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Andiamo fi no a Betlemme,
come i pastori.
L’importante è muoversi.
E se invece di un Dio glorioso,
ci imbattiamo nella fragilità di un bambino,
non ci venga il dubbio di aver
sbagliato il percorso.
Il volto spaurito degli oppressi,
la solitudine degli infelici,
l’amarezza di tutti gli
uomini della Terra,
sono il luogo dove Egli continua
a vivere in clandestinità.
A noi il compito di cercarlo.
Mettiamoci in cammino senza paura.

(don Tonino Bello)

Carissimi lettori e benefattori,
chiediamo il vostro libero sostegno 

economico alla nostra Rivista!
Le opere del Santuario vivono 

esclusivamente delle vostre offerte, 
il nostro periodico si propone 

come collegamento
tra noi Frati Minori

e i devoti di Maria 
e del Beato Claudio.

In copertina: Presepio realizzato nel 2016 
sull’altare della Grotta di Lourdes 



Lettera del frate Rettore
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C                 arissimi fratelli e sorelle
Siamo giunti alla conclusione di questo anno 2017.
Questi ultimi giorni sono caratterizzati dalla festa e dalla gioia. La solennità 
del Natale porta con sé un messaggio semplice e universale, che è alla portata 

di tutti, ed è annuncio di un grande mistero: l’inizio della vita di un uomo sulla terra 
perchè per noi credenti è il figlio di Dio. Di un uomo che passerà in mezzo alla sua gente 
facendo del bene e come dice san Paolo nella lettera a Tito “e ci insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e 
con pietà” (Tt2,11-12). Questo annuncio semplice, cominciato con i poveri pastori di 
Betlemme, porta ciascuno di noi a condividerlo con gli altri. Il Natale è un invito alla 
speranza che è offerta a tutti gli uomini e donne anche oggi.
La Chiesa pone poi la solennità della Madre di Dio, all’inizio del nuovo anno civile, con 
la quale scandiamo il succedersi dei giorni e gli eventi della nostra vita: è ancora una 
volta il bisogno di chiedere la benedizione di Dio sull’umanità e su di noi ogni nuovo 
giorno.
Nel ringraziare ciascuno di voi per la sollecitudine e l’affetto che abbraccia il nostro 
servizio al Santuario, assicuriamo la nostra preghiera per le vostre necessità e i desideri 
che portate nel cuore! Molte persone arrivano a noi attraverso lettere e telefonate, con 
la richiesta di preghiere per loro e per i propri cari. Le affidiamo all’intercessione del 
beato Claudio e alla Vergine Maria perché il Signore della vita doni su ciascuno la sua 
consolazione.
A tutti voi la fraternità dei Frati Minori e delle Suore Alcantarine porge a ciascuno l’au-
gurio di un SERENO NATALE e FELICE ANNO NUOVO!

Frate Giuseppe Bonato
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La fraternità dei Frati Minori 
e delle suore francescane Alcantarine 

porge a ciascuno di voi l’augurio di un sereno 
NATALE E FELICE ANNO NUOVO

op
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A CURA DI 
GIOVANNI FANTON

SPARTIREMO IL 
NOSTRO PANE 
CON VOI
6. La Pieve diventa Chiesa Regolare   

Avvenimenti di fi ne secolo
Nel 1888 : A Chiampo muoiono il sindaco Anto-
nio Fracasso e l’arciprete Don Fagian, le autori-
tà che avevano accolto i frati a Chiampo in quel 
1867. Nella vita del Collegio Serafi co Missio-
nario, nello stesso anno, arriva, in qualità di in-
segnante padre Angelico Melotto da Lonigo. Di 
questa importantissima fi gura per la realtà france-
scana di Chiampo tratteremo più avanti, basti ora 
ricordare che egli rappresentava il primo ex alun-
no del Collegio, divenuto poi sacerdote, inviato 
nuovamente a Chiampo come insegnante, poi 
come Rettore (1893-1899) e per due anni come 
Superiore della fraternità (1893-95). Sempre nel-
lo stesso anno arriva a Chiampo il nuovo parroco 
Don Antonio Baldi. 
Scrive il padre Paolino Battilana: “ La Chiesa del-
la Pieve fi no al 1897 non era stata ancora data 
formalmente in uso ai Frati; tale concessione fu 
fatta il 28 Luglio di quell’anno dall’ Arciprete don 
Antonio Baldi, sempre largo di favore e di affetto 
verso i Figli di San Francesco. Così divenne vera 
e propria Chiesa Regolare ad uso perpetuo dei 
Frati. Prima però l’Arciprete volle a spese della 
Fabbriceria restaurarla interamente ed elegante-
mente rifacendo il tetto, il soffi tto e il pavimento, 

e per maggiore comodità dei religiosi, prov-
vederla di due nuovi altarini su disegno del 
bravo artista Giordano Zonato, falegname 
di Chiampo. Poco dopo la compianta Maria 
Zampiva di Arzignano fece fare a sue spese 
i nuovi banchi. – Una cosa però di somma 
importanza mancava ancora ai Religiosi uf-
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fi cianti: la congiunzione del Convento con 
la Chiesa, richiesta non meno di ragioni di 
ordine materiale, che dalle più essenziali 
leggi monastiche. Non solo infatti la chiesa 
era sprovveduta di Sacrestia e di luogo con-
veniente per ascoltare la confessione degli 
uomini; non solo i Religiosi per accedere 
alla Chiesa doveano esporsi a tutte le in-
temperie; ma il peggio era, che si doveva 
ogni volta uscire di Clausura, contraria-
mente alle prescrizioni dell’Ordine. Tutti i 
padri Visitatori, specialmente Generali, fe-
cero gran caso di questa irregolarità e non 
mancarono di raccomandare che fosse tolta 
sollecitamente. Ma diffi coltà sopra diffi col-
tà sembravano opporsi a tale congiunzione; 
per cui tutti gli antecedenti Superiori locali, 
fatto qualche tentativo, credettero opportu-
no non spingere troppo la cosa, ma aspet-
tare giorni migliori. L’onore della riuscita 
era riservato al Rev. Padre Placido Albiero 
da Lonigo, come a lui erano riserbate tante 
altre opere a vantaggio del Collegio e a de-
coro della Chiesa. 
Eletto Superiore a Chiampo nel 1903, egli 
si propose prima di tutto di adornare di tre 
nuove campane la Pieve, che fi no allora ne 
avea posseduto una sola, fusa fi no dall’an-
no 1558 con le oblazioni del popolo. (La 
vecchia campana portava queste parole: 
“Communitas Clampi fecit hoc MDLVIII, e 
nella rifusione si aggiunse: Iterumque fudit 
MCMIV). Avuto pertanto il consenso della 
Fabbriceria, per mezzo di spontanee offerte 
dei Chiampesi, per munifi cenza incompa-
rabile Maria Zampiva (che in memoria del 
fi glio Francesco ne volle una fatta a tutte 
sue spese) e di altra persona Istrana, le tre 
campane vennero fuse dalla celebre Ditta 
“De Poli” di Vittorio Veneto e solennemen-
te consacrate il 19 Marzo 1904 da Sua Ecc. 
Rev.ma Mons. Ant. D. Ferruglio Vescovo di 
Vicenza. In quel giorno e nel susseguente, 

popolo immenso accorse alla Pieve alla inaugu-
razione del nuovo simpatico concerto, che pare-
va traesse dalla monotonia del sepolcro il devoto 
Santuario di Maria. (...) Nel Novembre del 1904 la 
Chiesa e il Collegio furono illuminati a luce elettri-
ca, concessa a prezzo di favore dalla Società Elet-
trica di Arzignano. Per l’autunno del 1905, il Colle-
gio, divenuto ormai insuffi ciente al numero sempre 
crescente di alunni fu raddoppiato, con aver reso 
abitabile l’ultimo piano: e venne pure provveduto 
di un comodissimo Loggiato, lungo ben 43 metri, 
del quale da gran tempo si sentiva urgente bisogno, 
per la ricreazione e il passeggio dei giovanetti nei 
giorni piovosi.
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LE PAROLE DI
PAPA FRANCESCO
2. PAPA FRANCESCO: 
     NON TI ARRABBI MAI?

Carissimi lettori/lettrici,
di seguito la seconda parte del discorso 
tenuto da papa Francesco ai partecipanti 
al 40° Congresso Internazionale dei 
“Pueri Cantores” il 31 dicembre 2015 
che abbiamo iniziato a pubblicare 
nel precedente numero.

A CURA DI SUOR ANNACHIARA RIZZO

Domanda: Come fa ad essere sempre così 
buono, si arrabbia mai?

Papa Francesco: L’altra domanda: “Si arrabbia 
mai?”. Sì, mi arrabbio, ma non mordo! 
Alle volte mi arrabbio, quando qualcuno fa una 
cosa che non va bene, mi viene un po’… Ma mi 
aiuta fermarmi e pensare alle volte in cui io ho 
fatto arrabbiare gli altri. E penso e mi doman-
do: Io ho fatto arrabbiare un altro? Eh sì, tante 
volte. Allora non hai diritto di arrabbiarti. Ma 
questo ha fatto… Sì, ma se questo ha fatto quel-
la cosa che è cattiva, che non è buona, chiamalo 
e parlagli come fratello, parla come fratello e 
sorella, parla, parla. Ma senza 
arrabbiarsi, perché la rabbia 
è velenosa, ti avvelena l’ani-
ma. Tante volte ho visto bambi-
ni e ragazzi spaventati. Perché? 
Perché i genitori, o a scuola, li 
sgridano. E quando uno è arrab-
biato e sgrida fa male, ferisce: 
sgridare un altro è come dare 
una coltellata all’anima, non fa 
bene questo. Avete capito bene? 
Io mi arrabbio, sì, alcune volte 

mi arrabbio, ma mi aiuta pensare alle volte in cui 
io ho fatto arrabbiare gli altri, questo mi rassere-
na un po’, mi rende un po’ più tranquillo. Arrab-
biarsi è una cosa che fa male non solo all’altra 
persona, fa male a te stesso, avvelena te stesso. 
E c’è gente, che voi sicuramente conoscete, che 
ha l’anima amara, sempre con amarezze, che 
vivono arrabbiati. Sembra che tutte le mattine 
si lavino i denti con l’aceto per essere così 
arrabbiati! Gente che è così…: è una malat-
tia. Si capisce, se c’è una cosa che non mi piace, 
mi arrabbio un po’. Ma questo, l’abitudine di 
arrabbiarsi, l’abitudine di gridare, l’abitudine di 
sgridare gli altri, questo è un veleno! Domando 

O:
MAI?

so
nti

ì

A CURA DI SUOR ANNACHIARA RIZZO
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a voi, e ognuno nella propria lingua rispondete: 
com’era l’anima di Gesù, dolce o amara? [ri-
spondono: “Dolce!”]. Era dolce perché? Perché 
quando si arrabbiava questo non arrivava alla 
sua anima, era soltanto per correggere, e poi 
tornava alla pace.

Domanda: Alla sera, quando guardo la televi-
sione con la mia famiglia, vedo tante storie tristi 
e drammatiche: il mondo resterà sempre così, 
anche quando sarò grande?

Papa Francesco: E’vero quello che tu dici. C’è 
tanta gente che soffre nel mondo oggi. Ci sono 
le guerre. Ma quante guerre ci sono? In Africa, 
pensate quante guerre. Il Medio Oriente, dove è 
nato Gesù, è tutto in guerra. L’Ucraina, guerra. 
In tanti posti. In America Latina ci sono guer-
re. Sono cose brutte! E cosa fanno le guerre? 
Fanno povertà, fanno dolore, fanno male. Sol-
tanto delle cose tristi… Pensate ai bambini. Voi, 

ragazzi e ragazze, bam-
bini e bambine, avete 
il dono di Dio di poter 
cantare, di essere felici, 
di vivere la vita cristiana 
come diceva sant’Ago-
stino - com’era quello 

che diceva sant’Agostino? [rispondono: “Canta 
e cammina!”] -, ma ci sono bambini che non 
hanno da mangiare nel mondo; ci sono bambini 
che non possono andare a scuola, perché c’è la 
guerra, la povertà, e non ci sono le scuole; ci 
sono bambini che, quando si ammalano, non 
hanno la possibilità di andare in ospedale. Pre-
gate per questi bambini. Pregate! Ma il mondo 
sarà sempre così? Il mondo può migliorare. Ma 
c’è una cosa di cui non piace parlare, ma di cui 
si deve parlare: nel mondo c’è la lotta fra il 
bene il male - dicono i filosofi -, la lotta 
fra il diavolo e Dio. Ancora questo esiste. 
Quando ad ognuno di noi viene la voglia di fare 
una cattiveria, quella piccola cattiveria è un’i-
spirazione del diavolo, che, tramite la debolez-
za che ha lasciato in noi il peccato originale, ti 
porta a questo. 

(continua)

a voi
com
spon
quan
sua 
torna

Dom
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LA LORO AFRICA
A CURA DELLA REDAZIONE E DI ARMANDO DEL GRUPPO MISSIONARIO DI CORDENONS (PN)

Domenica 16 luglio, nella Basilica Madonna 
dei Miracoli di Motta di Livenza, i frati Ernesto 
Bicego e Silvano De Cao, hanno festeggiato i 
loro primi cinquant’anni trascorsi nelle mis-
sioni della Guinea Bissau. Nella mattinata si è 
svolta una solenne concelebrazione eucaristica 
presieduta da fr. Mario Favretto, Ministro pro-
vinciale dei frati del Nord Italia, e da numerosi 
frati e missionari alla presenza dei familiari, tra 
i quali il nipote di fr. Silvano anche lui missio-
nario. Oltre ai pellegrini del santuario, era pre-
sente un corposo gruppo di volontari apparte-
nenti ai gruppi missionari di Jesolo, Chiampo, 
Valdagno e Cordenons e numerosi guineani. 
All’inizio della Messa la comunità africana ha 
voluto accogliere i festeggiati con il suono del 
bumbulun, strumento in legno a percussione 
usato in Guinea nelle cerimonie importanti, per 
esprimere gratitudine e affetto verso i missio-
nari. Suggestivo poi è stato il gesto di stendere 
dei preziosi e coloratissimi manufatti guineani 
lungo la navata centrale della Basilica, dove il 
corteo dei celebranti è entrato in processione, a 

signifi care importanza e solennità del momen-
to. Durante l’omelia fr. Mario ha ricordato la 
loro partenza avvenuta il 28 giugno 1967 e il 
loro arrivo a Cumura a sostegno del lebbrosa-
rio. Come il seminatore, i due confratelli hanno 
seminato nel buon terreno della Guinea e da 
subito si sono impegnati nella ristrutturazione 
dell’ospedale, allora formato da piccole caset-
te, riuscendo a costruire i tre padiglioni tuttora 
funzionanti. I serramenti sono stati realizzati 
in una falegnameria da loro appositamente co-
struita anche per insegnare il lavoro del legno 
ai giovani guineani. E mentre fr. Silvano segui-
va la falegnameria, fr. Ernesto si è cimentato 
autista di camion per trasportare materiale edi-
le; poi costruttore di un’autoffi cina per riparare 
i mezzi della missione duramente provati dalle 
strade sterrate. Assistiti da buona salute, dopo 
il lebbrosario è sorto a Cumura il villaggio per 
ex malati di lebbra, gravemente mutilati negli 
arti e quindi impossibilitati a lavorare; seguì 
poi la costruzione del reparto di maternità, una 
pediatria per bambini provati dalla fame e da 
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I frati del Nord Italia e della Custodia della Guinea Bissau, con i tanti amici e volon-
tari e con la vivace comunità guineana, si sono stretti a fr. Ernesto e fr. Silvano, mis-
sionari da 50 anni in Africa, in una giornata davvero indimenticabile e speciale, ricca 
di emozioni, di ricordi e di viva gratitudine per una vita donata a favore degli ultimi.
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varie malattie. Successivamente fr. Silvano ha 
prestato la sua opera in diverse altre missioni, 
sempre impegnato nella costruzione di infra-
strutture di vario genere quali pozzi d’acqua, 
scuole, centri sanitari e chiese. Egli si è sempre 
distinto nell’aiutare le famiglie più povere che 
di volta in volta incontrava e in modo particolare 
i bambini, spesso orfani o malati, che egli ha ac-
cudito, nutrito e fatto crescere con tanto amore. 
Tra questi ne ricordiamo uno, divenuto poi frate 

e attuale superiore della Custodia dei frati del-
la Guinea, fr. Victor Quematcha. Fr. Ernesto si 
è dedicato principalmente alla pastorale facen-
do nascere e crescere nuove parrocchie, sem-
pre con spirito attento alle necessità del luogo 
come l’attuale progetto che sta ultimando: una 
scuola professionale per impedire che i giovani 
abbandonino la loro terra alla ricerca di fortuna 
altrove. In questi 50 anni fr. Ernesto e fr. Sil-
vano hanno sempre annunciato la parola di Dio 

Nostra rivista Marzo 1967: 
“Il 10 Febbraio l’aereo li staccò da 
Milano per portarli all’attuazione 
di un sogno. Il grande sogno culla-
to da anni: essere Missionari. Sono 
fra Ernesto Bicego e Fra Silvano De 
Cao. Essi raggiungeranno gli altri 
Confratelli nella Guinea Portoghese 
(Africa), per prestare la loro opera 
di infermieri e falegnami. Il nostro 
Collegio Serafi co, che li ha allevati, 
li accompagni con giubilo, ne am-
mira il gesto generoso e incoraggia i 
propositi. Cari Benefattori, una vol-
ta tanto giova ricordarlo apertamen-
te: ecco i frutti della vostra carità! 
Lodiamone Iddio!”
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“Ricordo bene il mio primo incontro con fra 
Silvano a Quinhamel. Una mattina mi dice: 
“Andiamo a trovare una famiglia nella foresta, 
accompagnami!”. Pensavo che Silvano mi ac-
compagnasse a caccia, una delle sue passioni. 
E invece, arrivati sul posto, vediamo un cumu-
lo di legni e frasche bruciacchiati, e Silvano 
commenta: “ Ecco che cosa resta della casa di 
questa famiglia dopo un incendio improvviso 
(frequente nei villaggi)”. E così dicendo sca-
rica un sacco di riso, lo dona alla famiglia ed 
esclama: “ Questo è tutto quello che la famiglia 
ora ha”. Quel gesto, che mi è rimasto impresso 
per me è Vangelo; equivale a un Sacramento; 

è un dono che condiviso diventava la Parola di 
Dio seminata nella vita di chi aveva bisogno. 
Ma quante pagine di questo Vangelo fra Silva-
no potrebbe raccontarci e scrivere! Fra Erne-
sto: con lui partecipo a un incontro di catechesi 
con gli uomini del villaggio a Cumura, e men-
tre parla giro a piedi tra le capanne. Dietro ad 
una di esse, trovo un bambino magrissimo, ag-
grappato tra le braccia della nonna rinsecchi-
ta. Ernesto mi spiega che la nonna attende che 
lo spirito della foresta venga a prenderselo. 
Dopo molteplici trattative, Ernesto convince la 
nonna a trasportare entrambi nella missione, 
dove il reparto di maternità salverà due vite.

Testimonianza di Fra Mario Favretto Ministro provinciale dei frati del Nord Italia:

a quanti incontravano, fi duciosi nella forza 
del messaggio del Vangelo. Ovunque si re-
cavano, hanno sempre curato le sofferenze 
con grande dedizione ed impegno. Anche 
fr. Victor, il custode dei frati guineani, ha 
ringraziato i due confratelli per il loro ge-
neroso spirito missionario apprezzato da 
tanta parte della Guinea Bissau.  A ricordo 
dell’evento, al termine della celebrazione è 
stata consegnata ai festeggiati una perga-
mena con la benedizione papale e una veste 
guineana con impressi i loro nomi. 
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A norma di legge, i contadini che dissodavano e coltivavano 
terreni vergini della foresta, dopo 12 anni potevano diventarne 
proprietari. Tanti campesinos, spesso analfabeti, non riusciva-
no ad arrivare a questo passaggio legale: una debolezza di cui 
si approfi ttavano possidenti senza scrupoli che si appropriava-
no di quelle terre con la forza. Padre Maruzzo spinge i con-
tadini ad esercitare i loro diritti, mettendoli anche in contatto 
con notai e avvocati.

La nostra Rivista così ne scrisse nel 1981: 
VITTIMA PER I POVERI
Nel Guatemala il 30 giugno scorso il nostro mis-
sionario Padre Tullio Maruzzo è stato assassi-
nato da estremisti con una raffi ca di mitra men-
tre tornava nella sua parrocchia di Quiriguà, 
dopo aver celebrato una Messa a Mariscos sulle 
rive del lago Izabal. Padre Tullio, cinquantu-
nenne prestava l’opera apostolica nella comu-
nità guatemalteca da vent’anni, distinguendosi 
per generosità di servizio verso le classi povere. 
Egli è il nono sacerdote cattolico assassinato 
nell’ultimo anno in Guatemala dove, di fatto, è 
in corso una guerra civile che vede contrapposte 
squadre della morte e guerriglieri, creando si-
tuazioni caotiche. La sua bontà, lo zelo nel pre-
parare catechisti e il servizio verso gli indigeni 
poveri più vessati l’hanno fatto bersaglio dell’o-
dio, uccidendolo per strada, inconsapevolmente 
illuminando così coi colori del martirio un idea-
le missionario e un’esistenza spesi nell’amore di 
Dio e nell’evangelizzazione.

saranno 
          beati

Martedì 10 ottobre 2017 il Papa ricevendo in 
udienza il cardinale Angelo Amato, prefetto del-
la Congregazione delle cause dei santi, ha auto-
rizzato la promulgazione di alcuni decreti tra cui 
quello che riconosce il martirio di Padre Tullio 
Maruzzo frate francescano missionario veneto e 
del suo catechista Luis Obdulio Arroyo Navar-
ro, guatemalteco di 31 anni, dell’Ordine france-
scano secolare, assassinati nel luglio del 1981.

A CURA DELLA REDAZIONE
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perchÉ l’albero 
di natale???
La sana curiosità di fronte ai molti simboli che ci circondano, può condurci a vivere e 
gustare in pienezza  quanto ci circonda e anche a cogliere le tradizioni come una trasmis-
sione di signifi cati. Vie, negozi e case, in questo tempo, si riempiono di luci e di ALBERI 
DI NATALE, mi sono perciò soffermata a ricercarne il senso che hanno per noi cristiani.

  l’albero
Si usa far risalire l’albero di Natale ad antichi riti pagani legati al solstizio d’inverno delle popo-
lazioni nordiche, ma con molta probabilità si ha un iniziale rapporto tra la forma pagana e quella 
prettamente cristiana, come per altro altri usi all’interno della chiesa. In effetti, l’albero è uno dei 
simboli più ricchi di signifi cati nella storia e nella mitologia di tutti i popoli: immagine naturale 
di grandiosità e di mistero, venerata come immagine o sede degli dei, simbolo della rigenerazio-
ne periodica della vita, ovvero dell’immortalità (il sempreverde); «asse del mondo» che attra-
verso le radici fi ssate al suolo collega la terra al cielo cui protende le chiome e viceversa... 

La Bibbia, già in Gen 2 fa riferimento a due alberi: l’albero della conoscenza del bene e del 
male e l’albero della vita, cui l’albero di Natale più verosimilmente si richiama. In numerosi 
passi dell’AT, l’albero è il simbolo del giusto, più volte identifi cato con il robusto cedro del Li-
bano:  Prov 11, 30 “Il frutto del giusto è un albero di vita”, o della sapienza di Dio che sorregge 
il giusto: Prov 3,18: “E’ un albero di vita per chi ad essa [cioè alla sapienza] si attiene”. Nelle 
visioni dei Profeti, l’albero indica, il Messia nascente, che verrà a liberare il popolo di Israele: Is 
11, 1: “Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici” 
– Os 14,6: “Israele fi orirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano”. In Os 14, 
9 l’albero è indicato come l’emblema di Dio: “… io [il soggetto sottinteso è Dio] sono come un 
cipresso sempre verde; grazie a me tu porti frutto”.

La simbologia dell’albero è presente nel NT con chiaro riferimento a Cristo e alla sua 
Croce. San Giovanni, nel libro dell’Apocalisse, con sottile allusione al costato trafi tto di Cristo, 
da cui sgorgò “sangue e acqua” (Gv 19, 34), riporta in visione: “In mezzo alla piazza della città 
[santa] e da una parte e dall’altra del fi ume si trova un albero di vita che dà dodici raccolti e 
produce frutti ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni” (Ap 22, 2). L’albero 
della vita qui è allegoria della Croce e le sue foglie simbolo della universalità della salvezza, re-
cata da Cristo a tutti i popoli. Nei Vangeli, l’albero è spesso presentato come il simbolo del regno 
dei cieli: Mt 13, 31-32 “Il regno dei cieli si può paragonare ad un granellino di senape... Esso è 
il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto diventa un albero, tanto che gli uccelli del 
cielo si annidano tra i suoi rami”. È dunque l’albero a diventare il simbolo della Passione. In 
questo senso, il recupero cristiano dell’abete natalizio compie intero il suo ciclo: infatti, secondo 
quanto volevano signifi care alcune leggende medievali per le quali la croce era fatta col legno 
del peccato originale e fu infi ssa nel cranio di Adamo sepolto sul Calvario, il Natale si unirebbe 
ancor di più alla Pasqua proprio grazie a una pianta. 
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di suor Fabiola Dall’Agnol
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Colui  che   vede  nella  notte...
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luci e decorazioni 
Secondo il teologo Cullmann: «II signifi cato cristiano dell’al-
bero di Natale, ha un’origine propria e risale a una tradizione 
medievale e al suo signifi cato religioso: le rappresentazioni 
dei “misteri”, che nella Santa Notte si mettevano in scena da-
vanti al portale delle chiese e delle cattedrali, in genere: la 
storia del peccato originale nel paradiso terrestre».
In effetti, nel passato il 24 dicembre portava in calendario 
i «santi» Adamo ed Eva; era in seguito alla loro “felix cul-
pa” che era stato inviato il Salvatore. Era dunque logico, nei 
sagrati o anche nelle cattedrali, erigere un «albero del Pa-
radiso» con tanto di mele appese a far da scenario alle sacre 
rappresentazioni natalizie. «Esso – ancora Cullmann – simbo-
leggia un convincimento cristiano: il peccato dell’uomo viene 
espiato nella notte del 24 dicembre dall’ingresso di Cristo nel 
mondo». 
Circa 5 secoli fa, dunque, era già presente il simbolismo oggi 
surrogato dalle palline natalizie. Ma è solo nel XVII secolo 
che l’abete – soprattutto in Germania – passa dalle piazze alle 
case e nel contempo s’arricchisce di altri ornamenti: rose di 
carta (il fi ore dal «virgulto di Jesse»), lamine metalliche, dol-
ci; successivamente subentrarono le luci: dapprima grazie a 
candeline, poi con lumi elettrici il cui signifi cato teologico è 
che: c’è tra noi “Cristo luce del mondo”!

Questa miniatura illustra il messaggio Cristiano dell’albero in 
modo chiarissimo: un albero, la cui chioma è folta di mele e ostie, 
ha appeso sulla sinistra un crocifi sso e sulla destra un teschio; 
sotto il primo Maria coglie le ostie, presso il secondo Eva distri-
buisce le mele.

Miniatura di Salisburgo (1489)
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
FEBBRAIO   2018

02
VENERDÌ

01
GIOVEDÌ

Ore 7.00-9.00 e 16.30 
Ss. Messe con processione 
e benedizione delle candele

Ore 20.30 alla Grotta
Triduo di preparazione

Ore 18.00 alla Pieve
Canto del Vespro con la presenza 
delle comunità religiose della zona.

11
DOMENICA

08/10
DA GIOVEDÌ A SABATO

DICEMBRE 2017  

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Giornata mondiale della vita consacrata

14
MERCOLEDÌ

Ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30 e 18.00
Ss. Messe
Al termine di ogni S. Messa processione alla Grotta 
e preghiera alla Vergine Maria Immacolata

Ore 7.00-9.00 e 16.30
Ss. Messe con il rito dell’imposizione delle ceneri

ORE 20.30 ALLA PIEVE
SERATA DELLA SOLIDARIETÀ

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Giornata mondiale della vita consacrata

ANNIVERARIO DELLA PRIMA APPARIZIONE DI MARIA A LOURDES
Giornata mondiale del malato

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Inizio del Tempo di Quaresima  - Astinenza e digiuno

I VENERDÌ DEL TEMPO DI QUARESIMA
16-23 FEBBRAIO E 2-9-16-23 MARZO

ORE 15.00 VIA CRUCIS
ORE 16.30 S. MESSA.

24
SABATO
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Mercoledì 4 ottobre  
Il mese di ottobre si apre 
con la festa di San Francesco d’Assisi. 
Come ogni anno la prepariamo con la ce-
lebrazione del beato transito di Francesco 
avvenuto alla sera del 3 ottobre del 1226, 
presso Santa Maria degli Angeli. E’ un mo-
mento delicato e intenso che proietta l’uo-
mo   a rifl ettere come Francesco possa aver 
cantato: Laudato sii, mi Signore, per sora 
nostra morte corporale ….! Mentre noi 
esorcizziamo la morte, Francesco canta e 
loda il Signore per questo momento.  Alle 
ore 18.00, ci siamo riuniti per la solenne 
Eucaristia, all’interno della quale abbiamo 
rinnovato la nostra professione religiosa.

Sabato 7 ottobre  
Nell’anno in cui ricordiamo i 150 anni 
dell’arrivo dei frati, un gruppo di amici 
hanno percorso a piedi il tragitto che i primi 
quattro frati hanno fatto nel 1867, dal con-
vento S. Lucia in Vicenza fi no a Chiampo.  

Accolti e inviati dal Guardiano di santa Lu-
cia, padre Giorgio Cesaro, hanno cammina-
to per tutto il giorno e nell’ultimo tratto di 
strada si sono aggregati anche il Parroco di 
Chiampo, don Vittorio Montagna, il Guar-
diano di Chiampo, fra Giuseppe Bonato e 
il Sindaco di Chiampo, il prof. Matteo Ma-
cilotti. Si è ripetuto così quel gesto avve-
nuto nel 1867, quando i primi quattro frati, 
cacciati da Vicenza sono arrivati e accolti a 
Chiampo.  

FRATE DAMIANO BASCHIROTTO E SUOR RITA BARBATO
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Lunedì 9 ottobre  
L’anno che ricorda i 150° 
anniversario dell’arrivo dei 
frati, è stato impostato in quattro momen-
ti: Lode, memoria, ringraziamento e resti-
tuzione. Abbiamo scelto i lunedì del mese 
di ottobre per far memoria dei frati che ci 
hanno preceduto e, in modi diversi, hanno 
reso famoso Chiampo in Italia e nel mondo. 
Lunedì 9 ha iniziato il prof. Gianni Cisotto 
che ha presentato il paese di Chiampo nella 
seconda metà del secolo XIX. Lunedì 23 
padre Pacifi co Sella, archivista e storiogra-
fo, ha parlato con passione e preparazione 
dell’avvento a Chiampo dei Frati Riforma-
ti. Lunedì 30 è stata la volta delle dott.sse 
Carpanese Valentina e Rossato Cinzia, ac-
compagnate dal redattore della nostra rivi-
sta, Giovanni Fanton. Assieme hanno pre-
sentato la fi gura di padre Aurelio Menin, 
conosciuto come il fondatore del museo 
da lui fondato e a lui intitolato. Lunedì 6 
novembre, alla conclusione di questo breve 

percorso di memoria, è stato il prof. Clau-
dio Beschin a presentare il prozio, il Servo 
di Dio padre Ignazio Beschin. E’stata la se-
rata che ha visto il pubblico più numeroso. 
S. Giovanni Ilarione, paese natio di padre 
Ignazio, si è sentito coinvolto.

Venerdì 20 ottobre 
E’ i l  g iorno 
in cui abbiamo 
ricordato il Ve-
scovo france-
scano, missio-
nario in Cina, 
mons. Maurizio 
Rosà, morto nel 
1961 e sepol-
to nella cripta 
della Pieve. Per 
l’occasione ab-
biamo ospitato due concertiste docenti del 
conservatorio di Trento: Nicoletta Antonia-
comi pianoforte e Margherita Guarino vio-
loncello e canto. All’interno del concerto, 
il Maestro Giovanni Fanton ha illustrato 
la fi gura di Mons. Rosà. Il concerto è stato 
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molto bello e avvincente. Qualche vuoto in 
chiesa perché era stato riservato ad amici e 
abitanti di Nago (Tn), paese natio di Mons. 
Rosà, che all’ultima ora non hanno potuto 
partecipare.

Domenica 29 ottobre    
Ultima domenica di ottobre che ha visto al 
nostro santuario riunirsi i carabinieri ed ex 
carabinieri per ricordare Alfredo Gregori, 
carabiniere ed ex allievo del nostro semina-
rio, e padre Epifanio Pegoraro, missionario 
e martire della fede in Cina.  La S. Messa 
solenne delle ore 10.00, con tenore solista, 
è stata presieduta dal Guardiano. Davanti 
all’altare hanno sostato due carabinieri in 
alta uniforme. Dopo la Messa, presso la 
sala cinema della scuola, il Prof. Francesco 
Celsan, ha trattenuto gli ospiti per 30 minu-
ti nell’illustrare le due fi gure. I Carabinieri 
fanno sempre le cose in grande. Veramente 
molto bello.

Domenica 29 ottobre    
Ultima domenica di ottobre che ha visto al 
nostro santuario riunirsi i carabinieri ed ex
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4. LA FRATERNITÀ
L’Ordine della penitenza si confi gura così, nei 
primi secoli, in fraternità di non molti membri, 
autogovernate, con un proprio consiglio ed una 
propria autonomia, aperte a tutti i ceti, molto 
attive, socialmente infl uenti e sorgenti di san-
tità. Entrare in fraternità comporta un impegno 
solenne; lo stesso nome “memoriale propositi” 
implica una risoluzione, un proposito stabile, un 
progetto di vita, da riportare al cuore per essere 
fedeli al Vangelo.

L’entrare in fraternità comporta in particolare il 
dovere di riconciliazione, di vivere nella pace, di 
agire per la pace, affrancandosi dalla logica del 

mondo, del possesso, del potere, dell’afferma-
zione di sé, per vivere secondo un’altra logica, 
la logica dei fi gli di Dio. E tutto questo accompa-
gnato da gesti molto pratici: “non portare armi”, 
“non prestare giuramento”, il “fare testamento 
dei propri beni”. Gesti di riconciliazione con la 
giustizia, di restituzione dei debiti, il vivere la 
legge della povertà secondo il proprio stato, ri-
partendo periodicamente le ricchezze superfl ue 
e mettendo soprattutto la ricchezza dei propri ta-
lenti al servizio degli ultimi, che vengono posti 
al centro della propria attenzione quotidiana con 
sollecitudine, con amore, con tutta la creatività 
che lo Spirito sa donare.

Sempre stimolati, alimentati, verifi -
cati da una fraternità concreta, in cui 
celebrare insieme la Parola di Dio, 
in cui aiutarsi a vicenda a recuperare 
continuamente l’orizzonte della peni-
tenza evangelica, attraverso il conti-
nuo conforto e l’esortazione a perse-
verare nella via della conversione e a 
fare le opere di misericordia, nonché a 
deciderne i modi insieme, mettendo in 
gioco tutte le potenzialità personali e 
di vita fraterna. E tutto questo partico-
lare modo di seguire il Vangelo sulle 
orme di Francesco ha una profonda 
incidenza nella trasformazione della 
società.

Ordine Francescano 
Secolare: 
una via per i laici

A CURA DELL’OFS DI CHIAMPO
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5. SPIRITUALITÀ 
EVANGELICA
 Fin dai primi secoli i segua-
ci di Francesco d’Assisi nel 
mondo, con la loro fedeltà 
al Vangelo, hanno saputo 
incarnare la spiritualità fran-
cescana nei rapporti tra gli 
uomini, nell’economia, nelle 
strutture sociali e civili, inci-
dendo profondamente nella 
trasformazione della società. 
Possiamo rendercene conto 
riportando alcuni aspetti salienti dell’espressivi-
tà del francescanesimo secolare.
Ancora vivente Francesco, professando una Re-
gola per la pace, i laici francescani operarono 
concretamente in ordine a tale valore. Rispetto al 
sistema feudale e al nascente comune il “non por-
tare armi” e il “non fare giuramento” al signore o 
al podestà, costituì una forza dirompente; intere 
città furono poste in situazione di “obiezione di 
coscienza” ante litteram, provocando un indebo-
limento del potere feudale prima e poi delle mire 
espansionistiche dei comuni. Pensiamo solo alla 
portata profetica del non girare armati, fatto del 
tutto assurdo per un uomo libero di quel periodo, 
che vedeva invece il suo nuovo stato di cittadino 
signifi cato dalla possibilità di portare armi. 

E i penitenti francescani seppero rivolgere a 
favore degli uomini del tempo anche i contrac-
colpi che il potere civile infl isse loro per questo 
atteggiamento. In alternativa al servizio militare 
i Comuni imposero ai terziari una specie di ser-
vizio “civile”, molto impegnativo, protratto per 
lungo tempo, nel quale i terziari dettero prova 
di una credibilità e affi dabilità tali da venire ri-
chiesti di occupare posti di rilievo. Furono loro 
affi dati compiti di controllo di ponti e strade, la 
sovraintendenza ai viveri, la delicata responsabi-
lità di scegliere determinate fi gure di governanti 
del Comune, e altri importanti incarichi. 
Un altro aspetto signifi cativo sul piano della ri-
conciliazione: il ritrovarsi insieme, da fratelli, 
nobili, plebei, artigiani, commercianti, uomini e 
donne di ogni condizione, condividendo la stes-

sa vocazione, pose un germe 
alternativo rispetto ad una so-
cietà strutturata in classi come 
la società medioevale. Nella 
nuova fraternità di san Fran-
cesco non aveva alcun peso 
la differenza di origine. E se 
questo aveva già un profondo 
signifi cato nell’esperienza dei 
frati e delle clarisse, si può 
intuire quale testimonianza a 
largo raggio veniva a produrre 
attraverso coloro che pratica-
vano la penitenza rimanendo 
nel mondo, nel proprio lavoro, 
nella propria famiglia, nella 
società.
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Aiuteró e consoleró tu�  
Spedite le vostre testimonianze e foto alla nostra Rivista 

rivista@santuariochiampo.com

SOTTO LA PROTEZIONE 
DEL BEATO CLAUDIO

CAPITELLO DI SANT’ANTONIO ai Sette Roccoli 
comune di Altissimo (VI) . Costruito nel 1947, 
è stato restaurato nel 2016.  
(Fochesato Carlo - Altissimo)

Ugolina Albiero, insieme con la sua famiglia, 
ringrazia la Nostra Signora di Lourdes e il beato 
Claudio per la 90° tappa felicemente raggiunta.

Daniela Ciarapica 
Massa Martana (PG)

Asia Segato 

Brighenti Raffaele 
Castelletto sul Garda (VR)

70° Compleanno sorelle 
Lucia e Maria Luigia Xompero

Davide e Mattia Fanton
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IN MEMORIAM

Maria Lucchi in Baltieri 
(1938 - 2017)

Roncolato Diego                    Roncolato Lorenzo 
(Oleggio Novara)

Battocchio Cecilia 
Romano d’Ezzelino (VI)

VIVERE LA MORTE
Fin dai primi secoli i cristiani hanno parlato della morte come di una seconda NA-
SCITA, di una nascita alla vita piena e defi nitiva.
Anche per l’aspetto doloroso la morte è in qualche modo paragonabile alla nascita.
Nel nascere il bambino abbandona traumaticamente il seno materno che lo ha nu-
trito, ma che non è destinato a trattenerlo e che trattenendolo lo soffocherebbe.
Con la nascita il feto irrompe dolorosamente in un mondo nuovo e più vasto che gli 
consente di crescere e di svilupparsi nel rapporto con gli altri e con il cosmo.
Nella morte l’uomo attraversa una crisi biologica analoga a quella del nascere, ma 
solo per irrompere in un mondo più vasto, nel mondo infi nito di Dio. 
E in questa situazione raggiunge la sua condizione defi nitiva.
Per il credente la morte è così il giorno in cui veramente termina il nascere.

LA VITA E’ VOCAZIONE ALL’ETERNITA’
Per il cristiano la morte ha lo stesso ritmo di una NASCITA, nel travaglio si irrompe 
nel mondo di Dio.
Preghiamo così: “Signore, prendimi quando vuoi, dove vuoi, come vuoi, ma pren-
dimi TU!”.
Così non mi preoccupo di pensarci io:
Starò qui tanto? Invecchierò bene? Farò disperare le persone che mi circondano?
Se il Signore mi concederà l’assistenza religiosa in punto di morte, bene; altrimenti 
se mi prende LUI, penserà LUI.
Voglio accettare la morte dalle mani di Dio, come il suo dono; e un fare la sua vo-
lontà fi no all’ultimo per sentirmi dire: “Vieni! Servo buono e fedele: sei stato fedele 
nel poco, ti farò padrone del molto!”.

Marco
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Aiutateci ad accogliervi meglio,
prenotate il vostro pellegrinaggio!

Nuovo servizio telefonico per assistenza 
e accoglienza pellegrini chiamare:

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

Settimo di Pescantina (VR) -  Bari - Brendola (VI) – 
Venegono (VA) - Novara - Abano Terme (PD) - Madonna 
Incoronata (PD) - Verderio (LC) - Ciarnusco sul Naviglio 
(MI) - UNITALSI Tolentino (MC) - Bergamo - Ass. famiglie 
Verona - Riviera del Brenta (VE) - Pegognaga (MN) - 
Robecco d’Oglio (CR) - Parr. Santi Angeli Custodi Verona 

- Gruppo CIF - Seminario Treviso - Conegliano (TV) - Milano 
- Rovigo - Gruppo Progetto Nazareth - Schio - Bergamo - San 
Michele al Tagliamento (PN) - Arco (TN) - Parr. Sant’Andrea 
Vicenza - Reggio Calabria - Sant’Agata (CO) - Padova - 
Mori (TN) - Forlì - Teramo - UP San Vito e Leguzzano (VI) 

- Gazzolo di Lumezzane (BS) - Bertiolo (UD) - UNITALSI 
Vicenza - Meolo (VE) - Fontaniva (PD) - Ghiaie di Bonate 
Sopra (BG) - Lugagnano (VR) - Vestone (BS) - Ragazzi 5° 

Settimo di Pescantina (VR) - Bari - Brendola (VI) –

PELLEGRINAGGI
Totale pellegrinaggi: 58

Totale del 2017: 
458

Ottobre
 2017

Cento (FE)

Landriano (PV)

Spedali (BS)Ragazzi Seminario di Treviso

elementare Parr. San Bortolo di Arzignano (VI) - Andria (BT) 
- Ragazzi prima confessione Alte Ceccato (VI) - Ass. Nazionale 
Carabinieri Chiampo e Montecchio Maggiore per la “Virgo 
Fidelis” - Parr. Ascensione Prato - Bolzano - Valdagno (VI). 

ESTERO: Avignone (Francia)

Avignone (Francia)

Inviate le foto del vostro pellegrinaggio, 
noi le pubblicheremo sulla rivista 

e sulla nostra pagina di fb
rivista@santuariochiampo.com

DICEMBRE 2017  
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Suore Divina Volontà Monte di Malo (VI)

Zevio (VR)

Sloveni delle Parrocchie di Kamnje e Crnice

Padova

Verderio (LC)

Cremona

Settimo di Pescantina (VR)Fraternità OFS di Romano di Lombardia (BG)

Turi (BA) Abano Terme (PD)

DICEMBRE 2017
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ORARIO DEL MUSEO E DEL NEGOZIO - Tel. 0444 42.29.22
9.30-12.30 / 14.30-19.00

Domenica dalle 8.00 alle 19.30 con orario continuato

ORARIO SANTUARIO
Orario Sante Messe 
Sabato e Vigilie 
festività:
ore 18.00
dal 9 settembre
fi no al 28 aprile 2018
Poi ore 20.30
dal 5 maggio
fi no al 1 settembre 
2018

Festivo:
ore 7.00 alla Pieve 
ore 8.30 - 10.00 - 11.30
16.30 - 18.00
ore 15.30 - Canto del Vespro 
(Alla Pieve)
(Sospeso: Luglio e Agosto)

Feriale (dal lunedì al venerdì):
ore 7.00 - 9.00 - 16.30

ORARIO CONFESSIONI
solo alla Pieve
ore 8.00 - 11.30 e 15.00 - 18.30

VIA CRUCIS: Ogni venerdì:
ore 15.00 (1 sett. - 31 maggio)
ore 20.30 (1 giugno - 31 agosto)
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Realizzato per l’anno che ricorda i 150 anni 
dall’arrivo dei frati a Chiampo,  si è prefi s-
so di illustrare plasticamente il paesaggio 
dell’epoca con la vecchia chiesa della Pieve e 
adiacente la casetta del custode del cimitero.  
VISITATE IL NOSTRO PRESEPIO
Come ogni anno il presepio si apre la notte 
di Natale ed è visitabile durante gli orari di 
apertura del Santuario fi no al 2 febbraio fe-
sta della Presentazione al Tempio.

PRESEPIO ALLA PIEVE 2016: 
L’ARRIVO DEI FRATI A CHIAMPO 1867
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