
Chiara nasce a Sassello il 29 ottobre del 
1971. Ha un carattere generoso, estro-

verso, esuberante. Dalla famiglia riceve una 
solida educazione cristiana. Legge e ama il 
Vangelo, ricevuto per la prima comunione 
dal suo Parroco. All’età di 9 anni Chiara, 
già inserita nella vita della sua parrocchia, 
conosce il Movimento dei Focolari fondato 
da Chiara Lubich e vi aderisce. Qui scopre 
le infinite meraviglie della Vita e del Vange-
lo vissuto, rivelate da Chiara Lubich anche 
alle più piccole: Dio amore, l’importanza 
d’aderire con gioia alla Sua volontà, l’idea-
le dell’Unità e della fratellanza fra tutti gli 
uomini. E soprattutto Gesù Abbandonato, 
quell’uomo-Dio che nell’assurdo della Cro-
ce si sente abbandonato anche dal Padre, 
ma che nonostante questo a Lui si riaffida. 
La Lubich insegna loro come riconoscerlo 
e amarlo ogni giorno e in ogni accadimen-
to, trasformando il Dolore in Amore. Da 
Sassello si trasferisce a Savona per gli stu-
di, una bocciatura in quarta ginnasio, i tra-
vagli e la delusione di un innamoramento, 
le inquietudini tipiche dell’adolescenza. 
Piccoli e grandi dolori che Chiara riesce 
tuttavia a trasformare in energia positiva 
nel rapporto con chiunque le passi accan-
to.  Sogna di diventare medico e di partire 
per l’Africa per curare i bambini.
Estate 1988: mancano due mesi ai suoi 17 
anni. Durante una partita a tennis, le cade 
la racchetta per un forte dolore alla spalla. 
Cominciano gli esami e ben presto arriva 
la diagnosi: tumore osseo. Nel febbraio 
del 1989 il primo intervento. Con l’inizio 
del ciclo di chemioterapia Chiara si rende 
conto della gravità del male: 25 minuti di 
solitudine e profondo sgomento, poi un sì 
incondizionato a Dio. Non ritornerà più in-
dietro. Le cure sono pesanti. Ad ogni nuo-
va, dolorosa sorpresa, la sua offerta è deci-

sa: “Per te Gesù, se lo vuoi tu, lo voglio anch’io!” 
A chi si avvicina comunica serenità, pace, 
gioia; eppure non dice frasi straordinarie, 
non tiene neppure un diario. Semplice-
mente, ama: ama i genitori, i medici e gli 
infermieri, i professori, gli amici … 
Non ha ancora 18 anni quando perde l’uso 
delle gambe. Dice alla mamma: “Mi piaceva 
tanto andare in bicicletta.” E lei: “Se Gesù ti ha 
tolto le gambe, ti metterà le ali”. E ancora, 
durante una gravissima emorragia: “Pensi 
sia un falso allarme oppure partirò?”. La mamma 
risponde: “Per partire ci vuole il tempo di 
Dio. Tu stai tranquilla: hai la valigia pronta, 
piena di atti d’amore; quando sarà il mo-
mento verrà Gesù e ti dirà: Vieni Chiara, 
che andiamo!” In un rapporto sempre più 
stretto, Chiara Lubich le scrive: “Dio ti ama 
immensamente e vuole penetrare nell’in-
timo della tua anima e farti sperimentare 
gocce di cielo. “Chiara Luce” è il nome che 
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BEATA CHIARA BADANO: “Luce” d’Amore

GR.EST. 2019: Bella storia!

Carissimi
 In questa domenica il nostro Vesco-
vo conferirà la Cresima a circa sessanta ra-
gazzi e giovani della nostra Comunità. Pen-
sando proprio a loro, vi propongo un bel 
modello di vita: Chiara Badano. E’ una ragaz-
za che, con i suoi 17 anni, ha testimoniato il 

suo amore per il Signore e così è diventata 
riferimento per tanti altri. In seguito presen-
terò un altro testimone: Carlo Acutis di soli 
14 anni. Forse i nostri ragazzi non leggono il 
Vivere La Settimana: siate voi a far conosce-
re loro questi esempi di vita.
    don Roberto

Torna l’oratorio estivo: dall’11 al 28 giugno, 
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.
Possono partecipare tutti i ragazzi in età 
compresa tra chi ha concluso la seconda 
elementare e la prima media.
I contributi per il Gr.Est. sono gli stessi de-
gli anni passati: 10€ di iscrizione, 60€ a set-
timana (40€ per i fratelli). 
L’esperienza del Gr.Est. è ormai molto dif-
fusa nelle parrocchie della nostra diocesi 
e, come gli anni passati, per quasi tutte è 
stato deciso di proporre un unico tema. Lo 
slogan sarà: Bella storia! È l’esclamazione 
di stupore che troviamo facilmente sul-
la bocca dei nostri ragazzi. In Parrocchia 

guardiamo tutto con gli occhi di Gesù: è lo 
sguardo dello stupore, sensibile alla bel-
lezza, anche quella nascosta. Ognuna cu-
stodisce una storia, magari lunga decenni. 
La Parrocchia non è soltanto il luogo della 
memoria, ma laddove si scrive la storia. 
Una bella storia! La tua, la mia, quella di 
migliaia di ragazzi, di animatori, di educa-
tori. La bella storia è ancora da scrivere. In 
questo oratorio estivo scriviamo una pa-
gina della nostra vita! Scopriremo che Dio 
guida tutta la storia e che noi siamo quei 
beni preziosi che Lui stesso consegna alla 
storia del mondo.



PRIMA LETTURA  _____________

Dagli atti Degli apostoli                    14,21-27

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornaro-
no a Listra, Icònio e Antiòchia, confer-

mando i discepoli ed esortandoli a restare 
saldi nella fede «perché – dicevano – dob-
biamo entrare nel regno di Dio attraverso 
molte tribolazioni». Designarono quindi 
per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, 
dopo avere pregato e digiunato, li affida-
rono al Signore, nel quale avevano creduto. 
Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la 
Panfìlia e, dopo avere proclamato la Paro-
la a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero 
vela per Antiòchia, là dove erano stati affi-
dati alla grazia di Dio per l’opera che ave-
vano compiuto. Appena arrivati, riunirono 
la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio 
aveva fatto per mezzo loro e come avesse 
aperto ai pagani la porta della fede. Parola 
di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 144

Rit. Benedirò il tuo nome per sempre, Si-
gnore.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.

Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.
Per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le gene-

razioni. 

SECONDA LETTURA  __________

Dal libro Dell’apocalisse Di san giovanni 
apostolo     21,1-57

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una ter-
ra nuova: il cielo e la terra di prima infatti 

erano scomparsi e il mare non c’era più.  E 
vidi anche la città santa, la Gerusalemme 
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo.  
Udii allora una voce potente, che veniva dal 
trono e diceva:  «Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro  ed essi saran-
no suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il 
loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi e non vi sarà più la morte né lutto né 
lamento né affanno, perché le cose di prima 
sono passate». E Colui che sedeva sul trono 
disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 
Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI PASQUAV
CANTO AL VANGELO  __________

Gv 20,29

Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il 

Signore: come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal vangelo seconDo giovanni 13,31-35

Quando Giuda fu uscito [dal cenaco-
lo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uo-

mo è stato glorificato, e Dio è stato glori-
ficato in lui. Se Dio è stato glorificato in 
lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua 
e lo glorificherà subito.  Figlioli, ancora 
per poco sono con voi. Vi do un coman-
damento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se ave-
te amore gli uni per gli altri». Parola del 
Signore 

BEATA CHIARA BADANO: “Luce” d’Amore

ho pensato per te; ti piace? È la luce dell’Ide-
ale che vince il mondo …” Pur immobile nel 
letto Chiara è attivissima: raccoglie fondi 
per “la sua” Africa, tramite telefono segue i 
nascenti gruppi dei Giovani per un Mondo 
Unito (GMU), diventa il ‘motore’ delle loro 
azioni e iniziative. Nel loro primo congresso 
Internazionale, per il quale Chiara Luce vive 
e offre, le parole di Chiara Lubich risuonano 
fortemente: “… Ci voleva quel patire (di Gesù sulla 
croce), quel dolore per redimere il mondo. Ci vuole 
anche il nostro patire per fare un mondo unito (…) Vi-
vere per delle mezze misure è troppo poco per un gio-
vane che ha una vita sola: ci vuole qualcosa di grande 
… Dio vi propone qualcosa di grande: a voi, l’accettar-
lo”. È l’esperienza che Chiara Luce sta facen-
do. In un momento di particolare sofferenza 
fisica confida alla mamma che nel suo cuore 
sta cantando: “Eccomi Gesù anche oggi davanti 
a Te…”. Ormai ha chiaro che presto potrà in-
contrarLo e si prepara… “A me interessa solo la 
volontà di Dio, fare bene quella, nell’attimo presente: 
stare al gioco di Dio”. E ancora: “Ora non ho più 
niente, però ho ancora il cuore e con quello posso sem-
pre amare”. La sostiene la certezza di essere 
“immensamente amata da Dio”. Chiara parte 
per il Cielo il 7 ottobre 1990. Le ultime parole 
sono per la mamma: “mamma Ciao, sii felice per-
ché io lo sono”. Aveva pensato a tutto: ai canti 
per il suo funerale, ai fiori, alla pettinatura, al 
vestito, che aveva scelto bianco, da sposa e che 
aveva chiesto alla sua amica Chicca di provarlo 

per lei; con una raccomandazione alla mamma: 
“Mentre mi prepari dovrai sempre ripetere: ora Chia-
ra Luce vede Gesù”. Poi, l’ultimo atto d’amore: il 
dono delle cornee. Al funerale, celebrato dal 
suo Vescovo, Mons. Maritano, sono presenti 
centinaia e centinaia di giovani. In poco tempo 
l’eco della sua vicenda arriva lontano. Un tam-
tam discreto ma sempre più insistente ed este-
so, anche grazie ad internet, in tutto il mondo. 
Molte persone, specie giovani, cambiano vita. 
Il Vescovo inizia la causa di beatificazione: “Mi 
è parso che la sua testimonianza fosse significativa in 
particolare per i giovani. C’è bisogno di santità an-
che oggi. C’è bisogno di aiutare i giovani a trovare un 
orientamento, uno scopo, a superare insicurezze e soli-
tudine, i loro enigmi di fronte agli insuccessi, al dolore, 
alla morte, a tutte le loro inquietudini”. 


