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Lettera
Letteradeldelfrate
frateRettore
Rettore

arissimi amici e lettori della “Grotta di Lourdes del Beato Claudio”, pace e bene.

In questo periodo, siamo costretti a vivere chiusi nelle nostre case per via del
Coronavirus che ci impedisce di continuare la vita nel modo che abbiamo sempre fatto.
Proprio questo il punto. Abbiamo sempre dato tutto per scontato, tutto dovuto, invece oggi
prendiamo prescienza che la nostra vita non è sempre uguale, che Dio ci prepara sempre
delle soprese anche nel momento in cui sembra regnare la paura e la morte, lui ci prepara
una realtà nuova. La notte sembra ingoiare tutto, invece ci prepara sempre un nuovo giorno,
un giorno nuovo da vivere.
La Quaresima, se vogliamo, può essere benissimo tutto questo. Pensavamo di viverla
come gli altri anni, avevamo fatto tutti i nostri progetti, prenotato i nostri pellegrinaggi,
come abbiamo sempre fatto, invece quest’anno la viviamo diversamente in attesa della
risurrezione che finalmente assaporiamo già come una vittoria, una liberazione.
Quaresima e Pasqua, sono il fondamento e il vertice della nostra fede cristiana. Lì
sul calvario e con la Resurrezione di Gesù inizia il tempo della Chiesa e Maria ne diventa
la Madre, Madre della Chiesa. Papa Francesco ha voluto dedicare una festa a Maria Madre
della Chiesa da celebrarsi il lunedì dopo la Domenica di Pentecoste.
Maria, Immagine e Madre della Chiesa nata ai piedi della croce. Non è un particolare
da sottovalutare. La Chiesa nasce dalla croce, noi come cristiani siamo nati dalla croce,
perciò se vogliamo tornare alle nostre radici, dobbiamo tornare sul Calvario, ai piedi della
Croce dove troviamo nostra Madre Maria che condivide in tutto la passione del Figlio.
Maria come Immagine e Madre della Chiesa nasce lì, in quell’ora particolare in
cui il Figlio immola se stesso come agnello espiatorio proprio nell’ora in cui nel Tempio
si uccidevano gli agnelli per la purificazione dei peccati. In quel momento Gesù la chiama
“Donna” per rivelare una profonda verità, la nuova maternità di Maria in corrispondenza ad
Eva, la madre di tutti i viventi che però divenne causa di peccato, di rottura con Dio. Maria
ai piedi della croce diventa la nuova Eva, la nuova Madre di tutti i viventi affidata a noi.
Scrive la Madre Canopi: “Maria dà il volto alla Chiesa; le dà il suo volto verginale
e materno; sarà con la Chiesa e nella Chiesa fino alla fine dei secoli; come Gesù, alla cui
opera redentrice è strettamente associata. Ecco la sua vocazione ad essere Madre di Dio e
Madre della Chiesa”. Sono parole che ci danno speranza, e in questo momento ne abbiamo
veramente bisogno. Maria Madre della Chiesa, ci affidiamo a Te come figli tuoi carissimi.
Buon cammino quaresimale e buona Pasqua a tutti.
Fr. Alfonso Cracco
Rettore del Santuario

rivista@santuariochiampo.com
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SPARTIREMO IL
NOSTRO PANE
CON VOI

Nuova Chiesa progetto dell’ingegner
Ottavio Vignati - Arzignano

19. Gli anni 60 al Santuario
La nuova Chiesa della Pieve
e
A CURA DI

GIOVANNI FANTON

Il decennio che va dal 1960 al 1970 porta con
sé tre avvenimenti importanti posti in tre diverse direzioni, secondo i campi in cui i frati
della Pieve erano impegnati. In quegli anni
è ancora il Collegio Serafico a farla da padrone, ma vi è da registrare un avvenimento
importantissimo che lega tale Collegio alla
vita sociale dei cittadini di Chiampo. Nel
1962 diventa obbligatoria la scuola media,
oggi definita come scuola secondaria di secondo grado, e ne consegue che i fratini non
potevano vivere in Collegio senza svolgere
l’obbligo scolastico. D’altro canto il comune di Chiampo non era in grado, all’epoca
di fornire gli edifici necessari per accogliere
tutti gli studenti; fatto sta che sia la casa della
dottrina e il Collegio Serafico ospitavano sezioni staccate della scuola media di Chiampo con professori laici inviati dal ministero. Scrive, l’allora Rettore, Padre Antonio
Camponogara nel 1968: “Il Collegio ospita
attualmente 122 alunni, () la nostra scuola
media e la nostra quinta elementare sono
considerate dallo Stato come succursali della scuola media ed elementare di Chiampo.
Sono statali a tutti gli effetti. I nostri oneri
consistono nel mettere a disposizione del
Comune di Chiampo le nostre aule scolastiche in compenso la scuola si svolge così nei
locali del Collegio; essa è statale a tutti gli
effetti. Come vedremo più avanti questa situazione cambierà nel 1975 quando la Scuola interna al Collegio diverrà “Legalmente
riconosciuta” e poi dal 2001 “Parificata”.
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I ragazzi passati dal Collegio Serafico Missionario dal 1876 al 1962 sono stati 3142.

Ultima messa celebrata nella vecchia Pieve

In quegli anni i frati si trovarono anche nella
necessità di mettere mano a fondo alla Chiesa della Pieve, che fu demolita e interamente
ricostruita.
Il 25 Marzo 1960, festa dell’Annunciazione di Maria le antiche campane del piccolo
campanile suonarono a distesa per
l’ultima volta, prima della demolizione dell’edificio.
Come vedremo le
campane torneranno a suonare alla
Pieve di Chiampo
solo verso gli anni
ottanta con
l’edificazione del
campanile.

rivista@santuariochiampo.com

Il 26 Maggio 1960, festa dell’Ascensione,
fu benedetta la prima pietra della nuova
Chiesa della Pieve.
Nel blocchetto di marmo
furono inseriti frammenti
della Basilica
di Santa Maria degli Angeli di Assisi,
della Basilica
di Monte Berico, della Grotta, di Fatima,
un
frammento del pino di
San Francesco
dell’Isola del
Deserto e una pergamena ricordo.
La nuova Chiesa della Pieve fu consacrata
solennemente il 12 settembre 1962, festa del
Santissimo Nome di Maria.

Domenica 22 settembre 1963 furono consacrati i 4 altari laterali rispettivamente dedicati al Sacro Cuore di Gesù, San Giuseppe, San
Francesco e a Sant’ Antonio.

Fra Casimiro Moletta pone la sua prima pietra

Gli anni passano ed è quindi già cronaca contemporanea il ricordo del 50° dalla consacrazione che abbiamo celebrato nel 2012 (vedi
numero speciale della nostra rivista Giugno
Luglio 2012).
rivista@santuariochiampo.com
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Negli anni sessanta ebbe un forte impulso il
cammino della beatificazione del nostro fra
Claudio: il 16 dicembre 1959 nell’Aula Ma-

Nel settembre del 1967 si celebrò il centenario dall’arrivo dei frati a Chiampo.
L’8 Settembre si celebrò la giornata delle vocazioni, il 9 settembre la giornata del
Suffragio in ricordo di tutti i Benefattori del
Collegio defunti e domenica 10 settembre la
giornata giubilare: alle 7,30 Solenne Santa
Messa con il M.R.P. Provinciale, alle ore10
Santa Messa con Mons. Zinato Vescovo di
Vicenza, alle 19 commemorazione ufficiale
tenuta da Sua Ecc. Mons. Antonio Mistrorigo, Vescovo di Treviso, nativo di Chiampo e
terziario francescano.
Alla sera di Sabato 9 settembre nell’Aula
Maggiore del Collegio il sindaco di Chiampo Prof. Dott. Lorenzo Perazzolo tenne una
stupenda rievocazione storica dei cento anni
di presenza francescana a Chiampo.
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gna del Seminario diocesano di Vittorio Veneto si era aperto il processo diocesano sulla
vita e le virtù del Servo di Dio.

i i Veneto allora
ll
Ill Vescovo di Vittorio
era
Mons. Albino Luciani poi divenuto patriarca
di Venezia e Papa Giovanni Paolo I. Il processo si chiuse il 16 Marzo 1961.
rivista@santuariochiampo.com

Il 21 febbraio 1967, la Santa
Congregazione dei Riti diede la
solenne approvazione dei suoi
scritti.
(continua)

Nel 1965 il Sindaco di Chiampo Prof.
Perazzolo una delle vie adiacenti al
quartiere della Pieve fu intitolata a
Fra Claudio.

Carissimi lettori,
Iniziamo con questo numero una nuova serie di articoli, a cura di
frate Alberto Burato, sulla vita di San Francesco, con particolare
riferimento agli inizi della sua vita e della sua conversione.
Potremo così conoscere meglio la storia del santo di Assisi, le sue lotte
interiori e le sue fatiche, per trarne anche qualche insegnamento per
la nostra vita cristiana.
La fonte di riferimento sarà soprattutto la LEGGENDA DEI TRE
COMPAGNI: una antica biografia di Francesco che si può trovare
anche nel volume delle FONTI FRANCESCANE.

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

1. nascita, fa
DI FRA

ALBERTO BURATO

brigata di amici, spendendo in festini e
divertimento tutto il suo denaro. Tuttavia, pur in questi eccessi, per indole
non offendeva mai nessuno, era gentile
nel comportamento ed evitava i discorsi
volgari. Queste virtù naturali lo portarono a chiedersi: “tu sei generoso verso
persone da cui ricevi solo una simpatia
passeggera, è giusto che tu sia generoso
anche verso i poveri per amore di Dio
che contraccambia non con una simpatia passeggera, ma con la sua generoCome è iniziata l’avventura del poverel- sità e tutti i suoi beni”. Da quel giorno
Francesco si mise a incontrare volentielo d’Assisi?*
S. Francesco non ha lasciato tutto da un ri i poveri e a fare loro la carità.
giorno all’altro in modo improvviso, ma
prima di cambiare la sua vita ha avuto Un giorno un povero entrò nel suo neanche lui i suoi dubbi e difficoltà, e que- gozio per chiedere l’elemosina per
sti aspetti forse non sono molto cono- amore di Dio, ma Francesco, tutto preso dalla conclusione di un affare, rifiutò
sciuti.
l’elemosina al mendicante. Subito però,
Francesco è nato ad Assisi mentre il pentitosi di questo gesto, decise di non
padre, commerciante di stoffe, si trova- negare mai più nulla di quanto gli avesva in Francia. La madre gli mise nome sero domandato nel nome del Signore.
Giovanni, ma il padre - tornato dalla
Francia - cominciò a chiamare il figlio Cosa possiamo imparare dalla storia di
con il nome che oggi conosciamo. Ar- S. Francesco?
rivato alla giovinezza Francesco iniziò Anzitutto la vita di Francesco non era
a esercitare la professione paterna, ma tutta nel peccato e nel buio, ma nemmecon uno stile diverso: Francesco era no era tutta perfetta come se lui fosse
molto più allegro e generoso: amava un angelo. Così anche dentro di noi c’è
cantare e girovagare per Assisi con una il bene e il male: sta a noi scegliere il
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Francesco d’Assisi

miglia, originalitÀ
proprio come ha fatto Francesco che si è pentito subito di
aver cacciato il povero.
Dio aveva messo dei doni
naturali in Francesco e così
ha fatto con ciascuno di noi:
ognuno di noi possiede dei
doni naturali e se cerchiamo
di seguire la via di Dio, Lui
userà in un modo meraviglioso e nuovo quei doni! Così è
stato per Francesco, così anche per S. Pietro che rimase
pescatore, ma divenne pescatore di uomini.
Allora: scegliamo il bene nelle piccole decisioni della nostra vita e Dio farà grandi
cose!

bene! E come riconoscere il bene? Bisogna fermarsi e rientrare in noi stessi,
riflettere. Da queste piccole decisioni
possono venire anche per la nostra
_____
vita dei grandi cambiamenti.

† Il Signore vi benedica e vi
dia Pace!

* Notizie biografiche tratte principalmente dal 1° capitolo della LEGGENDA DEI
Altro atteggiamento interiore molto im- TRE COMPAGNI (FF 1395). – Si possono
portante è la capacità di saper ricono- ascoltare questa e le altre riflessioni sul cascere i nostri errori e i propri peccati nale: www.youtube.com/fratealberto .
rivista@santuariochiampo.com
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Vivi con noi la Quaresima
di Fraternita’
Come prima cosa voglio presentarmi, sono
fr. Gabriele e ti scrivo per parlarti di un
progetto speciale di cui mi sto occupando
in prima persona e che penso possa interessarti. Da poco più di un anno gestisco l’Ufficio Sviluppo della Provincia S. Antonio,
chiamato: Frati Minori - Francescani per
la Vita, nato per sostenere le attività e le
opere dei miei fratelli, in Italia e in missione nel mondo.
In questo periodo ci stiamo dedicando alla
Quaresima di Fraternità, un modo per
vivere tutti insieme, vicini e lontani, il periodo di avvicinamento alla Resurrezione
di Cristo.
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La Quaresima è il cammino che ci avvicina
alla Pasqua, da vivere nella preghiera, per
avvicinarsi al mistero della Resurrezione;
nella rinuncia, per poter donare qualcosa
a chi ha bisogno; nella condivisione, per
essere vicini ai fratelli. La Quaresima di
Fraternità ci dà l’opportunità di fare questo
cammino insieme, sostenendo un progetto
di carità.

riscoperto la bellezza di un cammino condiviso nella fraternità e nella gioia di donare qualcosa a chi ha bisogno. Grazie alla
vostra generosità e a quella dei benefattori
del Santuario di Motta di Livenza delle persone che camminano insieme a noi, siamo
riusciti a raggiungere la cifra necessaria per
il progetto e già da qualche mese sono iniziati i lavori.

Lo scorso anno
abbiamo sostenuto la costruzione di un Asilo
a Quidé, nella
nostra missione
in Guinea – Bissau. È stata una
bellissima esperienza grazie alla
quale
abbiamo

Quest’anno abbiamo scelto di raccogliere delle donazioni per la scuola cattolica
francescana “Natale del Signore”, che si
trova a Novosibirsk, in Siberia.

MARZO/APRILE 2020

Per un bambino crescere in Siberia non è
facile, il contesto familiare è spesso caratterizzato da povertà e disagi e l’inverno
dura circa otto mesi, il freddo quasi impedisce ogni attività. La scuola cattolica di
Novosibirsk nasce nel 1994 per offrire a
rivista@santuariochiampo.com

Fra Gabriele Trivellin

La scuola è abbastanza grande, divisa su
due piani ha, oltre alle aule, una palestra, la
cucina e il refettorio, dove i bambini mangiano tre volte al giorno. Per coprire tutte
le spese di gestione ordinaria, il contributo che viene dal governo russo non è
sufficiente e ben poche famiglie degli
studenti riescono a sostenere una quota
d’iscrizione.
Per garantire l’educazione e una crescitutti i bambini della zona un luogo caldo ta serena ai bambini di Novosibirsk sere accogliente nel quale studiare, giocare vono 61.950 €, per coprire le spese di gestione ordinaria della struttura: gli stipendi
e crescere.
degli insegnanti e di tutto il personale non
Il preside della scuola è fr. Corrado, che docente che collabora; le spese di riscaldavive in Siberia ormai da più di 20 anni, e mento; le merende e i pasti caldi e le attiviche presenta così la scuola “Natale del Si- tà extrascolastiche.
gnore”:
Possiamo vivere tutti insieme la Quaresima
“Quando ogni mattina entro a scuola e di Fraternità e permettere ai nostri bambichiudo la porta al freddo e al silenzio della ni in Siberia di andare ogni giorno in una
neve, vengo avvolto dalle risate, dalle do- scuola calda e accogliente, camminando
mande, dalle parole e dai giochi dei bambi- lungo questo percorso che ci farà ricononi e mi fermo ad osservarli. Penso alle sto- scere Dio nel volto di chi abbiamo intorrie che li hanno condotti qui, nella nostra no e riscoprire l’amore per Lui nell’amoscuola “Natale del Signore”, e sono grato re per il prossimo.
perché, nonostante tutte le difficoltà, la
Partecipa anche tu, vivi insieme a noi la
scuola continua ad essere per le famiglie
Quaresima di Fraternità!
di Novosibirsk un luogo di educazione e
crescita, ma anche di riscatto e speranza”.
Oggi la scuola accoglie 55 studenti di tutte
le fedi (cristiani, musulmani, ebrei…) che
frequentano le classi elementari e, oltre ai
programmi ufficiali, offre ai bambini diverse attività oltre a quelle strettamente scolastiche, per favorirne una crescita serena.
rivista@santuariochiampo.com
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
MAGGIO 2020
VENERDÌ
01 MAGGIO

VENERDÌ
29 MAGGIO

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

ore 7.00-9.00 Ss. Messa
ore 20.30 Chiusura mese di maggio con la
Parrocchia di Chiampo
S. Messa e al termine
processione con le fiaccole.
N.B. la S. Messa delle ore 16.30 è sospesa

SABATO
30 MAGGIO

ore 20.45 Veglia di Pentecoste

GIUGNO 2020
SABATO
13 GIUGNO

FESTA DI SANT’ANTONIO
ore 7.00- 9.00 e 20.30 Ss. Messa
A partire dalle ore 15.00 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.

DA SABATO 20 GIUGNO
A SABATO 22 AGOSTO 2020
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LA S. MESSA FESTIVA DEL SABATO SERA
SI CELEBRA ALLE ORE 20.30

rivista@santuariochiampo.com

LA TUA DICHIARAZIONE
DI FRATERNITA’
Si avvicina la data della dichiarazione dei
redditi e quest’anno puoi scegliere di destinare il tuo 5x1000 alla Fondazione
Frati Minori Onlus.
Ogni giorno, grazie al sostegno delle persone che ci sono vicine, garantiamo: pasti
alle persone e alle famiglie in difficoltà
nelle nostre mense francescane; attenzione e cura alle persone sole e accoglienza, per chi non ha un posto dove
andare a dormire.
Inserire il codice della Fondazione Frati Minori Onlus nella tua dichiarazione è un piccolo gesto che non ti costa
nulla ma per noi è un grande aiuto. In questo modo ci aiuterai ad avere cura ogni giorno delle persone in difficoltà
che bussano alla nostra porta, come insegna San Francesco.
Devolvere il tuo 5X1000 è molto semplice, nell’apposita sezione del Modello UNICO, 730 o del CUD basterà:
1. Trovare nel modulo della dichiarazione lo spazio per il 5x1000;
2. apporre la tua firma nel riquadro dedicato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
3. indicare sotto la firma il nostro codice fiscale 94068570277.
Fai anche tu la tua dichiarazione di fraternità!
Ogni firma è importante e può trasformarsi in un aiuto concreto:
• con un reddito di 20.000 doni circa 24 , che equivalgono ad un pasto
caldo per una settimana ad una persona che vive in difficoltà;
• con un reddito di 40.000 doni circa 58 , che equivalgono al materiale
didattico necessario per una classe di bambini nelle nostre missioni
per un anno;
• con un reddito di 100.000 doni circa 181 , che equivalgono all’accoglienza per un mese a una persona in difficoltà in una delle nostre
strutture.
Ricorda che anche se non fai la dichiarazione dei redditi puoi devolvere il tuo 5x1000.
Puoi farlo compilando la scheda fornita insieme al CUD del tuo datore di lavoro o all’ente erogatore della pensione, firmando nel riquadro del 5x1000.
Inserisci la scheda in una busta chiusa scrivendo “DESTINAZIONE CINQUE
PER MILLE IRPEF” in aggiunta al tuo cognome, nome e codice fiscale. Consegnala ad un ufficio postale, a uno sportello bancario – che la ricevono gratuitamente
– o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti…).
La tua dichiarazione di fraternità è un
piccolo atto d’amore, che a te non costa
nulla, ma che può fare la differenza per
tante persone sole e bisognose.
Grazie di cuore!
rivista@santuariochiampo.com

MARZO/APRILE 2020

13

LE PAROLE DI
PAPA FRANCESCO

Liturgia della Parola:
Vangelo e omelia (I)
A CURA DI SUOR

ANNACHIARA RIZZO

Dalla catechesi di papa Francesco
all’Udienza generale del 7 febbraio 2018
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa. Eravamo arrivati alle Letture.
Il dialogo tra Dio e il suo popolo, sviluppato nella Liturgia della Parola della Messa, raggiunge
il culmine nella proclamazione del Vangelo.
Lo precede il canto dell’Alleluia – oppure,
in Quaresima, un’altra acclamazione – con cui
«l’assemblea dei fedeli accoglie e saluta il Signore che sta per parlare nel Vangelo»1. Come
i misteri di Cristo illuminano l’intera rivelazione biblica, così, nella Liturgia della Parola, il
Vangelo costituisce la luce per comprendere
il senso dei testi biblici che lo precedono, sia
dell’Antico che del Nuovo Testamento. In effetti, «di tutta la Scrittura, come di tutta la celebrazione liturgica, Cristo
è il centro e la pienezza»2.
Sempre al centro c’è Gesù
Cristo, sempre.

ce in fronte, sulla bocca e sul petto; i ceri e
l’incenso onorano Cristo che, mediante la
lettura evangelica, fa risuonare la sua efficace
parola. Da questi segni l’assemblea riconosce
la presenza di Cristo che le rivolge la “buona
notizia” che converte e trasforma. E’ un discorso diretto quello che avviene, come attestano
le acclamazioni con cui si risponde alla proclamazione: «Gloria a te, o Signore» e «Lode a te,
o Cristo». Noi ci alziamo per ascoltare il Vangelo: è Cristo che ci parla, lì. E per questo noi

Perciò la stessa liturgia
distingue il Vangelo dalle
altre letture e lo circonda
di particolare onore e venerazione3. Infatti, la sua
lettura è riservata al ministro ordinato, che termina
baciando il libro; ci si
pone in ascolto in piedi e
si traccia un segno di cro-
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sant’Agostino che «la bocca di Cristo è il Vangelo. Lui regna in cielo, ma non cessa di parlare
sulla terra»4. Se è vero che nella liturgia «Cristo
annunzia ancora il Vangelo»5, ne consegue che,
partecipando alla Messa, dobbiamo dargli una
risposta. Noi ascoltiamo il Vangelo e dobbiamo
stiamo attenti, perché è un colloquio diretto. E’ dare una risposta nella nostra vita.
il Signore che ci parla.
Per far giungere il suo messaggio, Cristo si serDunque, nella Messa non leggiamo il Vange- ve anche della parola del sacerdote che, dopo
lo per sapere come sono andate le cose, ma il Vangelo, tiene l’omelia6. Raccomandata
ascoltiamo il Vangelo per prendere coscienza vivamente dal Concilio Vaticano II come parte
che ciò che Gesù ha fatto e detto una volta; e della stessa liturgia7, l’omelia non è un discorquella Parola è viva, la Parola di Gesù che è so di circostanza - neppure una catechesi come
nel Vangelo è viva e arriva al mio cuore. Per questa che sto facendo adesso -, né una confequesto ascoltare il Vangelo è tanto importante, renza neppure una lezione, l’omelia è un’altra
col cuore aperto, perché è Parola viva. Scrive cosa. Cosa è l’omelia?
(continua…)

1

Ordinamento Generale del Messale
Romano, 62.
2
Introduzione al Lezionario, 5.
3
Cfr Ordinamento Generale del
Messale Romano, 60 e 134.
4
Sermone 85, 1: PL 38, 520; cf. anche
Trattato sul vangelo di Giovanni, XXX,
I: PL 35, 1632; CCL 36, 289.
5
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum
Concilium, 33.
6
Cfr Ordinamento Generale del Messale
Romano, 65-66; Introduzione al
Lezionario, 24-27.
7
Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost.
Sacrosanctum Concilium, 52

rivista@santuariochiampo.com
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FRATE DAMIANO BASCHIROTTO E SUOR RITA BARBATO

1 GENNAIO
Abbiamo atteso il nuovo anno con un incontro di preghiera alla Pieve. Iniziato alle
ore 23.00 è terminato alle ore 00.10 del nuovo anno. Un incontro bello e ben preparato. Buona la presenza dei nostri fedeli, una
settantina. Dopo la preghiera, ancora insieme, per condividere un momento di festa e
scambiarci gli auguri.

9 GENNAIO
Memoria della beata ‘Mamma Rosa’, Eurosia Fabris. Come sempre alle ore 13 parte il
pullman dell’OFS per Marola.
12 GENNAIO
Domenica del Battesimo di Gesù. Tutte le
messe sono state celebrate alla Pieve essendo la chiesa del Beato Claudio occupata per
lavori. La nostra Pieve è risultata piccola per
contenere le assemblee liturgiche ma tutto si
è svolto ordinatamente. Domenica prossima
ritorneremmo nella chiesa grande.
18 GENNAIO
E’ sabato e alle ore 17.30 ha luogo il canto dei primi vesperi della domenica. Siamo
nella metà della chiesa restaurata. Ci sembra un ottimo lavoro. Anche l’acustica ci
pare un problema risolto con i nuovi pannelli, più spessi e assorbenti. Ottimo lavoro.

2 FEBBRAIO
Festa della Presentazione di Gesù al tempio.
Solo alla messa delle ore 10.00 padre Alfon7 GENNAIO
so benedice le candele dal fondo della chieArriva la notizia della morte di padre Thadsa. Per il resto tutto normale. Ieri sera, in
dee Matura, canadese e frate francescano.
cattedrale, abbiamo partecipato alla Festa
Un grande conoscitore della spiritualità
della vita consacrata.
cristiana e francescana e prolifico autore di
libri. Questa mattina sono ripresi i lavori
6 FEBBRAIO
dentro la chiesa.
Alle ore 18.30 siamo in chiesa per il canto
del vespero. Sono presenti i volontari del
nostro santuario invitati alla cena. Dopo la
preghiera ci portiamo in refettorio per consumare la cena di ringraziamento. Siamo
circa 80. L’atmosfera è molto buona e tutto
termina dicendoci un grazie reciproco.
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8 FEBBRAIO
Alle ore 20.30 ci troviamo in Grotta per la
prima serata del triduo in preparazione alla
festa dell’11 febbraio. La meditazione è stata proposta da frate Alfonso Cracco, rettore
del Santuario. Molta gente (più di un centinaio) per una breve celebrazione mariana. Il
coro di Marana ha animato la celebrazione.

9 FEBBRAIO
Alla sera, secondo incontro di preghiera
alla Grotta. Notiamo ancora più gente. E’ il
coro ‘La Pieve’ che anima la celebrazione.
Ha portato la propria testimonianza Carlo
De Cao, caposala del reparto di chirurgia di
Arzignano

mo incontro di preparazione alla festa della
Madonna di Lourdes.
E’ stato un crescendo. Questa sera c’era
ancora più gente. Ha dettato la riflessione
Daniela Rossetto, scout dei foulard bianchi
di Lourdes. Ha condotto la celebrazione il
coro ‘don Bosco’ della parrocchia di Chiampo. E’ stato un triduo che ha suscitato attenzione, partecipazione e condivisione perché
ogni sera portavamo sull’altare dei nomi
scritti su un foglietto, che poi erano consegnati a delle comunità che si impegnavano
a pregare per quelle persone.
11 FEBBRAIO
Grande festa per il nostro santuario. La
messa delle ore 7.00 alla Pieve, nella normalità. Alle ore 9.00 la messa è celebrata nella
chiesa del beato Claudio. C’è molta gente.
Alle ore 10.30 S. Messa con l’unzione degli infermi. Ottima impressione sulla gente
presente.
Alle ore 15.00 la chiesa era già piena. Tutte
le sedie occupate. Si fa un grande lavoro per
portare altre sedie dalla cripta alla chiesa.

10 FEBBRAIO
Giornata umida e uggiosa. Alla sera ulti-

rivista@santuariochiampo.com

MARZO/APRILE 2020

17

VITA DEL
SANTUARIO

cessione verso la Grotta con il Santissimo.
Si conclude con il canto dell’Ave di Lourdes.

Presiede mons. Francesco Sarego, vescovo
missionario.

19 FEBBRAIO
Presso il teatro c’è l’incontro con il dott.
Silvio Dal Maso sulla storia di Chiampo. Il
tema è: “Marmo di Chiampo, tra Medioevo e
Rinascimento”. Come il marmo di Chiampo
fosse il più forte, il più duro … scelto per le
maggiori opere edilizie pubbliche del temIl presule ci ha ricordato il valore della no- po, ad esempio la basilica palladiana in cui
stra testimonianza che trova la sua forza lavora un architetto di Chiampo: Zanon.
nell’intercessione di Maria. Segue la pro- Organizzato dal CIF, erano presenti una
trentina di persone.
20 FEBBRAIO
Sul giornale ‘AVVENIRE’ c’è un articolo
che parla di Wuhan, città oggi famosa per
il Coronavirus. Una città dove batte il cuore
antico del cattolicesimo asiatico. L’autore,
Giorgio Bernardinelli, ricorda anche padre Angelico Melotto, partito da Chiampo,
quale missionario e martire in quelle terre
nel 1923.
22 FEBBRAIO
Quello che sembrava lontano da noi … è
arrivato alle nostre porte. A Vo’ Euganeo c’è
la prima vittima del Coronavirus. Altri nel
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Veneto sono stati infettati, di più in Lombardia … Siamo in apprensione ma confidiamo in coloro che sono proposti a guidare la comunità. Ci affidiamo sempre alla
protezione di Maria in questi eventi …

E’ seguita la raccolta di offerte per i poveri e
un fraterno rinfresco. Un grande applauso!
23 FEBBRAIO
Domenica normale. Ma le notizie sul ‘Coronavirus’ diventano preoccupanti. Dopo
cena il Guardiano riceve una comunicazione che da domani fino a domenica prossima compresa, le chiese non potranno accogliere assemblee. Significa che è sospesa
ogni attività liturgica. Dobbiamo accettare
e adeguarsi. Anche la scuola aggiunge altri
giorni (a quelli del carnevale) di chiusura,
fino alla prossima settimana.
24 FEBBRAIO
Alle ore 7.00, noi frati ci troviamo in chiesa
che rimane chiusa. Celebriamo l’eucaristia e
le lodi. Sarà così tutta la settimana. Con noi
ci sono sempre le suore Alcantarine.

Alle ore 20.30, presso la Pieve, ha luogo la
Serata della Solidarietà con il coro El Vajo e
il Coro Misto di Crespadoro.
La chiesa era piena di persone attente alle
bellissime melodie dei due cori.
rivista@santuariochiampo.com

26 FEBBRAIO
Inizia la Quaresima con il mercoledì delle
Ceneri. Per il ‘coronavirus’, la chiesa rimane chiusa e quindi noi frati e suore siamo
attorno all’altare per celebrare l’inizio della
quaresima a nome di tutta la comunità. Nel
gesto della imposizione delle ceneri c’è la
sensazione della nostra fragilità e pochezza.
Non nascondo un senso di smarrimento.
Affidiamo al Signore le nostre preoccupazioni.
MARZO/APRILE 2020
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Professioni nella Fraternità
di Chiampo (VI)
A CURA DI OFS CHIAMPO

Il 17 novembre la liturgia fa memoria di
Santa Elisabetta regina d’Ungheria e patrona dell’Ordine Francescano Secolare, una
donna innamorata di Cristo che sull’esempio di San Francesco d’Assisi dedicò la sua
vita a Dio e si fece povera per essere d’aiuto
ai più bisognosi e agli ultimi. Questa festa
particolarmente significativa e cara a noi
dell’O.F.S. è stata la cornice ideale per accogliere cinque sorelle che, con il Rito della
Professione perpetua, hanno scelto di seguire Cristo sulle orme del poverello di Assisi.
Durante la celebrazione delle 11:30 presso
la nuova chiesa
del Beato Claudio, la nostra Fraternità di Chiampo ha così accolto
con infinita gratitudine a Dio le sorelle Anna Maria,
Antonia, Bertilla,
Maria Assunta e
Pierina che con
costanza, amore e
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dedizione si sono preparate a questo importante momento. L’eucaristia, presieduta da
P. Fabio Maria Spiller (Assistente Regionale
O.F.S.) e concelebrata da P.Alfonso Cracco
(guardiano del Santuario e Assistente della
nostra Fraternità) e da P. Mario Rama (per
diversi anni nostro assistente spirituale), ha
ulteriormente sottolineato come tale scelta,
scaturita da una riscoperta del battesimo,
leghi ancora più profondamente le nuove
sorelle alla Chiesa di Cristo. Una piccola
lampada ad olio e un crocifisso di San Damiano sono stati i doni consegnati a ciascunna delle professe,
ppiccoli segni che
vvogliono indicare
qquella luce che
iil Cristo rivelato
a San Francesco
cci ha donato per
iindicarci la via
ssicura che porta
aal Padre. Le neo
sono
pprofesse
sstate accolte con
rivista@santuariochiampo.com

emozione e gioia da tutta la Fraternità,
insieme ai loro amici e parenti. La celebrazione è stata ancora più festosa per
l’animazione dei canti del coro Tau diretto dal maestro Giancarlo Ferrari, pure
maestro di formazione della Fraternità
che, coadiuvato da Faustina Cavaliere,
ha curato il periodo di formazione delle
neo-professe. Questo significativo momento della nostra Fraternità si è potuto
concretizzare anche grazie alle costanti
preghiere di molteplici fratelli e sorelle
ammalati che, mediante l’offerta delle loro difficili situazioni di sofferenza,
accompagnano sempre il nostro stare insieme. Questa comunione di spirito è la
forza che ci identifica e che ci fa sentire
una vera famiglia francescana. Lodiamo e ringraziamo il Signore per questo
grande dono fatto alla nostra Fraternità;
a lui affidiamo queste nuove sorelle e la
vita di ciascuno di noi per ricevere forza e coraggio per diventare sempre più
testimoni credibili dell’amore di Dio tra
gli uomini.

A cura della Fraternità.
rivista@santuariochiampo.com

MARZO/APRILE 2020

21

GENNAIO-FEBBRAIOO
2020

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

TOTALE PELLEGRINAGGI: 34

333 2744781
www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com

TOTALE DA INIZIO 2020:
34

Inviate le foto del vostro pellegrinaggio,
In
noi le pubblicheremo sulla rivista
e sulla nostra pagina fb
rivista@santuariochiampo.com

Suore Orsoline di Viggiù (VA) – Imperia –
Taranto – Padova – Coro di San Pietro di Rosà
(VI) – Veternigo (VE) – Pordenone – Como –
Garda (VR) – Coro Piccola Baita di San Bonifacio
(VR) – Gruppo disabili da Longare (VI) – Bosco
Chiesanuova (VR) – Nogarole (VI) – Scouts
Selvazzano (PD) – Roncello (MB) – Bastia di
Rovolon (PD) – Cuneo - Nogara (VR) – Rimini
– Gr. Piccola Fraternità e Ragazzi Prima Comunione
di Monteforte d’Alpone (VR) – Sassuolo (MO)
– Silvelle di Trebaseleghe (PD) – Comunità
Filippina da Modena – Motta di Livenza (TV)
– Montecchio Maggiore (VI) – Comunità Greca
Romena Padova – U.P. Roncà (VR).

Reggio Calabria

11 FEBBRAIO CON I PELLEGRINI DA: Treviso,
300 persone da Santa Lucia di Piave (TV),
Ceggia (VE), 2 Pullmans da Montegrotto Terme
(PD), Casa di Riposo di Arzignano (VI).
San Martino Buon Albergo (VR)

Ragazzi Prima Comunione di Brendola (VI)
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Sassari

Vergate (VA)

Slovenia

Verona

Soo la protezione
del Beato Claudio
Thiene (VI)

Faedo Christian, Azzurra e la piccolina Sole Zaupa
UP Roverè Velo San Rocco (VR)

Vallà (TV)

rivista@santuariochiampo.com

Brighenti Alma - Castelletto sull’Adda (VR)
MARZO/APRILE 2020
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