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Un’immagine di Chiara Luce Badano tra i bambini

La beata Badano, luce 
per i bambini che soffrono
DI MARGHERITA DASSANO

hiara Luce Badano, la giovane diciot-
tenne deceduta nel 1990 a Sassello
(Savona), a causa di un tumore osseo,

che è tra i più dolorosi, è la protettrice dei
bambini colpiti da questo grave male, ospiti
dell’ospedale "Sarina Rolim Caracante", ge-
stito dal Gruppo di ricerca e assistenza al can-
cro infantile (Gpaci) di Sorocaba, città nello
Stato di San Paolo in Brasile.
L’aveva annunciato già lo scorso anno l’arci-
vescovo di Sorocaba, Eduardo Benes de Sa-
les Rodrigues, durante la visita pastorale al-
l’ospedale, che cadeva proprio alla vigilia del-
la cerimonia di beatificazione di Chiara Lu-
ce, avvenuta a Roma il 25 settembre scorso.
In quell’occasione l’arcivescovo aveva dato il
suo consenso entusiasta al progetto di una
cappella con la presenza permanente di Ge-
sù Eucaristia, intitolata proprio alla giovane
beata, progetto ideato dal direttore tecnico
dell’ospedale, il pediatra e oncologo Fabio
Bernardes e promosso da tutto il corpo di-
rettivo della struttura ospedaliera. Ed ora, in
questo tempo natalizio, quello che lo scorso
anno era un sogno è diventato realtà.
Dopo la tradizionale Messa di Natale, ani-
mata dai canti di un coro salesiano e dei gio-
vani dei Focolari a cui Chiara Luce apparte-
neva, e a cui hanno preso parte il presidente

C

dell’ospedale Carlos Camargo Costa, la vice
presidente Maria Lucia Neiva De Lima e il
personale medico, insieme ai volontari e ai
parenti dei piccoli pazienti, l’arcivescovo ha
inaugurato e consacrato la piccola cappella
dedicata alla giovane beata, a cui si accede
proprio dal corridoio che porta alla sala ope-
ratoria. Colpisce, sulla parete di fronte all’in-
gresso, la figura di Chiara Luce, il suo sorriso
luminoso, riprodotto su un dipinto elabora-
to da una sua fotografia, ad opera di un gio-
vane grafico.
Così de Sales Rodrigues ha motivato questa
scelta: «Perché – ha detto – Chiara Luce è sta-
ta un esempio di come si possono vivere nel-
la gioia momenti così difficili che portano al
passaggio definitivo verso il Padre». «Il dolo-
re rivela la fragilità dell’essere umano – ha
proseguito il presule – e permette che la mi-
sericordia di Dio si mostri più forte della mor-
te, introducendo nel mondo una gioia che il

mondo non può dare. Chi poteva immagi-
nare che in quel Bambino nella grotta era rac-
chiusa l’infinita gioia del cielo? E che la Cro-
ce conteneva la gioia del terzo giorno? Chia-
ra Luce ha testimoniato questa verità in mo-
do ammirevole. Ha atteso, nel dolore, l’in-
contro con lo Sposo ed è partita felice». A sor-
prenderla un acuto dolore, mentre giocava a
tennis, poi quei 25 minuti di lotta interiore da
lei vissuti all’annuncio della diagnosi. Poi il
suo sì irrevocabile: «Lo vuoi tu, lo voglio an-
ch’io». Un «sì» che è fissato sotto il suo ritrat-
to nella cappella. L’arcivescovo ha ricordato i
suoi ultimi istanti, il suo desiderio di essere
vestita da sposa e le ultime parole rivolte al-
la mamma: «Sii felice, perché anch’io lo sono».
Riferendosi poi a genitori e piccoli che faran-
no visita alla cappella, l’arcivescovo de Sales
Rodrigues ha espresso una grande speranza:
«Non sappiamo ciò che il Signore può fare
nell’anima di una persona che sta soffrendo.
È capace di fare miracoli. Come ha fatto nel-
l’anima di questa ragazza». «E chissà – ha ag-
giunto – che proprio qui avvenga il secondo
miracolo che porterà Chiara Luce a essere ri-
conosciuta santa. Anche se per noi già lo è».
L’arcivescovo ha annunciato anche il proget-
to, promosso dal direttivo dell’ospedale, di a-
prire prossimamente una cappella ecumeni-
ca, con al centro la Bibbia «dove gli evangeli-
ci possano essere confortati dalla Parola di
Dio». Sono questi nuovi gesti che fanno di
questo luogo di dolore, un luogo di speran-
za. In questo ospedale si tocca con mano
quanto creativa e umanizzante sia la gratuità
che anima tutto il personale sanitario, i nu-
merosi volontari, gli innumerevoli benefat-
tori e le istituzioni che lo sostengono econo-
micamente. In questo momento l’ospedale
appare con una nuova veste. Stanno per con-
cludersi i lavori di ristrutturazione. 400 i bam-
bini e gli adolescenti, ospitati gratuitamente.
La maggior parte di famiglia povere. Proven-
gono da 47 città della regione: è questa infat-
ti l’unica struttura ospedaliera specializzata
nella cura dei tumori infantili. «Qui tutto l’im-
pegno è per la vita», ci ha detto la vicepresi-
dente, Maria Lucia Neiva de Lima. Ed è evi-
dente: dai fiori, fontane, vie dipinte sui muri
all’ingresso, alla piccola sala cinematografi-
ca, ai giochi, computer, arredo, tutto a misu-
ra dei piccoli pazienti. Perché siano accolti da
una casa armoniosa e non sentano l’impat-
to con una struttura ospedaliera. «E c’è chi
tra loro piange perché non vorrebbe partire
da qui».
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In un ospedale pediatrico del 
Brasile, l’arcivescovo de Sales 
Rodrigues ha inaugurato una
cappella intitolata alla 18enne
morta per un tumore osseo
«Gioiosa anche nella malattia»

SABATO A SASSELLO

Un concerto per beneficenza
associazione Beata
Chiara Luce Badano,
presenta sabato alle 21

nella Basilica dell’Immacolata
Concezione a Sassello, nel
Savonese, M’illimito d’ignoto
in concerto. Si tratta di un
viaggio tra le più belle melodie
di sempre e di ogni luogo, dal
jazz al pop al funky, grazie al
talento di quattro strumentisti:
Dario B. Caruso (chitarra e
voce) Dino Cerruti
(contrabbasso) Marco "Pizzo"
Pizzorno (chitarra e voce) e
Roberto "Fiello" Rebufello

(sax). M’illimito d’ignoto è un
quartetto consolidato: i
componenti hanno in comune
solamente la grande versatilità
e l’incapacità di essere fedeli
ad un genere musicale. «Da
questa inesperienza –
spiegano – nasce un concerto
nel quale prevale l’incognita:
chi siamo, da dove veniamo,
ma soprattutto dove stiamo
andando?». L’ingresso è libero
e le offerte saranno destinate
ad un progetto in Benin. Al
termine sarà distribuita
cioccolata calda sul sagrato.

’L

ome si fanno a concretizza-
re i sogni per le nostre scuo-
le? È la domanda cui stan-

no cercando di dare risposta i 230
giovani, che tra Mantova, Rimini e
Santeramo in Colle, in Puglia, par-
tecipano, in questi giorni, ai campi
organizzati dal Movimento stu-
denti dell’Azione cattolica (Msac).
Sono giovani che non si fermano
mai: studiano e progettano anche

durante le vacanze di Natale. Dal
2 gennaio sono cominciati que-
sti tre campi interregionali per
studenti (Cips), pensati per ren-
derli consapevoli delle situazio-
ni (positive e negative) delle
scuole che abitano tutti i giorni e
di cui sono i protagonisti. Que-
st’anno i campi si stanno artico-
lando sull’idea del progettare e
del costruire: innanzitutto per-
ché la scuola è uno dei principa-
li luoghi in cui il progetto di vita
comincia a prendere forma e poi
perché «riteniamo che le nostre
scuole – spiega Elena Poser, segre-
taria nazionale del Movimento stu-
denti dell’Azione cattolica – abbia-
no bisogno di ragazzi che siano ca-

paci di immaginare, progettare e
costruire una scuola che possa dav-
vero essere a misura di studente,
all’altezza dei sogni e delle aspet-
tative di ciascuno». Ma come si fa
un progetto? Sono domande diffi-

cili a cui i ragazzi del Msac stanno
provando a dare delle risposte, se-
guendo passo dopo passo quelle
che potrebbero sembrare le istru-
zioni di un architetto. Infatti, in un
primo momento, gli studenti si so-
no dedicati a una fase di osserva-
zione, utile per cercare di mettere
a fuoco e individuare quali sono i
punti di forza e di debolezza delle
scuole. Una volta ottenuta una fo-
tografia della condizione attuale, si
è rivelato necessario un ulteriore
passo avanti: formulare delle idee
che permettano di disegnare un
progetto innovativo e funzionale. È
forse nella fase di elaborazione del-
le idee che ai ragazzi è stato richie-
sto lo sforzo maggiore: cambiare

prospettiva, uscire dagli schemi e
osare puntare in alto con proposte
nuove, creative, ma allo stesso tem-
po concrete e applicabili. Sono sta-
te lanciate quella del reclutamen-
to e della valutazione dei docenti,
insieme a quella legata al tema
scottante della bocciatura e alla ne-
cessità di porre rimedio a un’edili-
zia scolastica troppo spesso inade-
guata e poco sicura. Se i campi si
concludono oggi, le attività an-
dranno avanti dal 9 gennaio nelle
scuole, in attesa del prossimo e-
vento nazionale del Movimento
studenti dell’Azione cattolica: il
Movimento in cantiere, in pro-
gramma nel mese di aprile.

Ilaria Solaini
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Gli studenti di Ac per le scuole del futurol’iniziativa 
Si concludono oggi i tre
campi di progettazione 
organizzati dal Msac cui
partecipano, tra Rimini,
Mantova e Santeramo
in Colle, 230 giovani

LOS ANGELES. Monsignor Gabino Zavala, 60 anni, dal
1994 vescovo ausiliare di Los Angeles si è dimesso
dall’incarico dopo aver rivelato ai superiori di essere
padre di due figli. Ieri la Sala Stampa della Santa Sede ha
annunciato che Benedetto XVI ha accettato le
dimissioni del presule in base al secondo comma del
canone 401 del Codice di diritto canonico, il quale
prevede che un vescovo «che per infermità o altra grave
causa risultasse meno idoneo all’adempimento del suo
ufficio, è vivamente invitato a presentare la rinuncia».
Sempre ieri monsignor José Horacio Gomez, nel marzo
2011 succeduto al cardinale Roger Mahony come
arcivescovo di Los Angeles, ha emesso una nota in cui ha
dato la «triste e difficile» notizia del fatto che ai primi di
dicembre il vescovo Zavala lo ha informato che è «padre
di due adolescenti che vivono con la madre». Gomez
scrive che Zavala da quel momento non esercita più il
ministero e che «si ritirerà a vita privata». E aggiunge
che l’arcidiocesi ha raggiunto un accordo con la madre e
i ragazzi per assicurare loro «assistenza spirituale» e
sostenerli nelle spese per gli studi universitari. (G.C.)
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Cosenza, stasera
in Cattedrale
musica per il Kenya

COSENZA. Si tiene oggi
nella Cattedrale di
Cosenza un concerto di
solidarietà per le
popolazioni del Kenya.
Alle 18 si esibirà il coro
polifonico «Cantus
Vitae», diretto dal
maestro Giuseppina
Conti, alla presenza
dell’arcivescovo di
Cosenza-Bisignano,
Salvatore Nunnari e del
presidente della Provincia
di Cosenza, Mario
Oliverio. La raccolta fondi
ha permesso, negli anni, di
sostenere l’attività
missionaria e la
realizzazione di pozzi per
l’acqua nei dintorni di
Nairobi.

ROMA. Una citazione di frère
Roger per concludere il suo
discorso. «Nella vita di ognuno c’è
una scelta da fare e rifare
continuamente tra la mediocrità e la
santità». E un monito rivolto
all’assemblea, che ascolta
attentamente: «Noi non seguiamo
un ideale, seguiamo una persona,
Cristo». Il segreto di ogni vocazione,
«che sia laica, religiosa o
sacerdotale», per frère Alois va
posta fra queste due colonne
d’Ercole. Oltre le quali la navigazione
non è certo al riparo da prove e
bufere, ma possiede comunque una
rotta certa. «La certezza che si può
amare di più e che all’amore di Dio
si può rispondere con un sì».
L’intervento del priore di Taizé ha
caratterizzato ieri la seconda
giornata dei lavori del convegno del

Centro nazionale vocazioni.
Intervenuto dopo la biblista Bruna
Costacurta, frère Alois ha fatto
riferimento alla sua esperienza di
vita. «Dio pone la santità dinanzi a
noi ogni momento, affinché la
scegliamo». Ma come è possibile
operare questa scelta? «Non si
tratta necessariamente di fare di più,
ma piuttosto di avanzare senza
attendere sulla strada dell’amore. E
così in un’attenzione piena di
delicatezza per il nostro prossimo,
noi possiamo procedere senza
attendere un solo minuto». La stella
polare di un tale cammino è Cristo.
«Attraverso la vita di Cristo – ha
proseguito il priore di Taizé –
vediamo che Dio non si stanca mai
di riprendere il cammino con noi.
Neanche noi possiamo stancarci di
dover sempre ricominciare, affinché,

in ciascuna delle nostre vite, la terra
e il cielo si uniscano». Questo vale
per tutti gli aspetti della vocazione,
compreso il celibato. «Un impegno –
ha sottolineato il religioso – che ha
bisogno di attenzione interiore
affinché il nostro "sì" possa crescere
al ritmo della nostra esistenza. Per
rinnovarlo non si tratta di fissarci
sulle difficoltà, ma di ritrovare
sempre la sorgente del Vangelo».
Dopo la mattinata in aula i lavori
sono poi proseguiti per tutto il
pomeriggio negli ambiti di studio,
volti a mettere in connessione la
pastorale vocazionale con la
catechesi, la liturgia, i mass media e
altri ambiti. Oggi conclusione con
l’intervento del cardinale Gianfranco
Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio della cultura. (M.Mu.)
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Il convegno Cnv (foto Siciliani)

Il priore di Taizé frère Alois e la
biblista Costacurta alla seconda
giornata del convegno del Cnv
Oggi la conclusione con Ravasi

È Cristo la stella polare di ogni vocazione

Immersi in Dio, amati per sempre
di Ermes Ronchi

il vangelo

Battesimo del Signore
Anno B

In quel tempo, Giovanni
proclamava: «Viene dopo di
me colui che è più forte di
me: io non sono degno di
chinarmi per slegare i lacci
dei suoi sandali. Io vi ho bat-
tezzato con acqua, ma egli
vi battezzerà in Spirito San-
to». Ed ecco, in quei giorni,
Gesù venne da Nàzaret di
Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, su-
bito, uscendo dall’acqua, vi-
de squarciarsi i cieli e lo Spi-
rito discendere verso di lui
come una colomba. E venne
una voce dal cielo: «Tu sei il

Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimen-
to».

l racconto del Giordano
ci riporta alla genesi,
quando la Bibbia prende

avvio con una immagine
d’acqua: in principio... lo spi-
rito di Dio aleggiava sulle ac-
que (Gen 1,2) come un gran-
de uccello in cova su di un
mare gonfio di vita inespres-
sa. L’origine del creato è scrit-
ta sull’acqua. Allo stesso mo-
do anche la vita di ognuno di
noi ha inizio nelle acque di
un grembo materno. 
Essere immersi di nuovo nel-
l’acqua è come esserlo nel-

I

l’origine, il battesimo parla
di nascita, come fa la voce
dal cielo che scende su Ge-
sù: tu sei mio Figlio. Voce che
è anche per me; voce in cui
brucia il cuore ardente del
cristianesimo: io sono figlio;
il mio nome è: amato per
sempre. Io ho una sorgente
nel cielo, che si prende cura
di me come nessun altro al
mondo. E nasco della specie
di Dio, perché Dio genera fi-
gli secondo la propria spe-
cie.
In te ho posto il mio compia-
cimento. Una parola inusua-
le, la cui radice porta una di-
chiarazione d’amore gioioso
verso ciascuno: «mio com-
piacimento» significa: tu mi
piaci! Una definizione della

grazia di Dio: prima che tu
faccia qualsiasi cosa, come
sei, per quello sei, tu mi dai
gioia. Prima che io risponda,
prima che io sia buono o no,
senz’altro motivo che la gra-
tuità di Dio, perché la grazia
è grazia e non calcolo o me-
rito o guadagno, la Voce ri-
pete ad ognuno: io ti amo.
Gesù vide squarciarsi i cieli e
lo Spirito discendere come u-
na colomba. Noto la bellez-
za del particolare: il cielo si
squarciò, si lacerò, si
strappò. Come un segno di
speranza si stende sull’uma-
nità questo cielo aperto, a-
perto per sempre, e non
chiuso come una cappa mi-
nacciosa e pesante. Aperto
come si aprono le braccia al-

l’amico, all’amato, al povero:
c’è comunicazione tra terra
e cielo.
Da questo cielo aperto e non
più muto viene come colom-
ba lo Spirito, cioè la vita stes-
sa di Dio. Si posa su di te, ti
avvolge, entra dentro, a po-
co a poco ti modella, ti tra-
sforma pensieri, affetti, spe-
ranze secondo la legge dolce,
esigente, rasserenante del
vero amore. 
Battesimo significa etimolo-
gicamente: immersione. Il
battezzato è uno immerso in
Dio. Adesso, in questo mo-
mento immerso; in ogni mo-
mento, in ogni giorno im-
merso in Dio, come nel mio
ambiente vitale, dentro una
sorgente che non viene me-

no, dentro un grembo che
nutre, fa crescere, riscalda e
protegge. E fa nascere.
Io nella sua vita e Lui nella
mia vita. Come donna gravi-
da di una vita nuova, io vivo
due vite, la mia e quella di
Dio. Sono uno e due al tem-
po stesso. Ormai indissolu-
bile da me è Dio, io non più
separato da Lui.
Nel Battesimo è il movimen-
to del Natale che si ripete:
Dio scende ancora, entra in
me, nasce in me perché io
nasca in Dio; perché nasca
nuovo e diverso, con in me il
respiro del cielo.
(Letture: Isaia 55,1-11; Sal-
mo: Isaia 12,2-6; 1 Giovanni
5,1-9; Marco 1,7-11).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVEDÌ
5 GENNAIO 201224

Lascia l’ausiliare di Los Angeles, Zavala
che aveva rivelato di avere due figli
L’arcivescovo Gomez: farà vita privata


