
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 Alloggio: Casa di accoglienza Madonnina del Grappa  

Piazza Padre Enrico Maura 1 - 16039 Sestri Levante (Tel. 0185 457131) 
 Trasporto: Partenza Giovedì in pullman a Latina alle 8  

Ritorno Sabato in pullman a Latina alle 17  
 Iscrizione: Per iscriversi, mandare una email a: semprespringo@gmail.com 

Contributo 140 euro       (iscrizione entro l’8 Aprile)  
*IBAN: IT 98 B 02008 39103 000102289617 
  Intestazione a: P.A.F.O.M     Causale: Sassello Nome Cognome 

 Info: Focolare Velletri (Tel. 06 5500793) 
Dorothea Park (Tel. 345.525.1922)  

 Christian Müggler (Tel.349.575.4738)  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Viaggio speciale  
Camminare con Chiara Luce  

 a Loppiano e a Sassello 
Dal Giovedì 18 al Sabato 20 Aprile (Prima di Pasqua) 

Per i ragazzi e le ragazze da 9 a 13 anni! 
 

SprinGO! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Chi è Chiara Luce Badano?  
Chiara Badano, nasce a Sassello il 29 ottobre 1971. A lungo attesa, 
è figlia unica e dalla famiglia riceve una solida educazione 
cristiana. Ricca di talenti, bella e sportiva, ha moltissimi amici. 
Aderisce al Movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich 
quando ha solo nove anni; lì scopre Dio come Amore, e ne fa 
l’ideale della vita. 
A 17 anni, colpita da un terribile tumore, l’affronta affidandosi 
completamente a Dio, anche nei momenti più difficili; a chi 
l’avvicina, comunica serenità e gioia. In un clima di “straordinaria 
normalità”, dove Cielo e Terra paiono incontrarsi, Chiara sente 
che la fine s’avvicina e si prepara come per un matrimonio. 

 Morirà all’alba del 7 ottobre del 1990; poco prima, aveva salutato la mamma dicendole:  
 “Sii felice perché io lo sono!”. Presto la sua vicenda si sarebbe diffusa in tutto il mondo.  

 

Chiara “Luce” Badano è stata proclamata beata nel 2010. Pochi giorni dopo, così 
la ricorderà papa Benedetto XVI: 

(…) Penso che tutti voi sappiate che sabato 25 settembre scorso, a Roma, è stata proclamata 
beata una ragazza italiana di nome Chiara, Chiara Badano. Vi invito a conoscerla: la sua vita è 
stata breve, ma è un messaggio stupendo. Chiara è nata nel 1971 ed è morta nel 1990, a causa 
di una malattia inguaribile. Diciannove anni pieni di vita, di amore, di fede. Due anni, gli ultimi, 
pieni anche di dolore, ma sempre nell’amore e nella luce, una luce che irradiava intorno a sé e 
che veniva da dentro: dal suo cuore pieno di Dio! Com’è possibile questo? Come può una 
ragazza di 17, 18 anni vivere una sofferenza così, umanamente senza speranza, diffondendo 
amore, serenità, pace, fede? Evidentemente si tratta di una grazia di Dio, ma questa grazia è 
stata anche preparata e accompagnata dalla collaborazione umana: la collaborazione di Chiara 
stessa, certamente, ma anche dei suoi genitori e dei suoi amici (…) 

Benedetto XVI, Palermo, 3 ottobre 2010 

Sito web: www.chiarabadano.org  

 Cos’è SprinGO?  

 SprinGo  è una delle tappe del nostro viaggio insieme, verso un 
mondo nuovo che possiamo costruire! Vogliamo fare in questa 
primavera un’esperienza speciale conoscendo il segreto di Chiara Luce 
Badano, una ragazza che ha lasciato una scia luminosa per tante 
persone. Nel primo giorno andremo a Loppiano, una cittadella del 
movimento dei focolari in cui tutti gli abitanti hanno deciso di vivere la 
regola d’oro. Il giorno seguente saremo a Sassello, dove chi ha 
conosciuto Chiara Luce ci aiuterà ad entrare nel suo mondo, il mondo 
della vera felicità. L'ultimo giorno, sabato prima di Pasqua,   
torneremo a Roma e Latina lungo il littorale tirreno dai paesaggi pittoreschi 
per arrivare a casa in fine pomeriggio. 

 


