Chiara Luce Badano “un uragano di luce”
Continua l’eco della straordinarietà della sua vita, nella normalità del
quotidiano. Un modello imitabile. Molte persone, specie giovani,
cambiano vita. Innumerevoli le testimonianze.
Così il Vescovo Livio Maritano di Acqui Terme motiva la decisione, che
lo ha portato ad istituire la causa della sua beatificazione: “Mi è parso
che la sua testimonianza fosse significativa in particolare per i giovani.
C’è bisogno di santità anche oggi. C’è bisogno di aiutare i giovani a
trovare un orientamento, uno scopo, a superare insicurezze e solitudine,
i loro enigmi di fronte agli insuccessi, al dolore, alla morte, a tutte le
loro inquietudini".
La visita dei luoghi di Sassello (SV) particolarmente legati alla vita della
Beata, sarà l’occasione per incontrare, secondo disponibilità, alcuni
‘testimoni’ che hanno condiviso le tappe fondamentali della sua vita
terrena. La permanenza a Sassello si concluderà con la visita al cimitero
per un saluto a Chiara Luce.
Alcune nostre proposte:
Tour di 7/8 giorni
1° giorno: partenza dal luogo da concordare
2° giorno: Visita di Roma
3° giorno: Udienza generale di Papa Francesco, partenza per la Liguria
4° giorno: Riviera delle Cinque Terre o visita di Torino
5° giorno: Intera giornata a Sassello (SV) luogo natale di Chiara Luce.
6° giorno: Genova, visita della città e del suo famoso acquario.
7°giorno: Loppiano (FI) cittadella internazionale del Movimento dei
Focolari.
Tour di 4/5 giorni
1° giorno: partenza dal luogo da concordare
2° giorno: 4° giorno: Riviera delle Cinque Terre o visita di Torino
3° giorno: Intera giornata a Sassello (SV) luogo natale di Chiara Luce.
4° giorno: Genova, visita della città e del suo famoso acquario.

Richiedete il vostro preventivo
gruppi minimo 25 partecipanti.
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NEWS: OTTOBRE 2013 SASSELLO
FESTA CHIARA LUCE BADANO
Circa 800 giovani si sono dati appuntamento anche quest'anno a Sassello per far festa
a Chiara Luce Badano. Proprio loro, i giovani ci fanno rivivere l'intenso clima spirituale
che ha caretterizzato la due giorni.
Per il weekend del 5-6 ottobre il meteo aveva preannunciato piogge torrenziali su
Sassello. Eravamo comunque pronti ad accogliere i circa 450 giovani che si erano
prenotati per l'annuale Festa per Chiara Luce, anche perché… sapevamo di poter
contare sull’aiuto di Qualcuno.
Ed infatti, quando il sabato pomeriggio i pullman e i gruppi di giovani hanno
letteralmente invaso Sassello, non abbiamo avuto bisogno di aprire l’ombrello per
raggiungere le diverse tappe del percorso guidato che ci ha condotto a visitare i
'luoghi' di Chiara Luce.
Prima tappa, la parrocchia della Santissima Trinità. Carlo Montaguti, focolarino medico
in Costa d’Avorio, ci ha raccontato del suo rapporto con Chiara Luce e le circostanze in
cui si è verificato il miracolo da lei compiuto, che è stato riconosciuto dalla Chiesa.
Il suo racconto è stato preceduto dal benvenuto e dalle canzoni di alcuni gruppi di
gen3 e Ragazzi per l’unità, così come è poi avvenuto nelle tappe successive del
percorso.
Poi ci siamo trasferiti nella vicina chiesa dell’Immacolata Concezione, dove Tiziana,
una compagna di scuola di Chiara Luce, ci ha fatto dono di una splendida lettera,
inedita, che Chiara Luce le aveva scritto in un momento particolarmente doloroso
della sua vita.
Un colorato e festoso 'serpentone' si è poi snodato lungo la salita che porta alla
bellissima chiesa di San Giovanni Battista, da cui abbiamo goduto il panorama della
‘piccola Svizzera’, come Chiara Luce chiamava la sua amata Sassello.
Lì ci attendevano Maria Teresa e Ruggero, i genitori di Chiara Luce, che con infinito
amore si sono trattenuti con noi, ed hanno risposto alle nostre numerose domande.
Dopo un momento di adorazione eucaristica, il percorso guidato si è concluso al
Cimitero, presso la tomba di Chiara Luce, dove in un cesto era possibile lasciare un
proprio messaggio, un pensiero o altro... Lì ognuno ha potuto aprirle il suo cuore.
Le ore sono volate vie, in un clima di gioia, di pace, di grande semplicità che ha
avvolto tutti. Proprio come sarebbe piaciuto a Chiara Luce!
Intanto, una piccola “commissione web” ha raccolto alcune impressioni e interviste.
Non è sfuggito neanche il Sindaco che ha voluto darci un saluto iniziale.
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La serata si è conclusa con un momento di festa alla Maddalena, in un clima da...
GMG!
La domenica mattina i diversi gruppi hanno potuto visitare la casa di Chiara. Teresa e
Ruggero sono stati nuovamente molto presenti, aiutati nell’accoglienza da alcune delle
ex compagne di scuola di Chiara Luce.
Poi, la Messa delle 11 in parrocchia che è stata particolarmente solenne, animata dai
canti della corale di Sassello. La chiesa era gremita da circa 800 persone!
Al termine della Messa tanti giovani hanno potuto lasciare dei messaggi scritti in
alcuni autoadesivi. È stato possibile trascriverne alcuni:
«Grazie Chiara! Continuiamo insieme a portare questa luce a tutti».
«Se penso a Chiara la vedo come una ragazza come noi, semplice. Quando siamo
insieme penso che ci sia anche lei».
«Oggi come sempre l’incontro con Gesù e la conferma della strada giusta non senza
prove e dolori, faticosa e a volte estenuante ma la sola! ».
«Aiutami a fare la scelta giusta nella vita».
«Voglio solo amare e fidarmi di Lui: Lui sa quello che ho in cuore».
«Gesù oggi mi ha lasciato un grande insegnamento, tutto ciò che faccio non è che una
piccola cosa, una goccia nell’oceano. Non devo farlo per avere un riconoscimento ma
per amore verso gli altri».
«Siamo venuti a Sassello per “puro caso”. Così abbiamo conosciuto la storia di Chiara
Luce. Il suo sorriso riempie il cuore e dà speranza».
«Aiutami ad essere fedele e a dire il mio sì».
“Grazie a Chiara in casa mia è entrata una nuova luce che ha illuminato lo sguardo».
«Mi sono sentita invadere da un’immensa gioia e mi è sembrato di essere in pace col
mondo. Sono un’infermiera che ha sempre svolto il suo lavoro mettendo tanto amore
in quello che facevo. Ma in questo momento tanto difficile della mia vita dove la mia
famiglia si sta sgretolando, Gesù mi dice che solo continuando ad amare il prossimo
potrò essere felice».
«Cosa mi dice Gesù? Beh, non è facile sentirlo e saperlo ascoltare. Però credo che mi
dica di non avere paura. Di rompere le muraglie di male che ci sono nel mondo con
l’amore: E di farlo senza la vergogna, senza paura. E Chiara Luce mi aiuterà ne sono
sicura: Lei ha avuto tanto coraggio e così dobbiamo averlo noi».
«Chiara hai dato la luce a tutti e la forza di ricominciare».
Nel pomeriggio il programma è continuato nella palestra di Sassello con il Making
of dei gen3 e dei “Ragazzi per l’unità” di Brescia.
Il racconto della genesi dello spettacolo, le esperienze personali raccontate dai
ragazzi, le canzoni e le coreografie hanno emozionato e coinvolto i presenti.
Ci ha dato una grande gioia l’inatteso arrivo del vescovo della Diocesi di Acqui Terme,
Mons. Pier Giorgio Micchiardi che si è detto entusiasta del programma. Al termine è
salito sul palco per congratularsi e per invitare i giovani ad essere non dei “cristiani di
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pasticceria”, come dice Papa Francesco, ma testimoni efficaci, che portano il
messaggio a tutti.
In sala erano presenti anche i genitori di Chiara Luce, Maria Teresa e Ruggero, e
Chicca Coriasco, così come i ragazzi avevano desiderato.
All'uscita della sala, le prime gocce di pioggia del weekend... a bagnare la nostra
felicità!
Uno dei messaggi lasciati per Chiara Luce esprime quanto ognuno di noi sentiva in
cuore: “DAI, AMA! Questo mi ha detto Gesù oggi”.
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