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Questo numero della nostra Rivista esce, in via del tutto eccezionale,
eccezi
raggruppando
i numeri di Maggio-Giugno con quelli di LuglioLuglio- Agosto, causa le difficoltà
diffic
oggettive dovute
al lungo “Lockdown” termine oramai conosciuto
significa “confinamento”.
connosciuto da tutti noi, che signif
Non era mai accaduta una situazione
situaziione di questo tipo: impossibilità
impossibil di confezionare la
mai capitato l’obbligo
rivista, impossibilità di darla alle stampe e di spedirla. Come non era m
celebrare
di dover chiudere le chiese, e di dover cel
lebrare senza fedeli.
era un semplice
La nostra rivista esce ininterrottamente
ininterrottaamente dal Luglio del 1925! Allora
A
Terz’Ordine,
era ancora arrivato a
foglietto quindicinale distribuito dal Terz
z’Ordine, fra Claudio non er
costruita.
Chiampo, la Grotta non era ancora costr
ruita. Ripercorrendo la storia editoriale troviamo
solo una seria difficoltà con il numero straordinario della fine del 1943, epoca in cui
l’Italia era devastata dai bombardamenti alleati, e l’anno 1945 che si ssegnala per la qualità
centrale).
scadentissima della carta (vedi inserto ce
entrale).
un’altra
Per noi tutti che viviamo in un’alt
tra epoca può destare enorme
enorm impressione vedere
in questi manufatti le difficoltà oggettive di quell’epoca, in cui, anche approvvigionarsi di
carta e inchiostri per la stampa era una improba fatica.
Le Sante Messe
Ora il Santuario è aperto e visitabile secondo le normative vigenti.
vig
qui
domenicali sono ricominciate e anche qu
ui possiamo dire di avere la ffortuna di due luoghi
adiacenti per la celebrazione, collegati inn diretta audio: 350 persone ppossono assistere alla
Claudio.
Santa Messa in Grotta e altre 200 nella nuova Chiesa del Beato Claud
Associazione
Associazione Fanti, Associazione
I vari gruppi di volontari di Chiampo: Asso
ociazione Alpini, Associazion
Secolare si alternano per
Carabinieri, Coro Tau, Coro La Pieve, Ordine Francescano Secola
assistere i fedeli.

Fanton per la redazione.
Giovanni Fan
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Lettera del frate Rettore
C

ari amici e lettori della Grotta di Lourdes del Beato Claudio, pace e bene.
Con la festa di Maria Madre della Chiesa, che abbiamo celebrato il lunedì dopo la
Solennità di Pentecoste, siamo entrati nuovamente nel Tempo liturgico Ordinario.
Siamo entrati nell’ordinarietà delle cose, ma pur sempre tempo importante da
scoprire e da vivere. Gesù prima di salire al cielo, ha fatto una promessa ai
discepoli: “Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Il
tempo ordinario è una continua ricerca di Gesù che non ci ha lasciato soli.

Quest’anno, questo tempo, si presenta a noi in modo particolare per
via del Coronavirus di cui tutti siamo a conoscenza. Ci ha tolto la libertà di
movimento, di incontro, ci ha tolto la possibilità di incontrarci come comunità
cristiana, ma non ci ha tolto il desiderio e la possibilità di vivere da cristiani,
questa pandemia. Con i vari mezzi di comunicazione abbiamo potuto pregare
assieme e sentirci in comunione con tutta la Chiesa, vera Madre e Maestra.
Noi frati abbiamo vissuto il tempo di Quaresima e di Pasqua ugualmente
con intensità, preoccupandoci di portare, ogni giorno, all’Altare del Signore,
tutte le preoccupazioni, le richieste, le preghiere che sempre, in vari modi voi
tutti consegnavate a noi. Pertanto, anche se, invisibili agli occhi, eravate molto
presenti.
Ora lentamente stiamo riprendendo la via della normalità, con tutti
i problemi che la pandemia ha portato, non solo nei riguardi della salute, ma
anche nell’aspetto economico che ha toccato tutti. Proprio per questo motivo,
abbiamo dovuto rivedere il numero delle spedizioni del libretto che avete tra le
mani: “Grotta di Lourdes del Beato Claudio”.
Come vedete, questo numero in realtà, comprende tutti i mesi fino a
settembre, questo per poter diminuire le spese di spedizione e permetterci di
mantenere i legami e i collegamenti con voi tutti che leggete questa rivista del
Santuario, in attesa di nuovi sviluppi della situazione.
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Il 6 agosto 2020, giorno
della Trasfigurazione del Signore,
ricorrono anche i due anni dal
doloroso incendio che ha visto
bruciare il tetto della nostra chiesa
nuova. La Provvidenza, il vostro
aiuto, l’interessamento di varie
persone e autorità, hanno fatto si
che oggi possiamo ammirare tutto
lo splendore della chiesa restaurata
e liberata dalle varie impalcature.
Un grazie sincero a tutti da parte dei
Frati della Pieve.
La
prossima
solennità
molto importante per la Chiesa
tutta e per il nostro Santuario, oltre
alla Trasfigurazione del Signore,
è l’Assunzione al Cielo di Maria.
Vogliamo affidare a lei tutte le nostre
intenzioni, preoccupazioni, richieste,
la nostra stessa vita, affinché, nella
sua materna protezione, Lei possa
portare tutto al suo Figlio Gesù.
Buona estate a tutti.
Fr. Alfonso Cracco
Guardiano

rivista@santuariochiampo.com
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VITA DEL
SANTUARIO

FRATE DAMIANO BASCHIROTTO E SUOR RITA BARBATO

CRONACA DEI MESI DI MARZO E APRILE
La cronaca di questi mesi, presso il nostro
santuario, non registra assemblee o celebrazioni, bensì solo la lettura della situazione
della pandemia da coronavirus che ci ha costretti, tutti, a rimanere in casa e a rinunciare
a tutto ciò che avevamo programmato per la
Quaresima, la Settimana Santa e la Pasqua.
Tutti i pellegrinaggi sospesi. Noi frati abbiamo celebrato ogni giorno la nostra Eucaristia. Solo ed esclusivamente noi. Sempre a
guardare il vuoto della chiesa, pensando
alla sofferenza di tanti nostri fedeli, impossibilitati a presenziare. Ogni giorno feriale
abbiamo pregato e celebrato nella chiesa
della Pieve. Alla domenica siamo passati
nella grande Chiesa del Beato Claudio, rinnovata dopo il devastante incendio, per più
di un anno abbiamo potuto utilizzare solo
la prima metà della Chiesa, poi la seconda
metà ed ecco che a ridosso del lockdown è
stato liberato totalmente l’interno. La bel-
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lezza e l’ampiezza della chiesa accendeva
in noi la sofferenza osservando il vuoto. Ci
consolano le tante testimonianze che abbiamo ricevuto: “Abbiamo pregato in famiglia, abbiamo ascoltato la messa del Papa”.
Sul telefonino è arrivata una vignetta di un
dialogo tra satana e Dio. Satana dice a Dio:
“Visto che sono riuscito a chiudere tutte le
chiese”. Dio risponde: “Sì, ma si sono aperte
tutte le famiglie”. Simpaticissima la battuta
di un confratello: “Cosa volete da frati siamo diventati monaci di clausura”.
È vero: nella situazione che stiamo vivendo
abbiamo acquisito una dimensione nuova. Forse abbiamo nutrito la sensazione
che stiamo perdendo tempo. Certo abbiamo dovuto cambiare tante cose. I genitori
hanno dovuto cambiare il loro orario. Forse
hanno dovuto rinunciare al lavoro per rimanere con i bambini, privati della scuola
in aula. Penso al genitore che ha dovuto
scegliere lo spazio dentro al suo appartamento perché due o tre figli contemporaneamente dovevano gestire la propria
chiamata on-line con l’insegnante. Eravamo abituati alla programmazione, a fare
certe cose, ad essere efficienti. Ed è proprio questa cultura che è venuta improvvisamente a mancare. Abbiamo preso sul
rivista@santuariochiampo.com

serio il: “Io resto a casa”!
Tutto questo ci ha offerto il tempo per
ascoltare sé stessi, i propri desideri, le proprie emozioni … anche lo Spirito che abita
in noi.
E la famiglia è ritornata a pregare insieme.
Ad ascoltare la s. Messa che alcune emittenti offrivano, soprattutto alla domenica. Abbiamo celebrato la quaresima, la domenica
delle Palme, la Settimana Santa, la Pasqua
… sempre e solo noi. Vi possiamo assicurare che tutti voi eravate presenti perché
vi abbiamo ricordato nelle nostre preghiere. Abbiamo pregato per tutti coloro
che lottavano negli ospedali, malati e operatori sanitari. Abbiamo pregato per tanti
che con una telefonata ci chiedevano di
ricordarli alla Vergine e al Beato Claudio.
Ora viviamo il periodo pasquale, tempo che
ci deve rafforzare nella nostra fede. Siamo
nel mese di maggio. Ogni sera, noi frati e
le suore alcantarine, alle ore 20.30 siamo in
Grotta per la recita del S. Rosario.

rivista@santuariochiampo.com

Attendiamo l’evolversi di questo Covid-19. Certo dobbiamo cambiare tante cose. Non
si cambia perché facciamo un
orario. Si cambia perché la mia
cultura cambia, la priorità del
nostro essere cambia, le nostre
relazioni, le cose da fare …. Un
cambiamento epocale che ci
costringe e riprendere in mano
tutto quello che siamo e facciamo.

CRONACA DEL
MESE DI MAGGIO

La cronaca del santuario in questo mese si
colora ancora di pandemia, ma cominciamo a vedere qualche luce in fondo al tunnel.
Inizia il mese di maggio, tanto caro al nostro
santuario ma attorno a noi tutto sembra addormentato. Alle ore 20.30 del primo giorno, siamo in Grotta per iniziare il ‘Fioretto’
del mese di Maggio. La nostra preghiera
alla Grotta viene trasmessa in streaming
sulla pagina facebook del nostro santuario
e sarà così per tutto il mese.
4 MAGGIO
Una data che rimarrà alla storia: inizia la
fase 2 dell’infezione del coronavirus che ci
ha costretti a casa per due mesi e più.
Si apre la fase 2, ossia la possibilità di spostarsi maggiormente. Come è stato detto giustamente: il coronavirus non è stato
sconfitto, ma dobbiamo abituarci a convivere con esso. Quindi grande prudenza e
attenzione. Anche il papa Francesco, nella
messa a Santa Marta ha detto: rispettate le
regole!
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VITA DEL
SANTUARIO

Chiampo che si occupa del taglio dell’erba
del parcheggio. Arriva anche il protocollo
della diocesi che fornisce delle norme per
la celebrazione con l’assemblea da lunedì
prossimo.
17 MAGGIO
Ultima domenica delle chiese chiuse. La
storia darà una valutazione su questo tempo. Il coronavirus non è stato debellato, ma
dobbiamo convivere … chissà per quanto
tempo. Domani riprendono le nostre attività e i nostri orari. Personalmente devo dire
che mi ha fatto molto piacere in questi due
mesi, il celebrare l’Eucaristia tra noi frati. In
questi tre mesi avevamo un unico orario.

8 MAGGIO
La nostra chiesa è stata completamente liberata dalle impalcature. E’ bella!

10 MAGGIO
Domenica nella normalità, se di normalità
si può parlare. Una domenica ancora senza assemblee. Ma noi frati e suore abbiamo
celebrato l’Eucaristia e, alla sera, il fioretto
mariano sempre trasmesso in diretta streaming sulla pagina di facebook per metterci
in comunione con tutte le persone che vorrebbero essere qui con noi.

18 MAGGIO
Prima messa con il popolo alle ore 7.00 nella chiesa grande. Una quarantina di persone. Una buona impressione. Alla comunione il sacerdote ha indossato il guanto, si è
igienizzato la mano e ha dato la comunione
sulla mano. Le raccomandazioni ricordate
sono state prese sul serio.
Abbiamo ripreso anche il servizio delle
confessioni, mattino e pomeriggio.
23 MAGGIO
Il guardiano istruisce i vari gruppi di volontari che domani, domenica dell’Ascensione,
si presteranno per assistere l’afflusso dei fedeli. Essi sono: gli assidui alla messa delle
ore 7.00, gli alpini, i fanti, coro Tau, Corale
della Pieve e OFS. Ottima preparazione alla
ripresa delle nostre celebrazioni con i fedeli.

24 MAGGIO
E’ la festa dell’Ascensione. E’ il giorno del ri15 MAGGIO
torno dopo il lockdown. Tutto è stato prepaIn questo tempo in cui tutti siamo costret- rato con puntualità e molto ordine. I gruppi
ti a ridurre le distanze, la provvidenza ci dei volontari erano presenti per indicare ai
offre la disponibilità del gruppo Alpini di fedeli il modo di agire, come entrare e dove
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uscire dalla chiesa o dalla Grotta. La messa
delle ore 7.00 è stata celebrata nella grande chiesa. Ho visto volti sereni e contenti.
Finalmente è ritornata un po’ di normalità.

29 MAGGIO
Alle ore 20.30 si conclude il mese di Maggio
con la S. Messa, presieduta da don Vittorio
Montagna, parroco di Chiampo. Il giorno è
stato coperto ma nel pomeriggio il sole ha
28 MAGGIO
preparato adeguatamente la celebrazione
Sul giornale di Vicenza c’è l’annuncio della in Grotta. Con don Vittorio ci sono sette
beatificazione di padre Cosma Spessotto, concelebranti. Il piazzale della Grotta semucciso in El Salvador nel 1980. Un altro frate bra quasi pieno tenendo conto anche delle
minore testimone della fede e una speranza distanze da osservare. L’OFS guida i fedeli
per la nostra Provincia. E’ stato fratino a all’entrata e all’uscita. Certo, le conclusioni
Lonigo. La notizia è con la canonizzazione di qualche anno fa erano altra cosa, con la
di sr. Mantovani, fondatrice delle suore del- processione e fiaccolata.
la Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone
(Vr). Arriva l’augurio del nostro Ministro 30 MAGGIO
Generale, padre Michael Anthony Perry a Alle ore 20.30 siamo in chiesa del beato
padre Marco Tasca, ex ministro generale Claudio per la veglia di Pentecoste. Poca
dei frati minori conventuali, nominato ar- gente anche perché il tempo minacciava
civescovo di Genova.
pioggia. Una celebrazione della Parola ben
La comunità dei frati considerando l’espe- preparata.
rienza degli ultimi anni decide che la santa
messa delle ore 18.00 al sabato e vigilie, ri- 31 MAGGIO
manga alle ore 18.00 per tutta l’estate.
Domenica di Pentecoste. Le porte si aprano,
ma attenzione perché il virus viene anche a
‘messa’. Quindi ci sono i volontari:
alpini, fanti, coro Tau, Corale della
Pieve e volontari che garantiscono le
giuste entrate e uscite dal santuario.
Oggi mi ha fatto una buona impressione la celebrazione del vespero nella grande Chiesa. Riprendiamo dal
mese di Giugno 2020 con fiducia. Affidiamo a Maria, Madre della Chiesa,
i nostri desideri e preoccupazioni.
rivista@santuariochiampo.com
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SITUAZIONE DEI LAVORI NELLA NU

È ancora vivo il ricordo dei terribili giorni
dell’incendio scoppiato nella mattinata del
6 agosto del 2018, ricordo che, resterà nel
cuore di tutti coloro che conoscono e frequentano la Pieve di Chiampo. Sembrava
un disastro e invece, guardando indietro,
dobbiamo comunque ringraziare il Buon
Dio per il contenimento dei danni che, pur
consistenti, non hanno interessato le strutture portanti e solo marginalmente gli interni. Il fuoco ha incenerito il pacchetto
isolante soprastante la soletta di copertura, compresi gli elementi in legno del tetto
ventilato, deformando irrimediabilmente il

manto in rame. Gravemente danneggiato è
stato il controsoffitto in cartongesso, compreso l’impianto di illuminazione in esso
incorporato, in conseguenza dell’acqua utilizzata dai Vigili del Fuoco per lo spegnimento, filtrata attraverso la soletta. Essendo ingrigita dal residuo della combustione
ha lievemente sporcato sia il mosaico che
la pavimentazione oltre, ovviamente, le pareti intonacate. La volontà della Comunità
dei Frati è stata, sin da subito, quella di intervenire rapidamente per rendere fruibile,
in sicurezza, la Chiesa per il periodo autunnale e invernale.
La prima fase ha coinciso con la
rimozione dei residui dell’incendio sulla copertura, comprese le
sagome in ferro, le parti combuste e incombuste legnose e quelle
dell’impianto di scongelamento,
il manto in rame deformato dal
forte calore. Per lavorare in sicurezza sono stati installati dei ponteggi su tutto il perimetro esterno. È stata dapprima ripristinata
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UOVA CHIESA DEL BEATO CLAUDIO
Ing. Ferruccio Zecchin - Chiampo

la superficie della soletta, stendendo poi
una guaina speciale ignifuga per garantire
l’impermeabilizzazione dell’intero coperto. Internamente si è provveduto ad asportare la controsoffittatura nelle parti smosse
e pericolanti, realizzando anche un impianto provvisorio di illuminazione per permettere l’utilizzo della Chiesa. Nel frattempo,
si è provveduto al lavaggio del mosaico con
spruzzi d’acqua a bassa pressione, seguendo le indicazioni dell’artista P. Marko Rupnik, e alla pulizia del pavimento in battuto
alla veneziana. Operazioni, queste, particolarmente delicate che hanno permesso di ridare a tutti gli elementi l’antico splendore.
Nella primavera del 2019 sono stati sottoscritti i contratti con le imprese coinvolte
nelle operazioni
di rifacimento
vero e proprio.
La
seconda
fase consisteva
nell’intervento
esterno sul coperto e all’interno sul controsoffitto. Nel
mese di luglio
2019 è iniziato
rivista@santuariochiampo.com

il lungo e delicato lavoro di rifacimento del tetto ventilato, dei relativi isolamenti, la messa in sagoma
a conchiglia, l’impianto di scioglimento neve, le impermeabilizzazioni superficiali e la posa del manto in
rame, molto laboriosa, che è terminata nel mese di aprile di quest’anno. Più complicato è stato l’intervento all’interno. Per permettere di
continuare a fruirlo per le celebrazioni si è
operato in due momenti. Il primo è iniziato
a settembre ed è terminato a metà dicembre, interessando la metà chiesa lato musei
e il secondo da dopo l’Epifania alla fine di
febbraio, per la parte verso il convento. Per
operare in totale sicurezza sono stati installati dei grandi ponteggi su tutta la superficie interessata dal ripristino. Si è così potuto asportare la parte di controsoffitto ancora
in opera, ma compromessa dall’abbondante irrorazione, rifacendolo completamente,
compreso l’impianto di illuminazione a
strisce e fari led com’era quello originario.
Una pulizia accurata della pavimentazione, la ritinteggiatura delle pareti intonacate
e delle strutture
metalliche delle
cappelle dei frignanti ha concluso il lavoro che
è stato lungo e
paziente, ma che
ha permesso di
riportare la Cappella Sepolcrale
del Beato Claudio all’originario
splendore.
MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2020
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
FESTA DI S. CHIARA D’ASSISI
LUNEDÌ
10 AGOSTO

MARTEDÌ
11 AGOSTO

ore 20.30 Veglia di Santa Chiara
con le Clarisse.

ore 20.30 S. Messa in onore di
Santa Chiara

TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA
SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA
MERCOLEDÌ
12 AGOSTO

ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
ore 7.00-9.00-16.30 S. Messa
ore 20.30 Ora Mariana

GIOVEDÌ
13 AGOSTO

ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
ore 7.00-9.00-16.30 S. Messa
ore 20.30 Serata Musicale

VENERDÌ
14 AGOSTO

ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
ore 7.00-9.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa Vespertina della
Solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria
ore 20.30 Rosario con il Beato Claudio

SOLENNITÀ ASSUNZIONE
DELLA B. V. MARIA
SABATO
15 AGOSTO

ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00
S. Messa
ore 10.00 S. Messa presieduta dal Parroco
di Chiampo don Vittorio Montagna
ore 18.00 S. Messa presieduta dal Vescovo
di Vicenza S. E. mons. Beniamino Pizziol

N.B. La Santa Messa del Sabato e vigilie
rimane alle ore 18.00 e non viene spostata
alle 20.30 come indicato in precedenza.
Nei mesi di luglio e agosto
i vespri della domenica sono sospesi.
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
PESCA DI BENEFICENZA
Da sabato 8 agosto a domenica 16 agosto sarà aperta
una ricca Pesca di Beneficenza a favore delle Missioni
Francescane
NOTIZIA: La Pesca di beneficenza iniziò nel lontano 1950
seguita da Padre Bartolomeo Nardi di Montebello, dal 1967
al 1970 fu organizzata dalle suore Apostole del Sacro Cuore
di Chiampo e quindi dal 1970 dall’indimenticabile Padre
Desiderio Sommaggio.

Per quanto riguarda la tradizionale sagra
siamo in attesa delle disposizioni governative.
SEGUICI SULLA PAGINA DI FACEBOOK
SANTUARIO DI CHIAMPO

FESTA DEL BEATO CLAUDIO
MERCOLEDÌ
02 SETTEMBRE

03 - 04 - 05
SETTEMBRE

DOMENICA
06 SETTEMBRE

MARTEDÌ
08 SETTEMBRE

Memoria liturgica del Beato Claudio
ore 7.00-9.00-16.30 S. Messa

TRIDUO DI PREPARAZIONE
ALLE 20.30 IN GROTTA

ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30 S. Messa
ore 18.00 S. Messa presieduta da
S.E. Mons. Ovidio Poletto Vescovo
benemerito della diocesi di
Concordia e Pordenone.
L’Amministrazione Comunale di
Nogarole Vicentino offre
l’olio per la lampada votiva.
La Parrocchia di Nogarole anima la
celebrazione.
Natività della B.V. Maria, Patrona della
Diocesi di Vicenza
ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00
S. Messa

rivista@santuariochiampo.com
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LE PAROLE DI
PAPA FRANCESCO
Liturgia della Parola:
Vangelo e omelia (II)
A CURA DI SUOR

ANNACHIARA RIZZO

Dalla catechesi di papa Francesco
all’Udienza generale del 7 febbraio 2018
(segue…)
Cosa è l’omelia? E’ «un riprendere quel dialogo che è già aperto tra il Signore e il suo popolo»1, affinché trovi compimento nella vita.
L’esegesi autentica del Vangelo è la nostra vita
santa! La parola del Signore termina la sua corsa facendosi carne in noi, traducendosi in opere,
come è avvenuto in Maria e nei Santi. Ricordate quello che ho detto l’ultima volta, la Parola
del Signore entra dalle orecchie, arriva al
cuore e va alle mani, alle opere buone.
E anche l’omelia segue la Parola del Signore e
fa anche questo percorso per aiutarci affinché
la Parola del Signore arrivi alle mani, passando
per il cuore.

zione orienti l’assemblea, e anche il predicatore, verso una comunione con Cristo nell’Eucaristia che trasformi la vita»2.

Chi tiene l’omelia deve compiere bene il suo
ministero - colui che predica, il sacerdote o il
diacono o il vescovo -, offrendo un reale servizio a tutti coloro che partecipano alla Messa,
ma anche quanti l’ascoltano devono fare la loro
parte. Anzitutto prestando debita attenzione,
Ho già trattato l’argomento dell’omelia nell’E- assumendo cioè le giuste disposizioni interiori,
sortazione Evangelii gaudium, dove ricordavo senza pretese soggettive, sapendo che ogni preche il contesto liturgico «esige che la predica- dicatore ha pregi e limiti. Se a volte c’è motivo
di annoiarsi per l’omelia lunga o non centrata o
1 Settembre 2019
incomprensibile, altre volte è invece il pregiuMons. Domenico Cancian vescovo di Città
dizio a fare da ostacolo. E chi fa l’omelia deve
di Castello per la festa del Beato Claudio
essere conscio che non sta facendo una cosa
propria, sta predicando, dando voce a Gesù, sta
predicando la Parola di Gesù. E l’omelia deve
essere ben preparata, deve essere breve, breve!
Mi diceva un sacerdote che una volta era andato in un’altra città dove abitavano i genitori e
il papà gli aveva detto: “Tu sai, sono contento,
perché con i miei amici abbiamo trovato una
chiesa dove si fa la Messa senza omelia!”. E
quante volte noi vediamo che nell’omelia alcu-
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quale lo ascolta con attenzione e venerazione
e, allo stesso tempo, lo riconosce presente e
operante. Se, dunque, ci mettiamo in ascolto
della “buona notizia”, da essa saremo convertiti e trasformati, pertanto capaci di cambiare
noi stessi e il mondo. Perché? Perché la Buona
Notizia, la Parola di Dio entra dalle orecchie,
va al cuore e arriva alle mani per fare delle
opere buone.

15 Agosto 2019
Mons. Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza,
in Grotta per la solennità dell’Assunta

ni si addormentano, altri chiacchierano o escono fuori a fumare una sigaretta… Per questo,
per favore, che sia breve, l’omelia, ma che
sia ben preparata. E come si prepara un’omelia, cari sacerdoti, diaconi, vescovi? Come
si prepara? Con la preghiera, con lo studio della Parola di Dio e facendo una sintesi chiara e
breve, non deve andare oltre i 10 minuti, per
favore. Concludendo possiamo dire che nella Liturgia della Parola, attraverso il Vangelo
e l’omelia, Dio dialoga con il suo popolo, il

11 Febbraio 2020 - Festa della Madonna di Lourdes
Mons. Francesco Sarego vescovo missionario
1

Esort. ap. Evangelii gaudium, 137.
Ibid., 138.

2

rivista@santuariochiampo.com
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La storia della vocazione di S.

2. signore, che
DI FRA

ALBERTO BURATO

seguire il servo?”. A quel punto Francesco
chiede: “Signore, che cosa vuoi che io faccia?”; e la voce risponde: “ritorna nella tua
città e là ti sarà detto cosa devi fare perché
la visione che ti è apparsa devi interpretarla
in tutt’altro senso”. Il mattino stesso Francesco torna in fretta ad Assisi: adesso non
gli importa più della spedizione in Puglia,
ma cerca solamente con tutto se stesso di
capire qual è la volontà di Dio per poterla
eseguire.
Quali insegnamenti possiamo cogliere per la nostra vita? Prima di tutto penl giovane Francesco era affascinato
siamo alla domanda rivolta a Francesco:
dalle imprese militari e dalle avventure
“chi può esserti più utile? Il padrone o
cavalleresche, per questo prende parte
il servo?”. In questa domanda c’è qualcoalla guerra tra Assisi e Perugia, ma viene
sa di profondo: anche nella nostra vita c’è
catturato e incarcerato per un anno. Dopo il
il rischio che anziché seguire il padrone di
rilascio nel giro di pochi anni è nuovamente preso dalla sete di avventura e decide di
cercare di diventare cavaliere. Si mette al
seguito di un certo conte Gentile e parte per
la Puglia. Durante il viaggio, però, ha un sogno in cui vede un sontuoso palazzo pieno
di armature e scudi e gli viene detto che tutto ciò sarebbe stato suo e dei suoi cavalieri.
Francesco pensa che il sogno sia un buon
presagio e riprende il viaggio con grandissimo entusiasmo, tuttavia una volta giunto
a Spoleto, comincia a non sentirsi bene. Di
notte nel dormiveglia ode una voce che gli
dice: “chi può esserti più utile: il padrone
o il servo?”, Francesco riflette e risponde:
“il padrone!”; la voce allora gli risponde:
“perché dunque abbandoni il padrone per

I
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Francesco d’Assisi

e vuoi che io faccia?
tutto (Dio), seguiamo i servi! Il problema
è che se ci mettiamo a seguire i servi diventiamo schiavi…! Come avviene questo?
Avviene in tanti modi, per esempio quando
facciamo di qualcuno il modello di riferimento della nostra vita e cerchiamo in tutti
i modi di assomigliargli. Per esempio alcuni
scelgono come riferimento cantanti, attori o
personaggi famosi e cercano di copiarli in
molti modi; così però, invece di ragionare
con la loro testa e sviluppare la propria originalità, finiscono per scimmiottare un’altra
persona. Ci illudiamo che assomigliare a
quel personaggio ci renderà felici; ma quella persona è solo un essere umano come noi
e magari anche più infelice di noi…! Altro
atteggiamento simile è quando cerchiamo
di raggiungere un certo ruolo sociale: per
S. Francesco era il ruolo di cavaliere, per
noi potrebbe essere una certa posizione lavorativa; oppure cerchiamo di guadagnare
quelle cose che ci fanno sentire persone di
successo: una casa grande, una automobile
di lusso, ecc… Queste cose ci danno l’illusione di raggiungere la realizzazione, ma in
realtà ne facciamo degli idoli, mentre solo
Dio può riempire il nostro cuore…
Un altro aspetto su cui riflettere è la
risposta di Francesco: “Signore che cosa
vuoi che io faccia?” Questa è una domanda cruciale, importantissima! Sempre
dobbiamo chiederci quale è la volontà di
Dio, perché le domande sbagliate portano
a risposte sbagliate! Se Francesco si fosse
chiesto: “io che cosa sono capace di fare?”
avrebbe risposto: “il mercante!”. Se si fosrivista@santuariochiampo.com

se chiesto: “che cosa mi realizza (in senso
umano)?” avrebbe risposto “fare il cavaliere”! Così però avremmo avuto solo l’ennesimo mercante o l’ennesimo cavaliere, ma
non avremmo avuto San Francesco! Per
questo è così importante farsi la domanda
giusta! Dalla domanda dipende la risposta!
Cercando la volontà di Dio noi realizziamo
il Suo progetto per la nostra vita, al di là di
quello che noi potremmo immaginare! Dio
tira fuori da noi risorse che neanche sappiamo di avere!
† Il Signore vi benedica e vi dia Pace!
_____
* Notizie biografiche tratte principalmente dal 1°
capitolo della LEGGENDA DEI TRE COMPAGNI
(FF 1395). – Si possono ascoltare questa e le altre
riflessioni sul canale:
www.youtube.com/fratealberto.
MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2020
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La grazia
del fidanzamento
8. Una coppia originale:
Rut e Booz
Nella S.
S Scrittura
Scritt ra è narrata una
na singolare
storia di fidanzamento che dopo alterne vicende giunge a lieto fine nella celebrazione
delle nozze. Si tratta della vicenda di Rut,
una donna straniera che, rimasta vedova,
sceglie di restare accanto alla sua anziana
suocera Noemi che, ormai sola, ritorna a
Betlemme nella sua città di origine dove
ha ancora qualche parente. Le due donne,
dunque, giungono in Giudea e si trovano a
dover ricominciare tutto da capo: sono povere, sole, non hanno figli e quindi neppure
un futuro davanti a loro. Tuttavia non si lasciano prendere dallo sconforto. La giovane Rut con molta intraprendenza e tenacia

50° Matrimonio Benedetto Gaiga
e Maria Pia Dal Dosso

22
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vaa nei campi di quella
dovee si stava
q ella regione do
sta a
mietendo l’orzo per spigolare e raccogliere qualcosa da mangiare. Ed è proprio in
questa situazione che incontra l’uomo con
il quale si fidanzerà e che diventerà poi suo
sposo: Booz.
La Bibbia descrive questo incontro
come un autentico innamoramento a prima
vista e lo esprime con le parole della stessa Rut, che dopo aver ascoltato le parole
di Booz esclama rivolta verso di lui: “Ho
trovato grazia ai tuoi occhi, o mio signore! Poiché tu mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva” (Rut 2,13). Da
questo momento in poi, tra i due giovani si
dispiega una serie di gesti e di attenzioni
reciproche di singolare delicatezza e dolcezza. Lui manifesta subito di apprezzarla
ed amarla non tanto per la sua bellezza o
avvenenza fisica, ma per la sua interiorità,
per la squisitezza del suo animo che con
grande affetto ha scelto di restare accanto
all’anziana suocera. Fin da subito, quindi,
Booz manifesta verso questa giovane un
amore robusto e profondo che va ben oltre all’aspetto fisico. Ma le sue attenzioni
si concretizzano poi nel prendersi cura di
questa ragazza, povera e sola. Con grande
premura la protegge e la custodisce: “Non
rivista@santuariochiampo.com

Scoprirsi capiti e amati attraverso le attenzioni del proprio fidanzato o fidanzata, prima
ancora che ciascuno esprima il
proprio bisogno di vicinanza, di
affetto e di considerazione, genera nell’altro stupore, sorpresa
e meraviglia. Qui la tenerezza
si approfondisce notevolmente
Famiglia Venturini - Chiampo (VI)
e dà segno di una sintonia parho forse ordinato ai miei giovani di non moticolarmente intensa. Alla luce
lestarti? Quando avrai sete, va’ a bere agli di questo racconto biblico che può divenorci che i giovani avranno attinto” (Rut tare esemplare per ogni coppia di fidanzati,
2,9). Oltre a questo, c’è un particolare gesto
di Booz verso la giovane Rut che ha dello straordinario: non solo si prende a cuore la situazione di quella ragazza, ma con
una particolare intuizione la previene nei
suoi desideri e la anticipa nella sue necessità, prima ancora che lei possa domandare. Infatti, rivolgendosi ai suoi servi, Booz
ordina: “Lasciatela spigolare anche tra i
covoni e non le fate affronto; anzi, lasciate
cadere apposta per lei spighe dai mannelli;
abbandonatele perché essa le raccolga, e
non sgridatela” (Rut 2, 15-16). Qui Booz
50° Matrimonio Dal Grande Ezio e Sartori Vittorina
dà segno di comprendere la situazione della
sua donna con un particolare intuito.
ogni giovane impara a far maturare il proprio rapporto d’amore con l’altro/a. Precorrere i desideri dell’altro/a prima che egli
parli o dica, è il segno più eloquente che il
centro della mia vita non sono più io, ma
la persona che amo, e che ho spezzato le
catene di quell’egoismo che vede solo se
stesso, i propri bisogni e necessità facendo
di questo il tutto della propria vita. L’amore
autentico, invece, si nutre di generosità ed
è iscritto nella logica del dono totale e gratuito, che diventa ancora più bello quando
precede ogni domanda o richiesta dell’altro.
50 ° Matrimonio
Carlotto Armando e Culpo Marisa

rivista@santuariochiampo.com
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SPARTIREMO IL
NOSTRO PANE
CON VOI

zione di una scuola Legalmente Riconosciuta e di proprietà dei frati minori.

20. Gli anni 70 al Santuario
A CURA DI

GIOVANNI FANTON

Gli anni settanta al Santuario segnano
due avvenimenti molto importanti per
la vita del Collegio Serafico e per la
vita culturale del paese di Chiampo:
Il Collegio Serafico Missionario è oggetto di un rifacimento totale dei suoi
interni e diviene Scuola Media Legalmente Riconosciuta con apertura ad alunni
esterni; dietro alla Grotta viene edificato e
inaugurato il Museo.

Il punto di partenza per la richiesta era il
possesso dei requisiti igienici sanitari per
poter ospitare una scuola. Il Padre Rettore
si risolse a chiedere ai superiori il permesso di operare una ristrutturazione
globale delle due ali del Collegio Serafico. I due stabili uno del 1881 e uno
del 1928 necessitavano di un ammodernamento strutturale. I lavori iniziarono alla fine del 1970 e si protrassero
fino alla fine del 1974 con la inaugurazione della nuova cappella del Collegio.
Padre Antonio benedice i nuovi locali.

Per quel che riguarda il Collegio Serafico, si
è visto che negli anni sessanta, con le nuove disposizioni governative in materia di
istruzione, non poteva più possedere al suo
interno una scuola media privata, ma doveva fungere da sezione staccata delle scuole
pubbliche.
Per far fronte a questa situazione l’allora
Rettore Padre Antonio Camponogara avviò
tutta una serie di iniziative volte al riconoscimento da parte del ministero dell’Istru-
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Il 24 ottobre 1974 fu presentata al Ministero dell’Istruzione la domanda per il riconoscimento di una scuola media legalmente
riconosciuta; furono inoltrate le pratiche,
e finalmente arrivò la visita dell’ispettore:
il Prof. Antonio Bentivegna, Preside della
Scuola Media “Ugo Foscolo” di Roma, fu a
Chiampo tra il 26 febbraio 1975 e il 28 febbraio 1975. In quel frangente si sperava di
ottenere almeno il riconoscimento per
la prima classe, e invece
furono riconosciute tutte
e tre le classi,
a
decorrere
dall’anno scolastico 197576:
decreto
del 19 aprile
1975.

Il nuovo Collegio era
strutturato per poter
accogliere una ottantina di studenti. Oltre ai
seminaristi, si diede la
possibilità di frequentare la scuola anche ad
alunni esterni.
Tutti i fratini di Sant’Antonio e gli alunni
esterni meritevoli parteciparono con una
gita a Roma in occasione dell’anno santo
del 1975.
Domenica 20 Agosto 1972, al mattino venne ricordato il 25° della morte di fra Claudio

I vantaggi per i frati di avere una scuola
media legalmente riconosciuta erano enormi: i frati potevano ora scegliere i docenti,
potevano decidere una loro specifica offerta
formativa ad indirizzo cattolico e, soprattutto, la scuola poteva rilasciare il titolo di
licenza media agli alunni.

rivista@santuariochiampo.com
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e nel pomeriggio ci fu l’inaugurazione dei
nuovi musei. Il primo nucleo dei musei occupava un ambiente ristretto nel Collegio
ed era stato inaugurato il 15 agosto 1957,
da Mons. Maurizio Rosà, arcivescovo missionario. Esso raccoglieva il frutto di un
decennio di ricerche compiute in valle
alle
da Padre Aurelio Menin. Ben presto
si palesò la necessità di un ambiente
più grande, che potesse raccogliere,
tra l’altro, le opere scultoree di fra
Claudio.

Purtroppo il lungo lavoro di Padre Aurelio
fu interrotto dalla sua prematura tragica
scomparsa, a soli 55 anni di età:

il primo maggio 1973 rimase vittima di una
frana mentre stava cercando fossili sui Lessini nel versante di Nogarole. Padre Aurelio
fu una figura importantissima per la realtà
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era stato lui nel 1961, in qualità di vescovo di Vittorio Veneto, a celebrare l’apertura
del processo informativo diocesano sulla
vita e la virtù di fra Claudio Granzotto.

fr
francescana
di Chiampo: come Rettore del
Collegio per molti anni, come Guardiano
C
ddel convento, come sacerdote ricercatissimo predicatore di esercizi spirituali, come
m
sscienziato e studioso e soprattutto come
ppromotore della causa di beatificazione di
fra Claudio.
fr
Nel 1976 si festeggiò il centenario del ColN
legio Serafico alla presenza del Rev.mo
le
Padre Costantino Koser, Ministro Generale
P
ddei Frati Minori, e del card. Albino Luciani,
Patriarca di Venezia, il futuro papa GiovanP
nni Paolo I.

A questo punto, il racconto della storia del
Santuario di Chiampo, per me si fa più interiormente emozionante perché ho avuto
la grazia di assistere personalmente, a tutto
il suo sviluppo degli ultimi quarantacinque
anni.

Questo papa nel suo brevissimo pontificato, solo 33 giorni, non si dimenticò della
sua conoscenza con fra Claudio, dato che
rivista@santuariochiampo.com
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Se desideri conoscere il
Santuario di Chiampo
e fare un itinerario spirituale,
con la tua famiglia o con i tuoi amici:

PRENOTA LA TUA VISITA!
PRENOTAZIONI E INFO:
333 2744781
pellegrini@santuariodLchiampo.com
Per effettuare offerte attraverso bonifico bancario usare le coordinate seguenti:
BANCO BPM - Agenzia di Chiampo - Piazza G. Zanella, 23
Codice IBAN: IT02C0503460290000000005540 - Codice SWIFT o BIC: BAPPIT21110
A favore di: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori”
Specificare la causale del versamento (Chiesa B. Claudio…offerta…Rivista)
Nell’effettuare offerte attraverso assegno bancario o postale
Si raccomanda di intestare l’assegno a: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori”

