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In Copertina: presepio realizzato nel 2017 
sull’altare della Grotta di Lourdes 

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

Confessioni: ore 8.00/11.30 e 15.00/18.30

Via Crucis: il venerdì alle ore 15.00

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

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

MUSEO e NEGOZIO
Feriale ore 9.30/12.30 e 14.30/18.00
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
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Sorelle e fratelli carissimi

 con questo numero della rivista ci apprestiamo a concludere l’anno 2018. 
Il termine dell’anno civile porta con sé una lunga serie di pensieri e di ricordi, di 
momenti felici e tristi, di tante cose e di fatti avvenuti nel corso dei dodici mesi.
              I momenti di gioia, sperimentati e condivisi nelle numerose ricorrenze 
religiose del Santuario, sono divenuti incontri importanti per molti pellegrini e 
devoti, che raggiungono questo luogo per pregare, celebrare, trovare e gustare 
uno spazio di pace, immersi nel verde del parco, nella tranquillità e nella serenità 
della Grotta. 
              Di questi momenti uno ha lasciato tutti sgomenti ed è sempre presente 
nella memoria: l’incendio del tetto della chiesa del beato Claudio sviluppatosi 
lunedì sei agosto. I lavori di ripristino dei danni causati dal fuoco sono già iniziati 
per rendere accessibile la chiesa del Beato e poter celebrare le nostre liturgie.
             Nel giorno della festa del Beato Claudio, domenica due settembre, è 
salito alla Casa del Padre il nostro caro fratello padre Franco, che per molti anni 
ha servito questo Santuario. Vogliamo ringraziare il Signore per la sua presenza 
in mezzo a noi. Presenza che si è fatta soprattutto ascolto attento dell’altro nel 
sacramento della Riconciliazione, nel dialogo interpersonale, e nelle numerose 
relazioni che negli anni ha costruito. Possa il Signore donargli la pace.
            Ringrazio a nome della fraternità ciascuno di voi per l’amore e l’attenzione 
con cui accompagnate la nostra vita.
           Auguro a tutti di vivere un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo!
«Questo Bambino ci insegna che cosa è veramente essenziale nella nostra vita. 
Nasce nella povertà del mondo, perché per lui e la sua famiglia non c’è posto in 
albergo. Trova riparo e sostegno in una stalla ed è deposto in una mangiatoia 
per animali. Eppure, da questo nulla, emerge la luce della gloria di Dio». 
Papa Francesco

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.



SPARTIREMO IL 
NOSTRO PANE 
CON VOI

12. Il cinquantenario 
del Collegio Serafico e il 
martirio del Padre Angelico Melotto     
Terminata la grande guerra, si registrò una 
fortissima ripresa del numero di ragazzini 
che chiedevano di entrare nel Collegio Sera-
fico. I frati per fare fronte alla richiesta scel-
sero di dividere il Collegio Serafico in due 
sedi: a Chiampo per i più piccini e Monse-
lice per i più grandicelli. Gli anni venti alla 
Pieve sono segnati dai lavori di miglioria e 
ampliamento delle strutture sia al convento 
e sia alla chiesa, fino alla costruzione, come 
vedremo, della nuova ala del Collegio in-

a cura di 
Giovanni Fanton
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titolata al martire Padre Angelico Melotto. 
Altresì nel 1926 ricorreva il VII centenario 
della morte di San Francesco e il cinquante-
nario del Collegio Serafico Missionario. 
Per quell’occasione i frati diedero alle stam-
pe un volume elegantissimo di 280 pagine 
di Padre Bernardino Barban sui 50 anni di 
storia alla Pieve dall’arrivo dei frati fino al 
festeggiamento del centenario della morte 
di San Francesco.  Per quanto concerne i la-
vori, la cronaca parla dell’ampliamento del 
convento così da avere altre sei nuove celle 
per i frati, e la stanza per la biblioteca, più 
un Coro assai spazioso dietro l’altare della 
Chiesa della Pieve. 

Primo numero della nostra rivista 
uscito nel luglio del 1925



Nel Luglio del 1925 usciva 
il primo numero della nostra 
rivista con il titolo “I frati-
ni di San Francesco”: era un 
foglietto di quattro facciate 
distribuito dai terziari france-
scani. 
L’avvenimento più importan-
te di quegli anni fu senz’om-
bra di dubbio il martirio del 
Padre Angelico Melotto av-
venuto in Cina il 4 settembre 
1923, in seguito ad un rapi-
mento avvenuto il 15 giugno 
di quell’anno. Padre Angelico 
fu la figura più rappresentativa della realtà 
di quegli anni: allievo del Collegio Sera-
fico, poi da sacerdote, educatore, quindi 
Rettore del Collegio, poi Superiore del 

Convento e finalmente missionario 
in Cina. Al Padre Angelico fu dedicata la 
nuova ala del Collegio, che oggi ospita la 
Scuola Melotto e fu affissa fuori del con-
vento una lapide ricordo.  

SPARTIREMO IL 
NOSTRO PANE 
CON VOI

12. Il cinquantenario 
del Collegio Serafico e il 
martirio del Padre Angelico Melotto     
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Del prezioso volume  di Barban 
esistono in convento ancora al-
cune copie che si vendono a be-
neficio del completamento della 
Chiesa del Beato Claudio. 

Info:rivista@santuariochiampo.com



Le ParoLe di
PaPa Francesco
Perché andare a Messa 
la domenica?

Riprendendo il cammino di catechesi sulla
Messa, oggi ci chiediamo: perché an-
dare a Messa la domenica?

a cura di suor annachiara rizzo

[…] Noi cristiani andiamo a Messa la 
domenica per incontrare il Signore 
risorto, o meglio per lasciarci incontrare 
da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla 
sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo 
mistico Corpo vivente nel mondo.

Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i disce-
poli di Gesù, i quali hanno celebrato l’incontro 
eucaristico con il Signore nel giorno della setti-
mana che gli ebrei chiamavano “il primo della 
settimana” e i romani “giorno del sole”, per-
ché in quel giorno Gesù era risorto dai morti 
ed era apparso ai discepoli, parlando con loro, 
mangiando con loro, donando loro lo Spirito 
Santo (cfr Mt 28,1; Mc 16,9.14; Lc 24,1.13; Gv 
20,1.19) […]. Per queste ragioni, la domenica 
è un giorno santo per noi, santificato dal-
la celebrazione eucaristica, presenza viva del 
Signore tra noi e per noi. E’ la Messa, dunque, 
che fa la domenica cristiana! […] 

Ci sono comunità cristiane che, purtroppo, non 
possono godere della Messa ogni domenica; 
anch’esse tuttavia, in questo santo giorno, sono 
chiamate a raccogliersi in preghiera nel nome 

del Signore, ascoltando la Parola di Dio e 
tenendo vivo il desiderio dell’Eucaristia.

Alcune società secolarizzate hanno smarrito 
il senso cristiano della domenica illuminata 
dall’Eucaristia. E’ peccato, questo! In questi 
contesti è necessario ravvivare questa consa-
pevolezza, per recuperare il significato della 
festa, il significato della gioia, della comunità 
parrocchiale, della solidarietà, del riposo che 
ristora l’anima e il corpo (cfr Catechismo della 
Chiesa Cattolica, nn. 2177-2188). Di tutti que-
sti valori ci è maestra l’Eucaristia, domenica 
dopo domenica. […] L’astensione domenica-
le dal lavoro non esisteva nei primi secoli: 
è un apporto specifico del cristianesimo. Per 
tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato, 
mentre nella società romana non era previsto 
un giorno settimanale di astensione dai lavori 
servili. Fu il senso cristiano del vivere da fi-
gli e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a 
fare della domenica – quasi universalmente – il 
giorno del riposo.

a cura di suor annachiara rizzo
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Senza Cristo siamo condannati ad essere do-
minati dalla stanchezza del quotidiano, con le 
sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. 
L’incontro domenicale con il Signore ci dà la 
forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e 
di andare avanti con speranza. […]

La Comunione eucaristica con Gesù, Risorto 
e Vivente in eterno, anticipa la domenica sen-
za tramonto, quando non ci sarà più fatica né 
dolore né lutto né lacrime, ma solo la gioia di 
vivere pienamente e per sempre con il Signore. 
Anche di questo beato riposo ci parla la Messa 
della domenica, insegnandoci, nel fluire della 
settimana, ad affidarci alle mani del Padre che 
è nei cieli. 

Cosa possiamo rispondere a chi dice che non 
serve andare a Messa, nemmeno la domeni-
ca, perché l’importante è vivere bene, amare 

il prossimo? […] Non andiamo a Messa per 
dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da 
Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Lo 
ricorda la preghiera della Chiesa, che così 
si rivolge a Dio: «Tu non hai bisogno della 
nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci 
chiami a renderti grazie; i nostri inni di bene-
dizione non accrescono la tua grandezza, ma 
ci ottengono la grazia che ci salva» (Messale 
Romano, Prefazio comune IV).

In conclusione, perché andare a Messa la do-
menica? Non basta rispondere che è un pre-
cetto della Chiesa; questo aiuta a custodirne 
il valore, ma da solo non basta. Noi cristiani 
abbiamo bisogno di partecipare alla Messa 
domenicale perché solo con la grazia di Gesù, 
con la sua presenza viva in noi e tra di noi, 
possiamo mettere in pratica il suo comanda-
mento, e così essere suoi testimoni credibili.



La grazia 
del fidanzamento

1. L’incontro

C on questo semplice articoletto, dia-
mo inizio ad una serie di riflessioni 
sull’esperienza del fidanzamento 

come tempo speciale di grazia. I pensieri che 
faremo nascono dalla consapevolezza che il 
tempo in cui due giovani si incontrano, si co-
noscono e costruiscono qualcosa insieme, è 
una vicenda posta sotto la benedizione di Dio 
che nei suoi disegni provvidenziali fa incon-
trare un uomo e una donna nel nome dell’a-
more. Anche la tradizione millenaria della 
Bibbia conosce l’esperienza del fidanzamen-
to, tanto che essa si serve di questa immagine 

per descrivere l’amore di Dio per il suo po-
polo. Tutto inizia con un incontro che cambia 
la vita delle persone.
“Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in 
campagna e, alzando gli occhi, vide venire 
dei cammelli. Alzò gli occhi anche Rebec-
ca, vide Isacco e scese subito dal cammello. 
[…] Allora essa prese il velo e si coprì” (Gen 
24,63-65). Con grande sobrietà e concisione 
il libro della Genesi descrive l’incontro tra 
questi due giovani fidanzati: Isacco e Rebec-
ca. In perfetto stile mediorientale la scena è 
presentata attraverso dei gesti molto espres-
sivi e plastici: l’uscire fuori, l’alzare gli oc-
chi, l’incontro degli sguardi, il coprirsi il vol-
to con un velo da parte della ragazza. Qual è 
la densità e lo spessore di questi gesti? 

Ogni incontro significativo è sempre un usci-
re fuori dal proprio mondo, proprio come 
Isacco verso sera esce dalla tenda nota e co-
nosciuta, e si affaccia sull’ignoto che gli sta 
intorno. Chi non teme di lasciare le proprie 
sicurezze e non ha paura di proiettarsi al di 
fuori di sé e della propria famiglia sta met-
tendo le basi sicure per un incontro che sia 
autentico. Gli occhi di Isacco e di Rebecca 
si alzano in cerca di un orizzonte diverso 
dal proprio e i loro sguardi si intrecciano. In 
quegli occhi che si incrociano è descritto in 
modo espressivo l’incontro di due anime, di 
due interiorità, di due sensibilità. Gli occhi 
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Fra Lorenzo raniero 

25° Matrimonio Giorgio e Gigliola



sono una finestra aperta sul proprio cuore, ma 
possono diventare anche strumento di posses-
so e di conquista dell’altro. Senz’altro nell’in-
contro tra due giovani gli sguardi giocano un 
ruolo fondamentale: l’attrazione fisica costi-
tuisce un elemento primordiale molto impor-
tante nel fidanzamento, che tuttavia richiede 
di essere approfondito. Lo sguardo cattura, gli 
occhi assimilano in sé la persona bella e attra-
ente dell’altro facendolo diventare parte di sé 
stessi in una unione indifferenziata. 
Ma ecco che al vedere Isacco, Rebecca si co-

pre il volto con un velo, quasi a por-
re una tenue barriera tra lei e il suo 
fidanzato per non essere totalmente 
catturata nell’anima. L’incontro vero 
è tale se si compie sempre tra due per-
sone che, pur nella profonda attrazio-
ne reciproca, rimangono sempre due. 
Il velo sul volto indica proprio questa 
differenziazione tra i due; crea uno 
spazio necessario tra le persone per 
poter tessere quelle relazioni d’amore 
che costituiscono il legame tra fidan-
zati. In un rapporto troppo stretto e 

appiccicoso viene tolto ogni spazio per la co-
struzione di veri rapporti d’amore, e si finisce 
in una fusione dei due che distrugge l’indivi-
dualità di ciascuno.

Questo determinante incontro amoroso che 
lega assieme l’esistenza di due persone, si 
sminuzzerà poi in una serie di innumerevoli 
altri incontri tra di esse nei quali sempre più si 
andrà imparando qualcosa di sé stessi, proprio 
mano a mano che ci si aprirà all’accoglienza 
dell’altro. Tutta l’esistenza degli uomini è se-
gnata da una fitta trama di incontri alcuni dei 
quali, però, giungono ad avere una importan-
za decisiva per la propria persona: sono quelli 
nei quali io acquisisco coscienza di me stes-
so, nei quali mi sento vivo, prezioso, degno 
di valore e di amore. L’incontro che dà vita al 
fidanzamento è proprio uno di questi.

50° matrimonio Roncari Nello e Dalla Gassa Florinda

50° Matrimonio Faedo Marco e Florio Ada

9NOVEMBRE/DICEMBRE 2018rivista@santuariochiampo.com



MERCOLEDÌ
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DICEMBRE
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7
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LUN/VEN
17-21 

DICEMBRE

GIOVEDÌ
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DICEMBRE
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15 

DICEMBRE

LUNEDÌ
24 

DICEMBRE

MERCOLEDÌ
26 
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25 

DICEMBRE
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SABATO 
8

DICEMBRE

APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
DICEMBRE 2018
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SOLENNITA’ IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA PATRONA 
E REGINA DELL’ORDINE SERAFICO
TRIDUO 
 
 ore 20.30 Celebrazione mariana
 inizio del triduo:Pregare con l’icona

 ore 20.30 “Non chiedete mai 
 segni o ragioni, solamente
 credete e amate” 

I Crodaioli e il Coro Sondelaite, con la poesia di padre     
Turoldo e le storie di Bepi De Marzi, cantano sulla strada 
del Presepio e raccolgono offerte per la riparazione del 
tetto della chiesa

 Ss. Messa ore 7.00-9.00 
 e  18.00 (S. Messa Vigiliare)
 ore 20.30 Canto dell’ Akathistos

 Ss. Messa ore 7.00-8.30 -
 10.00-11.30-16.30-18.00
 ore 15.30 Canto del Vespro, 
 processione alla Grotta e omaggio  
 floreale all’Immacolata

 
 ore 20.30 Presso l’auditorium 
 della Scuola A. Melotto, relatore 
 prof. Alberto Schiavo: “Santa 
 Lucia: aspettando il Natale… Lo 
 Schiaccianoci di Tchaikovsky” 

 
 ore 20.30 Tradizionale concerto
  di Natale alla Pieve
 
 

 ore 18.30 Novena di Natale

 
  
 Ss. Messa ore 7.00-9.00
 ore 21.30 Veglia di preghiera   
 ore 22.00 Santa Messa 
                  della Notte
 

 NATALE DEL SIGNORE  
 Ss. Messa ore 7.00-8.30-
 10.00-11.30-16.30-18.00

 
 S. STEFANO 
 Ss. Messa ore 7.00-8.30-
 10.00-11.30-16.30-18.00

 
 

FESTIVITÀ NATALIZIE IN SANTUARIO



MARTEDÌ
1 

GENNAIO

VENERDÌ
1 

FEBBRAIO

  
DOMENICA

30 
DICEMBRE

  
VEN/DOM

8-10 
FEBBRAIO

  
DOMENICA

10 
FEBBRAIO

  
LUNEDÌ

11 
FEBBRAIO

  
MERCOLEDÌ

6 
MARZO

  
SABATO

2 
FEBBRAIO

LUNEDÌ
31 

DICEMBRE

DOMENICA
6 

GENNAIO

DOMENICA
13 

GENNAIO

APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019
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 ore 20.30 Presso l’auditorium 
 della Scuola A. Melotto, relatore 
 prof. Alberto Schiavo: “Santa 
 Lucia: aspettando il Natale… Lo 
 Schiaccianoci di Tchaikovsky” 

 
 ore 20.30 Tradizionale concerto
  di Natale alla Pieve
 
 

 ore 18.30 Novena di Natale

 
  
 Ss. Messa ore 7.00-9.00
 ore 21.30 Veglia di preghiera   
 ore 22.00 Santa Messa 
                  della Notte
 

 NATALE DEL SIGNORE  
 Ss. Messa ore 7.00-8.30-
 10.00-11.30-16.30-18.00

 
 S. STEFANO 
 Ss. Messa ore 7.00-8.30-
 10.00-11.30-16.30-18.00

 
 

Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe
Ss. Messa ore 7.00-8.30-  
10.00-11.30-16.30-18.00

ore 7.00-9.00 e 18.00 
(S. Messa Vigiliare e Te Deum 
di ringraziamento dell’anno 
trascorso)
ore 23.00 Veglia di preghiera  
per accogliere il nuovo anno 
2019

Maria Ss. Madre di Dio 
Ss. Messa ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00

Epifania del Signore 
Ss. Messa ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00

Battesimo del Signore 
Ss. Messa ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00

ore  20.30 alla Grotta 
Triduo di preparazione alla 
festa della Madonna di Lourdes

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

Ss. Messa ore 7.00-9.00-
10.30 (S. Messa con 
l’unzione degli infermi)
ore 15.00 preghiera del 
Santo Rosario e
 ore 15.30 Solenne S. Messa 
presieduta da S. E. Mons. 
Antonio Menegazzo,  Vescovo 
emerito di Mesarfelta, El Obeid 
(Sudan) e processione alla 
Grotta

Mercoledì delle Ceneri -
 Inizio del Tempo di Quaresima
Astinenza e Digiuno - Ss. Messa 
ore 7.00-9.00-16.30 

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES

FEBBRAIO

MARZO

ore 18.00 Canto del Vespro 
con la presenza delle comunità 
religiose della zona

Presentazione del Signore
ore 7.00-9.00 Ss. Messa, 
benedizione delle candele 
con processione



VITA DEL
SANTUARIO

Frate Damiano Baschirotto e suor rita BarBato
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Festa del beato Claudio 2018
Domenica 2 settembre è stata celebrata la 
memoria liturgica del beato Claudio. Que-
sta data è stata scelta per il suo ricordo per-
ché è il giorno in cui il piccolo Riccardo 
Granzotto, accompagnato dai genitori An-
tonio e Giovanna, è stato battezzato nella 
chiesa di Santa Lucia di Piave.

Il triduo di preparazione ci ha aiutato ad 
entrare nel clima della festa. Il giovedì con 
la veglia di preghiera, varie testimonianze 

hanno messo in luce alcuni aspetti della 
vita del Beato: una vita fatta ricerca, una 
vita fatta offerta, una vita fatta carità, una 
vita fatta “come pietra viva.” I vari e signi-
ficativi aspetti di vita che hanno caratteriz-
zato l’esperienza esistenziale di fra Claudio 
e che possono essere anche oggi esempio 
per molti.

Venerdì sera nella Gipsoteca del beato 
Claudio presso il Museo “A. Menin”, dove 
sono esposti i bozzetti delle sue opere scul-
toree, frate Alessio Delle Cave ha presenta-
to il suo nuovo libro: “Vinto dal tuo Immen-

so Amore. Il volto di Cristo 
nell’esperienza spirituale 
del beato Claudio Granzot-
to, francescano e scultore”. 
È stata una piacevole serata 
dove l’autore, intervistato da 
fra Lorenzo Raniero, ha pre-
sentato alcuni aspetti dell’o-
pera e della vita di fra Clau-
dio.
Il tempo meteorologico non è 
stato molto favorevole e nella 
giornata di domenica si è al-

ternata la pioggia a piccole schiarite. Dopo 
alcune indecisioni, alla fine, si è optato per 
la celebrazione della S. Messa delle ore 



L’Unità Parrocchiale di Arzignano, 
accompagnata da don Luigi Fonta-
na, ha animato la celebrazione con i 
canti e le preghiere. È stata una bel-
la celebrazione, partecipata e vissuta 
nelle preghiere e nei canti, e in que-
sto modo abbiamo espresso il nostro 
grazie al Signore per la presenza del 
beato Claudio in mezzo a noi.
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18.00 nella Chiesa della Pieve. Nonostante 
tutto, la partecipazione di pellegrini e devo-
ti è stata notevole: ancora una volta, davan-
ti alla tomba del beato Claudio, hanno con-
segnato le loro preghiere e le loro richieste. 

Ogni anno un Comune della vallata del 
Chiampo offre l’olio; quest’anno è stata 
la volta dell’Amministrazione Comuna-
le di Arzignano guidata dal Sindaco dott. 
Giorgio Gentilin, che ha donato l’olio per 
la lampada posta sulla tomba del Beato. 
La celebrazione è stata presieduta da S. E. 
Mons. Francesco Sarego, Vescovo origina-
rio delle nostre terre, che per molti anni ha 
lavorato in Papua Nuova Guinea e che ora 
vive presso l’Istituto dei Verbiti a Bolzano. 
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Aiuteró e consoleró tutti
Spedite le vostre testimonianze e foto alla nostra Rivista 

rivista@santuariochiampo.com

Quanto dispiacere per questo evento. La chiesa 
nuova, la chiesa del Beato Claudio va a fuoco. 
Miracolosamente non tutto è andato perduto, 
ma per un po’ questo luogo non potrà essere 
la casa dei nostri canti di preghiera e del-
le celebrazioni della famiglia francescana di 
Chiampo. Quanti ricordi custodiscono queste 
mura per me e per il coro di cui faccio parte. 
Gli inizi non sono stati dei più semplici, mesi a 
girovagare per cercare una posizione che con-
ciliasse tutto, dibattiti sui posti a sedere e sulla 
disposizione da adottare, ma alla fine c’era-
vamo arrivati. Con tutti gli altri fedeli, anche 
i coristi hanno visto il cantiere crescere e han-
no pregato nell’aria greve di polvere, sotto le 
impalcature, con pareti spoglie e poi decorate 

dal prezioso mosaico, sul duro cemento prima 
e poi sul pavimento finito. Con i frati e le suo-
re di Chiampo, abbiamo condiviso momenti di 
grande spiritualità in questa chiesa, quali il 
giubileo della Misericordia e i festeggiamen-
ti per i 150 anni di presenza francescana nel 
nostro paese. Ho avuto la fortuna di vedere 
quest’edificio sia nei momenti di grande par-
tecipazione sia in quelli dove sembrava vuo-
to, ma risuonava della presenza del Signore. 
A nome del coro, mi sento vicino ai frati, cu-
stodi di un luogo speciale come la Grotta che 
tornerà certamente ad avere una casa ampia 
dove poter pregare e cantare assieme.

Giacomo Pernigotto, 
Gruppo Corale La Pieve

AL Beato Claudio,
O Beato Claudio che in cielo stai, volgi uno sguardo quaggiù da noi, ora che sei Beato sei più 
vicino a Dio, e alle Sue meraviglie, ti preghiamo di proteggere le nostre famiglie. Tu che della 
Vergine hai scolpito il volto, sotto il suo sguardo ora sei sepolto. Chissà quanta gente hai visto 
passare e sulla sua tomba fermarsi a pregare. Tra accendere un cero e una preghiera c’è sempre 
chi ti ringrazia per aver ottenuto la tanto sperata grazia. Io ti vedo vicino alla Vergine Maria e al 
Buon Gesù, ti prego di intercedere per dare un po’ di PACE a questo mondo quaggiù.

(devota di Chiampo)

50° Matrimonio Leone Dal Maso e Dorina Dal Bosco I nonni Boschetto Alfredo e Anita con i nipotini Linda e 
Giacomo

Testimonianza verso la Chiesa del Beato Claudio
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Ringrazio il Beato Claudio perché con la 
sua intercessione; dopo averlo pregato con 
fervore, mi ha concesso la grazia di esser-
mi ripresa dopo una brutta caduta dalla bi-
cicletta. Ora mi sono ripresa e lo ringrazio 
nuovamente. Al Rettore ossequi

(lettera firmata)

Fabrizio e Patrick Pedersoli 

IN MEMORIA E SUFFRAGIO 
Sotto il manto di Maria proteggimi e custodisci chi in 
questa vita ti ha amato. 
Luigia Bernardi In Savegnago (1932- 2018)

Nonna Dirce e Nonno Valerio Ricordano la Prima 
Comunione della nipotina Vittoria  

Pegorin Benedetta (Galliera Veneta – PD)

Martina ed Elisa 
(Treviso)
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SITUAZIONE   DELLA   NUOVA   CHIESA   DEL   BEATO   CLAUDIO 
   DOPO   L’INCENDIO   DEL   6   AGOSTO   2018

Ritorna lentamente a vivere la chiesa del 
Beato Claudio alla Pieve francescana. Sono 
in corso i lavori per la ricostruzione di quan-
to perduto nell’incendio del sottotetto, av-
venuto nell’agosto scorso. Il rogo aveva di-
vorato in tre giorni circa 1500 metri quadrati 
di copertura. 
I danni fortunatamente sono più contenuti 

di quanto si 
potesse im-
maginare nei 
primi mo-
menti. L’in-
cendio infatti 
ha risparmia-
to la parte 
interna, che 
deve fare i 
conti soltan-
to con qual-
che pezzo di 
controsoffit-
to da toglie-
re e tanto fumo che ha annerito pavimen-
ti e pareti. A salvare la chiesa è stata una 
struttura di cemento ed argilla espansa che 
funge da calotta, dividendo la struttura dal 
sottotetto. Il fuoco ha ridotto in cenere ciò 
che si trovava al di sopra di questa sorta di 
soletta a cupola. La conta precisa dei danni 

non è ancora chiara. Serviran-
no ulteriori perizie ed analisi. 
Così come la spesa necessaria 
per il ripristino. I tecnici stanno 
raccogliendo i preventivi per 
il rifacimento. Una sommaria 
conta dei danni non sarebbe in-
feriore ai duecento mila euro.
Passato lo sconforto, è tempo di 
rimboccarsi le maniche. Il can-
tiere è già avviato, e i lavori pro-
cedono spediti, complice il bel 
tempo. «L’obiettivo è quello di 
poter impermeabilizzare il tetto 
e ripulire gli interni nel tempo 
più rapido possibile – spiega fra 
Giuseppe Bonato, Guardiano 
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SITUAZIONE   DELLA   NUOVA   CHIESA   DEL   BEATO   CLAUDIO 
   DOPO   L’INCENDIO   DEL   6   AGOSTO   2018  di Matteo PieroPan

del convento francescano-. Speriamo di 
potervi entrare prima dell’inverno perché 
abbiamo molti fedeli e la vecchia chiesa 
fatica a rispondere alle esigenze delle ce-
lebrazioni».
Messa in sicurezza la zona con i ponteg-
gi, la prima operazione ha riguardato la 
rimozione del materiale bruciato. E’ stata 
tolta tutta la copertura di rame, rimosse le 
parti in legno, aspirate le macerie e la pol-
vere residua, per rendere pulita la super-
ficie della volta. Quindi è stata fatta una 
boiaccatura dove necessario, e una ditta 
ha steso la nuova guaina impermeabile 
per poter affrontare le precipitazioni del 
periodo invernale. Poi si andrà a posizio-
nare i nuovi lucernari in plastica, che era-
no stati sciolti dal calore delle fiamme. La 
seconda fase riguarderà gli interni. Sono 
già stati spostati all’esterno gli arredi e ri-
mosse le parti compromesse. 
Alcune parti di cartongesso sono crollate 
perché il peso dell’acqua gettata per spe-
gnere il rogo li aveva appesantiti.
«In questi giorni ci sarà la pulizia del pa-
vimento sul presbiterio e sul vano. 

Foto di Boschetto Giampaolo 
(FOTOGÌ - CHIAMPO)
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Sarà lavato e lucidato – spiega il progettista, 
ing. Ferruccio Zecchin-. La settimana prossi-
ma faremo le verifiche tecniche su tutto il con-
trosoffitto. Per quanto riguarda gli impianti, 
saranno recuperati per tre quarti, si dovranno 
soltanto fare delle integrazioni di parti delle li-
nee. Anche il mosaico, che non ha avuto danni, 
dovrà essere pulito dalla polvere».

SITUAZIONE DELLA NUOVA CHIESA DEL  BEATO CLAUDIO  DOPO L’INCENDIO DEL  6 AGOSTO 2018

Per ora la tabella di marcia procede spe-
dita, ma gli addetti ai lavori non si sbi-
lanciano su quando si potrà tornare a 
celebrare. Forse non meno di un mese e 
mezzo. Serviranno diversi mesi invece 
per ricostruire il tetto integralmente.

Nel mese di ottobre sono iniziati alacre-
mente i lavori di ricostruzione della coper-
tura della chiesa.



Prenotate il vostro pellegrinaggio
per aiutarci nella vostra accoglienza.

Servizio telefonico per assistenza 
e accoglienza pellegrini:

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

Gruppo Filippini da Milano - Cresimandi da 
Farra di Soligo (TV) - Parr. S.M. Ausiliatrice 
e S. S. Liberale e Mauro Lido di Jesolo (VE) 

- Gr. Consolazione Reggio Emilia - Selva di 
Progno (VR) - Bergamo - Servigliano (FM) 
- Suore Elisabettine e Dimesse Padova - Bari 
e Bitonto - Verona - Valdagno (VI) - U.P. 
Correggio (RE) - Bambini di Villafranca 
(VR) -  San Zenone Treviso - Giardino 
Francescano Verona - Crema (CR) - Motta 
di Livenza (TV) - Bambini scuola infanzia 
Chiampo (VI) - Bovolone (VR) - Parr. 
Saletto di Vigodarzere (PD) - Piovene 
Rocchette (VI) - Trento - Valdagno (VI) 
- Classi elementari Istituto San Vincenzo 
Reggio Emilia - Casa di riposo Cornedo 
Vicentino (VI) - Gruppo Adultissime AC 
Montecchio Maggiore (VI) - Valle del 
Savio (FC) - Parr. San Zeno di Rivarolo 
del Re (CR) - Gr. “Caritas Anziani” Udine - 
Ghedi (BS) - Cinto Euganeo (PD) - Unitalsi 
Milano - Pettorazza (RO) - Comunità 
dell’Emmanuele del Veneto - Veronella 
(VR) - Rimini - Scuola Materna Altissimo 
(VI) - Bassano (VI) - Bari - Aprilia (LT) - 
Lainate (MI) - U.P. Bianzè (VC) - Colverde 
- (CO) - Alessandria -  Ragazzi Comunità 

Pellegrinaggi
Totale pellegrinaggi: 70

Totale del 2018: 
292

Giugno 2018

Cinto Euganeo (PD)

Rivarolo del Re (CR)

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

e sulla nostra pagina    fb
rivista@santuariochiampo.com
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Regina Pacis Verona - Taranto - Varano 
Borghi (VA) - Garfagnana (LC) - Tavi di 
Vigodarzere (PD) - Bitonto (BA) - Varese 
- Ass. Artigiani Arzignano (VI) - Cernusco 
sul Naviglio (MI) - Lonate Pozzolo (VA) - 
Chiuduno (BG) - Roma.

Ragazzi di prima Comunione con le 
Parrocchie di: San Pietro Viminario (PD), 
Ronco all’Adige (VR), Nogarole (VI).  

Dall’estero: Slovenia



Pesaro
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Pescara - Cassino (FR) - Paliano (FR) - 
Ragazzi “Grest” Arzignano (VI) - Malisana 
di Torviscosa (UD) - Latina - Arzignano 
(VI) - Verona - Pulmann Happy Tour - 
Corale di Vobarno (BS) - Chieti - Pesaro 
- Piombino Dese (PD) - Bari - Taranto.

Pellegrinaggi
Totale pellegrinaggi: 15

Totale del 2018: 
307

Luglio/Agosto
 2018

Somma Lombardo (TN)

Pescara

Chieti

Ghedi (BS)

Udine



Prenotate il vostro pellegrinaggio
per aiutarci nella vostra accoglienza.

Servizio telefonico per assistenza 
e accoglienza pellegrini:

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

Modena

Classe 1948 Chiampo

Raduno Ex allievi del Collegio Serafico Missionario

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

e sulla nostra pagina   fb
rivista@santuariochiampo.com
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Pellegrinaggi
Totale pellegrinaggi: 25

Totale del 2018: 
332

Settembre 2018

Soligo (TV) - Fondi (LT) - Case di riposo 
Bolca e Monteforte d’Alpone (VR) - “Casa 
Serena” Rovigo - Madonna delle Grazie 
Conegliano (TV) - Roveredo di Piano (PN) 
- Abbiategrasso (MI) - Orzivecchi (BS) - 
Mestre (VE) - Milano - Bari - Brescia - Gr. 
Amicizia Riviera del Brenta (VE) - Caerano 
San Marco (TV) - Melegnano (MI) - Bambini 
prima comunione Nogarole Vicentino 
(VI) - Ciliverghe (BS) - Res. Montalbieri 
Castelvecchio (VI) - AC diocesana Vicenza - 
Ragazzi Prima Media Trento - Cresimandi e 
genitori U.P. Pozzoleone (VI) - Bambini da 
Veggiano (PD) - Santa Lucia di Piave (TV) 
- Zimella (VR) - Lucca.
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Ho avuto 
      la grazia di…
di Fra GiuLio caLLeGaro e Giovanni Fanton

“Ho avuto la grazia di..” era l’espressione 
verbale più usata da frate Franco: lui  metteva 
la fede in ogni cosa, e sopra ogni cosa la 
dignità del servizio sacerdotale alla sequela 
di Cristo. La vita di frate Franco è stata 
lunga e laboriosa, segnata fin dall’infanzia 
dalla presenza di San Francesco. “Quando 
ero bambino-raccontava di recente a frate 
Giulio-  vedevo passare i Fratini di Lonigo 
a passeggio e correvo subito a mettermi in 
fila con loro per sentirli cantare…il mio 
sogno era proprio di essere uno di loro! Un 
giorno abbiamo ospitato a pranzo un frate 
questuante e lì, vincendo la mia timidezza,  
ho espresso con fermezza il mio desiderio di 
entrare in Collegio per diventare un fratino. 
Da allora io sono sempre stato felice della 
mia scelta, sono proprio contento della vita 
che ho fatto, grazie all’aiuto di Cristo, non 

ho rimorsi di coscienza. Ho sempre sentito 
il Signore vicino a me, la Sua presenza, è 
sempre stata una mano che mi ha guidato. 
Ho avuto la grazia di trovare la mia scelta 
di vita, la grazia di capire quello che il 
Signore voleva da me, e grazie al suo aiuto 
sono riuscito a svolgere ogni compito che 
i Superiori mi hanno assegnato. Ora sono 
molto anziano, ma ho la grazia di godere di 
una discreta salute, non mi posso lamentare, 
ho la grazia di potermi riposare e dedicare alla 
preghiera, allo studio, alle confessioni, vorrei 
avere la forza di poter predicare ancora. Più 
vado avanti più scopro la figura di Cristo 
ed è su di Lui che noi dobbiamo volgere lo 
sguardo, tutto il resto non conta: passa”.  “Ho 
avuto la grazia di una vita cristiana ricca 
e serena, da giovane studente pensavo a 
mio padre che, a differenza di me, era stato 
costretto a combattere sulle trincee della 
prima guerra. Ho avuto la grazia di venire 
ordinato sacerdote da un grande missionario 
francescano: l’Arcivescovo Mons. Maurizio 
Rosà e poi quella enorme di poter andare a 
Roma per studiare: grazie alla lungimiranza 
dei miei Superiori io ho potuto coltivare a 
fondo la mia formazione sacerdotale alla 
sequela di Cristo. A soli trentadue anni mi fu 
affidato il delicatissimo compito di maestro 
dei chierici a Verona. Poi alcuni anni dopo 
mi fu affidato l’incarico di Parroco a San 
Bernardino in anni difficili a causa della 
contestazione del 1968 e dei forti mutamenti 

Il 2 settembre, festa del Beato Claudio, il Signore 
ha chiamato a sé frate Franco Bernarello.

Festa di Compleanno padre Franco 2017
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sociali degli anni settanta, ma lì ho avuto la 
grazia del contatto con la vita reale e concreta 
delle persone, di tante persone che facevano 
riferimento per ogni cosa alla Parrocchia”.
“Dopo queste esperienze mi fu affidato 
il compito impegnativo di Guardiano nei 
Santuari prima di Motta di Livenza e quindi 
a Chiampo”.  Negli anni che fu a Chiampo si 
dedicò anima e corpo alla cura dei frati, alla 
guida di ogni laico che prestava la propria 
opera in Santuario, e alle esigenze liturgiche: 
fece sistemare il presbiterio della Pieve 
secondo le nuove norme liturgiche, fece 
dotare la Grotta di un impianto di diffusione 
del suono dell’organo, fece portare 
a termine la “Via Crucis”. E anche 
lì disse: “Ho avuto la grazia di 
inaugurare la meravigliosa Via 
Crucis, un sogno caldeggiato da 
noi frati per tanti anni”. Come 
Guardiano non diceva mai: “Io 
superiore, ma noi frati della Pieve!”
Frate Franco era un uomo di poche 
parole, sempre ponderate, misurate 
e pensate, convinto che contano le 
opere e non le parole. Anzi quando 
le parole diventavano mormorazioni 

sentenziava tagliando corto: “Lasciamo stare 
questi discorsi qua, recitiamo insieme una 
preghiera alla Madonna che ci protegga nel 
nostro cammino”.
“Mi raccomando voi laici, la dignità, tenete 
sempre a mente il luogo benedetto in cui 
svolgete il vostro servizio e il vostro lavoro”. 
Lasciò Chiampo per tornarvi molti anni 
dopo nel 2006 come confessore addetto al 
Santuario.
“Ho dato tutto quello che potevo, e ringrazio 
Cristo per la grazia di questi ultimi anni, in cui 
ho potuto riposarmi un pochino, e pregare, e 
meditare, e riscoprire giorno dopo giorno la 
figura di Cristo. Noi dobbiamo sempre fissare 
lo sguardo su Cristo, il resto non conta”.
Quindi frate Franco ha avuto in dono anche 
la grazia di una buona morte: dopo la santa 
messa delle ore sette, la prima di quella 
domenica, ha accusato un malore; subito 
soccorso dai frati e dal medico ha rassicurato 
tutti dicendo: “State tranquilli, ho solo bisogno 
di riposare, non preoccupatevi per me! Mi 
dispiace disturbarvi in questo giorno di festa, 
avete tante cose da fare, stasera c’è anche il 
Vescovo, la Messa Solenne, mi spiace creare 
disagio!”. In silenzio nella quiete della sua 
cella, nel pomeriggio ha incontrato sorella 
morte, nel giorno della ricorrenza della festa 
liturgica del Beato Claudio.

Con i pellegrini

Inaugurazione della Via Crucis
4 giugno 1989
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