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S

Lettera del frate Rettore

orelle e fratelli carissimi,
con questo numero di Grotta di Lourdes del Beato Claudio entriamo nel nuovo anno 2019 e, come
avviene all’inizio di ogni anno civile, è sempre stimolante guardare avanti nel segno della gioia, della
pace e della speranza. L’augurio più bello che possiamo scambiarci è quello di poter fissare lo sguardo
sul mondo e sul tempo con gli occhi di Dio.
Nella celebrazione della 52a Giornata Mondiale della Pace, Papa Francesco ci ha consegnato il
suo messaggio sul tema «La buona politica è al servizio della pace» molto sollecitante a livello umano,
spirituale, sociale. Ha fortemente sottolineato che la responsabilità politica appartiene a tutti noi, ad
ogni persona e, in modo particolare, a chi ha accolto il mandato di proteggere e governare i cittadini.
Non c’è pace senza fiducia reciproca, e la fiducia ha come prima condizione il rispetto della parola data.
«Oggi più che mai, - precisa Papa Francesco - le nostre società necessitano di “artigiani della pace”
che possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della
famiglia umana».
Nel mese di febbraio la vita del nostro Santuario è caratterizzata dalla Giornata Mondiale del
Malato. Nel giorno 11 febbraio celebreremo insieme la XXVII Giornata sul tema «Gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Per questa giornata è stata scelta l’immagine della lavanda
dei piedi compiuta da Gesù: esempio di umiltà suprema lasciato dal Signore ai discepoli; gesto visibile
che esprime la logica dell’amore, del servizio, del dono che ha guidato tutta la Sua vita. La comunità
cristiana è sempre invitata a intraprendere la strada del servizio nell’attenzione al malato e al mondo
della salute, come espressione della missione della Chiesa in questo nostro tempo.
Ci recheremo alla Grotta del beato Claudio, cuore del Santuario per tutti noi, e ancora una
volta invocheremo la protezione materna di Maria per tutte le nostre intenzioni, in modo particolare per
chi sta vivendo il tempo della sofferenza e della malattia.
Frate Giuseppe Bonato

PREGHIERA PER LA XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - 11 febbraio 2019
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8)

Padre di misericordia,
fonte di ogni dono perfetto,
aiutaci ad amare gratuitamente
il nostro prossimo come Tu ci hai amati.
Signore Gesù,
che hai sperimentato il dolore e la sofferenza,
donaci la forza di affrontare
il tempo della malattia
e di viverlo con fede
insieme ai nostri fratelli.
Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio,
suscita nei cuori il fuoco della tua carità,
perché sappiamo chinarci sull’umanità piagata
nel corpo e nello spirito.
Maria, Madre amorevole della Chiesa
e di ogni uomo,
mostraci la via tracciata dal tuo Figlio,
affinché la nostra vita diventi in Lui
servizio d’amore e sacrificio di salvezza
in cammino verso la Pasqua eterna.
Amen.
rivista@santuariochiampo.com
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SPARTIREMO IL
NOSTRO PANE
CON VOI
a cura di
Giovanni Fanton

13. L’edificazione della
nuova ala del Collegio (1928)
Come si è visto, il Collegio Serafico Missionario di Chiampo, non riusciva più a
far fronte alle richieste degli aspiranti ragazzi a entrare. La soluzione di dividere
i ragazzi in due Collegi uno a Chiampo e
uno a Monselice parve molto laboriosa e
non soddisfacente.
Scrive il Padre Liberio Fochesato: “Fu allora che il Molto Rev.do Padre Tito Castagna, (Ministro provinciale ndr), nella prima decade del gennaio 1927, venne alla
Pieve e si recò subito alla canonica per
conferire con l’Arciprete. – “Monsignore,

Il M.R.P.
Tito Castagna,
Ministro Provinciale
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- disse al buon Don
Giuseppe Marchioro, Vicario Foraneo
– dato il numero crescente di vocazioni si
è pensato di dividere
il Collegio, fabbricandone un secondo
altrove”. – “Come?”
scattò rude e improvviso
Monsignore.
– “Questo è troppo
piccolo; perciò abbiamo pensato di farne uno più ampio a
Treviso”. – “No, no!
Ingrandite questo!”- osservò deciso l’Arciprete.
– “La spesa è troppo grossa e il paese è piccolo…”- “Padre, se è così, si metta il cuore in pace.
Per la mia chiesa ho speso un milione e quattordicimila lire, senza chiedere nulla al popolo; ma
domenica mi farò vivo io! Dirò che i Padri hanno
gran bisogno di aiuto; chi non ha denaro dia la
sua prestazione personale. Il mio popolo è buono,
vi aiuterà! Coraggio, Padre e avanti! Anzi, senta:
io sono povero, ma ora ho qui cinque mila lire.
Eccole! E incominciate nel nome di Dio!”. (per un
opportuno paragone basti dire che in quell’epoca
con cinquemila lire si comperava un’abitazione,
e che lo stipendio medio di un operaio era sulle
trecento lire, Cinque mila lire del 1927 sarebbero
oggi più di quattromila euro ndr).
rivista@santuariochiampo.com

L’illustre sacerdote che,
per i molti benefici e per
il cordiale amore noi
porteremo scolpito sul
marmo e nei cuori, parve
esprimerci la volontà della Divina Provvidenza.
Fu deciso per Chiampo:
12 gennaio 1927. La Pieve restava la “Santa Maria” dei Fratini, la “Santa Maria degli Angeli”.
I Frati del convento, particolarmente il Superiore Padre
Massimo Disconzi, Padre Ippolito Guggia,
Padre Pierfrancesco Oregna e i buoni Fratelli, si distinsero costantemente per accordo e spirito di sacrificio. Il popolo di Chiampo poi rispose con l’entusiasmo che creò le
cattedrali del Medioevo. – “Chi mi darà una
pietra, avrà una ricompensa!...” assicurò il
Molto Rev.do Padre Tito. Una pietra?...Ma
l’impareggiabile popolo delle vallate ci regalò anche il cuore.
Incominciammo a tasche vuote, il pomeriggio dell’8 maggio 1927, con un prestito di
ventimila lire, fidenti unicamente nella bontà di Dio e nell’intercessione delle Anime
sante del Purgatorio per le quali il
Molto Rev.do Padre Tito celebrava quasi quotidianamente la Santa Messa. E dai monti e dal piano
giunsero squadre di volontari, anche a gruppi di sessanta e di cento;
file di carri fino a centocinquanta
in un giorno: gruppi di scalpellini pronti a costruire l’imponente
scalone di marmo; altri offertisi a
cavar sabbia e levar pietre, a sterrare le fondamenta. Gli Ingegneri
Biasin e Vignati prestarono gratuitamente la loro opera nell’esecuzione del progetto della nuova ala.
rivista@santuariochiampo.com

Rotzo, Roana, Gallio e Asiago ci donarono
quasi tutto il legname. Ancora una volta il
popolo cristiano ci mostrava la commovente misura del suo ineasauribile affetto. Malgrado il tempo di crisi, malgrado le stagioni
di fame, malgrado la disoccupazione. La
nuova ala venne dedicata al Padre Angelico Melotto, come dire che la sua consegna
“ Voglio essere missionario anche dopo la
morte” veniva raccolta da una legione di
giovani, e il suo ideale non era lasciato in
oblio.
Due anni dopo, il 4 agosto 1929, il Collegio
era là, monumento sacro di fede e d’amore,
a cantare ai posteri il merito degli umili.
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La grazia
del fidanzamento
2. Qualcosa di nuovo.

C

Fra Lorenzo R aniero

on grande facilità
e spontaneità i ragazzi oggi si mettono insieme, si lasciano,
si cercano ancora per ricominciare, e così via; è sufficiente “piacersi” un poco,
“sentirsi” bene insieme,
appagati, emozionati. È il
trionfo dell’emotività! Se
il mio stare con te mi esalta
e mi provoca forti emozioni, vuol dire che sei fatto/a Tadiello Vittorio con Adorina Bertinato, Vignaga Emilio con Agnese Magnabosco,
per me. L’emotività così Grandi Roberto con Angelina Plechero festeggiano i loro 50 anni di matrimonio
passeggera ed effimera è di- nella Basilica San Pio X a Lourdes.
ci si mette insieme sia ben delineato e afferventata il criterio supremo
in base al quale decidere di mettersi insieme mato dai fidanzati e dia per davvero inizio a
qualcosa di nuovo. Un inizio che deve avere
o no.
Senza dubbio l’amore dei fidanzati nasce da un proseguo; un inizio che sia il primo passo
una forte attrazione fisica che provoca un sen- di un cammino, di un andare avanti. Affermatimento coinvolgente e totalizzante che dà re un inizio significa che vogliamo mettere in
emozioni nuove e mai provate prima. Ma poi- atto anche un dopo, uno sviluppo. Non si può
ché sappiamo che l’emozione è instabile, se lasciar passare gli anni e restare sempre – dal
si fonda una relazione da fidanzati totalmen- punto di vista della maturità dell’amore – agli
te su di essa, ciò può provocare insicurezza stessi livelli dell’inizio.
e incertezza. Questa passionalità così volubile In un’ottica di fede, la novità e lo sconvolgiè il cuore dell’innamoramento. Tuttavia per mento che invade l’animo e tutta la persona
cercare di dare ad essa una certa consistenza dei fidanzati che si innamorano è la presenza
e per mettere basi sicure ad un approfondi- stessa dello Spirito Santo che è l’Amore per
mento di tali emozioni fino a raggiungere un eccellenza. L’esperienza dell’innamoramento
amore maturo, è bene che il momento in cui si può paragonare ad una nuova Pentecoste
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nella quale accadono gli stessi fatti della Pentecoste antica: “Venne all’improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte gagliardo,
e riempì tutta la casa dove si trovavano […] ed
essi furono tutti pieni di Spirito Santo” (At 2,
2.4). L’amore tra fidanzati irrompe nella loro
vita senza che lo si comandi, repentinamente;
viene non si sa da dove, dal di fuori, da sopra
di loro, quasi “dal cielo”; questo amore sembra
avere una sua consistenza propria e contiene
in sé una vigoria e vivacità fuori del comune;
avvolge ogni piega della loro anima e del loro
cuore, riempie gli innamorati fino al punto da
renderli trasfigurati di gioia e di vita; apre davanti a loro un futuro nuovo, inedito, mai immaginato prima. Trasforma tutto di loro!
Ciò significa che un ragazzo o una ragazza che
vengono toccati dall’amore non possono più
essere gli stessi di prima, vivere come hanno fatto finora: è l’essenza stessa dell’amore
che lo richiede! Nel fidanzamento accade che
una persona estremamente importante per me
è entrata nella mia vita e pertanto devo rive-

50° Matrimonio Coffele Gaetano e Filipozzi Rosetta
di San Giovanni Ilarione (VR)

rivista@santuariochiampo.com

Dal Toè Pietro e Genesia festeggiano 63 anni di matrimonio.

dere tutte le mie abitudini, le mie relazioni, i
miei legami. Scegliere di mettersi seriamente
con qualcuno vuol dire abbracciare qualcosa di
nuovo e trasformare le vecchie abitudini, o alle
volte anche tralasciarle. Spesso capita che pur
iniziando una storia seria con qualcuno/a non
si vuole tralasciare nulla del mondo di prima:
ciò non è ancora scegliere! L’etimologia stessa di questo verbo ce lo indica: scegliere vuol
dire distinguere, cioè separare per chiarirsi e
per poter prendere qualcosa e tralasciare qualcos’altro. La difficoltà che spesso si riscontra
nell’impegnarsi seriamente per un fidanzamento sta proprio qui: non siamo più capaci
di scegliere perché vogliamo tutto! Allo stesso
modo, il nuovo inizio del fidanzamento impegna anche a ridisegnare tutte le nostre amicizie.
Si interpreta male quando si crede che fidanzarsi vuol dire abbandonare tutti i vecchi amici
di un tempo; si tratta invece di vivere quelle
amicizie in modo nuovo, condividendole con il
proprio compagno, nel dialogo, nell’accoglienza reciproca. Nulla viene tralasciato, ma certamente tutto è rinnovato e trasfigurato!
GENNAIO/FEBBRAIO 2019
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Le Parole di
Papa Francesco

Due parti unica celebrazione
a cura di suor

Annachiara Rizzo

(dall’Udienza generale del 20 dicembre 2017)

Oggi vorrei entrare nel vivo della celebrazione eucaristica. La Messa è
composta da due parti, che sono la
Liturgia della Parola e la Liturgia Eucaristica, così strettamente congiunte
tra di loro da formare un unico atto di
culto (cfr Sacrosanctum Concilium, 56; Ordinamento Generale del Messale Romano,
28). Introdotta da alcuni riti preparatori e
conclusa da altri, la celebrazione è dunque
un unico corpo e non si può separare, ma
per una comprensione migliore cercherò di
spiegare i suoi vari momenti, ognuno dei
quali è capace di toccare e coinvolgere una
dimensione della nostra umanità. È necessario conoscere questi santi segni per vivere pienamente la Messa e assaporare
tutta la sua bellezza.
Quando il popolo è radunato, la celebrazione si apre con i riti introduttivi, comprendenti l’ingresso dei celebranti o del celebrante, il saluto – “Il Signore sia con voi”,
“La pace sia con voi” –, l’atto penitenziale
– “Io confesso”, dove noi chiediamo perdono dei nostri peccati –, il Kyrie eleison,
l’inno del Gloria e l’orazione colletta: si
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chiama “orazione colletta” non perché lì
si fa la colletta delle offerte: è la colletta
delle intenzioni di preghiera di tutti i popoli; e quella colletta dell’intenzione dei
popoli sale al cielo come preghiera. Il loro
scopo – di questi riti introduttivi – è di far
sì «che i fedeli, riuniti insieme, formino
una comunità, e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare
degnamente l’Eucaristia» (Ordinamento
Generale del Messale Romano, 46). Non
è una buona abitudine guardare l’orologio
e dire: “Sono in tempo, arrivo dopo il sermone e con questo compio il precetto”. La
Messa incomincia con il segno della Croce,
con questi riti introduttivi, perché lì incominciamo ad adorare Dio come comunità.
E per questo è importante prevedere di non
arrivare in ritardo, bensì in anticipo, per
preparare il cuore a questo rito, a
questa celebrazione della comunità.
rivista@santuariochiampo.com

Mentre normalmente si svolge il canto
d’ingresso, il sacerdote con gli altri
ministri raggiunge processionalmente il
presbiterio, e qui saluta l’altare con un inchino e, in segno di venerazione, lo bacia
e, quando c’è l’incenso, lo incensa. Perché? Perché l’altare è Cristo: è figura
di Cristo. Quando noi guardiamo
l’altare, guardiamo proprio dov’è
Cristo. L’altare è Cristo. Questi gesti, che rischiano di passare inosservati, sono molto significativi,
perché esprimono fin dall’inizio
che la Messa è un incontro
di amore con Cristo, il quale
«offrendo il suo corpo sulla croce
[…] divenne altare, vittima e sacerdote» (prefazio pasquale V). L’altare, infatti, in quanto segno di Cririvista@santuariochiampo.com

sto, «è il centro dell’azione di grazie che
si compie con l’Eucaristia» (Ordinamento
Generale del Messale Romano, 296), e
tutta la comunità attorno all’altare, che è
Cristo; non per guardarsi la faccia, ma per
guardare Cristo, perché Cristo è al centro
della comunità, non è lontano da essa.

GENNAIO/FEBBRAIO 2019
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IL PRESEPE ALLA PIEVE edizione del 2018
di

Stefano e Mariano Lovato

Da alcuni anni un gruppo di persone porta
avanti la tradizione francescana della rappresentazione della nascita di Gesù, istituita da
San Francesco nell’anno del Signore 1223 a
Greccio, luogo che al Poverello d’Assisi ricordava Betlemme. Nei due anni precedenti,
per ricordare i 150 anni dell’arrivo dei primi
frati francescani a Chiampo, avvenuto nel
1867, si è ricostruita la cara chiesa antica della
Pieve, (la trovate nel corridoio che porta alla
sala del presepe) che accolse i primi quattro
frati, scappati da Vicenza, a causa della soppressione degli ordini religiosi. Accanto alla
Chiesa, si era pensato di ricostruire Chiampo
com’era nel 1800. Lo scorso anno la scena
non è variata di molto, se non introducendo la
Grotta di Lourdes, edificata nella metà degli
anni 1930 del secolo scorso dal Beato Claudio Granzotto.
Quest’anno assieme agli altri componenti del
Gruppo “Amici del Presepio” abbiamo voluto cambiare totalmente la scena. Si è pensato
di ricostruire una tipica contrada delle nostre
colline. Dopo anni che la Natività era sulla
parte destra, è stata spostata sulla sinistra, costruendo una casa semi diroccata, pensandola come ricovero per animali; al suo interno
trovano posto Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, alle loro spalle l’asino e il bue che li
riscaldano con il loro fiato. (Diede alla luce il
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
pose in una mangiatoia, perché per loro non
c’era posto nell’alloggio. Lc 2, 7).
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A lato una scala che sale al piano superiore,
sullo sfondo trovano posto delle costruzioni
tipiche delle contrade dei nostri monti: case
semplici edificate con sassi del luogo, edificate con amore e sapienza dei nostri antenati, perché come la Sacra Famiglia si potesse
trovare riparo e amore, quell’amore che Gesù
ci trasmette con il suo sguardo colmo di tenerezza per noi. Alla destra, vi trova posto il
fiume: il torrente Chiampo. Sullo sfondo le
colline tipiche della nostra Valle. In primo
piano i pastori che vanno verso la Natività
dopo l’annuncio degli angeli (ma l’angelo
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
11
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per
voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, adagiato in una mangiatoia». Lc 1, 10-12).
Anche noi ci incamminiamo con loro alla ricerca di pace e bontà. Per ultimo, ma non per
questo meno importante, i Re Magi che arrivano da lontano seguendo una stella, e che si
prostrano davanti a Colui che è il Re dei Re,
e portano i loro doni. I Magi ci insegnano la
strada da seguire, volevano trovare un grande re, invece hanno trovato un Dio bambino.
Lo cerchiamo anche noi nei piccoli gesti di
ogni giorno e saremo Magi che portano i loro
doni a Lui che ci Ama e guida. Con queste
righe, senza pretese di sorta, abbiamo cercato
di descrivere il contenuto ed il significato del
presepe di quest’anno. Con simpatia.
Gli “Amici del presepio”
rivista@santuariochiampo.com
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
MARZO 2019
MERCOLEDÌ
6
MARZO

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
inizio del Tempo di Quaresima

Ss. Messa, benedizione e imposizione delle ceneri ore 7.00-9.00 e 16.30
GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA
Stazioni Quaresimali ogni venerdì di quaresima
ore 15.00 Pio esercizio della Via Crucis- Confessioni. Ore 16.30 S. Messa
Lectio Divina alla Pieve del Vangelo della domenica.
Ogni martedì di quaresima ore 18.30. Segue il Canto del Vespro.

APRILE 2019
SETTIMANA SANTA
DOMENICA
14
APRILE

DOMENICA DELLE PALME E
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

Sabato ore 18.00 e domenica ore 10.00
Benedizione degli ulivi e processione
Ss. Messa ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00

LUNEDÌ
15
APRILE

LUNEDÌ DELLA
SETTIMANA SANTA

S. Messa ore 7.00 (segue il Canto delle Lodi)
ore 9.00 e 16.30
ore 18.30 Canto dei Vespri

MARTEDÌ
16
APRILE

MARTEDÌ DELLA
SETTIMANA SANTA

S. Messa ore 7.00 (segue il Canto delle Lodi)
ore 9.00 e 16.30
ore 18.30 Canto dei Vespri

MERCOLEDÌ
17
APRILE

MERCOLEDÌ DELLA
SETTIMANA SANTA

S. Messa ore 7.00 (segue il Canto delle Lodi)
ore 9.00 e 16.30
ore 18.30 Canto dei Vespri
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
APRILE 2019 SETTIMANA SANTA
		
GIOVEDÌ
18
APRILE

GIOVEDÌ SANTO

ore 7.00 Canto delle Lodi e Ufficio delle Letture
ore 20.30 Celebrazione della Cena del Signore.
Segue un tempo per l’adorazione personale

		
VENERDÌ
19
APRILE

VENERDÌ SANTO

GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA.
GIORNATA PER LE NECESSITÀ DELLE CHIESE IN TERRA SANTA
ore 7.00 Canto delle Lodi e Ufficio delle Letture
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
ore 20.30 Via Crucis

		
SABATO
20
APRILE

SABATO SANTO

ore 7.00 Canto delle Lodi e Ufficio delle Letture
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale

		
DOMENICA
21
APRILE

DOMENICA DI PASQUA

Ss. Messa ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00
ore 15.30 Canto dei Vespri

		
LUNEDÌ
22
APRILE

LUNEDÌ NELL’OTTAVA DI PASQUA

Ss. Messa ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00
(non c’è il Canto dei Vespri)

		
MERCOLEDÌ
01
MAGGIO

INIZIO DEL FIORETTO MARIANO

ore 20.30 ALLA GROTTA TUTTE LE SERE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
rivista@santuariochiampo.com
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Scuola ANGELICO ME

CONCORSO P
“La saggezza

“Dai sogni degli anziani, i giovani, traggano le loro visioni per un futuro migliore. Per camminare verso il futuro serve il passato, servono radici profonde che aiutano a vivere il presente e le sue sfide. Serve memoria,
serve coraggio, serve sana utopia. Ecco cosa vorrei: un
mondo che viva un nuovo abbraccio tra i giovani e gli
anziani” (Papa Francesco).
È partendo da questa importante e profonda riflessione di Papa Francesco che la Scuola Angelico Melotto
ha proposto, anche quest’anno, il concorso presepi sul
tema “La Saggezza del Tempo” dove l’incontro tra i
giovani e gli anziani divenga il futuro di ogni comunità
umana.
È infatti dal dialogo che scaturisce oggi una forma nuova di saggezza che vuole lanciare con forza un messaggio di speranza indirizzato non soltanto agli adulti già
avviati verso la maturità, ma soprattutto ai giovani, che
possono trarne un sostegno nel cammino della crescita
e fiducia nell’avvenire, ai genitori, chiamati a guidarli
nella ricerca della loro strada, e a coloro che non credono ma sono aperti a tutte le chiavi di lettura che possano
arricchire la comprensione dell’esistenza. Consapevoli che la condivisione è alla base del nostro vivere nel
mondo e con gli altri, diventano quindi preziosi i vissuti

14
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ELOTTO - Chiampo

RESEPI 2018
a del tempo”

dei nostri nonni e genitori, che hanno conosciuto la gioia e le difficoltà, la perdita e il cambiamento.
Tutto ciò unito al significativo messaggio del Presepio
che mantiene in vita una cultura del passato, patrimonio
e vanto delle nostre comunità rurali e montane, ed è un
modo per rivivere con più emozione l’evento “Natale”.
Il presepe inoltre ricorda a tutti che Dio ci ama e vuole
essere accolto nelle nostre vite, diffondendo una cultura
di amore e di pace.
I presepi realizzati dai nostri ragazzi con grande entusiasmo e passione, utilizzando diversi materiali e tanta
creatività, sono risultati dei piccoli capolavori, che hanno incarnato in pieno la tematica sopra descritta.
Infine, i ragazzi, come ogni anno, hanno realizzato un
lavoretto, delle palline di Natale, destinato a raccogliere un piccolo contributo a favore di un’associazione di
solidarietà. Assieme al comitato genitori le donazioni
sono andate a sostegno del Centro Aiuto alla Vita di
Chiampo che si occupa di diffondere una cultura positiva della vita sostenendo in particolare le donne in
difficoltà.
Ringrazio tutti i ragazzi e le famiglie per il loro prezioso
contributo.
CHIARA COFFELE

rivista@santuariochiampo.com
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Aiuteró e consoleró tutti
Spedite le vostre testimonianze e foto alla nostra Rivista
rivista@santuariochiampo.com

TESTIMONIANZA
Mi ritrovo qui a scrivere una piccola, ma significativa storia della mia vita, come testimonianza di una grazia ricevuta dal Beato
Claudio quasi trent’anni fa. Mi sono decisa
a rendere pubblica questa mia testimonianza
solo ora perché, dopo aver superato i timori
iniziali, sono arrivata alla conclusione che sia
giusto rendere, anche in questo modo, grazie
per il miracolo ricevuto tramite l’intercessione del Beato Claudio. Tutto ebbe inizio alla
fine degli anni ottanta, quando mi resi conto
di essere incinta; io e mio marito accogliemmo con enorme entusiasmo la lieta notizia in
quanto desiderosi di poter finalmente creare
una nostra famiglia. Fin da subito le notizie,
però, non furono confortanti, i medici dopo
pochissime settimane di gestazione mi avvisarono che la gravidanza, secondo loro, si era
interrotta e mi consigliarono di effettuare una
raschiatura; ma io e mio marito decidemmo
di non dare ascolto ai medici, affidandoci alla
volontà del Signore. La gravidanza continuò
ma alla ventinovesima settimana fui trasportata d’urgenza all’ospedale per una gravissima gestosi. Fui subito ricoverata; a detta
dei medici non c’era alcuna speranza per la
bimba che portavo in grembo e in caso di sopravvivenza avrebbe riportato gravi problemi
cerebrali e di mobilità. Mi fu consigliato di
partorire il prima possibile, ma io testarda
come sono, cercai di ritardare il parto con
la speranza che la bimba in grembo potesse
crescere ancora per darle così una maggiore
speranza di vita. Il 5 luglio 1989 fui costretta
a partorire; la bimba nacque molto prematura, con un’estesa emorragia celebrale e con
pochissime possibilità di sopravvivere. Dopo
queste terrificanti notizie io e mio marito
cominciammo a pregare ancora più intensamente il Beato Fra Claudio e la Madonna
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con la speranza di ricevere un aiuto. Furono
necessari più di tre mesi di incubatrice e numerose cure perché la bambina si rimettesse.
La cosa sorprendente che stupì perfino tutti
i medici, fu che l’emorragia si era assorbita
completamente senza lasciare danni alla piccola. Per ringraziare della grazia ricevuta,
mio marito partì a piedi dall’ospedale fino a
casa compiendo una settantina di chilometri.
A distanza di tanti anni siamo ancora pienamente convinti che questa insperata guarigione sia dovuta alle tantissime preghiere rivolte
con enorme fede e all’intercessione del Beato
Claudio. La nostra famiglia sarà sempre riconoscente al Beato Claudio al quale tutt’ora
rivolgiamo le nostre preghiere.
Patrizia

Affidati al cuore immacolato di Maria:
Fabio, Nicola, Valeria, Anna Negro, Riccardo e Luisa
Nardi, Lorenzo Cacciavillani

rivista@santuariochiampo.com

IN MEMORIA E SUFFRAGIO
Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato
di Maria, madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno:
in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo,
a gloria del divin Padre. Amen

Barbier Gilbert 1931- 2018 sposo di
Madame Ausilia Pamini (Belgio)

Sig. Dal Cengio Luigi salesiano laico
nativo di Altissimo (VI) (1934-2017)

Natale Valdegamberi
(San Zeno di Arzignano)

Gonzo Imelda molto devota al
Beato Fra Claudio. Marito e Figli

Rossi Federico,
Angelo e Anna
(Vestenanova VR)
Pellegrini
dal Santuario della Pieve
di Chiampo alla Madonna
della Corona, in memoria
del nostro caro amico
Livio Cavaliere.
Un caro saluto.
Negro Valerio

rivista@santuariochiampo.com
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VITA DEL
SANTUARIO
Frate Damiano Baschirotto e Suor Rita Barbato

3 DICEMBRE
Alle ore 16.15, mentre sto in confessionale, sento le campane suonare a festa. Penso:
“Hanno sbagliato o il programma dell’orologio è andato fuori fase”. Attendo la fine
della messa, il celebrante avverte che le
campane hanno suonato per annunciare la
riapertura della chiesa del Beato Claudio.
Il sindaco ha sciolto la riserva sul divieto di
accesso a causa dei danni derivati dall’incendio del 6 agosto.
Da sabato, 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, potremo celebrare dentro la nostra chiesa, anzi giovedì 6 per il concerto
dei Crodaioli.

6 DICEMBRE
Sul giornale di Vicenza c’è l’articolo sull’apertura della chiesa e sul concerto dei cori
i Crodaioli
e Sondelaite che verrà eseguito
questa sera.
Alle 20.30
la chiesa del
5 DICEMBRE
Alle 20.30 inizia il triduo in preparazione beato Claualla solennità dell’Immacolata. Un bel in- dio era piecontro di preghiera costruito sulle tre icone na. Veramente tanta gente. I maestri Bepi
(annunciazione, verso il calvario, dormi- de Marzi e Cristina Marchesini si sono alzione) con preghiere e testi tratti da tradi- ternati nel dirigere i vari canti che ci hanno
portato a considerare una storia della Valzioni antiche.
lata mai conclusa. I richiami a situazioni, a
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nostalgie, a devozioni ci hanno fatto vivere
un bel momento di preghiera e meditazione. Al termine ha preso la parola il frate
Guardiano che ha salutato e ringraziato
tutti. Il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, ha invocato la protezione del ‘Dio
del cielo, Signore delle cime’ sul santuario
e sulla Vallata intera. E per concludere, tutti
in piedi abbiamo cantato il famoso canto
di Bepi de Marzi, ‘Signore delle cime’. Gli
alpini, sempre presenti e generosi, hanno
accolto all’inizio, e al termine hanno raccolto le offerte a favore della chiesa stessa.
Un buon e ricco ‘rinfresco’ ci ha riuniti nel
refettorio della scuola.

zione del coro Tau e due lettori. Una solenne e bella celebrazione che la gente ha
potuto gustare.
8 DICEMBRE
Solennità dell’ Immacolata. Sembra che il
tempo non si sia mai fermato. La chiesa del
beato Claudio è sempre stata piena. Bello
e suggestivo il momento celebrato dopo
il canto del vespero. Usciti dalla Pieve, in
processione, pregando e cantando, ci siamo
portati alla Grotta dove abbiamo offerto un
mazzo di fiori a Maria. Tanta gente si è unità a questo gesto.

7 DICEMBRE
La chiesa del Beato Claudio è disponibile. Si celebra la messa prefestiva. Alle ore
20.30, alla Pieve, ha luogo il canto dell’inno Akatistos, con la presenza e collaborarivista@santuariochiampo.com
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VITA DEL
SANTUARIO
Frate Damiano Baschirotto e Suor Rita Barbato

13 DICEMBRE
Festa di S. Lucia. Tante ricorrenze e tradizioni arricchiscono questa memoria. È
la santa della luce. Ed è facile collegare la
luce alla grande luce che brillerà su Betlemme nel prossimo Natale. E parlando
del Natale non si può non fare riferimento
alle fiabe che si raccontano ai bambini.
Così è nata l’idea di invitare il Prof. Alberto Schiavo a parlarci e spiegarci il balletto
dello Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij (op. 71). Organizzato dal CIF e dal
comune, il prof. ha parlato per 90 minuti
facendoci gustare una musica bellissima.
15 DICEMBRE
Alle ore 20.30 ha luogo in chiesa della
Pieve, il Concerto di Natale. La nostra
corale della Pieve organizza l’evento e
quest’anno è stato invitato il coro S. Antonio di Casette di Legnago. Il programma è
stato molto denso. Al termine si conclude
con i saluti e un ottimo rinfresco preparato dal Comitato dei Zonati.

parazione alla Messa. Alle ore 22.00, nella chiesa del Beato Claudio (quasi piena)
inizia la S. Messa di Natale. Presiede frate
Giuseppe e concelebrano otto sacerdoti.
La corale ‘La Pieve’ sostiene i canti. Al
termine saluti e abbracci per lo scambio
di auguri.
25 DICEMBRE
Natale del Signore. Tutte le Messe sono
nella chiesa del beato Claudio e notiamo
la presenza di tante persone.

17 DICEMBRE
Alle ore 18 inizia il settenario in preparazione al Natale. Ci sono frati e suore e
qualche persona che partecipa e frequenta
la nostra chiesa.
24 DICEMBRE
Vigilia di Natale. Gli orari delle confessioni permettono un buon servizio ai penitenti che vengono. Alle ore 21.30 ha
luogo la breve veglia di preghiera in pre-
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31 DICEMBRE
Ultimo giorno dell’anno. Alle ore 18 S. Messa
di ringraziamento. Alle ore 20.30 è stata organizzata una cena per ‘coloro che sono soli’. L’iniziativa è stata molto apprezzata. Nel refettorio ci sono un centinaio di persone che gustano
una cena sobria e preparata da cuochi volontari.
Alle ore 23.00 tutti in chiesa per la veglia di
preghiera, davanti al Santissimo fino a qualche minuto dopo la mezzanotte. Di nuovo in
refettorio per il brindisi e auguri per il nuovo
anno 2019. Una iniziativa partita in sordina, ma
molto bella e apprezzata. Il prossimo anno, ne
siamo certi, coloro che risponderanno al nostro
invito saranno raddoppiati.

rivista@santuariochiampo.com
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Ottobre
2018

Pellegrinaggi
Totale pellegrinaggi: 39
Totale del 2018:
371

Limbiate (MI) – Brescia – Cimadolmo
(TV) – Associazione Ex Allievi Seminario
Vescovile di Vicenza – Gr. UNITALSI Seveso
(MI) – Ass. Famiglie per l’accoglienza
Verona – Sandon di Fossò (VE) – Ascoli
Piceno – Sassuolo (MO) – Cividale del
Friuli (UD) – Cremona – Reggio Emilia
– Bussolengo (VR) – Taranto – Unità
Pastorale di Fontaniva (PD) – UNITALSI
Vicenza – Piove di Sacco (PD) – CIF
Legnago (VR) – Gallio (VI) – Parr. Gesù
Divino Lavoratore Verona – Coro Istituto
Diocesano di Musica Sacra Vicenza – Santa
Maria Regina (TR) – Spormaggiore (TN) –
Carnate (MI) – Desenzano del Garda (VR)
– Parr. San Leonardo in Passiria Bressanone
(BZ) – Circolo Anziani Villa Lagarina
(TN) – Ragazzi prima media Borgo San

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

333 2744781
www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com
Inviate le foto del vostro pellegrinaggio,
noi le pubblicheremo sulla rivista
e sulla nostra pagina fb
rivista@santuariochiampo.com
Giovanni (VE) – Bambini Catechismo
Bonavigo (VR) – OFS Vittorio Veneto
(TV) – Valdagno (VI)- Gr. Don Cristian
Verona – Milano – Mantova – Riese Pio
X e Castello di Godego (TV) – Altamura
(BA).
ESTERO: Austria

Arcade (TV)

Abbiategrasso (MI)
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Bambini Prima Comunione di Nogarole Vicentino (VI)
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Novembre e
Dicembre
2018

Pellegrinaggi

Marina di Ginosa (TA)

Totale pellegrinaggi: 13
Totale del 2018:
384

Chiampo Classe 1954 – Unità Pastorale San
Vito di Leguzzano (VI) – Legnago (VR) –
Classe 1948 Mansue’ (TV) – Giulianova (TE)
– Gruppo dalla Sicilia ospiti ad Abano Terme
– CISM E USMI – Arco (TN) – Associazione
ANUSCA Bologna – Sopramonte (BL) –
Santa margherita d’Adige (PD) – Rudiano
(BS) – Arcade (TV).

CIF di Legnago (VR)

Rudiano (BS)

Novizie Suore Francescane Alcantarine

Fontaniva (PD)

rivista@santuariochiampo.com

Unitalsi di Vicenza (1)
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SALA FOSSILI DEL MUSEO PADRE AURELIO MENIN
CHIAMPO (VI) - DOMENICA 5 MAGGIO ORE 16.30

PIETRO E LA STRANA SORPRESA

L’autrice di “Pietro Sassolino” presenta un nuovo libro/spettacolo.
Dalla magia dei granelli di sabbia, alle incantevoli note di un grande
maestro... arriva il seguito del sassolino più simpatico che ci sia.
Spettacolo di SAND Art con Silvia Piccoli,
Debora Bevilacqua e Antonio Dalì.
Ingresso Libero.
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(Chiesa B. Claudio … offerta … per la Rivista … )

