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Come introduzione alla relazione abbiamo voluto inserire uno stralcio del post pubblicato il giorno in cui 
Delfina Giribaldi ci ha lasciati. 
 
“Saremo sempre grati a Delfina Giribaldi, cofondatrice della Fondazione “Chiara Badano”, e lo siamo ancor 
più oggi che, dopo una lunga e dolorosa malattia, ci ha lasciati per raggiungere la nostra amata Chiara Luce 
e l’amico Ruggero. Mille motivi ci hanno legato e ci legano a lei con infinita gratitudine. Innanzi tutto per la 
passione con cui ha accompagnato la nascita e tutta la vita della Fondazione e per tutto ciò che con lei 
abbiamo condiviso in questi anni. Ma anche per molto altro, a cominciare dall’amicizia che ci ha legato per 
più di tre decenni: abbiamo amato la sua allegria sempre ammantata di dolcezza, e più ancora, i suoi stupori 
quando ci capitava di confidarle i nostri garbugli, personali o professionali che fossero. Non dimenticheremo 
mai la delizia di certe sue cenette, divertenti e profonde insieme, e la sua straordinaria capacità di ascolto, 
spesso trapuntata più che da commenti, da altre sue esclamazioni di affettuoso sconcerto, ogni volta che 
magari qualcuno la spiazzava con qualche boutade che la sua sabauda signorilità – sempre così alla mano, 
però - giudicava un po’ sopra le righe. Certi suoi memorabili “oooh” riscalderanno per sempre la nostra 
memoria e i nostri cuori. Tutti noi le saremo grati per il bene che ci ha sempre voluto – ad ognuno in modo 
diverso perché ogni volta incarnato in gesti e parole che sfuggivano ogni retorica e ogni convenzione per farsi 
davvero personali - ancor più in quelle rare volte che ci ritrovavamo a dissentire su qualche questione. Così 
come abbiamo invidiato (benevolmente, si capisce) il suo ecosistema famigliare, la sua capacità di tenere 
sempre aperta a tutti la sua bella casa, e quello splendido mix d’accoglienza e simpatia che sapeva irradiare, 
insieme a Vittorio con il quale costituiva una coppia così affiatata e complementare che a volte risultava 
difficile riuscire a pensarli singolarmente. Su di lei e su di loro, tutti sapevamo che si poteva contare, sempre 
e comunque, e per qualunque cosa. Sappiamo che continuerà a rivivere anche in lui, e nelle sue figlie, Giuliana 
e Paola, di cui tanti di noi hanno la fortuna di essere amici da tanti anni. A tutti loro, grazie, anche per l’amore 
con il quale l’hanno accompagnata, soprattutto nei suoi ultimi – dolorosissimi – passi. Ciao Delfina: oggi ci 
piace immaginarti a far festa con Chiara e Ruggero, e sappiamo che continuerai ad accompagnare la 
Fondazione e tutti noi con quella generosità così concreta che sempre ti sgorgava dal cuore, con quella 
naturalezza che diceva, meglio di qualunque parola, la qualità e la magnificenza del tuo amare.” 
 
 
Di seguito, per punti, la realtà di Chiara Luce oggi, insieme a ciò che sta portando avanti la Fondazione. 
 
  



La Presidente e il co-Presidente del Movimento dei Focolari a Sassello 
 
La Fondazione Chiara Badano ha avuto l’immenso piacere di poter accogliere il 5 e 6 marzo in una visita 
privata la Presidente ed il Co-presidente del Movimento dei Focolari - Margaret Karram e Jesus Moràn.  
Dal post sul sito:  
“Anche in giorni angosciati per l’avvio della guerra in Ucraina, può accadere che s’accendano piccole luci a 
riscaldare e rischiarare l’oscurità del presente. 
Per noi della “Fondazione Chiara Badano” questa luce si è irradiata durantei due giorni trascorsi a Sassello 
con il Vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore, la Presidente ed il Co-presidente del Movimento dei Focolari e 
con Stefania Tanesini, responsabile dell’ufficio comunicazione centrale. Un incontro costruttivo, sereno, 
concreto, sinergico, veramente fraterno. 
Con Maria Teresa come padrona di casa, è stata una nuova rigenerante immersione nel mondo della nostra 
Chiara, nei suoi luoghi, nella sua storia, nelle radici più pure del suo modo di essere: nel piccolo cimitero 
davanti alla sua tomba, come nelle viuzze del paese, nella sua Parrocchia e a casa sua, e nella sua mansarda 
dove è salita al Cielo il 7 ottobre 1990. Proprio lì ci siamo ritrovati a celebrare una Messa conclusiva che è 
stata insieme, un momento di comunione profonda, e per tutti noi, una nuova ripartenza verso un futuro 
tanto impegnativo quanto ricco di preziose nuove opportunità da cogliere. 
Ventiquattro ore passate insieme che sono state, insieme, di sorvolo di questi anni di lavoro e di infinite 
problematiche, di ricarica per le nuove sfide che – ognuno nel proprio ruolo – dovrà affrontare. E ci siamo 
lasciati felici, sia per quanto costruito insieme sia per la straordinaria unità d’intenti, ma anche con un grande 
senso di responsabilità nel divulgare e preservare nel migliore dei modi questo patrimonio immenso che è la 
figura di Chiara, tanto più per i giovani, e tanto più per questo travagliato passaggio della storia del mondo. 
Il futuro ci dirà se saremo stati più o meno all’altezza di questo compito, ma oggi più che mai sentiamo al 
nostro fianco la presenza di Chiara a guidarci. Anche di questo, una volta di più, non possiamo che esserle 
grati.)” 
L’impegno da parte dei responsabili dell’Opera di Maria a comunicare ufficialmente questi propositi rinnovati 
e l’avvio di una collaborazione più piena e condivisa, fornendo procedure e riferimenti, sì è concretizzato l’8 
settembre 2022 con una lettera esplicativa in tal senso, che ciascun componente del Movimento dei Focolari 
e ciascuna realtà al Centro e nel mondo ha ricevuto. 
 
 
Sito Chiara Badano  www.chiarabadano.org 
 
Il lavoro di restyling del sito, attivo dal 2016, si è concluso e il 31 luglio 2022 il sito rinnovato è stato pubblicato 
con contenuti interamente rivisti e una veste grafica migliorata. 
I contenuti del sito, in prima istanza, sono stati condivisi con il Vescovo Mons. Testore e, prima della 
pubblicazione, sono stati anche verificati con il Postulatore, con il Parroco di Sassello e con il Centro 
Comunicazione del Movimento dei Focolari. 
Il processo di revisione ha visto la partecipazione attiva dei componenti della Fondazione, coinvolgendo i 
testimoni e soci partecipanti (anche attraverso collegamenti Zoom con Italia, Argentina, India e Stati Uniti) e 
alcuni tra i più stretti collaboratori di ogni parte del mondo con i quali sono state condivise idee e scelte e 
che tutt’ora sono disponibili alla costante implementazione dei contenuti.  
L’idea di riorganizzare attraverso la definizione di form predisposti per le diverse richieste ed esigenze ha 
fatto sì che si stia instaurando una modalità di contatto con la Fondazione più efficace: richiesta di 
testimonianze; autorizzazione all’uso di immagini; segnalazione di luoghi intitolati a Chiara nel Mondo, news 
e eventi etc. 
Determinante è il contatto diretto con la Postulazione che ora, con il form dedicato, permette di raccogliere 
e incanalare nel modo più chiaro e celere possibile le presunte Grazie ottenute su intercessione della beata 
Chiara. 
 
Sono proseguite la digitalizzazione e il restauro delle foto di Chiara che erano state restituite danneggiate; 
manca ancora parte del materiale ad altre fotografie: la ricerca minuziosa non ha portato i frutti sperati. 
Dopo una indagine specifica attuata presso il Centro dell’Opera di Maria da Maria Teresa Badano, Chicca 
Coriasco e Cristina Cuneo, con il supporto di alcuni uffici centrali del Movimento dei Focolari, è in corso di 

http://www.chiarabadano.org/


definizione l’archiviazione di vari tipi di documenti, che vuole essere quanto più possibile precisa per rendere 
maggiormente completo e ordinato l’archivio ufficiale della Fondazione Chiara Badano, conservando la 
memoria di Chiara secondo il mandato statutario.  
 
L’implementazione della mappa con le intitolazioni di luoghi a Chiara si è arricchita di 6 nuovi siti: 

1. Nella Basilica Pio X a Lourdes. In alto nella Basilica grandi immagini che raffigurano Santi e Beati: tra 
queste l’immagine della Beata Chiara Badano. 

2. In via di Villa Troili, 48 a Roma grande immagine della beata Chiara Badano sul muro esterno della 
Parrocchia della Sacra Famiglia. 

3. A Budapest in Ungheria, visto che Chiara Luce morì il giorno della festa della Regina del rosario, la 
comunità del Santuario Nazionale della Regina del Rosario ha realizzato un "luogo commemorativo" 
nella chiesa con la foto di Chiara. 

4. A Komorów in Polonia, il ritratto della beata Chiara Badano è collocato nel murale tra altri giovani 
beati della Chiesa cattolica e coloro che sono morti con fama di santità. Il murale, realizzato da Lidia 
Zaskurska, si trova nella sala della catechesi del Liceum Ogólnokształcące im. Maria Dąbrowska.  

5. 11 agosto 2022, festa di santa Chiara, benedizione dell’immagine della beata Chiara Badano nella 
parrocchia Nostra Signora del Soccorso a Pietra Ligure alla presenza di Mariangela che insieme al 
marito Italo Scrivano, sono stati testimoni dell’esperienza della beata all’ospedale di Pietra Ligure 
dove inizialmente Chiara Badano è stata ricoverata. All’inaugurazione la famiglia Scrivano e la 
comunità del Movimento dei Focolari. 

6. A Livorno all'interno della Parrocchia di nuova costruzione intitolata a Santa Madre Teresa, al primo 
piano una bella sala è stata intitolata a Chiara Luce. L'inaugurazione è avvenuta il 29 ottobre 2022. 

 
 
Postulazione 
 
Nel 2022, anche grazie alla nuova procedura, sono arrivate attraverso il form della Postulazione e mediante 
contatti diretti, alcuni presunti miracoli avvenuti per intercessione della beata Chiara. Alcune di queste 
richieste hanno avuto anche la supervisione di un medico competente.  
Il contatto e il lavoro con il Postulatore Padre Gianni Califano procede in uno scambio e collaborazione molto 
attenti e costruttivi. Attraverso il form nel sito si consente di convogliare in modo rapido le comunicazioni e 
avere il contatto diretto con la Postulazione, per quanto riguarda il suo specifico scopo. 
 
 
Testimonianze a Sassello 
 
Il 2022 è stato un anno di ripresa dei pellegrinaggi a Sassello: molti i singoli e i gruppi che hanno potuto vivere 
l’esperienza di entrare in diretto contatto con i luoghi di Chiara Luce.  
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. 
Dopo due anni durante i quali, a causa della pandemia, i gruppi in visita nei luoghi della beata Chiara Badano 
a Sassello sono stati dirottati in incontri da remoto, sono ricominciate le testimonianze in presenza che, con 
l’arrivo della primavera, si sono svolte principalmente al Camposanto che si è rivelato un luogo idoneo e 
gradito soprattutto per la vicinanza con Chiara. Con la compilazione dell’apposito modulo presente sul sito, 
si è potuta garantire, a ogni gruppo prenotato, la presenza di almeno un testimone. 
 
I gruppi arrivati a Sassello compilando il form sul sito 
 

• Padre Frank Mulgrew da Manchester (UK) è arrivato a Sassello spinto dalla necessità, per la propria 
vita spirituale, di conoscere Chiara Luce attraverso il contatto diretto con alcuni amici. È stato accolto 
il 1 febbraio da Roberta, Cristina e Giuliano, amici di Chiara, con i quali ha celebrato la Messa al 
Camposanto. Un momento profondo e vivace.    

 



• Oratorio Clusone, 100 ragazzi delle superiori accompagnati da don Alex e dagli animatori, hanno fatto 
tappa a Sassello. L’amico di Chiara, Giuliano Robbiano, li ha accompagnati nei luoghi della beata. 

 
• Il 6 marzo 2022 un gruppo di 40 giovani di Azione Cattolica di Genova hanno approfondito la figura 

della beata Chiara Luce con la testimonianza di Chicca Coriasco che, davanti alla cappella dove Chiara 
Luce riposa, ha raccontato loro della sua amicizia con lei. 

 
• Il 18 aprile, lunedì di Pasqua, sono arrivati per la prima volta a Sassello 40 ragazzi delle medie di 

Missaglia (LC) e dintorni, accompagnati da Don Andrea Scaltritti e da un seminarista.   
Con Laura, amica della beata Chiara, si sono intrattenuti al cimitero dove lei ha potuto donare la sua 
testimonianza. 

 
• Il 19 aprile è anche la prima gita per alcuni ragazzi e ragazze delle elementari e medie delle tre 

parrocchie di Codogno (LO): la prima trasferta dopo l'arrivo del Covid. Don Antonello Martinenghi ha 
accompagnato i ragazzi e le loro famiglie incontrando la compagna di scuola di Chiara, Daniela 
Lorenzini, che ha raccontato della loro amicizia. Dopo aver visitato la Parrocchia di Sassello, il gruppo 
ha potuto celebrare la Santa Messa al Camposanto presso la cappella dove riposano Chiara Luce e il 
suo papà Ruggero. 

 
• Il 14 maggio a Sassello i cresimandi delle parrocchie di Nizza Monferrato accompagnati dal Parroco 

hanno approfondito la storia di Chiara attraverso le parole della compagna di scuola Daniela 
Lorenzini. 

 
• Il 23 maggio la Scuola Primaria "S. Maria ad Nives” - Villa Augusta, di Genova, ha richiesto alla 

Fondazione una testimonianza su Chiara Luce per far conoscere la figura di Chiara ai 55 bambini della 
scuola. Con loro Cristina Cuneo che ha raccontato della sua amicizia con lei. 

 
• Il 29 maggio Simona Damonte, compagna di scuola di Chiara, ha incontrato un gruppo di giovani 

famiglie di Gassino che si sono recate a Sassello per conoscere dalla voce di una testimone la vicenda 
umana e spirituale della beata Chiara Badano. 

 
• Il 7 luglio un gruppo di giovani delle parrocchie di Torino, Sant'Ignazio di Loyola e SS.mo Nome di 

Maria con suor Raffaella Iurato, si sono radunati a Sassello. Con loro Daniela Lorenzini. 
 

• Il 6 luglio una famiglia di sette persone in arrivo dalla Val Poschiavo nel Cantone Grigioni (Svizzera) 
ha fatto la scheda attraverso il sito e a ha potuto incontrare Giuliano sentendo da lui la testimonianza 
sulla sua amicizia con la Beata Chiara. 

 
• Nel pomeriggio del 10 luglio Laura, amica di Chiara ha incontrato il gruppetto di 20 giovani 

provenienti dall'Oratorio Cristo Re di Cremona con don Pierluigi Fontana. 
 

• Il 22 luglio due gruppi si sono dati appuntamento con Chicca Coriasco al camposanto di Sassello: il 
racconto della sua esperienza con Chiara ha affascinato giovani e ragazzi. Con don Andrea Carrozzo 
70 adolescenti di Bresso (MI) e con Annalisa Pesce i 30 bambini, bambine e animatori di Azione 
Cattolica di Avegno (GE). 

 
• Il 27 luglio Giuliano Robbiano ha accompagnato il gruppo di 50 ragazzi e giovani dell'Oratorio di 

Tirano (SO) con don Luca Giudici. 
 

• Il 29 luglio Chicca Coriasco ha incontrato 108 giovani e accompagnatori della parrocchia San 
Clemente Papa di Roma delle Comunità Neocatecumenali, al termine di un percorso missionario e 
vocazionale. 

 



• L'1 agosto Daniela Lorenzini ha incontrato un gruppo di 75 adolescenti delle parrocchie di Parabiago 
e Lonate (MI) accompagnati dal parroco don Ronel Scotton e dagli animatori. 

 
• Il 2 agosto Simona Damonte ha donato la sua testimonianza a 60 giovani di prima, seconda e terza 

superiore della parrocchia di Barzio (LC) in vacanza in Liguria, accompagnati da don Gianmaria 
Manzzotti. 

 
Tanti i singoli, i piccoli gruppi e le famiglie che hanno compilato il form e si sono recati a Sassello, soprattutto 
ad ottobre, mese nel quale sono arrivati tanti anche da molto lontano. 
 
 
Testimonianze (in presenza e in collegamento) 
 
 

• Il 22 marzo Franz Coriasco ha dato la sua testimonianza parlando della propria esperienza con Chiara 
Luce a Roma, nella Parrocchia di San Roberto Bellarmino ai Parioli.  
 

• Il 16 maggio testimonianza da remoto con gli studenti dell’Istituto Salesiano di Godego. Un incontro 
partecipato dove Chicca Coriasco ha risposto ad alcune domande dei ragazzi. 

 
• Gli oratori di Misinto e Lazzate (Monza e Brianza) hanno organizzato una fiaccolata partendo dal 

Santuario di Nostra Signora della Misericordia di Savona con tappa a Sassello. Durante la fiaccolata 
Laura Lassalaz amica di Chiara Badano ha fatto conoscere agli adolescenti e giovani la figura di Chiara 
con la sua testimonianza. Subito dopo i ragazzi divisi in circa 8-10 pulmini si sono alternati nella corsa. 
A tutti i ragazzi si è consegnato un messaggio preparato per l’occasione dalla Fondazione nel quale 
Maria Teresa li ha affidati in modo speciale a Chiara. Ogni ragazzo si è quindi messo in gioco 
personalmente instaurando un forte e personale legame con Chiara. 

 
• Il 10 ottobre Cristina Cuneo ha parlato di Chiara Luce ad un gruppo parrocchiale torinese collegato 

on line. Le quaranta persone presenti sono legate dalla forte esperienza fatta con Gilda Cersosimo, 
una ragazza di 17 anni morta nel gennaio 2022 per una malattia che non è stato possibile sconfiggere.  

 
• 22 ottobre risposta alle domande fatte dai bambini di Roma appartenenti al Movimento dei Focolari 

attraverso un video di Chicca Coriasco. 
 

• 15 novembre testimonianza on line in collegamento con la Lituania in occasione del lancio del nuovo 
libro in lituano: “Nel mio stare il vostro andare” a cura della Fondazione: con i rappresentanti della 
Casa Editrice e del Movimento dei Focolari di Vilnius. 

 
 
Pubblicazioni e Social 
 
Articolo intervista a Maria Teresa Badano rilasciata per la rivista cattolica “Slovo plus. Poctivé čítanie” di 
Bratislava (Slovacchia) pubblicata nel gennaio 2022 
 
L’Arcidiocesi di Chicago Office of Lifelong Formationil ha preparato un video dal titolo “The Hope of New Life 
in Christ” sulla piattaforma Microsoft Sway. La Fondazione ha concesso a titolo gratuito l’autorizzazione 
all’utilizzo di alcune foto di Chiara Badano. 
 
Articolo della madre badessa Maria Emmanuel Corradini su Chiara Badano sul mensile i "Luoghi dell'infinito". 
Dopo la verifica da parte della Fondazione Chiara Badano è stata concessa l’autorizzazione (a titolo gratuito) 
alla pubblicazione di due fotografie di Chiara. L’articolo è stato pubblicato per "Luoghi dell'infinito", il mensile 
di arte e cultura del quotidiano "Avvenire" nel mese di ottobre/novembre. 



 
La Biblioteca multimediale di Apprentis d'Auteuil di Parigi, ha preparato un articolo nella rivista «A l’Écoute» 
n°250 (février) sulla Beata Chiara Badano. L’articolo è stato verificato; è stata concessa l’autorizzazione 
all’utilizzo, a titolo gratuito ed esclusivo per il prodotto, di 3 foto di Chiara.  
 
Per la Festa Liturgica è stato pubblicato un articolo per il sito e per la casa editrice Città Nuova nella versione 
slovacca. 
 
È stato autorizzato l’uso esclusivo di una foto e una frase testuale di Chiara Badano per la pubblicazione di 
20.000 copie del volume di “I colori della gioia”, Theorema Gruppo Mondadori education; si tratta di un 
volume di religione per la scuola primaria che verrà pubblicato nel febbraio 2023. 
 
Il 29 ottobre è stata trasmessa su Padre Pio TV l’intervista di Paola Russo a Franz Coriasco amico e 
componente della Fondazione Chiara Badano all’interno del programma “Il Sabato del Convento”. 5 mila le 
visualizzazioni nelle prime 24ore. 
 
 
Festa liturgica 2022 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.   
 
Il 29 ottobre per la Festa Liturgica della Beata Chiara Luce Badano, come di consueto, l’appuntamento era 
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 alcune giovani. Al Camposanto, nel prato di fronte alla cappella 
della famiglia Badano, c’erano tanti amici di Chiara, con la mamma Maria Teresa, il Vescovo, il Sindaco, una 
focolarina delegata da parte della presidenza del movimento dei Focolari e molte rappresentanze 
internazionali; collegate in diretta centinaia di persone da tutto il mondo. 
Ore 15,30 la Santa Messa celebrata dal Vescovo S.E. Mons. Luigi Testore. Anche quest’anno ha animato la 
Messa la cantoria di Sassello con una grande partecipazione live. 
Al termine la premiazione dei vincitori del “Premio Chiara Luce Badano 2022”, con la partecipazione anche 
di chi non aveva potuto essere presente alla premiazione negli anni precedenti, e successivamente, come 
parte del Premio, solo per i vincitori, una visita privata nella cameretta di Chiara. 
È stato inoltre lanciato il nuovo Premio Solidarity (vedi sotto) 
 
 

• Nel Mondo 
 
Sappiamo che tanto si è fatto in ogni parte del mondo con celebrazioni, eventi e ricorrenze in occasione della 
Festa Liturgica della beata Chiara. Ci rendiamo conto però che non è sempre facile e immediato far arrivare 
alla Fondazione un resoconto per poter conoscere e archiviare in modo sistematico ciò che si è fatto.  Stiamo 
cercando un modo rapido e diretto perché le notizie arrivino più puntualmente in modo da poter fornire oltre 
che un supporto all’organizzazione anche un luogo per la visibilità e l’archiviazione per mantenere viva e 
autentica la memoria di Chiara (uno degli scopi statutari della Fondazione). 
 
 
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 libri venduti in Italia sono 1570. 



Per la Casa Editrice Magnificat di Vilnius il 7 ottobre 2022 è uscito il volume in lingua Lituana: Klaros Badano 
Fondas, Klaros Lučės Badano gyvenimas ir mintys. Aš pasilieku, kad jūs galėtumėte keliauti toliau, Magnificat 
2022. 
L’uscita del libro è stata fortemente supportata da Aistė Urbonavičienė, una ragazza che, dopo la visita a 
Sassello di qualche anno fa, si è prodigata in tutti i modi perché anche in tutta la Lituania si potesse far 
conoscere la storia della beata Chiara. 
Tutti noi della Fondazione le siamo grati e gioiamo di questa nuova pubblicazione che ora con la lingua lituana 
si aggiunge alle altre traduzioni edite in Argentina e negli Stati Uniti. 
In cantiere rimangono le pubblicazioni in tedesco e in portoghese.  
 
 
Pagina Facebook di Chiara Badano 
 
È proseguita la co-gestione – Fondazione Chiara Badano e Movimento dei Focolari – della Pagina Facebook 
Chiara “Luce” Badano. È stata modificata la veste grafica della pagina e sono stati inseriti circa 150 post. 
L’intenzione è migliorare la collaborazione cercando di implementare i contenuti.  
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. 
 
 
Premio Chiara Luce Badano 
 
Dal mese di ottobre 2022 il Premio Chiara Luce Badano si sdoppia con la nascita del nuovo “Premio Solidarity” 
che affianca il rinominato “Premio Art”. 
 

• “Premio Chiara Luce Badano” V edizione 
 
Quest’anno Famiglia Cristiana è stata media partener del premio artistico dando visibilità al bando e alla 
premiazione sia sul giornale cartaceo, sia sulla testata on line, sia sui canali social. 
Per la V edizione il vincitore per la categoria ragazzi (10-16 anni) Manuel Arduini di 12 anni di Cattolica 
(Rimini) della scuola media Filippini ha ritirato il premio per il suo disegno dal titolo “Il cammino verso la 
luce”. La premiazione di Manuel ha suscitato a Cattolica un grande interesse anche a livello mediatico: sono 
usciti articoli sui quotidiani e settimanali locali che hanno riportato la notizia. 
 
Per la categoria giovani 17-35 sono risultate vincitrici: Guilaine Nishimwe, Darlene Muhimpundu, Ashura 
Uwimana, Evasta Butoyi, Erica Ndabarushimana 5 ragazze Burundesi tra i 17 e i 20 anni del centro Chiara 
Luce del Movimento dei Focolari di Bujumbura (Burundi) nato nel 2007. Per la partecipazione al premio 
hanno ideato una danza: sulla base di una musica tradizionale del Burundi le 5 ragazze hanno scritto le 
parole per una canzone e preparato la coreografia che esprime la gioia di aver conosciuto la vita di Chiara 
Luce e l’aiuto che l’esempio di Chiara determina per le loro vite. La danza è preceduta da un saluto 
tradizionale del Burundi. Le ragazze hanno suddiviso il premio in 3 parti: la prima per le necessità del centro 
Chiara Luce; la seconda per le necessità personali di vita quotidiana; la terza parte per i poveri. 
Ha ritirato il premio Chiara Cuneo, delegata del Movimento dei Focolari. 
Menzione speciale della giuria è andata al gruppo di bambini del centro Chiara Luce di Bujumbura per la 
categoria ragazzi; i nove ragazzi (Liesse, Phalicien, Remy, Mamert, Leilla, Anais, Frasine, Chantal, Christa) 
hanno proposto una canzone in lingua Kirundi e hanno ideato una semplice coreografia per “avere 
l’opportunità di dare la gioia come Chiara Luce la dava”. 
Ha ritirato la pergamena Chiara Cuneo, delegata del Movimento dei Focolari. 

mailto:infochiaraluce@focolare.org
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Dalla prossima edizione il premio prenderà il nome “Premio Art”. 
 
 

• “Premio Solidarity” I edizione 
 
La Fondazione Chiara Badano il 29 ottobre 2022 in occasione della Festa Liturgica di Chiara, ha varato il 
Premio Solidarity: un’iniziativa annuale per promuovere progetti di solidarietà in ogni parte del mondo, che 
si unirà al premio artistico (di cui a marzo prossimo partirà la VI edizione). 
Chiara, fin da piccola, ha mostrato una vera passione per i più bisognosi, i più deboli, i più emarginati della 
società, anziani e bambini in particolare.  
Per questo motivo, su ispirazione e sollecitazione di Ruggero Badano e Delfina Giribaldi, la Fondazione Chiara 
Badano, ha deciso di istituire il “Premio Solidarity Chiara Luce Badano”, in accordo con il mandato statutario 
di sostenere e incentivare progetti per la promozione di azioni positive rivolte alle fasce deboli della 
popolazione (anziani, persone con disabilità, immigrati...) e azioni volte al contrasto dello sfruttamento e 
della violenza su donne e bambini, nuove povertà e per la salvaguardia del pianeta. 
Lo scopo sarà: 
sostenere il progetto attraverso un contributo economico, incentivarlo attraverso una comunicazione 
efficace e aprirlo a nuove forme di sostegno. 
Il “Premio Solidarity Chiara Luce Badano” ha cadenza annuale. Al Premio possono aderire organizzazioni e 
gruppi, anche informali, composti in maggioranza da giovani, con un progetto che promuova e sostenga la 
cultura e la pratica della solidarietà. 
 
 
Sassello: sede della Fondazione  
 
La casa di Chiara ha subito una modifica proprietaria a seguito della quale il piano terra è diventato sede della 
Fondazione Chiara Badano. Sono in corso alcuni lavori di riparazione e adeguamento impiantistico per 
precedenti guasti e in vista dell’utilizzo per le testimonianze dei gruppi e dei pellegrini in visita a Sassello per 
conoscere la realtà di Chiara Luce. Saranno disponibili due sale attrezzate con video.  
 
Per questo scopo e per le testimonianze on line è in preparazione una produzione video con contenuti inediti; 
l’attrice e conduttrice televisiva Francesca Fialdini, gratuitamente, ha messo a disposizione la sua 
professionalità registrando alcune parti audio. 
 
La Fondazione ha inoltre rinnovato la registrazione del marchio in Italia e all’estero, per continuare, come da 
specifica richiesta dei genitori, a tutelare e a non commercializzare l’immagine e il nome di Chiara.  
 
Chiara Badano patrona della GMG di Lisbona 2023 
 
Chiara è tra i 13 patroni della GMG di Lisbona. 
Il Patriarca di Lisbona Card. Manuel José Macário do Nascimento Clemente ha annunciato i nomi dei 
protettori della prossima Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà in Portogallo dall’1 al 6 agosto 2023: 
tra loro Chiara Luce Badano.  
Anche la Fondazione parteciperà in modo attivo alla GMG: sono in preparazione iniziative dedicate.  
 
 
 
La Presidente della Fondazione                     Il segretario della Fondazione 

(Maria Teresa Caviglia)               (Gianni Gerbotto) 
 
 


