondazione.
Argentina
Nel mese di ottobre si sono svolti tanti eventi nel nome di Chiara Badano organizzati dalla Pastorale
Universitaria, dalla Pastorale dei giovani di Rosario, dal Movimento dei Focolari e dagli amici di
Chiara Luce di Buenos Aires e Paranà.
Il 18 ottobre hanno partecipato ad una diretta zoom Chicca e Franz Coriasco per rispondere alle
domande dei giovani argentini.
Il 25 ottobre direttamente i giovani hanno organizzato uno zoom per la loro Festa:
"Fiesta en el cielo, fiesta en la tierra"
Dopo questi appuntamenti ecco i commenti che ci hanno inviato:
Ieri è stato emozionante! è andato davvero oltre lo schermo.
Grazie per aver trasmesso a tanti la luce che Chiara Luce ha irradiato!!!
È bello sapere e sentire che Chiara ci accompagna sempre ad ogni passo
Grazie!! Che buon umore di Chiara e che "legame" con lei!
Grazie per questa iniziativa cari giovani! Profonde testimonianze!!!
Che gioia provo a sentir parlare dell'esperienza di Chiara
Grazie per aver raccontato l'esperienza di Chiara, sono Jairo González dal Montenegro, Quindio,
Colombia
Testimonianza molto bella! Grazie per aver rafforzato la nostra fede! Grande omaggio a Chiara
Luce Badano, un esempio per tutti!
Tutte le testimonianze infiammano il mio cuore. Grazie Chiara Luce per il tuo sì!
Quante grazie per le risposte. Momento sublime
Tutto può essere fonte di felicità!!! grosso!!
In tanti hanno affermato che dopo questo ottobre con Chiara non sarà più uguale.
Còrdoba
Sempre in Argentina la commissione nazionale del Movimiento Círculos de Juventud vicino al paese
di Porteña, ha organizzato un ritiro spirituale con i giovani e membri del Movimento della Diocesi di
Córdoba, sulla "Gioia di vivere la fede” in questo incontro si è fatta conoscere la storia della beata
Chiara Luce. Per l’occasione la mamma di Chiara, Maria Teresa Badano, ha inviato un video
messaggio.
Rosario
La Pastorale Universitaria di Rosario, in Argentina e il Vescovo della diocesi di Rosario in occasione
del viaggio di Maria Teresa Badano e di Chicca Coriasco nel 2019, avevano nominato la beata Chiara

Luce patrona della Pastorale Universitaria. Quest’anno per la Festa Liturgica, il 28 ottobre è stata
trasmessa la recita di un Santo Rosario, in italiano e spagnolo, con collegamento su Instagram in
Live per collegare i giovani universitari argentini e due testimoni diretti della vita di Chiara in Italia.
Celebrazioni per la Festa Liturgica della Beata Chiara Badano a San Salvador e a Bahía Blanca
Africa
Gabon
A Libreville (Gabon) il 31 ottobre si è svolto un incontro per ricordare la beata Chiara Badano.
Scrivono: “Ieri é stata una giornata splendida. Piena di luce, gioia. Il titolo era: Giornata Chiara Luce.
Con questa realtà della pandemia, non si è potuto radunare un grande gruppo. Così i giovani hanno
fatto la giornata online che ha avuto successo; erano presenti in 16 con 9 punti di ascolto perfino
nelle province. Era bellissimo: hanno visto il piccolo video di 4 minuti con una bellissima
introduzione. Diceva un giovane: Chiara è il modello per noi giovani. Con lei imparo a vivere bene la
volontà di Dio anche nelle situazioni difficili.
Un altro: pensavo che diventare Santo fosse fare grandi cose; ma adesso con Chiara ho capito che
anche nelle piccole cose, posso farcela.
Ciao, un saluto dei giovani del Gabon”.
Asia
Thailandia
Nella Parrocchia intitolata alla Madonna del Monte Carmelo e a Chiara Luce il 25 ottobre è stata
celebrata la Santa Messa in occasione della commemorazione della festa della beata Chiara Luce
Badano.
Italia

Dasà (Vibo Valentia) Calabria: celebrazione per la Festa Liturgica della Beata Chiara Badano
Lanciano (Chieti) Abruzzo: adorazione Eucaristica con scritti di Chiara Luce
Arnasco (Savona) Liguria: come ogni anno ormai, dal 2016 ad Arnasco si celebra nel mese di ottobre
la festa la Chiara Luce con una processione che culmina alla fontana in frazione Menosio, a lei
dedicata. La celebrazione della S. Messa, all’aperto in ottemperanza alle disposizioni sanitarie, è
stata animata da testimoni e amici di Chiara e da membri locali del Movimento dei Focolari

Testimonianze (in presenza e in collegamento)
Anche quest’anno, seppur in modo diverso per l’emergenza sanitaria, le richieste di testimonianze
in Italia e in diverse parti del mondo non sono mancate e abbiamo cercato di rispondere individuando di
volta in volta uno o più testimoni disponibili. Notiamo come la vita di Chiara susciti sempre molto interesse
e, se raccontata dalla voce diretta di chi l’ha conosciuta, abbia un valore aggiunto - perché esperienziale riuscendo a trasmettere la grande profondità spirituale che l’ha caratterizzata e a meglio esprimere il suo
stile inconfondibile.
Ecco in ordine cronologico l’elenco degli incontri di quest’anno con i rispettivi testimoni che hanno donato
il loro vissuto con Chiara:

In presenza:
2 gennaio 2020, Viareggio: rappresentazione di teatro e musica sulla vita di Chiara Badano “io sono un altro
te” dei Giovani per un Mondo Unito (Mov. Dei Focolari) in collaborazione con Lo sguardo di Filippo Onlus e
il patrocinio della Fondazione Chiara Badano.
2 febbraio Bergamo: ore 20.30 in occasione della settimana di San Giovanni Bosco testimonianza di Lorenzo
Ceribelli.
5 febbraio: testimonianza di Maria Teresa Badano, Chicca e Franz Coriasco presso l’Opera Don Bosco a
Sampierdarena (Genova) che come tema del Progetto Educativo Pastorale aveva per il 2020 “Puoi essere
santo lì dove sei”. In un cammino di formazione alla santità si è approfondita la conoscenza della figura
della Beata Chiara Luce Badano, con due momenti distinti: al mattino incontro con 250 studenti
dell’istituto; al pomeriggio riunione con i confratelli salesiani, animatori e gli educatori responsabili.
11 febbraio: testimonianza a Santarcangelo di Romagna in occasione della XXVIII giornata mondiale del
malato. Alla presenza del Vescovo della Diocesi di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi e numerose
persone la testimonianza della mamma di Chiara Maria Teresa Badano e dell’amica Chicca Coriasco.
In collegamento:
27 aprile: audio messaggio di Maria Teresa Badano per i 180 ragazzi e giovani seguiti da don Stefano
Mazzer sacerdote salesiano nella parrocchia Santa Croce di Verona riuniti on line per la catechesi della
Cresima.
29 aprile: l’incontro programmato in presenza presso la parrocchia di San Giovanni di Busto Arsizio si è
svolto attraverso un collegamento zoom, per ascoltare la testimonianza di Franz Coriasco con i giovani e i
catechisti e con il saluto finale di Maria Teresa Badano.
16 maggio: in collegamento con Oglianico/Favria (TO) recita del Rosario su Skype con un gruppo
parrocchiale animato da Lorenzo Rosboch. Prima del Rosario, che è stato recitato quotidianamente durante
il lockdown, si approfondiva la presentazione di alcuni testimoni di fede. Per Chiara Badano l’amica Cristina
Cuneo ha potuto offrire la sua testimonianza.
23 maggio: incontro testimonianza di Chicca Coriasco alle gen3 (ragazze del Movimento dei Focolari)
dell'Italia via zoom raccontando la sua storia intrecciata con quella dell’amica Chiara.
17 luglio: alle ore 20.30 video collegamento organizzato da Casa AGBP (Amici di Gesù Buon Pastore) della
fraternità francescana mariana di Messina video collegamento per la testimonianza di Lorenzo Ceribelli
amico di Chiara Badano Diretta sui canali Facebook e YouTube.
1 agosto: Argentina video collegamento zoom tra i giovani incontrati nel 2019 da Maria Teresa Badano e
Chicca Coriasco in viaggio in quelle terre per continuare il rapporto straordinario con Chiara Luce e la sua
via di santità.
17 settembre: collegamento serale con la Parrocchia Santa Maria della Speranza di Cesena, in occasione
della celebrazione della festa parrocchiale per la testimonianza di Franz Coriasco sulla vita di Chiara Luce
Badano indirizzata ai giovani e alle famiglie.
16 ottobre: testimonianza di Beatrice Cerrino alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella
all’interno del progetto “Via Lucis” che ha toccato varie città italiane con diverse figure di santi; con
l’occasione, nel libro "Luce in abbondanza" di Giandonato Salvia (ed. San Paolo), la Fondazione ha

revisionato e verificato l’inserto su Chiara Badano, una delle 14 stazioni di via Lucis in 14 stazioni d’Italia,
con poveri e santi.
17/18 ottobre: Nella parrocchia Santa Maria Regina a Matassino, Reggello (Firenze) nel giorno d'inizio
dell'anno catechistico presentazione di Chiara Luce in 3 diverse Messe alla presenza di un centinaio di
ragazzi dai 6 ai 13 anni e di numerosi adulti.
16 dicembre: Durante la trasmissione radio su radioSpazioNoi - InBlu - si sono presentati alcuni giovani del
Movimento dei Focolari, che vivono oggi lo stesso ideale di Chiara Luce con la loro testimonianza e con
quella dell’amico di Chiara: Franz Coriasco.
Questi i commenti degli organizzatori dopo la trasmissione: “Queste vostre ragazze e questi vostri ragazzi
sono meravigliose/i. Mi sono commossa.
Apprezzatissima la partecipazione di Franz, non solo per la sua conoscenza e capacità di far scoprire gli
aspetti più profondi della personalità ed esperienza di Chiara Luce, ma anche per evidenziarne la 'portata'
universale, per la Chiesa e l'umanità. Ha saputo così tanto 'stuzzicare' il desiderio di conoscerla di più, che la
trasmissione è durata oltre un'ora e un quarto, ben più dei 50 minuti della trasmissione precedente.
Stefano, il giovane che ha scritto la sua testimonianza su come Chiara Luce ha dato senso alla sua grave
disabilità, e Antonella, sua amica, che ha 'prestato' la voce a Stefano, sono rimasti tanto felici di questa
esperienza. Altrettanto le gen.
Libro “Nel mio stare il vostro andare”
Il libro “Nel mio stare il vostro andare. Vita e pensieri di Chiara “Luce” Badano, a cura della Fondazione
Chiara Badano, uscito nell’ottobre 2019, ha avuto una diffusione capillare. Stiamo attendendo i dati che
l’editrice San Paolo/Città Nuova ci deve fare arrivare per valutare la portata della diffusione del libro in
questo primo anno.
La Fondazione sta ricevendo richieste di partecipazione alla revisione dei testi e delle traduzioni per la
possibile pubblicazione del libro in lingua inglese, tedesca, lituana, francese.
E’ in avanzato stato di lavorazione la versione in lingua spagnola del libro che sarà edito in Argentina da
Editorial Ciudad Nueva.
Pubblicazioni e Social
21 marzo: articolo sul periodico “Cammino” di Siracusa COVID-19: Maria dona la sua sua vita in corsia,
in zona rossa. Testimonianza di un’infermiera in prima linea in un ospedale di Milano dove l’esperienza
e la vita di Chiara Luce illumina e scalda un malato e con lui la realtà intorno.
23 aprile: articolo a cura della Fondazione Chiara Badano sul sito www.famigliacristiana.it
21 maggio: articolo intervista al Vescovo e attore della Causa Mons. Luigi Testore per “Famiglia
Cristiana”. Con inserto sul “Premio Chiara Luce Badano”.
21 maggio: articolo intervista a Clara (Chicca) Coriasco sulla rivista settimanale “Maria con te” con
inserto dedicato al lancio del “Premio Chiara Luce Badano”.
1 giugno: articolo - a cura del Movimento dei Focolari/India e della Fondazione Chiara Badano dedicato alla storia di Chiara Luce nel numero di giugno del magazine per teenagers “The Teenager
Today”, rivista mensile a stampa e on line edita a Mumbai che raggiunge oltre 30.000 ragazzi di tutte le
religioni in tutta l’India.

28 luglio: Una corsia Covid-19. L’incontro con le parole di Chiara Badano. Il racconto di una psicooncologa, esperta di medicina palliativa. Testimonianza pubblicata dalla rivista Città Nuova di giugno
2020.
7 ottobre: articolo/intervista a Clara (Chicca) Coriasco nel sito del Movimento dei Focolari
(focolare.org)
7 ottobre: video di Cristina Cuneo e Luca Bignone per i canali social del Movimento dei Focolari.
Collaborazione della Fondazione Chiara Badano con la stesura del testo: “Non devo parlare di Gesù, lo
devo dare. Esperienza e breve biografia della beata Chiara Badano” per la pubblicazione del volume:
Un cuore in Azione, a cura di Luigina Tomiola, Città Nuova ed., Roma 2020
“Premio Chiara Luce Badano” III edizione
La terza edizione del premio Chiara Luce Badano ha visto l’introduzione di due distinte categorie di
partecipazione: una dedicata ai giovanissimi (da 10 a 16 anni) e una ai giovani (da 17 a 35 anni) per
permettere una maggior partecipazione e una più equilibrata valutazione dei progetti presentati.
Il numero maggiore di partecipazione anche a carattere internazionale, rispetto alle edizioni precedenti,
sembra aver validato questa scelta. Inoltre la pubblicizzazione del Premio su riviste a diffusione nazionale, il
capillare e costante rimando sui canali social della Fondazione e l’intervento di un sostenitore d’eccezione
ha contribuito alla maggior diffusione e al numero più alto di applicazioni di partecipanti ad entrambe le
categorie.
L’artista Walter Kostner, focolarino, amico della famiglia Badano e di tanti testimoni, ha infatti realizzato e
donato alla Fondazione una vignetta – con i suoi personaggi simbolo GiBì e DoppiaW – appositamente
creata per il “Premio Chiara Luce Badano” che invita alla partecipazione a questa iniziativa.
Per il prossimo anno è in previsione la prosecuzione del premio per i progetti artistici e una
sperimentazione di un nuovo “Premio sociale” le cui modalità sono state studiate e in via di definizione.

La Presidente della Fondazione
(Maria Teresa Caviglia)

Il segretario della Fondazione
(Gianni Gerbotto)

