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CHIARA LUCE BADANO, 18 anni 
(1971-1990) 

25 SETTEMBRE 2010 - BEATIFICAZIONE 

Rito di Beatificazione – Santuario Divino Amore 
Festa con Chiara Luce - Aula Paolo VI    

26/9 - Messa di ringraziamento - Basilica di San Paolo fuori le Mura 
presieduta dal Card. Tarcisio Bertone 

Migliaia i partecipanti previsti, soprattutto giovani,   
 da più di 40 Paesi dei 5 continenti 

 
Sono un crescendo le prenotazioni per partecipare agli eventi in programma per la beatificazione 
di Chiara Luce Badano: dall’Australia al Kenya, dall’Olanda alla Giordania, dalla Cina alla 
Colombia. Ovunque i giovani inventano mille iniziative per raccogliere i fondi necessari per il 
viaggio.  “Mentre la società ci porta ad allontanarci da tutto ciò che è sofferenza e disagio, Chiara Luce ci 
insegna ad abbracciare le difficoltà” (Paolo - Italia).  “Attira  il trionfo della vita e della gioia”. “Chiara 
Luce ci ha tracciato una scia da seguire.” (Tatenda - Sudafrica). “E’ un modello per tutti i giovani. Mi 
aiuterà ad andare  controcorrente.” (Elsy- USA). Qualche flash dai giovani che si stanno preparando 
a venire a Roma.  
 
Incontri paralleli in collegamento via TV o internet si stanno programmando nei vari continenti. 
In questi ultimi mesi sono stati proprio i giovani a comunicare ai loro coetanei la straordinarietà 
nell’ordinario della vita di questa ragazza loro coetanea con canzoni, brani teatrali, musical e 
attraverso Facebook, YouTube (in 37 lingue: dal coreano al croato, dal norvegese al turco, 
dall’urdu al giapponese,  armeno, cinese e swahili).  
 
Identikit di Chiara Badano, una vita nella luce. Una come te - Chiara Badano, la luce oltre la 
malattia - Chiara Luce, la ragazza del sì senza riserve - I santi, una sorpresa di Dio - Una Luce 
nella notte del dolore 
 

Alcuni dei titoli apparsi su media nazionali e locali italiani. In totale 120 tra articoli, servizi radio 
e TV.  Ne hanno parlato il Tg2,  Rai Uno,  Studio aperto. Vari gli articoli apparsi in altri Paesi, 
anche in una nazione musulmana come l’Indonesia. 

 
IN PROGRAMMA – COLLEGAMENTI INTERNET E TV VIA SATELLITE 

 
 Sabato 25 settembre 2010 - ore 16  
S. MESSA CON RITO DI  BEATIFICAZIONE 
Santuario della Madonna del Divino Amore (Roma) 
Presiede Mons. Angelo Amato, Prefetto Congregazione Cause dei Santi  
 
 Sabato 25 Settembre 2010 - ore 21  
FESTA CON CHIARA LUCE BADANO 
Aula Paolo VI – Città del Vaticano – con maxischermo in Piazza S. Pietro 
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 Domenica 26 settembre 2010 – ore 10,30 
S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
Basilica di San Paolo fuori le Mura –Roma 
Presiede Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato 

 

 Domenica 26 settembre 2010 – ore 12 
ANGELUS DI PAPA BENEDETTO XVI   
in collegamento con la Basilica di San Paolo fuori le Mura 

 
 

"Chiara Luce Badano LIFE LOVE LIGHT" è il titolo della serata del 25 settembre, preparata dai 
giovani per i giovani. E’ un elemento di novità per comunicare la sua vita con il linguaggio del 
teatro, della musica, delle testimonianze. 
 
L’iniziativa del processo di beatificazione è dell’allora vescovo di Acqui, Mons. Livio Maritano 
che aveva conosciuto personalmente Chiara Badano. Così ne spiega la motivazione:  “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.  E’ sorprendente 
questa testimonianza di fede, di fortezza da parte di una giovane di oggi: colpisce, determina molte 
persone a cambiare vita, ne abbiamo testimonianza quasi quotidiana”. 
 

Chiara Lubich, nel marzo 2000, così si rivolgeva al Movimento nel mondo: “Quanta luce in questa 
nostra Chiara! La si legge sul suo volto, nelle sue parole, nelle sue lettere, nella sua vita tutta protesa ad 
amare concretamente tanti! Possiamo bere alla sua vita. E’ modello e testimone per giovani e anziani: ha 
saputo trasformare la sua “passione” in un canto nuziale!”. 
 
La presidente del Movimento dei Focolari, Maria Voce: “Chiara Luce, la prima del Movimento a 
raggiungere questo traguardo sulla via della santità, ci incoraggia a credere alla logica del Vangelo, del 
chicco di grano caduto in terra che muore e porta molto frutto. Il suo esempio luminoso ci aiuterà ad 
annunciare al mondo che Dio è Amore!”.  
 
L’iter per la beatificazione: 11 anni. Fase diocesana del processo per la causa di beatificazione: 11 giugno 
1999 – 21 agosto 2000. In Vaticano: dal 23 agosto 2000. Il 3 luglio 2008 la Serva di Dio, con il 
riconoscimento delle “virtù eroiche”, è dichiarata Venerabile. Il 19 dicembre 2009 viene promulgato il 
decreto pontificio riguardante il miracolo,  attribuito all’intercessione di Chiara Badano: si tratta della  
guarigione improvvisa e inspiegabile di un ragazzo di Trieste affetto da una gravissima forma di meningite 
fulminante. I medici gli avevano dato 48 ore di vita.  
 
Il nome: “Chiara Luce” – Le viene dato da Chiara Lubich, nel luglio 1990.   In risposta ad una lettera di 
Chiara Badano, le scrive tra l’altro: “Grazie anche della tua foto. Il tuo viso così luminoso dice il tuo 
amore per Gesù… “Chiara Luce” è il nome che ho pensato per te. E’ la luce di Dio che vince il mondo.  
 
 
 
Servizio Informazione Focolari –– Centro Internazionale  del Movimento dei Focolari -  Via 
Frascati, 306 – 00040 Rocca di Papa – tel. 06.947989 – Carla Cotignoli, cell. 348.856.33.47 –  
e-mail: sif.press@focolare.org   Siti: www.chiaralucebadano.it -  www.focolare.org    
 
Schede di approfondimento in “Servizio stampa” – www.focolare.org 
Foto ad alta risoluzione nella “galleria fotografica”  - www.focolare.org 


