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“Sono passati dieci anni da quel 18 febbraio 2011 quando, in uno studio legale torinese, nasceva la 

Fondazione Chiara Badano. Se c’è una parola che ne ha guidato ogni passo da quel pomeriggio fino ad oggi 
è “insieme”, giacché in questo decennio nessuna decisione, nessuna iniziativa, nessun progetto è mai stato 
frutto di scelte personali, ma sempre costruito comunitariamente, non solo tra i fondatori (i genitori e un 
gruppetto di amici) ma anche con la Chiesa e, ogni volta che necessario, nella ricerca dell'unità d’intenti con 
il Movimento dei Focolari, così come certamente Chiara avrebbe voluto. Ma anche condiviso con i tanti 
“amici” di Chiara del suo paese e sparsi nel mondo: i partecipanti della Fondazione che pian piano si sono 
aggiunti alla Fondazione arricchendola di nuovi contributi. 

Dieci anni intensi, segnati da continue testimonianze in giro per il mondo, di confronti con la 
Congregazione per la Cause dei Santi e i vescovi che in questi anni sono stati attori del processo di 
canonizzazione in corso. Un decennio in cui la Fondazione ha visto fiorire e crescere nel mondo e intorno a sé 
le infinite meraviglie suscitate da Chiara nei luoghi più impensabili e nelle forme più diverse: chiese e piazze, 
libri e musical, iniziative di solidarietà e progetti sociali: una fioritura continua che la Fondazione ha cercato, 
per quanto possibile e con i propri mezzi limitati, di promuovere e incoraggiare, con quello spirito di servizio 
che è sempre stato alla base del suo stesso esistere e del suo modus operandi. 

E così vorremmo che continui ad essere, ci auguriamo, anche negli anni a venire, contando anche e 
soprattutto sul sostegno dal cielo di Chiara e di papà Ruggero. 

E tuttavia, oggi come in quel febbraio di dieci anni fa, nessuno sa cosa davvero ci aspetti. Pur con la 
perfetta coscienza dei limiti che ogni creazione umana si porta appresso, la Fondazione Chiara Badano e 
l’esiguo manipolo dei suoi fondatori prosegue il suo cammino guidata da un’unica domanda, quella di sempre: 
“Cosa farebbe Chiara oggi, se fosse al posto nostro?”. 

 
 

Come introduzione alla relazione abbiamo voluto inserire uno stralcio dell’articolo pubblicato sul sito in 
occasione del decimo anniversario della Fondazione Chiara Badano. Anni di incontri, sfide, idee, progetti e 
realizzazioni.  

Questa (per punti) la realtà di Chiara Luce oggi, insieme a ciò che sta portando avanti la Fondazione da 
oltre 10 anni: 

 
  



Sito Chiara Badano  www.chiarabadano.org 
 
Il sito è attivo da cinque anni.  
I nuovi utenti del 2021 sono stati complessivamente 54.634 con più di 165.605 visualizzazioni di pagina. 
Il numero dei nuovi utenti, da tutto il mondo, consente a tante nuove persone di avvicinarsi al cuore di questa 
realtà e alla beata Chiara. 
 
Il lavoro di restyling innovativo del sito è ora in fase operativa. Contiamo che i nuovi contenuti e la veste 
grafica migliorata possano essere attivati nella primavera prossima. 
La mappa interattiva con la sezione “Chiara nel Mondo” anche quest’anno ha avuto un incremento con un 

lento ma costante aggiornamento della raccolta dati per dar conto attraverso la mappa di ogni realizzazione 
nata nel nome di Chiara Luce. Siamo arrivati a raccogliere 61 progetti nel mondo. Di seguito nella tabella la 
suddivisione in aree geografiche:  
 

39 EUROPA 
34 in Italia 
1 in Albania 
1 in Francia 
1 in Polonia 
1 in Slovacchia 
1 in Spagna 

15 SUD AMERICA 
10 in Argentina 
3 in Brasile 
1 in Bolivia 
1 Messico 
 
 

4 IN ASIA 
1 Filippine 
1 Georgia 
1 India 
1 Tailandia 
 
 

3 IN AFRICA 
1 in Benin 
1 in Burundi 
1 in Camerun 
 
 
 

http://www.chiarabadano.org/


Sono proseguiti le scannerizzazioni e il restauro delle foto di Chiara che erano state restituite danneggiate; 
manca ancora parte del materiale ad altre fotografie, la nostra speranza è che vengano consegnati al più 
presto. 
Per un’archiviazione quanto più possibile completa stiamo attendendo dal Centro dell’Opera di Maria una 
mappatura di tutto il materiale su Chiara Luce presente presso il Centro Chiara Lubich, i Centri Gen e l’ufficio 
Chiara Luce (presente per diversi anni al Centro dell’Opera e ora chiuso definitivamente); si riuscirà in questo 
modo a rendere il più possibile completo e ordinato l’archivio ufficiale della Fondazione Chiara Badano, 
conservando la memoria di Chiara secondo il mandato statutario.  
 
 
Pagina Facebook di Chiara Badano 
 
È stata avviata da ottobre 2021 la co-gestione della Pagina Facebook Chiara “Luce” Badano, finora gestita dal 
Centro dell’Opera di Maria. Ha attualmente 181.930 followers. La co-gestione della pagina tra la Fondazione 
e l’Ufficio Comunicazioni dell’Opera di Maria vede come riferimento ufficiale per la Fondazione il segretario 
Gianni Gerbotto. 
Come prime azioni si sono sostituiti i contatti (da infochiaraluce@focolare.org a info@chiarabadano.org), la 
Fondazione ha accordato l’utilizzo del logo ufficiale e del marchio registrato, inserendo le foto di Chiara 
autorizzate e togliendo ciò che non era appropriato. Siamo felici di poter dire che ora come pagina Facebook 
ci sia un’unica voce ufficiale di riferimento con messaggi verificati e coerenti. Anche tutti i contenuti vengono 
vagliati e pianificati insieme con una collaborazione costante che tiene conto dello specifico delle due realtà 
coinvolte. 
Con un incontro di redazione mensile si vuole monitorare l’andamento della pagina condivisa, i contenuti e 
le idee per rendere questo social sempre più efficace, creativo e di interesse soprattutto per i giovani e i 
ragazzi. 
 
 
Accoglienza a Sassello 
 
Dopo un inizio ancora molto cauto per l’emergenza sanitaria in atto, pian piano siamo riusciti a garantire 
almeno per qualche gruppo, l’accoglienza ed una testimonianza in presenza, per dare nuovamente la 
possibilità di conoscere in profondità la storia della beata Chiara là dove ha vissuto. La linea restrittiva è 
invariata per quanto riguarda la cameretta di Chiara che al momento, per le disposizioni sulla sicurezza, sul 
distanziamento e sulla sanificazione, non può essere aperta. 
I gruppi che sono riusciti a venire a Sassello con la compilazione della scheda di accoglienza sono: 
 
29/10: Aumônerie de Pertuis (Francia), gruppo parrocchiale di 30 giovani con Padre Pablo (incontro al 
Camposanto con Chicca Coriasco e Cristina Cuneo. 
30/10: 15 cresimandi della Parrocchia Sant'Anna di Teglia col parroco e le catechiste accompagnati da Laura 
Lassalaz. 
12/08: gruppo di 25 persone adulte dell’Oratorio San Domenico Savio (Valdossola) con Simona Damonte 
compagna di scuola di Chiara. 
11/07: gruppo parrocchiale di Asti con 11 persone accompagnate da Simona Damonte. 
14/06: gruppo Scout Nazionale con Chicca Coriasco 
Gruppi familiari vari (tot. 50 persone circa): dall’Argentina, dalla Toscana, Lazio, Piemonte, Liguria, Calabria, 
accolti da Giuliano Robbiano, Chicca Coriasco, Cristina Cuneo, Laura Lassalaz 
 
 
50 anni di Chiara Badano 
 
In occasione del 50° della nascita della Beata Chiara, la Fondazione Chiara Badano ha prodotto un video dove 
i genitori di Chiara, Maria Teresa e Ruggero, ripercorrono, nell’intimità della loro casa a Sassello, la vita di 
famiglia, dal primo incontro fino agli ultimi istanti con Chiara. Il video con la regia di Marco Aleotti ha utilizzato 

mailto:infochiaraluce@focolare.org
mailto:info@chiarabadano.org


un ampio materiale che nel 2012 la fondazione ha raccolto: interviste ai genitori, ai parenti e amici oltre che 
un video con la spiegazione da parte dei genitori degli oggetti presenti nella cameretta di Chiara. Una 
documentazione che sarà preziosa nel tempo.  
Il video dal titolo “Chiara Badano una vita di luce” è stato proiettato il giorno del compleanno di Chiara, il 29 
ottobre, nel Cinema Teatro Parrocchiale di Sassello. Presente il postulatore ed il parroco. 
Il lavoro, definito di qualità, a cui hanno collaborato (a titolo gratuito e con solo rimborso spese) alcuni amici 
di Chiara (vecchi e nuovi) è stato dedicato al ricordo di Ruggero Badano. 
Ora il video è stato visibile per qualche tempo attraverso il sito di chiara www.chiarabadano.org che punta 
alla piattaforma VIMEO. 
Ecco qui di seguito la mappa delle visualizzazioni e dei vari punti collegati. 
 

 
Festa liturgica 2021 a Sassello e nel mondo 
 
A Sassello 
 
Quest’anno le ricorrenze per la Festa liturgica di Chiara a Sassello si sono potute seguire via streaming sia il 
29 che il 30 ottobre.   
Nella data della ricorrenza venerdì 29 ottobre – nel 50° della nascita di Chiara Luce Badano - si è svolta la 
Santa Messa, alle ore 18 nella Parrocchia della Santissima Trinità a Sassello. Era presente il Postulatore Padre 
Gianni Califano che ha concelebrato insieme al parroco don Enrico Ravera. 
Al termine della celebrazione, la proiezione del video: “Chiara Badano: una vita di luce” (cfr. sopra)  
Il 30 ottobre per la Festa Liturgica della Beata Chiara Luce Badano, come di consueto l’appuntamento alle ore 
12 al Camposanto, attorno a Chiara per il “TIME-OUT” un minuto di silenzio per chiedere la pace in tutto il 
mondo con una breve introduzione di Cristina Cuneo. In presenza al Camposanto, nel prato di fronte alla 
cappella della famiglia Badano, c’erano tanti amici di Chiara (felici di potersi ritrovare personalmente) con il 
Vescovo e il Postulatore; collegate in diretta centinaia di persone da tutto il mondo. 
Ore 15, Santa Messa celebrata dal Vescovo S.E. Mons. Luigi Testore con la presenza, tra i concelebranti, del 
Postulatore. Anche quest’anno ha animato la Messa la cantoria di Sassello con una grande partecipazione 
live. 
Al termine la premiazione delle vincitrici del “Premio Chiara Luce Badano 2021” e successivamente, come 
parte del Premio, solo per le vincitrici, una visita privata nella cameretta di Chiara. 
Tutti gli appuntamenti streaming sono tutt’ora visibili sul sito. 
 

http://www.chiarabadano.org/


Nel Mondo 
 
Quest’anno per la ricorrenza del 50° della nascita di Chiara tante sono state le occasioni per ricordarla e per 
approfondire la sua conoscenza in tutto il mondo. Purtroppo, non tutto è arrivato alla nostra conoscenza ma 
diamo conto qui di ciò che è stato condiviso: 
 
Albania - Tirana 

Il 29 ottobre festa per CHIARA LUCE in un convitto a Tirana  per ragazze universitarie intitolato a 
lei. Hanno seguito con molta partecipazione un video sulla sua vita doppiato in lingua. 

 
Colombia 

Il 7 novembre 2021 collegamento zoom e su YouTube per ricordare l'anniversario di Chiara Luce con 
un programma dalle ore 10 alle ore 12 (ora locale). Per l’occasione un breve stralcio di un’intervista 
ai genitori di Chiara ed un breve video messaggio di Chicca Coriasco amica della beata Chiara. 

 
Stati Uniti 

Webinar dedicato all’approfondimento della figura di Chiara con un breve video messaggio di Chicca 
Coriasco amica della beata Chiara; interviste, esperienze e il lancio di due libri pubblicati da New 
City press (uno dei quali la traduzione del volume a cura della Fondazione Chiara Badano).  

 
India 

Tre giorni di celebrazioni per la festa di Chiara Luce a Sironj, Madhya Pradesh, India. 
 
Argentina 

 
Novena per Chiara Badano: 
Gli amici di Chiara Luce in Argentina hanno realizzato una novena di preghiera attingendo 
direttamente dalle parole di Chiara Luce (tratte dall'ultimo libro della Fondazione). 
Ogni giorno con un filo conduttore diverso. Dalle sue parole hanno tratto una preghiera per essere 
in ascolto di Dio. 
 

Filippine 
La Mariapoli online che si è tenuta dal 30 ottobre al 1° novembre ha accolto oltre 1.000 partecipanti 
da tutte le isole delle Filippine e in altri paesi asiatici e continenti. 
Durante il programma nella festa di tutti i Santi si è parlato della beata Chiara Luce, con uno stralcio 
di video intervista ai genitori di Chiara e con un video messaggio di Chicca Coriasco. 

 
Thailandia 

Nella Parrocchia intitolata alla Madonna del Monte Carmelo e a Chiara Luce, Santa Messa in 
occasione della commemorazione della festa della beata Chiara Luce Badano. CHIESA - THAI. 

 
 
Testimonianze (in presenza e in collegamento) 
 
Molto pochi quest’anno gli incontri in presenza, per evitare di mettere a rischio di contagio chi parla e chi 
ascolta. In alcune occasioni via Zoom si è ugualmente attivata la testimonianza anche se tanti hanno preferito 
aspettare tempi migliori per un incontro con la presenza di testimoni. In programmazione ci sono già alcuni 
inviti per il 2022 che attendono però un quadro più chiaro della situazione sanitaria per poterli realmente 
concretizzare. 
 
 
 
 



In presenza: 
Revigliasco (Torino). Inaugurazione della cappella con una foto e il profilo biografico della beata Chiara 
Badano nella Parrocchia di San Martino Vescovo a Revigliasco. Durante la celebrazione del 31 ottobre 
testimonianza di Paola e Giuliana Giribaldi amiche di Chiara. 
 
Arnasco (Savona). Ricorrenze per la Festa della Beata Chiara Badano ad Arnasco (SV). Il 17 ottobre durante 
l'annuale celebrazione dedicata a Chiara Luce ha offerto la sua testimonianza Laura Terenzani amica di Chiara 
Badano. 
 
5 dicembre 2021 a Golasecca (VA) Cristina Cuneo ha partecipato a un incontro nella parrocchiale di Santa 
Maria Assunta per la catechesi dell’avvento dedicato a Chiara Badano. 
 

In collegamento: 
22 gennaio 2021 a cura di Padre Fabio Ciardi: "I Santi della carità”, Lectio Divina a remoto sui santi 
contemporanei della carità a cura di Padre Fabio Ciardi (Missionario Oblato di Maria Immacolata). 
Durante la trasmissione la testimonianza, per la beata Chiara Luce Badano, di Cristina Cuneo. 
 
13 febbraio 2021 Collegamento attraverso la piattaforma zoom con i giovani e i ragazzi della parrocchia di 
Santa Maria Assunta in Monteluce (Perugia), per ascoltare la storia della beata Chiara attraverso la 
testimonianza di Franz Coriasco. L'incontro si è svolto da remoto ma è stato molto partecipato, collegata 
anche una coppia dalla Polonia che era stata alla beatificazione di Chiara. 
 
2 aprile 2021 Video testimonianza su Chiara Badano, organizzata dalle Serve del Focolare della Madre di 
Lumezzane (Brescia) con il contributo di Laura Terenzani cara amica di Chiara Luce. 
Un incontro per le ragazze dai 10 anni fino all’università sulla figura di Chiara Luce in uno zoom privato 
pensato esclusivamente per loro. 
Qui il link di un video/documentario su Chiara Luce che le Serve del Focolare della Madre hanno fatto sul loro 
canale HM Televisione: Chiara Luce - Sprazzi di Luce 
 
6 maggio 2021 all'Istituto Salesiano Sardagna di Godego (PD) si è organizzato per i ragazzi delle scuole medie 
una testimonianza via google-meet con la partecipazione di Chicca e Franz Coriasco per far conoscere 
direttamente da due amici la vita della beata Chiara. 
 
11 luglio nella Basilica di Villa Dolores (Córdoba- Argentina) si è inaugurata l’esposizione del quadro di Chiara 
Luce e di Carlo Acutis. Un luogo di raccoglimento per i giovani che con le loro immagini possono instaurare 
un dialogo diretto con loro. Un sogno diventato realtà. La messa è stata trasmessa via Facebook. 
 
 
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. I dati risalenti al dicembre 2020 arrivati 
dall’editrice San Paolo/Città Nuova sono di 1135 copie vendute. Arriverà a gennaio 2022 le vendite relative 
al 2021. 
Quest’anno la Fondazione ha partecipato alla revisione dei testi e delle traduzioni per il libro in lingua 
spagnola e inglese, mentre si è in attesa di sviluppi per la lingua tedesca e lituana; in previsione la possibile 
traduzione in portoghese e in francese. 
 
Nel marzo 2021 Pubblicazione del libro: “En mi estar, vuestro caminar: vida y pensamientos de Chiara”, il 
libro “Nel mio stare il vostro andare. Vita e pensieri di Chiara Luce Badano” tradotto in spagnolo e stampato 
in Argentina per Editorial Ciudad Nueva.  
 



Nell’ottobre 2021 Pubblicazione del libro: “My Staying Is Your Goingolo inglese”, il libro “Nel mio stare il 
vostro andare. Vita e pensieri di Chiara Luce Badano” tradotto in lingua inglese e stampato in America da 
News City Press. 
 
Da segnalare la recensione di Silvia Lucchetti del libro “Nel mio stare il vostro andare. Vita e pensieri di Chiara 
Luce Badano” uscita su Aleteia.  
(https://it.aleteia.org/2021/10/29/chiara-luce-badano-voglio-scegliere-gesu-come-mio-primo-sposo/) 
 
 
Pubblicazioni e Social 
 
1 novembre Rai1 “A Sua Immagine". Nella festa di tutti i santi. RAI1 "A Sua Immagine" ore 10.30 Chiara 
Badano con uno stralcio di un'intervista inedita ai genitori di Chiara e a Chicca Coriasco. 
 
Articolo Agesci. Camminiamo Insieme viene stampato in 30.000 copie e raggiunge i soci Agesci di tutta Italia 
che sono compresi tra i 16 e i 21 anni. Raggiunge luoghi/istituzioni/personalità del panorama culturale, 
sociale, politico, religioso italiano. Nel numero 12 - 5 ottobre 2021 è uscito un articolo su Chiara con la 
testimonianza di Chicca Coriasco. 
 
TV2000 “Di buon mattino”. Trasmissione su Chiara Badano con contributi di Maria Teresa Badano, Giuliano 
Robbiano, Chicca Coriasco. In studio Franz Coriasco. 
 
Tele Padre Pio. Nella trasmissione “Verso gli altari” in onda su Tele Padre Pio sabato 23 ottobre 2021 
intervento di Chicca Coriasco sulla beata Chiara Badano. 
 
Radio Mater. Il 29 ottobre. Intervista a Bea Cerrino, focolarina e amica di Chiara Badano, nella trasmissione 
"Per una spiritualità di comunione". 

Intervista a Ferdinando Garetto all’interno della trasmissione “Cristiani per l’Europa” a cura di Marina Casini. 
Radio Maria il 30 novembre 2021. 

Blessed Chiara Badano: libro illustrato pubblicato da New City Press. Uscito in America racconta la vita di 
Chiara con l’uso di illustrazioni, pensato per i ragazzi. I contenuti e le immagini del libro hanno avuto la 
supervisione della Fondazione. 

Aleteia video sulla vita di Chiara Badano verificato dalla Fondazione con l’autorizzazione all’uso delle foto. II 
breve video è uscito il 29 Ottobre su tutti i canali Aleteia nei profili di tutte le lingue: Aleteia IT, Aleteia EN, 
Aleteia PL, Aleteia ES, Aleteia SL, Aleteia PT, e Aleteia FR e postato su Youtube sul canale singolo di ogni 
edizione. 

Articolo sulla vita della beata Chiara Badano nel n. 2/2021 della rivista “Porziuncola” di Assisi. L’articolo è 
stato verificato con la Fondazione che ha fornito le foto e la relativa autorizzazione alla pubblicazione. 

Edito da Città Nuova: "Un cuore in azione 1", a cura di Luigina Tomiola, è il primo volume sulle opere di 
misericordia spirituali. All’interno un’esperienza di Chiara Badano. Città Nuova sta preparando il secondo 
volume, dove è previsto un altro contributo sull’esperienza della beata Chiara che stiamo verificando. 
 
È in bozza, ormai impaginato, un articolo intervista a Maria Teresa Badano rilasciata per una rivista cattolica 
di Bratislava (Slovacchia). 
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 “Premio Chiara Luce Badano” IV edizione 
 
La quarta edizione del “Premio Chiara Luce Badano”, non ha potuto avvalersi di una grande pubblicizzazione 
e alcune scuole che avevano partecipato alle scorse edizioni, quest’anno per il Covid, hanno faticato 
maggiormente a proporre e far approvare il progetto nei rispettivi Piani dell’offerta formativa che devono 
essere presentati con grande anticipo nella progettazione scolastica. Per il nuovo bando del 2022 si sta già 
attivando il progetto in tre scuole medie. Ci sembra di buon auspicio per una nuova ripartenza. 
Anche quest’anno si è comunque raccolta una buona partecipazione, anche dall’estero, in risposta alla 
conoscenza del progetto che pian piano diventa appuntamento consolidato. 
Oltre alla partecipazione a carattere personale, rispetto alle edizioni precedenti, si sono aggiunti alcuni gruppi 
parrocchiali che con il parroco hanno sviluppato insieme il progetto. 
Sempre di più ci sembra che chi partecipa sia mosso da un’amicizia profonda e vitale con la beata Chiara, 
trovando il lei ispirazione e aiuto. Molto bello è stato il momento nella cameretta di Chiara con due delle 
quattro vincitrici di quest’anno. Un profondo momento di famiglia con la mamma di Chiara e con queste due 
ragazze che hanno potuto rileggere il loro lavoro con tanta emozione. Era presente anche il Postulatore. Per 
le altre due vincitrici, una ragazza argentina e una ragazza americana, si è svolto un momento di incontro via 
zoom con la mamma di Chiara e due amiche così da assaporare almeno un po’ - in modo virtuale - casa 
Badano in attesa di un incontro in presenza. 
Il Premio Sociale, “SOCIAL”, a lungo studiato e valutato dovrebbe finalmente partire a marzo in 
contemporanea con quello “ART” già consolidato. Speriamo di riuscire a dare risalto a questo nuovo bando 
che ha il desiderio di incentivare e sostenere un progetto in ambito sociale che per un anno la Fondazione si 
impegna a far conoscere e a sostenere economicamente. In questi tempi difficili per tanti ci sembra una 
piccolissima azione di sostegno che può andare incontro ad un bisogno concreto.  
 
 
 
 
 
 
La Presidente della Fondazione                     Il segretario della Fondazione 

(Maria Teresa Caviglia)               (Gianni Gerbotto) 
 


