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avete una vita sola
e vale la pena spenderla bene

Chiara Lubich
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Caro lettore,

Da qualche mese, ora che anche ruggero mi ha lasciata, 
mi sento sola. C’è un grande vuoto in me, ma nonostante 
tutto sento che lui e Chiara sono nel mio cuore e mi sostengono 
nelle mie fatiche e nelle piccole cose d’ogni giorno. Quando 
il dolore è più forte, non chiedo a Dio perché me li ha tolti, 
ma lo ringrazio per avermeli donati. Mi rivolgo a loro per 
affrontare le decisioni più difficili che a volte devo superare, 
sento la loro presenza alleggerirmi i dolori e amplificare le 
gioie. Perché come condividevamo tutto quando erano in 
vita, così facciamo oggi, con la differenza che alla realtà 
fisica se ne è sostituita una spirituale, non meno autentica. 

Durante la sua malattia, ogni tanto, Chiara ci dava delle 
consegne, e un giorno mi disse: «Mamma, quando sarò partita 
per il cielo tu scriverai l’esperienza che abbiamo vissuto e 
l’andrete a donare». sentimmo che ciò che ci chiedeva era 
superiore alle nostre capacità, ma lei, con quella risolutezza 
con cui affrontava tutte le cose della vita, come sempre 
ci incoraggiò. sono passati tanti anni da quel momento; 
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all’epoca scrivemmo una breve sintesi della nostra storia con 
lei, proprio per rispondere in qualche modo a questo suo 
desiderio. ricordo che quando cominciarono a invitarci per 
andare a donare la nostra esperienza andammo dal vescovo, 
monsignor Maritano, per aggiornarlo e per chiedergli cosa 
fare, e lui ci rispose: «se vi invitano sì, ma che non parta 
da voi». e da allora così abbiamo fatto per ogni invito che 
arrivava, e continuo a farlo tuttora, visto che ricevo tanti 
inviti da ogni parte del mondo per portare la testimonianza 
della straordinaria avventura che ho avuto il dono di poter 
condividere con Chiara. 

e in questo non sono sola. Ci sono Chicca – la migliore 
amica di Chiara – e suo fratello Franz, il suo “biografo”, 
coi quali condividiamo tante di queste gioiose trasferte, ci 
sono i tanti amici di Chiara, anche loro impegnati nelle 
loro testimonianze e nella gestione delle visite di tanti 
pellegrini che quasi ogni giorno arrivano a sassello; e c’è la 
“Fondazione Chiara Badano”, nata nel febbraio del 2011, 
pochi mesi dopo la sua beatificazione, per desiderio mio e di 
ruggero, che da anni continua a promuoverne e tutelarne 
l’immagine e il ricordo in mille modi, compreso il sito 
ufficiale a lei dedicato. siamo una squadra, o meglio, una 
famiglia, dove tutto avviene nella semplicità, nella verità, 
nella comunione di idee, di ispirazioni, di decisioni. e anche 
dopo di noi, la “Fondazione Chiara Badano” resterà per 
sempre, e avrà il compito di proseguire il lavoro cominciato, 
portandolo avanti seguendo le nostre disposizioni, quelle che 
più ci stanno a cuore.

Fino a che c’era ruggero accanto a me, ci chiedevamo 
come avesse fatto Gesù a scegliere per noi un dono così 
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grande come quello di farci vivere con Chiara, e sentivamo 
immeritata la gioia di averla vista proclamata beata dalla 
Chiesa. sono domande che mi pongo anche oggi, e la risposta 
è sempre la stessa: è vero, Dio si è semplicemente servito di 
noi che non siamo niente e nessuno, ma veramente ha fatto 
tutto Lui. e ogni giorno Lo ringrazio per averci donato una 
figlia così.

Il fatto è che Dio dà e toglie. Certo, ci ha chiesto tanto, 
perché non esiste dolore più grande che veder morire la propria 
figlia nel fiore degli anni. Ma senza dubbio ha anche fatto 
piovere tante “grazie” sulle nostre piccole vite. Innanzitutto, 
ripensando a quegli anni, ci ha dato la possibilità di vederla 
crescere, di accompagnarla nelle sue piccole scoperte di 
bambina; anch’io, come ruggero, sono grata di aver potuto 
condividere con lei la bellezza e la concretezza del Vangelo, 
il credere all’amore di Dio. L’abbiamo accompagnata con 
gioia, sostenendola – per quel che eravamo capaci, si capisce –  
nei travagli d’ogni adolescente. e con lei abbiamo scoperto 
ogni giorno qualcosa di nuovo.

Poi, l’arrivo della malattia, con quella diagnosi così 
sconvolgente da sentirsi morire. Di colpo la nostra vita 
è cambiata, trovando nuove dimensioni, e i rapporti tra 
noi, nuove profondità. tante volte ho visto i nostri ruoli 
ribaltarsi. tanto che un giorno durante i nostri colloqui le 
ho detto: «Chiara ora sei tu che fai da mamma a me». Poco 
a poco Chiara ci insegnava a trasformare ogni dolore in 
amore. Perché lei offriva tutto il suo dolore a Gesù creando 
così i presupposti per meritarci la sua presenza in mezzo 
a noi, e dandoci la forza per accettare nel miglior modo 
possibile la sua Volontà. tanto da far dire a ruggero: 
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«Questi due anni della malattia di Chiara sono stati gli 
anni più benedetti da Dio per la nostra famiglia!». 

Chi ancora non conoscesse Chiara, avrà modo nelle 
prossime pagine di conoscere le tappe salienti del suo percorso 
su questa terra, di scoprire l’intimità della sua anima e del 
suo modo di affrontare la vita. In buona parte sono una 
attualizzazione, arricchita di tanti particolari e contributi, 
di un audiolibro uscito qualche mese fa. a scandire la 
narrazione troverete anche alcune frasi dette o scritte da lei: 
brevi per lo più, perché lei era una che preferiva i gesti e le 
azioni alle parole. 

Per parte mia, vivere per lei significa, oggi più che mai, 
stare sempre radicata nel presente, per quanto mi è possibile: 
senza rimpianti per la vita serena di prima, senza troppe 
nostalgie e senza vivere solo di ricordi. anche perché questa 
vita “a tre” continua tutt’ora, e come dicevo, per me Chiara 
– e da qualche mese anche ruggero – continuano a guidare 
me e la Fondazione, facendosi sentire in mille modi, e 
continua ad essere il più bel regalo che il cielo potesse farmi. 

so che è così anche per tanti altri, in varie parti del 
mondo: basta andare sul web – e sul sito della Fondazione 
a lei dedicata – per rendersi conto di quante meraviglie la 
sua vicenda continui a suscitare nel mondo. Chiara era una 
ragazza innamorata di Dio e della Vita, e ha contagiato 
tanti, in quei giorni difficili, e così continua a fare oggi. a 
me chiede di continuare a stare al gioco di Dio, in una gara 
d’amore che mi fa sperimentare una vita sempre nuova.

Non che non mi manchi, è ovvio, così come mi manca il 
senso di famiglia e la tenerezza che fino all’ultimo abbiamo 
condiviso con ruggero; soprattutto nei momenti in cui 
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sento il peso di certe responsabilità e decisioni da prendere. 
allora, nei momenti più difficili, chiedo a Chiara di “farmi 
una carezza”, per aiutarmi ad andare avanti, certa della 
sua vicinanza, così come chiedo a ruggero di continuare 
a sorreggermi e a illuminarmi con la sua saggezza. e ogni 
volta sento che entrambi continuano a fare la loro parte, 
anche se spesso in tempi e modi che mi sorprendono.

Di tanto in tanto, ancora, mi chiedo se Chiara sia 
contenta di me, delle mie decisioni e più ancora dei miei 
comportamenti. Naturalmente non ho risposte sicure: 
l’unica certezza che continua a riempirmi il cuore è la stessa 
che Chiara mi confidò poco prima di morire, quando con 
ruggero le chiedemmo come avremmo fatto a continuare a 
vivere senza di lei: «Mamma, non ti preoccupare – ci disse – 
tu segui Dio, e poi hai fatto tutto». e così voglio continuare 
a fare, con tutta me stessa.

Come molti sanno, Chiara ci ha lasciati dicendo: 
«Mamma ciao, sii felice perché io lo sono»; ecco, oggi più che 
mai sento che anche a me chiede di continuare a cercarla 
e a praticarla, questa felicità. Non sempre ne sono capace, 
ma ogni volta che non ce la faccio – in questo come in mille 
altri propositi – sento che anche in questo aveva ragione, 
quando, insieme alla sua madre spirituale Chiara Lubich, 
ci ricordava che il bello del cristianesimo è che si può sempre 
ricominciare. 

Buona lettura, e un grande abbraccio!

Maria teresa Badano
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✧
La lettura di questo testo preparato dalla “Fondazione 

Chiara Badano” mi ha profondamente colpito e commosso. 
avevo già conosciuto la storia di Chiara, ma da quando, un 
anno fa, sono diventato vescovo della sua diocesi ho avuto 
occasione di leggere molto su di lei. tuttavia, attraverso 
queste pagine, mi è sembrato di capire molto di più il senso 
della sua storia e della sua avventura.

È interessante che in questo libro sia soprattutto Chiara 
stessa a parlare. Con le brevi citazioni di ciò che lei ha scritto 
o ha detto si entra profondamente nel suo animo e nella sua 
spiritualità. si coglie l’amore profondo che ha caratterizzato 
la sua breve vita, si capisce la tenacia con cui ha saputo 
affrontare anche la sofferenza e la morte.

Chiara esprime una umanità capace di liberarsi da ogni 
schiavitù, quasi come una sentinella che vede l’aurora molto 
prima degli altri. Chiara, proprio attraverso le sue parole, ci 
porta per mano alla ricerca dell’infinito, ci fa intravvedere 
il senso più profondo della vita, proprio perché lei sa aprirsi 
all’eterno.

È poi giusto e importante tramandare la testimonianza 
di chi l’ha amata, perché anche chi in futuro incontrerà 
Chiara senza averla conosciuta in vita possa capire la grande 
profondità spirituale che l’ha caratterizzata.

+ Luigi testore
Vescovo di acqui 

(attore della causa di canonizzazione di Chiara Badano)
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✧
Penso che il cammino esistenziale e l’esempio di Chiara 

non possano fermarsi a un semplice ricordo, perché mi sto 
rendendo sempre più conto che è vita. attraverso incontri, 
testimonianze, condivisioni e preghiera vedo una fioritura di 
reale che non sarebbe possibile se il mistero della nostra vita e 
anche della nostra sofferenza non fosse collegato con l’amore.

«Nel mio stare il vostro andare».
«Nel mio stare». In questo stare comprendiamo tutto il 

mistero della vita di Chiara, la sua malattia, la sua gioia, 
la sua fede, la sua offerta. sta con Gesù. sta con il suo tutto.

«Il vostro andare». In questo andare leggo un dinamismo, un 
“portare frutto” che è possibile solo «se il chicco di grano caduto in 
terra muore». Che è reale, e lo posso testimoniare come parroco 
di sassello. Volti, nomi, storie, richieste di intercessione, nascite, 
confessioni… e tutto accade in una dinamica di primavera che 
solo il Vangelo ci permette di comprendere: «Chi rimane in me 
e io in lui, questi porta molto frutto».

se hai tra le mani queste pagine, se stai per leggere questa 
testimonianza, sappi che anche tu resterai coinvolto in 
questa vitalità che ha a che fare con il mistero di Dio. e 
nulla sarà più come prima: il sorriso e la gioia di Chiara ti 
sveleranno un altro mondo, uno splendido disegno!

Buona lettura o meglio buon incontro!

Don Mirco Crivellari
Parroco di sassello dal 2012 al 2019
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✧
La vita di Chiara, breve ma intensamente vera, è stata 

tutta un amorevole insegnamento. Una spinta all’azione, 
un rifiuto dell’indifferenza: un esempio fondamentale, 
soprattutto per i giovani, che ci auguriamo in numero sempre 
maggiore, nonostante le difficoltà, sappiano impegnarsi 
nell’accoglienza e nel sostegno del loro prossimo come ha 
saputo fare Chiara. 

In tutto il suo pensiero, si comprende che la fede è una 
conquista (e una sfida) quotidiana illuminata dalla 
speranza e accompagnata dalla carità. Una conquista 
che non può essere solitaria, ma che ci deve vedere gli uni 
a fianco agli altri, come una comunità solida nei propri 
valori, ma allo stesso tempo accogliente.

sassello, il paese natìo di Chiara a cui è sempre stata 
molto legata, è una piccola comunità per la quale il 
valore umano conta ancora molto. In tutti i piccoli paesi 
si conserva, per fortuna, l’umanità. Ognuno all’interno 
della comunità ha il suo ruolo ed è “riconosciuto” per quel 
ruolo. Ognuno all’interno della comunità è “importante”. 
Da questo sentire comune, da questo percepire che ognuno 
è importante, nasce la solidarietà. È nel “piccolo” che la 
generosità e la sensibilità rientrano ancora nell’ordinario. 
Nei piccoli paesi come sassello, si può dire che quello 
che oggi si considera straordinario è ancora ordinario. È 
ordinario non solo per la naturalezza, con cui la solidarietà 
si manifesta, ma anche per la spontanea sensibilità con cui 
viene esercitata.
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Chiara continua a donarci la consapevolezza di vivere in 
un luogo in cui nessuno è anonimo e tutti sono importanti e 
che questa realtà è frutto di un lavoro quotidiano e discreto 
che dobbiamo proseguire con impegno per poterlo donare a 
nostra volta alle generazioni future. 

Daniele Buschiazzo 
sindaco di sassello dal 2013 





Nel MIO stare
Il vOstRO aNdaRe
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UNa FaMIGlIa seMPlICe

Chiara Badano nasce a sassello, un paesino sulle alture 
della Riviera ligure, il 29 ottobre del 1971.

l’esaltazione consumista del boom economico era 
già agli sgoccioli. di lì a poco avrebbe ceduto spazio 
alle febbri revisioniste, alla cupa stagione degli anni di 
piombo terroristico, e poi, ai susseguenti anni di panna, 
quelli dell’edonismo portato all’estremo, quelli dove il 
verbo apparire divenne per molti più importante di essere 
e di fare.

I suoi genitori, Maria teresa e Ruggero – gente semplice 
e concreta – l’avevano attesa per ben undici anni, e fin 
da ragazzina le radicarono nel cuore dei valori solidi e 
antichi, un senso morale basato sui precetti evangelici, e 
un grande amore per la giustizia e la verità.

Chiara si dimostra fin da bambina una figlia unica 
piuttosto anomala: non è per niente viziata, ama giocare 
con i coetanei e non fa fatica a farsi tanti amici. ama la 
natura e lo sport, e la sua sassello naturalmente: un pugno 
di case tra stradine strette, boschi di castagni tutt’intorno, 
e le piccole fabbriche di amaretti, la specialità del posto.
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Ovviamente è adorata dai genitori e dai parenti, e il 
suo carattere sembra aver preso da entrambi i genitori: 
l’estroversione, la dolcezza e una grande fede dalla 
mamma; la sobrietà, il senso del dovere e un amore per i 
più umili dal papà. Una bimbetta vivace ma giudiziosa, 
educata, abituata a mangiar di tutto senza far storie, 
per niente capricciosa: per molti versi la figlia che tutti 
i genitori vorrebbero avere, con dei genitori che tutti i 
figli vorrebbero avere.

entrambi la educano basandosi più sull’amore e il buon 
esempio che sui divieti e i rimproveri. e Chiara si nutre di 
questo sapiente cocktail d’amore e rigore, aggiungendoci 
la sua ansia di libertà e un’attenzione al proprio prossimo 
decisamente insolita per una ragazzina; una vera passione a 
dirla tutta: per i più bisognosi, i più deboli, i più emarginati 
dalla società, anziani e bambini in particolare.  

all’asilo, dopo aver visto un documentario sulla 
povertà nel terzo Mondo, porta i suoi pennarelli alla 
cattedra dicendo alla maestra e ai suo compagni: 

«D’ora in poi ci penseremo noi a loro!»

di quei giorni della sua infanzia scrive:

«Sono andata all’asilo all’età di tre anni, 

non ho mai pianto, 

però quando mi davano i calci 

e mi infastidivano, ero un po’ triste, 

allora la mamma mi insegnò a difendermi 

e da quel giorno non mi picchiarono più. 
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Quando la mamma mi veniva a prendere 

mi vedeva contenta, ed era felice anche lei. 

Io ero una bambina vivace, 

lo sono ancora adesso che sono cresciuta; 

la maestra me lo dice sempre».

Il 14 aprile 1979 scrive: 

«La Settimana Santa 

ci ricorda la passione, la morte di Gesù, 

noi in questa triste settimana 

dobbiamo essere buoni e pregare. 

Io ieri sono andata alla Funzione  

della ‘Scala’ Santa, 

e in questi giorni sono stata buona, 

così Gesù mi benedirà dal cielo».

Quando riceve la Prima Comunione, il parroco, don 
Bazzano, le regala un piccolo vangelo. da quel momento 
diviene la sua lettura prediletta e il suo inseparabile 
compagno di viaggio. 

Finché capisce che quelle semplici frasi e quelle 
parabole non sono favolette, e neppure solo 
un’occasione per qualche riflessione più o meno 
profonda o stimolante: con la semplicità e la logica 
elementare di tutti i bambini, Chiara avverte nel 
proprio intimo che quelle pagine sono una sorta di 
vademecum in grado di dare un senso definitivo a 
tutta la sua esistenza. Ma a metterle in cuore questa 
convinzione contribuisce un incontro fondamentale.




