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Lettera
Letteradeldelfrate
frateRettore
Rettore

orelle e fratelli carissimi,
il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro è dedicato alla Madonna:
recitiamo il Rosario a casa e nei capitelli sparsi nelle contrade; sentiamo più forte e
più profondo il bisogno di preghiere speciali alla Vergine Maria. Quella di maggio,
mese mariano, è una tradizione che si è andata costruendo a poco a poco nei secoli,
ed è stata “benedetta” dal papa san Paolo VI con la sua enciclica Mense Maio del
1965, nella quale diceva che nel mese di maggio l’omaggio affettuoso e devoto dei
credenti si rivolge in special modo a Maria. Alla base della particolare attenzione a
Maria di questi giorni, l’intreccio tra la natura che profuma di nuovi fiori e si colora
di nuove tonalità, e la devozione popolare.
Il Rosario è una forma di preghiera che nasce proprio per rivolgersi alla Vergine. Il
nome rosario richiama la rosa, il fiore che sboccia in questo tempo, simbolo della
Vergine “Rosa delle rose” e del mese mariano. In effetti le preghiere del Rosario
sono dette “corone” e questo termine è da intendersi come sinonimo di ghirlanda,
una corona di rose, ovvero di semplici Ave Maria. Per tale motivo a maggio si recita
il Rosario, si dona una “corona” di Ave Maria, oppure si fa un “fioretto” da offrire
alla Madonna.
Nel mese di maggio sono frequenti i pellegrinaggi ai Santuari, la maggior parte dei
quali sono dedicati alla pietà mariana molto sentita. Papa Francesco rivolgendosi ai
Rettori dei Santuari così affermava: “Il Santuario è soprattutto luogo di preghiera.
Qui la Vergine Maria spalanca le braccia del suo amore materno per ascoltare la
preghiera di ognuno ed esaudirla. I sentimenti che ogni pellegrino sente nel più
profondo del cuore sono quelli che riscontra anche nella Madre di Dio. Qui Lei
sorride dando consolazione. Qui Lei versa lacrime con chi piange. Qui presenta ad
ognuno il Figlio di Dio stretto tra le sue braccia come il bene più prezioso che ogni
madre possiede. Qui Maria si fa compagna di strada di ogni persona che a Lei alza
gli occhi chiedendo una grazia, certa di essere esaudita. La Vergine a tutti risponde
con l’intensità del suo sguardo, che gli artisti hanno saputo dipingere spesso guidati
a loro volta dall’alto nella contemplazione”.
Pregare il Santo Rosario durante il mese di maggio, in particolare alla Grotta del
beato Claudio, sia per tutti occasione di accoglienza, di incontro e di preghiera intensa
con Maria nel silenzio del proprio cuore, per lasciarsi introdurre all’esperienza
dell’Amore totale del Figlio di Dio.
Frate Giuseppe Bonato
rivista@santuariochiampo.com
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Frati nel convento nei primi anni 30

SPARTIREMO IL
NOSTRO PANE
CON VOI
a cura di
Giovanni Fanton

14. Gli anni Trenta:
la figura di P. Ippolito Guggia.
L’avvenimento più importante degli
anni trenta per il Santuario di Chiampo è
senz’ombra di dubbio l’edificazione della Grotta di Lourdes inaugurata nel Settembre del 1935. Molto è stato scritto a
più riprese sulla nostra rivista, basti solo
qui ricordare l’annata del 2010 dedicata
gran parte ai festeggiamenti per i 75 anni
della Grotta. Negli anni trenta a Chiampo
accanto al Padre Ippolito Guardiano del
Convento, troviamo come giovani frati
quelle figure tanto amate dal popolo delle nostre vallate: fra Casimiro Moletta e
fra Carissimo Bolzani, e troviamo tra le
file dei 160 fratini, i futuri Padre Aurelio
Menin, Padre Stefano Marchioro, Padre
Redento, Liberio e Luca. Già nel 1931 i
frati desideravano costruire una Grotta al
termine dei cortili da gioco del Collegio
Fra Casimiro
da giovane

Chiampo: entrata del convento anni trenta;
la distribuzione quotidiana del minestrone ai bisognosi.
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per la devozione dei ragazzi. L’insigne benefattrice Assunta Caneo Salis di Roma voleva lasciare al
Collegio qualcosa di duraturo ad onore della Madonna. Il Padre Rettore, l’infaticabile Padre Ilario
Zordan, le propose la costruzione di una piccola
Grotta. L’ingegnere Ottavio Vignati di Arzignano,
molto devoto alla Madonna di Lourdes in quanto barelliere unitalsiano, lanciò l’idea di costruire
una Grotta identica a quella dei Pirenei. Ma come
fare per reperire i fondi? Erano anni difficilissimi,
gli anni in cui il giovane fra Casimiro, che fu il
primo frate che fra Claudio incontrò quando arrivò a Chiampo, ogni giorno alle porte del convento
distribuiva pane e minestrone a centinaia di persone! Il dibattito morale ed etico era sempre quello: vale la pena di impegnarsi a costruire questa
Grotta con tutti i poveri che ci sono da sfamare?
Il Padre Ippolito si assunse tutte le responsabilità
del caso, lui non riusciva a capire come si potesse
lesinare con la Madre di Dio, Regina dell’Ordine Francescano. Del resto sono tre le cose per cui
Padre Ippolito è ricordato dalla popolazione della
vallata: la sua devozione totale a Maria: “Per la
Madonna se fa tutto”, per la cura dei penitenti e
dei poveri, per la sua infaticabile predicazione. I
nostri nonni raccontano che Padre Ippolito si tolse il proprio mantello per darlo ad un povero che
aveva visto tremare per il freddo, e raccontano
che fece prendere le tende delle finestre del convento per confezionare degli abitini per i bambini.
Ancora lo ricordano come un predicatore vulcarivista@santuariochiampo.com

nico: infiammava gli animi, sapeva
come coinvolgere le persone. Per la
costruzione della Grotta si rivolse
al popolo. Il 15 agosto 1931 duranP. Ippolito
te la tradizionale sagra della Pieve parlò al popolo della Grotta da
costruirsi, e il popolo rispose nuovamente come aveva fatto pochi
anni prima per la costruzione della
nuova ala del Collegio: una gara
per offrire materiali e mano d’opera. Si giunse così all’8 dicembre Inizio costruzione della grotta
del 1933, festa dell’Immacolata,
Egli si confrontò subito sul come procedere
Patrona dell’Ordine Francescano,
con l’ingegner Vignati. Il 20 Aprile fu getta75° delle apparizioni lourdiane. In quel giorto
il grande ponte a volta che sostiene tutto
no a Roma veniva canonizzata Bernadette
l’edificio della Grotta. Il mese seguente fra il
Soubirous, all’isola del Deserto di Venezia
23 e il 27 maggio Fra Claudio fu a Lourdes.
il prof. Granzotto vestiva l’abito francescaAl ritorno iniziò quel lunghissimo lavoro
no, a Chiampo il Padre Ippolito poneva ufper levigare il cemento come se fosse rocficialmente la prima pietra della Grotta. A
cia. Tra il Novembre e il Dicembre del 1934
primavera ripresero i lavori e fu una gara di
iniziò il lavoro della Statua dell’Immacolavolontariato, gli operai dell’Industria Marmi
ta. La Grotta fu inaugurata il 29 Settembre
Vicentini offrirono tremila ore di lavoro. In
1935.
Luglio Padre Ippolito scriveva ai Superiori:
“Sono oltremodo contento, perché la Grotta
Qui in me, l’emozione si fa immensa: ho
riuscirà bella, meravigliosa, una delle opere
avuto modo di raccogliere la testimonianpiù belle che abbia la nostra Provincia…noza vivente di quei giorni da parte di Padre
nostante che il preventivo sia triplicato”. Ma per Padre Ippolito la
prima pietra era la fede: non c’era
altro. Una fede alla Madonna che
Padre Liberio mi confidava essere addirittura di tipo figliale, una
volta pregava incessantemente
per chiedere la grazia della piogP. Ippolito
gia per i contadini e disse: “Cara
Madonna c’è la siccità. Manda la
pioggia, o beatissima, altrimenti
te metto in granaro!”.
Il 7 Aprile 1934 giunse a Chiampo
il Professor Riccardo Granzotto.
rivista@santuariochiampo.com
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Stefano Marchioro, il quale, compiuti i suoi
primi 90 anni di vita, voleva scrivere le sue
memorie…Scrive Padre Stefano: “Entrai nel
Collegio il 17 ottobre 1934. Salutai le mie
sorelle, che piangevano dell’addio. Salii sul
calesse dell’arciprete Don Marcello Centomo
da Altissimo, e giungemmo a Chiampo verso
mezzogiorno. M’impressionò molto il grande
e vasto refettorio pieno di 160 fratini che presto divennero tutti miei cari amici. Altra lieta
sorpresa fu che potei conoscere il Beato Fra
Claudio, già allora considerato un santo. Il
suo laboratorio era nell’attuale sagrestia della
Grotta, dove lavorava per la costruzione della
famosa Grotta di Lourdes. Io durante la ricreazione lo vedevo tutti i giorni. Mi rammarico
tanto di non aver mai potuto parlare con lui,
in quanto ai fratini era assolutamente proibito
parlare con i religiosi del convento. Era noto
a tutti che fra Claudio nel costruire la Grotta
adoperava del latte, mescolato nell’acqua con
il cemento e la cenere, per rendere l’impasto
simile al colore della roccia. Specialmente
nell’ultima gettata che fece fra Claudio, una
settimana prima della solenne inaugurazione,
ricordo bene che noi fratini demmo il nostro
contributo. Pochi sanno ad esempio che i grani del rosario della statua della Madonna sono
realizzati con i pezzettini di marmo scheggiati
dallo scalpello, che raccoglievamo per terra.
Per raccogliere il latte fu organizzata una gita
straordinaria fino al monte della Calvarina
dove noi fratini mangiammo pane e formaggio
rinunciando al latte raccolto per portarlo a fra

Claudio. Nell’inaugurazione della Grotta ebbi
anch’io una soddisfazione. Un gruppetto di
fratini era sistemato vicino al grande candelabro assieme a fra Claudio. Alla fine della celebrazione, venne il vicerettore, ci spinse dentro
la Grotta e scattò una foto mentre fra Claudio
accendeva una candela che poi pose sul candelabro. Bella grazia per me è stata quella di
essere fotografato con un santo. Mi auguro un
giorno di essere vicino a fra Claudio in cielo.
La bellissima Madonna Immacolata, fra Claudio, l’ha voluta scolpire con lo sguardo rivolto
al cielo, per dire: “Vi voglio tutti in paradiso”.
Padre Ippolito una volta
terminato il
suo mandato
come Guardiano, rimase
in convento
a Chiampo
fino al 1949,
allorquando
colpito
da
paralisi
progressiva
fu trasferito
all’infermeria di Saccolongo. Ivi si spense il
3 Giugno 1952. La popolazione di Chiampo,
chiese che venisse sepolto nel cimitero del paese.
A Padre Ippolito Guggia è dedicata una via del
paese di Chiampo.

Fratini nel 1935
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Mistrorigo Vesc

“C’era un uomo miscredente che noi chiamavamo Satanasso. Un giorno tornando dal lavoro
trovò davanti a casa sua Padre Ippolito. Visto il
frate disse: “Che cosa fai qui Fraton? Che cosa
vuoi?”. Il Padre Ippolito ci rimase male e gli disse: “Ho da costruire la Grotta e sono senza soldi!”. Satanasso diede dei soldi a Padre Ippolito
dicendogli: “Quando hai bisogno vieni qua!”.
Poco tempo dopo Satanasso si sentì male e disse al figlio: “Chiamami Padre Ippolito.” Padre
Ippolito lo confessò e Satanasso morì fra le sue
braccia.
C’era poi una signora benestante ma che non
poteva vedere preti e frati, ma il Padre Ippolito si rivolse anche a lei per chiedere un’offerta.
La domestica che era peggio della sua padrona,
appena il Padre Ippolito chiese della signora,
rispose che non c’era. La signora era sempre
alla finestra che guardava i passanti, e sentito
che si trattava di Padre Ippolito, disse alla domestica di lasciarlo passare. Il padre Ippolito
si fermò anche a pranzo. La signora gli diede
del denaro. Concluse il Padre Ippolito: “Con i
soldi di questa signora io ho finito di costruire
la Grotta!”
(Signor Fracasso
1 settembre 1995)

rivista@santuariochiampo.com
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Il Beato Tullio Maruzzo “Martire della Giustizia”
di fra

Claudio Bratti

Nel mese di ottobre del 1939 entravano nel
collegio Serafico di Chiampo due gemellini,
Daniele e Marcello Maruzzo provenienti da
Lapio (Arcugnano), che poi, con la vestizione
del saio francescano, divennero fra Lucio e fra
Tullio. Dopo l’ordinazione sacerdotale, il 21
giugno 1953, padre Lucio partì missionario
in Guatemala mentre padre Tullio andava assistente dei ragazzi dell’orfanotrofio a S. Nicolò del Lido a Venezia. Le lettere inviate dal
fratello padre Lucio fecero nascere nel cuore
di padre Tulio il desiderio di andare anche lui
in missione, e fu così che anch’egli partì per
Guatemala nel mese di dicembre del 1960.
I superiori destinarono padre Tulio subito
dopo il suo arrivo alla parrocchia di Puerto Barrios, unico porto sul mare dei Caraibi
della Repubblica del Guatemala, cittadina di
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recente fondazione che si stava sviluppando.
Infatti, Puerto Barrios era il capoluogo della
provincia di Izabal, una vasta zona di foresta
fluviale, terra di contadini migrati da altre parti del paese. La legge stabiliva che chi riusciva
a bonificare un appezzamento di terra, dopo
10 anni poteva dichiararlo sua proprietà. Le
poche comunità cristiane del luogo, quindi,
erano formate da persone di varia provenienza, spesso anche avventurieri, che facevano
molta difficoltà ad amalgamarsi. Creare comunità nelle parrocchie era un lavoro arduo.
A questo bisogna aggiungere che il paese non
aveva mai avuto fino ad allora un ordinamento
di Stato di Diritto, i dissapori e le controversie
erano affidate al “fai da te” (la famosa “legge
della foresta”).
La Chiesa cattolica aveva organizzato per Izabal un Vicariato apostolico, l’unico sacerdote
guatemalteco era il vescovo, tutti i parroci erano Frati Minori venuti dal Veneto, ai quali poi,
si aggiunsero i padri Claretiani. Per supplire
la mancanza di sacerdoti il vescovo decise di
puntare sui catechisti. La parrocchia di Morales, dove operava padre Tullio come primo
parroco, vide in una decina d’anni moltiplicare la sua cura pastorale da una ventina di
villaggi a più di 60 sparsi su una vasta zona. I
catechisti erano l’unica soluzione per formare
i fedeli organizzando delle comunità locali.
Il problema era anche affrontare la bramosia
umana, mai soddisfatta. La maggior parte dei
migranti erano contadini analfabeti, noncuranti dell’aspetto giuridico della proprietà delrivista@santuariochiampo.com

Il 3 febbraio 2019 in Cattedrale, la
Chiesa di Vicenza ha reso lode e grazia al Signore per la beatificazione di
Padre Tullio Maruzzo e Luis Obdulio. Erano presenti le comunità francescane vicentine, il Ministro Provinciale e la parrocchia di Lapio che ha
animato la celebrazione.

le terre. A livello giuridico invece, la proprietà
appariva essere di alcuni militari di alto rango
i quali si erano fatti assegnare dal Governo
(distante 300 Km) vaste estensioni di terra già
dissodate, dove i contadini vivevano anche da
30 anni, ma senza preoccuparsi di ottenere il
documento di proprietà.
La formazione dei catechisti, quasi tutti contadini, impegnò l’attività di padre Tullio. Non
si trattava soltanto di fornire i catechisti di nozioni della dottrina cristiana, questo era il primo argomento, ma anche ciò che potesse promuovere la loro vita di persone umane. Buoni
cristiani sì, ma anche buoni cittadini. Quindi
l’alfabetizzazione, nozioni di agricoltura e
zootecnia per migliorare le coltivazioni e l’allevamento, la conoscenza dei loro diritti e tra
questi il diritto di proprietà, e il consiglio di
rivolgersi ad avvocati di fiducia per far valere
i loro diritti, le modalità del servizio militare.
Questo provocò la reazione dei latifondisti e
rivista@santuariochiampo.com

degli aspiranti latifondisti, quasi tutti militari ed ex-militari. Chi insegnava ai contadini a
leggere e scrivere, e a prendere coscienza dei
loro diritti di cittadini? Scoperta la fonte si
procedette ad eliminarla, prima con false accuse sperando nell’allontanamento volontario,
e poi, vista l’inutilità di questa scelta, si decise
per la soppressione fisica.
Padre Tullio e un suo fedele catechista, consci del pericolo che correvano, furono uccisi
in un agguato preparato da uno degli squadroni della morte il 1° di luglio 1981, alle 21:30
dopo aver accompagnato a casa il gruppo dei
Cursillos de Cristiandad della loro parrocchia.
Padre Tullio e Luis Obdulio furono beatificati
il 27 ottobre 2018 con la qualifica di “Martiri della Giustizia”, due rappresentanti della
pastorale della Chiesa cattolica nella promozione della persona umana in quegli ambienti
segnati dalla povertà causata dall’ingordigia
di poche persone.
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VIAGGIO NEL
QUINTO VANGELO:
la Terra Santa

L’estate scorsa abbiamo avuto la grazia di poter visitare per otto giorni la Terra Santa, incontrando frate Diego Dalla Gassa originario
di Chiampo (VI), attuale direttore del Romitaggio del Getsemani che si trova presso la
Basilica dell’Agonia di Nostro Signore, di Gerusalemme.
Appena arrivati nei luoghi “di Gesù”, ci siamo
sentiti in armonia con un paesaggio e ambiente
che disvelano la Parola. La morfologia e la
disposizione di elementi fisici o umani aiutano
a dare pieno significato, origine e compimento
a gesti e dialoghi narrati nel Vangelo. Pellegrinando abbiamo conosciuto un Gesù che non
impone dogmi o precetti, per essere amati, ma
che ci vuole liberi al punto di proporci di se-
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guirlo, senza giogo, affidandoci nella preghiera al Padre. Abbiamo colto la portata di avvenimenti avvenuti più di 2000 anni fa, e del loro
collegamento con la Storia, apparentemente
lontani, ma in realtà parte di noi. C’è stata la
possibilità di confrontarsi e quindi di maturare
il senso profondo di alcune frasi dette da Gesù,
tornando alle proprie radici cristiane, alla formazione della nostra stessa fede. Ad esempio,
entrando nel Cenacolo e leggendo il Vangelo,
dell’ultima cena, abbiamo percepito come la
portata di certi eventi si sia manifestata nelle
piccole assemblee, la prima ecclesia, si coglie
la scelta di Gesù di prediligere i piccoli e le
piccole masse.
Dopo pochi giorni ci era chiaro che la Terra
Santa andava visitata con tutti i 5 sensi, cogliendo l’unicità di quei luoghi e di ciò che ci
volevano trasmettere; è stato come un dialogo
aperto con Qualcuno che voleva dirci qualcosa.
I simboli, le pitture, i resti storici ma soprattutto i luoghi dove Gesù ha pregato, parlato pubblicamente, mangiato o pianto, ci parlavano, ci
aiutavano a chiarire chi siamo e cosa vogliamo
essere. E’ come se si fosse aperto uno spazio
rivista@santuariochiampo.com

inatteso in cui le nostre ferite, delusioni, paure
hanno trovato prima accoglienza e misericordia, e poi senso e riscatto in Lui. Cos’è ogni
preoccupazione terrena di fronte a un Dio che
si è fatto uomo? Pur innocente, ha preso su di
sé ogni peccato e sofferenza umana.
Ci hanno detto che la Terra Santa è il quinto Vangelo. Noi qui ci siamo sentiti a casa, e
abbiamo capito come senza quei luoghi, santi
e protetti, da 800 anni dai francescani, nessuno di noi oggi sarebbe lo stesso. I nodi della
Storia probabilmente,
ad oggi, avrebbero tessuto trame ben diverse.
Sostare nel Santo Sepolcro, ripercorrere la Via
Dolorosa, camminare
per i vicoli della vecchia
Gerusalemme, leggendo
passi del Vangelo, ci ha
permesso d’interiorizzare un senso di grazia per
come Cristo si è adoperato per noi, con la sua
vita, con il suo sacrificio
di morte e resurrezione.
E’ come essere dentro a
un libro di storia, la storia della nostra salvezrivista@santuariochiampo.com

za. Ecco perché è importante andare a visitare
quei luoghi, almeno una volta nella vita. Siamo figli di Dio che hanno meritato il sacrificio
di un Dio, Lui ci ha portato nel suo cuore dalla
croce fino al nostro fiorire in questo mondo. La
morte non è più l’ultima parola della vita.
I giorni sono volati e quando abbiamo ripreso
la via di casa avevamo una gioia che ci ha riportato al passo evangelico in cui gli apostoli
lo videro trasfigurato e in mezzo a loro. Erano
in pienezza di spirito, consapevoli d’avere una
missione grande da compiere.
Ora ci è chiaro come è nostro
dovere proteggere e conservare la Terra Santa, come fosse casa nostra. L’illusione che
quei luoghi ci sono e ci saranno per sempre può essere presente in chi rimane qui, ma
in realtà tutto è appeso a un
filo sottile, da cui ognuno di
noi in qualche modo dipende.
Acquisire questa consapevolezza è già un primo passo per
prenderci cura di quei luoghi
e quindi di noi stessi.
Rosita e Ferruccio Melappioni
MARZO/APRILE 2019
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
MAGGIO 2019
MERCOLEDÌ
1
MAGGIO

INIZIO DEL FIORETTO MARIANO
ore 20.30 alla Grotta tutte le sere
da lunedì al venerdì

LUNEDÌ
13
MAGGIO

ANNIVERSARIO APPARIZIONE
A FATIMA

VENERDÌ
31
MAGGIO

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO
ore 7.00-9.00 Ss. Messa
ore 20.30 S. Messa e al termine
processione con le fiaccole.
N.B.:(la S. Messa delle ore 16.30 è sospesa)

GIUGNO 2019
SABATO
8
GIUGNO
DOMENICA
9
GIUGNO
GIOVEDÌ
13
GIUGNO

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
ore 18.00 S. Messa
ore 21.00 Veglia di preghiera
ore 7.00-8.30-10.00-11.30
16.30-18.00 Ss. Messa

FESTA DI SANT’ANTONIO
ore 7.00- 9.00 Ss. Messa
N.B.:(la S. Messa delle ore 16.30 è sospesa)

A partire dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00 ogni mezz’ora
alla Grotta benedizione dei bambini con bacio della Reliquia.
ore 20.30 S. Messa e al termine consegna del Pane benedetto.

DOMENICA
23
GIUGNO

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
ore 15.30 Canto del Vespro
al termine processione alla Grotta
con il Ss. Sacramento e benedizione.

DA SABATO 15 GIUGNO
FINO A SABATO 17 AGOSTO 2019
LA S. MESSA FESTIVA DEL SABATO SERA
SI CELEBRA ALLE ORE 20.30
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APPUNTAMENTI
SCATOLA CULTURA
MUSEO MENIN
MAGGIO 2019
		
DOMENICA
5
MAGGIO

ore 16.30 MUSEO - SALA FOSSILI
SCATOLA CULTURA + COMUNE DI CHIAMPO
“PIETRO E LA STRANA SORPRESA”

L’autrice di “Pietro Sassolino” presenta un nuovo libro/spettacolo. Dalla magia dei granelli di sabbia,
alle incantevoli note di un grande maestro... arriva il seguito del sassolino più simpatico che ci sia.
Spettacolo di SAND Art con Silvia Piccoli, Debora Bevilacqua e Antonio Dalì.

		
VENERDÌ
17
MAGGIO

ore 15,00 Teatro Frati - SCATOLA CULTURA + CIF
“INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ”
Incontro sui comportamenti problema
Relatrice: dott. ssa Marisa Albertini (Psicologa Clinica - BCBA)

		
MERCOLEDÌ
22
MAGGIO

ore 20.30 Teatro Frati - SCATOLA CULTURA + CIF
“INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ”
Villa Veneta ieri e oggi. Un patrimonio da vivere.
Relatore: dr. Giulio Bellemo (Ville Venete e castelli)

GIUGNO 2019
		
MERCOLEDÌ
5
GIUGNO

ore 20.30 Teatro Frati - CIF
“I SANTUARI MARIANI. LA DEVOZIONE E L’ARTE IN TERRA VICENTINA”
Relatrice: Manuela Mantiero

rivista@santuariochiampo.com
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Le Parole di
Papa Francesco

Entrando in una sinfonia
a cura di suor

Annachiara Rizzo

(dall’Udienza generale del 20 dicembre 2017)
Vi è poi il segno della croce. Il sacerdote che
presiede lo traccia su di sé e lo stesso fanno tutti
i membri dell’assemblea, consapevoli che l’atto
liturgico si compie «nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo». E qui passo a
un altro argomento piccolissimo. Voi avete
visto come i bambini fanno il segno della
croce? Non sanno cosa fanno: a volte fanno
della Chiesa radunata» (Ordinamento Generale del
un disegno, che non è il segno della croce. Per faMessale Romano, 50). Si esprime così la comune
vore: mamma e papà, nonni, insegnate ai bambini,
fede e il desiderio vicendevole di stare con il Signodall’inizio - da piccolini - a fare bene il segno della
re e di vivere l’unità con tutta la comunità.
croce. E spiegategli che è avere come protezione la
croce di Gesù. E la Messa incomincia con il segno
E questa è una sinfonia orante, che si sta credella croce. Tutta la preghiera si muove, per così
ando e presenta subito un momento molto toccandire, nello spazio della Santissima Trinità – “Nel
te, perché chi presiede invita tutti a riconoscere i
nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo” –,
propri peccati. Tutti siamo peccatori. Non so, forse
che è spazio di comunione infinita; ha come origiqualcuno di voi non è peccatore…Se qualcuno non
ne e come fine l’amore di Dio Uno e Trino,
è peccatore alzi la mano, per favore, così tutti vemanifestato e donato a noi nella Croce di Cristo. Indiamo. Ma non ci sono mani alzate, va bene: avete
fatti il suo mistero pasquale è dono della Trinità, e
buona la fede! Tutti siamo peccatori; e per questo
l’Eucaristia scaturisce sempre dal suo cuore trafitto.
all’inizio della Messa chiediamo perdono. E’ l’atto
Segnandoci con il segno della croce, dunque, non
penitenziale. Non si tratta solamente di pensare
solo facciamo memoria del nostro Battesimo, ma
ai peccati commessi, ma molto di più: è l’invito a
affermiamo che la preghiera liturgica è l’incontro
confessarsi peccatori davanti a Dio e davanti alla
con Dio in Cristo Gesù, che per noi si è incarnato, è
comunità, davanti ai fratelli, con umiltà e sincerità,
morto in croce ed è risorto glorioso.
come il pubblicano al tempio. Se veramente l’EucaIl sacerdote, quindi, rivolge il saluto liturgico,
ristia rende presente il mistero pasquale, vale a dire
con l’espressione: «Il Signore sia con voi» o un’alil passaggio di Cristo dalla morte alla vita, allora la
tra simile – ce ne sono parecchie –; e l’assemblea
prima cosa che dobbiamo fare è riconoscere quali
risponde: «E con il tuo spirito». Siamo in dialogo;
sono le nostre situazioni di morte per poter risorsiamo all’inizio della Messa e dobbiamo pensare
gere con Lui a vita nuova. Questo ci fa comprendeal significato di tutti questi gesti e parole. Stiamo
re quanto sia importante l’atto penitenziale. E per
entrando in una “sinfonia”, nella quale risuonano
questo riprenderemo l’argomento nella prossima
varie tonalità di voci, compreso tempi di silenzio,
catechesi.
in vista di creare l’“accordo” tra tutti i partecipanti,
Andiamo passo passo nella spiegazione della Mescioè di riconoscersi animati da un unico Spirito e
sa. Ma mi raccomando: insegnate bene ai bambini a
per un medesimo fine. In effetti «il saluto sacerdofare il segno della croce, per favore!
tale e la risposta del popolo manifestano il mistero
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BORSA DI STUDIO
DEL BEATO CLAUDIO

Questa rivista, ‘La Grotta di Lourdes del Beato Claudio’, una volta si chiamava ‘I Fratini di sant’Antonio’
ed era lo strumento di collegamento tra i ragazzi del nostro seminario (allora chiamato: Collegio Serafico
Missionario) e le famiglie. Dal 1996 il seminario è stato sostituito dalla Scuola Paritaria Secondaria di I°
grado Angelico Melotto (scuole medie).
Da allora molti ragazzi e ragazze, mediamente 70 ogni anno, scelgono e frequentano le classi e della
nostra scuola quale proposta alternativa a quella statale.
La scuola è un valore primario della società. L’educazione, prima ancora della informazione, è l’obiettivo
primario di ogni scuola.
L’Italia, a differenza di tanti altri paesi in cui lo Stato contribuisce economicamente, non offre la stessa
libertà di scelta tra scuola statale o paritaria.
La nostra scuola paritaria, rispondendo allo spirito francescano che la anima, accoglie anche qualche
alunno con difficoltà economiche.
Per aiutare la scuola Angelico Melotto a continuare la sua opera educativa proponiamo una

BORSA DI STUDIO DEL BEATO CLAUDIO

Una Borsa di studio solitamente viene offerta a chi risulta meritevole.
Noi la adoperiamo per chi ne avesse bisogno.
La retta mensile è di 310 euro, per un totale di 3.100 per l’anno intero (10 mesi). Anche una parte della
retta sarebbe ben accetta.
Lanciamo questa proposta, certi di fare un buon servizio a questa scuola e alla società, nella speranza che
la politica possa offrire quella libertà educativa che da tanto tempo auspichiamo.
Il bonifico va intestato a: Libera Associazione ”Angelico Melotto”
Banca d’appoggio:
Banca Popolare di Verona – Ag. Di Chiampo
IBAN: 		 IT56 M 05034 60290 00 00 00 452361
Causale:		Borsa di Studio Beato Claudio
rivista@santuariochiampo.com
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La grazia
del fidanzamento
3. Dubbi e domande

L

Fra Lorenzo R aniero

de sono spesso confuse e difficili da formulare in termini chiari perché contengono tutte
una parte di verità: “Sì, sono felice in presenza di quella persona, ma non sempre, solo
a momenti… Siamo molto diversi, non abbiamo lo stesso modo di reagire davanti agli
eventi… Non mi piacciono i suoi amici…”,
e così via. Più la relazione si approfondisce,
più si scopre ciò che ci differenzia dall’altro.
Si riconoscono le qualità dell’altro/a perché
appaiono per prime, ma conoscendosi di
più cominciano ad emergere anche i difetti.
Spesso si fa avanti tra i giovani anche questa domanda: E se trovassi di meglio? Allora, bloccati da questo desiderio del “meglio
ideale” non ci si decide mai. Quanti giovani
oggi passano accanto alla felicità, perché si
interrogano costantemente su quello
che ci potrebbe essere di meglio! Si
cerca e si ricerca continuamente, le
avventure si moltiplicano, ma non si
costruisce nulla.
Come si fa, dunque, a capire se ho
scelto la persona giusta? In realtà nessuno lo può sapere prima, nessuno può
prevedere l’evoluzione di una persona per la durata di una vita. È la stessa
cosa che accade quando si incomincia
un viaggio: non si possono prevedere
tutti gli imprevisti che insorgeranno
per strada. Però possiamo prepararci
Mellizzari Luigi e Massignani Agnese - 50° anniversario di Matrimonio
bene! Si stabilisce l’itinerario, si de’esperienza dimostra che tra uomo e
donna l’attrazione fisica è la prima ad
emergere ed ha un importante peso
nella decisione di mettersi insieme come fidanzati. Un vortice di emozioni, di trepidazioni, di sentimenti che si alternano tra un
senso di benessere totale e confusione prendono la mente e il cuore di chi fa l’esperienza
dell’innamoramento. Tutto questo coinvolge
la persona umana in ogni piega del corpo e
dello spirito: lo sguardo incantato, il fascino
della voce, l’eccitazione di un profumo, il desiderio del contatto.
Ma in mezzo a tutto questo si affacciano due
domande che rivelano dubbio e incertezza:
sono veramente innamorato? È proprio la
persona giusta? Le risposte a queste doman-
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Andrea, Massimo, Michele con le loro famiglie.

finiscono gli scopi o le mète da raggiungere,
ci si circonda di compagni di viaggio fedeli
e sicuri, si riflette sull’equipaggiamento indispensabile da portare, e via dicendo. Tutto
questo sta nelle nostre mani e ci serve per capire che la persona giusta per me non è una
realtà preconfezionata, ma sono io che dirigo
i fatti e le relazioni perché essa diventi sempre
più la persona che fa per me! Il Signore Dio ci
ha dato saggezza e intelligenza per fare questo. Il libro del Siracide afferma che Dio “da
principio creò l’uomo e lo lasciò in balìa del
proprio volere (Sir 15,11) e che assegnò agli uomini “discernimento, lingua, occhi, orecchi e

Zerbato Gabriel e Vanessa

rivista@santuariochiampo.com

cuore … perché ragionassero.
Li riempì di dottrina e d’intelligenza, e indicò loro anche il
bene e il male” (Sir 17,5-6).
Anche per la scelta del futuro
compagno o della futura compagna bisogna riflettere insieme,
parlarsi a lungo, discernere se
è possibile intravedere progetti
comuni. Questo implica già uno
scambio a livello profondo e il
desiderio di dedicare il tempo
che è necessario a conoscersi, a parlarsi, osservare la reazione dell’altro/a davanti ad un
certo evento, cosa che permetterà di misurare
la sua lealtà, il suo coraggio, la sua tenacia, la
sua capacità di apertura agli altri (cf. B. B. CHOVELON, L’avventura del matrimonio, 15).
Potremmo riassumere così, dunque, un orientamento che mi aiuti a capire se ho scelto la
persona giusta oppure no: discernere se si
hanno obiettivi che vanno nello stesso senso e
se siano veramente conciliabili.
Lo stesso vale anche per i gusti: i nostri interessi nell’ambito del tempo libero o dei divertimenti sono conciliabili con quelli dell’altro?
Rispondere con sufficiente chiarezza a questi interrogativi può costituire un buon aiuto
per capire se la persona con cui sto insieme è
quella con la quale posso spendere tutta la mia
vita.

Bacco Silvia
MARZO/APRILE 2019
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VITA DEL
SANTUARIO
Frate Damiano Baschirotto e Suor Rita Barbato

concerto del pianista giapponese John Kamitsuka. L’evento è organizzato dal comune di Chiampo, da Scatola Cultura, Cif e
dalla Comunità Francescana. Il programma
prevedeva l’esecuzione di due sonate di
Beethoven Un concerto di altissimo valore.
La Chiesa era piena.

2 GENNAIO
Arriva frate Agostino, Visitatore Generale.
Alla vigilia del Capitolo elettivo nella nostra provincia S. Antonio del nord Italia,
frate Agostino, da Napoli, viene a visitare
la nostra fraternità, incontrando tutti i frati.
Alla conclusione, ci esorta tutti a continuare
il nostro lavoro. Bisogna amare questo luogo, egli dice, per la storia, per il santuario,
per il beato Claudio, per la gente che viene
numerosa.
John Kamitsuka ha iniziato a studiare pianoforte all’età di cinque anni e a dodici si
23 GENNAIO
era già esibito come solista accompagnaAlle ore 20.30 ha luogo un incontro presso to da orchestre sinfoniche. Ha continuato
la sala cinema della scuola. C’è la prof.ssa i suoi studi con i maestri della Scuola di
Steccanella Nicoletta Assunta, teologa di Musica Toho di Tokyo e ha studiato all’Inorigine di Chiampo. Ha parlato per quasi diana University con Abbey Simon e Julius
due ore su: L’educazione dei figli in ‘Amo- Herford. Kamitsuka ha guadagnato grande
ris Laetitia’. Una cinquantina di persone considerazione da parte della critica e del
legate al Cif di Chiampo, che ha organiz- pubblico in tutto il mondo. Si esibisce regozato l’incontro, sono state coinvolte nella larmente negli Stati Uniti, in Sud America,
problematica educativa.
Europa e Giappone, suonando nei più importanti teatri e auditorium.“
29 GENNAIO

26 GENNAIO
Alle ore 16.30 come momento di lode alla Sul giornale di Vicenza, in prima pagina,
Madonna della Pieve, è organizzato un c’è un bel titolo e una foto di un carissimo
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confratello del Convento di San Pancrazio di Barbarano: il frate che prega con la
motozappa. Il riferimento è a fra Giuliano
Castagna, nativo di Arzignano e nipote di
Padre Tito Castagna.
Ci giunge notizia che nella nostra presenza a Baccanello (BG) i frati francescani e
l’OFS hanno aperto un centro di accoglienza per padri (genitori) separati.
In un momento difficile per la mancanza di
vocazioni, accogliamo con fiducia queste
notizie che parlano bene dell’operato dei
nostri frati nel campo delle emergenze sociali.
1 FEBBRAIO
Alle ore 18, presso la Pieve, celebriamo il
rito della luce con la presenza dei religiosi
della vicaria. E’ presente anche don Mariano Lovato, parroco di Arzignano e vicario
delle parrocchie della Vallata.

Una bella e serena celebrazione in cui, il
celebrante padre Alfonso ha sottolineato il valore e la presenza della vita consacrata all’interno della chiesa, nonostante
le difficoltà attuali. Dopo la celebrazione
ci siamo fermati con le suore per un breve rinfresco … carico di gioiosa fraternità. Alla sera ci giunge la notizia della
morte del nostro fratello padre Agostino
Faedo. Padre Agostino ha fatto parte di
rivista@santuariochiampo.com

questa fraternità di Chiampo per lungo
tempo, quale sacrestano della Pieve. A martedì i funerali nella chiesa del Beato Claudio.

3 FEBBRAIO
Oggi, alle ore 15.30, sono stato in cattedrale perché la chiesa di Vicenza ha reso lode
e grazie al Signore per la beatificazione di
padre Tullio Maruzzo e Luis Obdulio, martiri in Guatemala. Presiede il Vescovo che
nel suo discorso ricorda Chiampo dove padre Tullio è stato accolto come seminarista.
Era presente il Ministro Provinciale che ha
rivolto un saluto al vescovo e lo ha ringraziato per questo gesto diocesano. Tutte le
comunità francescane del vicentino erano
presenti. La parrocchia di Lapio ha animato
la celebrazione.
5 FEBBRAIO
Alle ore 10.00 arriva la salma di padre Agostino. La chiesa è quasi piena.
Anche i sacerdoti sono preparati. Presiede
padre Claudio Battaggion, ultimo Guardiano di padre Agostino a S. Vito al TagliaMARZO/APRILE 2019
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VITA DEL
SANTUARIO

contro sul tema della ‘Inclusione e accessibilità’, tenuto da insegnanti dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia.
Alle ore 20.30 in Grotta, inizia il triduo in
preparazione della festa dell’11 febbraio,
Frate Damiano Baschirotto e Suor Rita Barbato
giorno che ricorda la prima apparizione
della Madonna di Lourdes, nel 1858 ed è
mento. Nella omelia ha parlato dell’umanigiornata mondiale dell’ammalato.
tà di padre Agostino, della sua passione per
La nostra Grotta ricorda particolarmente
l’attività parrocchiale. Al termine, in proquesto evento. Nonostante il freddo, erano
cessione, è stato condotto nella tomba dei
presenti una cinquantina di persone. Una
frati mentre le campane suonavano a festa.
lettura, una testimonianza, il rosario e durante il canto delle litanie ognuno passando sotto la statua della Madonna deponeva
nella cesta un biglietto su cui era scritto uno
o più nomi di persone ammalate. Nel giorno della festa chi voleva poteva ritirare un
biglietto e pregare per la persona indicata.

8 FEBBRAIO
Alle ore 15.00, promosso da ‘Scatola Cultura, comune e convento, presso la sala
cinema della scuola, ha luogo il primo in-

10 FEBBRAIO
Vigilia della festa della Madonna. Oggi è
domenica. Al termine di ogni s.messa in
orario, siamo andati in processione alla
Grotta per la preghiera alla Vergine a favore degli ammalati.

Alle ore 20.30 abbiamo vissuto il terzo
giorno di preparazione, nonostante la pioggia. Riuniti sotto la Grotta per ascoltare la
testimonianza di don Vittorio, poi abbia-
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mo camminato per la recita del S. Rosario. 20 FEBBRAIO
Qualche persona in più, nonostante la piog- Alle ore 10.00 nella chiesa del Beato Claudio si celebra il funerale di ‘padre Osvaldo
gia.
Bettega. Padre Osvaldo ha lavorato molto
11 FEBBRAIO
a favore del seminario e della nostra scuola
E’ la festa della nostra Grotta. Ricordiamo media, come preparatissimo insegnante di
oggi la prima apparizione di Maria a Ber- scienze e matematica. Presiede il Ministro
nardetta nel lontano 1858.
Provinciale fra Mario Favretto con una
trentina di sacerdoti. Viene sepolto nel cimitero di Chiampo.

La Grotta che il beato Claudio ci ha lasciato diventa la ‘Piccola Lourdes’.
Alle ore 7.00 la messa è celebrata in chiesa grande, così quella delle ore 9.00. Alle
10.30 una nuova celebrazione: S. Messa
con l’unzione degli infermi. Tanta gente,
oltre ogni buona previsione, e quattro concelebranti sull’altare. Alle 15.30 la chiesa è
proprio piena. Inizia la S. Messa presieduta
da mons. Antonio Menegazzo e concelebrata da cinque sacerdoti. L’animazione della
corale della Pieve, ha reso bello e solenne
il rito. Al termine si va in processione con
il Santissimo alla Grotta dove si conclude
con la benedizione.
Il piazzale della Grotta era stracolmo.
13 FEBBRAIO
Presso la Sala Cinema della scuola alle ore
20.30 si è svolto un incontro con la prof.ssa
Mariuccia Pegoraro sul tema: “Dall’agricoltura … all’industria”. Documenti storici
di Chiampo e Arzignano.
rivista@santuariochiampo.com

23 FEBBRAIO
Alle ore 20.30, presso la Pieve, ha luogo
il concerto chiamato ‘Serata della Solidarietà’, che si ripete ogni anno da tanto tempo. La serata è animata dal coro ‘El Vaio’
di Chiampo e dalle ‘Voces Clarae’ di Creazzo. Un concerto di alto livello artistico.
Alla fine il grazie
del frate Guardiano,
dell’ing. Ferruccio
Zecchin e del Sindaco di Chiampo Dott.
Matteo Macilotti.
La Chiesa era piena.
Al termine si raccolgono le offerte per
le famiglie bisognose di Chiampo.
MARZO/APRILE 2019
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FESTA DI
S. ELISABETTA
Sabato 17 novembre 2018, nella S.
Messa delle ore 9 presso la Chiesa
della Pieve in Chiampo, abbiamo
festeggiato la nostra Patrona Santa
Elisabetta d’ Ungheria.
La celebrazione presieduta dall’Assistente locale nonché Guardiano
del Convento frate Giuseppe, ci ha
portato a conoscere ancora di più
questa Santa donna tutt’ora esempio
di vita. Inoltre è stata occasione d’
incontro con alcune Fraternità limitrofe.
Da qualche anno, in questa festa, al
termine della celebrazione la Fraternità offriva un piccolo pensiero
a tutti i fedeli presenti, questa volta
grazie alla formazione regionale che
quest’anno ci ha portato a riflettere
sul tema “missionari nella preghiera”, in particolare la preghiera d’intercessione, è maturato il desiderio
di chiedere noi come fraternità,
qualcosa alle persone.
Abbiamo chiesto di donarci le loro
intenzioni, scrivendole su dei bigliettini inserendoli poi in una barchetta, anch’essa consegnata al termine di questi incontri formativi.
La barca ci ricorda gli Apostoli
quando erano in mezzo al mare in
tempesta, mentre Gesù era sul monte
e pregava per loro…(Mt.14,22-24)
questo ci insegna che nelle difficoltà
non siamo mai soli e la preghiera e
lo strumento più prezioso.

22
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A cura della Fraternità Ordine
Francesco Secolare di Chiampo

Queste preziose intenzioni, richiedevano un momento speciale e così si è programmato un incontro
di preghiera straordinario per sabato 15 dicembre.
Il centro del luogo della preghiera è stato riservato alla barchetta con all’interno le numerose intenzioni ricevute (circa un’ottantina). La barca era
circondata da un grande Rosario, illuminata dalla
luce delle candele e tutta attorno la Fraternità che
con la recita della Corona Francescana ha pregato
per queste richieste d’intercessione.
Attraverso questo rivista, tutta la Fraternità desidera ringraziare ognuno di voi per la fiducia che avete dimostrato offrendoci le vostre care intenzioni.
rivista@santuariochiampo.com

Gennaio e
Febbraio
2019

Pellegrinaggi
Totale pellegrinaggi: 22
Totale del 2019:
22

Breganze (VI) - Gruppo Università per
lo studio della fotografia - Ragazzi da
Sarego (VI) - Gruppo famiglie Marcon
(VE) - Ragazzi prima comunione e cresima
Chioggia (VE) - Gruppo famiglie Chiampo
(VI) - Montecchia di Crosara (VR) - UP
Bastia di Rovolon (PD) - Cantù (CO) Porto Viro (RO) - Ragazzi UP Roncà (VR)
- Sassuolo (MO) - Ragazzi Quinta elementare
e Cresimandi Parr. San Pietro Schio (VI)
- Azzano Decimo (PN) - Corlo (MO) Parrocchia di Silvelle (PD) - Padova

Prenotate il vostro pellegrinaggio
per aiutarci nella vostra accoglienza.
Servizio telefonico per assistenza
e accoglienza pellegrini:

333 2744781
www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com
Inviate le foto del vostro pellegrinaggio,
noi le pubblicheremo sulla rivista
e sulla nostra pagina fb
rivista@santuariochiampo.com

Chioggia (VE)

Pellegrinaggi dell’11 febbraio festa della
Grotta: Ceggia (VE) - Gruppo “Avvenire di
Pace” San Martino di Lupari (PD) - Treviso
- Galliera Veneta (PD) - Cittadella (PD).
Porto Viro (RO)

Pellegrini 11 febbraio

rivista@santuariochiampo.com

Azzano Decimo e Pordenone (PN)
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Giorno della risurrezione!
Irradiamo gioia per questa festa solenne
e abbracciamoci gli uni gli altri.
Chiamiamo ‘fratelli’ anche
quelli che ci odiano:
tutto perdoniamo per la risurrezione,
e poi acclamiamo:
Cristo è risorto dai morti.
(dalla Liturgia Bizantina)

Tanti auguri di Buona Pasqua
dai Frati Minori e dalle
Suore Francescane Alcantarine
ORARIO SS. MESSE:
Feriale dal lunedì al venerdì: ore 7.00-9.00-16.30
Sabato e vigilie Festività: ore 7.00-9.00-18.00
Festivo: ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00
Canto del Vespro: ore 15.30
VARIAZIONE ORARIO CONFESSIONI
DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.30-11.00 e 15.30-18.00
DOMENICA E FESTIVITA’ 7.00-11.30 e 15.00-18.30
Via Crucis: il venerdì alle ore 15.00

Santuario Beato ClaudioGrotta di Lourdes
Via Pieve, 170- 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 623250

MUSEO e NEGOZIO
Feriale ore 9.30/12.30 e 14.30/18.00 - LUNEDÌ CHIUSO
Festivo ore 9.00/19.00 orario continuato
NB. Il MUSEO chiude mezz’ora prima del negozio

Tel. 0444 422942
negoziochiampo@virgilio.it
museo@santuariochiampo.com
santuariodichiampo

Servizio pellegrino 333 27 44 781
pellegrini@santuariochiampo.com
www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com
rivista@santuariochiampo.com

MENSILE DEL SANTUARIO DI CHIAMPO (VI) - FRATI MINORI
Via Pieve, 170 - 36072 Chiampo (VI) - Tel. 0444 623250 - Servizio al pellegrino 333 2744781
Indirizzo e-mail: rivista@santuariochiampo.com - E-mail santuario: info@santuariochiampo.com
www.santuariochiampo.com
Banco Popolare Società Cooperativa - Agenzia di Chiampo - Piazza G. Zanella 23
Codice IBAN: IT 02 C 05034 60290 000000005540 - BIC: BAPPIT21110
A favore di Provincia S. Antonio O.F.M. - Specificare la causale del versamento
(Chiesa B. Claudio … offerta … per la Rivista … )

