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N

Lettera
Letteradeldelfrate
frateRettore
Rettore

ello spazio antistante la Grotta, il beato Claudio ha posto la statua di S.
Bernardetta, inginocchiata e vestita con indumento rustico e pulito, con velo sul capo
e corona stretta tra le mani giunte. Il corpo è in procinto di raggiungere l’Immacolata e
negli occhi vi si legge la “Visione”. La descrizione del professore Mariano Apa riporta
le caratteristiche più evidenti della statua realizzata dallo scultore Giuseppe Mazzocco
e che il Beato rifinì, sostituendo il volto e le mani. Sul basamento si trova la scritta:

“Qui si fabbrichi una cappella
E si venga in processione.
Pregate per i peccatori
Penitenza Penitenza Penitenza”.
Vogliamo ricordare S. Bernadette Soubirous (1844 – 1879) in modo particolare
quest’anno 2019, dedicato alla santa veggente alla quale la Madonna apparve nel 1858
per la prima volta. Due sono le date significative del 2019 che si riferiscono alla vita
di Bernadette: il 7 gennaio 2019, in cui abbiamo celebrato il 175° anniversario della
nascita di Bernadette; il 16 aprile abbiamo ricordato il 140° anniversario della sua
morte.
Bernadette ha 14 anni quando avviene la prima apparizione della Madonna, l’11 febbraio
1858 presso la rupe di Massabielle sui Pirenei francesi. A lei, povera e analfabeta, la
«Signora appare più volte» nella grotta naturale che nel tempo sarebbe diventata un
centro di culto mariano fra i più importanti della storia. Nell’apparizione del 25 marzo
dello stesso anno, la Signora rivela il suo nome: «Io sono l’Immacolata Concezione».
Quattro anni prima, Papa Pio IX aveva dichiarato l’Immacolata Concezione di Maria,
un dogma del tutto sconosciuto a Bernadette. Ella affronta con sorprendente tenacia
numerosi interrogatori ufficiali perché sospettata di impostura. Nel 1866 si ritira a
Saint-Gildard, casa madre della Congregazione delle Suore della Carità di Nevers,
dove muore a 35 anni. Pio XI la proclama santa nel 1933.
Nella cappella del convento di Saint-Gildard, anche oggi possiamo venerare la salma
incorrotta di santa Bernadette, riflesso della bellezza e della bontà di Dio.
Come lo sguardo di santa Bernardetta, anche la nostra preghiera sia sempre rivolto
all’Immacolata: ogni giorno accompagni il nostro cammino nella gioia, nella fatica e
nella sofferenza.
Frate Giuseppe Bonato
rivista@santuariochiampo.com
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Prima del 1940
senza organo

SPARTIREMO IL
NOSTRO PANE
CON VOI
a cura di
Giovanni Fanton

15. Il nuovo organo Mascioni alla
Pieve (1940) - Gli anni 40 alla Pieve.
Domenica 14 Aprile del 1940, alla Pieve, con un concerto di Padre Alessandro
Santini, venne inaugurato il nuovo organo
costruito dalla prestigiosa casa organaria
Mascioni di Varese. Al mattino, dopo la benedizione del nuovo strumento, fu eseguita
la Messa “in onore di S.Teresina” di Licinio
Refice, cantata con meraviglioso effetto dalla
Schola Cantorum dei fratini. Alla sera il R.P.
Alessandro Santini, Maestro Organista della
Basilica di Sant’Antonio in Roma e Professore nel Pontificio Istituto di Musica Sacra
eseguì il concerto. Padre Desiderio, che tutti
abbiamo conosciuto per la sua lunghissima
permanenza a Chiampo, e per il suo contatto
con le persone come animatore vocazionale,
mi raccontava sempre, con commozione ed
entusiasmo, di quella giornata che lui visse
come fratino.
Casa Mascioni è legatissima ai frati francescani, in virtù delle sue origini, quando, nel
lontano 1829, due frati francescani, a causa
delle soppressioni napoleoniche, si ritirarono
nella val cuvia e, con il nipote Giacomo, iniziarono a costruire organi a canne. Nel 1933
Mascioni costruì il suo primo strumento nella
diocesi di Vicenza: l’organo per la Chiesa di
San Lorenzo, retta dai frati francescani conventuali. Nel 1935, fu la volta dello strumento per la Chiesa di Santa Lucia retta dai frati
minori, e quindi la volta di Chiampo. L’istruzione del canto e del suono in Collegio era
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curatissima: all’epoca, ogni sabato, l’organista della cattedrale di Vicenza, maestro Antonio Arnaldi, si recava a Chiampo per fare
scuola ai fratini. Tra questi fratini c’era anche
un ragazzino di Montecchia di Crosara: Gaetano Zardini, destinato a diventare uno dei
più affermati compositori di musica sacra:
Padre Terenzio Zardini, il quale, ricorderà
sempre Chiampo come la culla dove scoprì
le sue enormi attitudini per la musica. Ancora tra i viventi, come francescano musicista,
possiamo ricordare il Padre Emidio Papinutti, devotissimo bibliografo del nostro Beato
Claudio, e che fu l’organista della Basilica
di San Pietro in Roma. Tra i primi organisti
Organo dal 1940 al 1962

rivista@santuariochiampo.com

della Pieve troviamo un giovane assistente
padre Rettore ci disse: “Ora di educazione
del collegio: fra Settimio Ferrazzetta che
tecnica straordinaria per tutte le classi: è arpoi diverrà il primo vescovo della Guinea
rivato l’organo per il Collegio, andiamo tutti
Bissau, il padre Adalberto Castagna, il paad aiutare a scaricare il camion.”
dre Desiderio Sommaggio, il padre Antonio
Il restauro poi, fu onorato con un bellissimo
Camponogara.
concerto del Maestro Giancarlo Parodi, nel
Un tempo era molto importante la forma1981, per il settimo centenario francescano.
zione musicale dei futuri sacerdoti, e fu così
La ditta Mascioni, da canto suo, effettuò una
che a chi aveva attitudini e capacità veniva
revisione generale dello strumento pure nel
concesso lo studio professionale della mu1994. Dal 1983, sono organista del Santuasica.
rio, e anche per me, gli anni di Collegio fuNel 1960, con la demolizione dell’antica
rono la culla della mia formazione musicale,
chiesa, l’organo fu smontato e poi riadattato
grazie alla scuola di Padre Antonio Campoalla nuova Chiesa e quindi, assieme all’altanogara, mio primo insegnante di musica.
re, è tra le opere presenti nell’antica
chiesa, poi, traslate nella nuova. Nel
1979-80 fu oggetto di un radicale
restauro e ampliamento realizzato
dalla Ditta Costruttrice. All’epoca
ero anche io un fratino e mi ricordo
l’arrivo degli operai, in autunno, e
il loro ritorno a Maggio dell’anno
seguente per installare l’organo della Cappella del Seminario, e per rimontare l’organo della Pieve. Forse
è da questo fatto che è partita la mia
vocazione organistica: un giorno il Organo nel 1962

rivista@santuariochiampo.com
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Ma il 1940, porta anche l’inizio di una
tristissima vicenda per tutta la nazione, il
10 Giugno l’Italia entrava in guerra. Scrive il Padre Liberio Fochesato: “Schiere
sempre più fitte di giovani in grigioverde
scesero dai monti, assiepando la Grotta
e la Pieve. Una preghiera, un cero, un
addio e via, lontano, lontano per il fronte. Vennero poi le mamme spesso con gli
occhi in pianto; vennero anche i bambini, e molti, con fiori e invocazioni.
Presero a partire anche i nostri
Padri Insegnanti, arruolati come
cappellani militari. Le strettezze
economiche si acuirono per tutti.”
Nonostante la guerra, non venne
mai a mancare la dolce lode quotidiana, e in certe occasioni assunse il tono solenne d’una intera
giornata festiva.
Dall’11 al 13 settembre 1942 si
tenne il ciclo commemorativo
del 75° dalla venuta dei frati a
Chiampo. Il primo giorno fu dedicato al ricordo dei benefattori
defunti; seguì la giornata francescana con una imponente manifestazione dei Terziari delle nostre
tre vallate. Il 13 poi toccò i vertici
della solennità. Celebrava Sua
Eminenza il Card. Patriarca di
Venezia Adeodato Giovanni Piazza il quale, con parola ispirata e
vibrante, sia all’omelia come al
magnifico discorso ufficiale del
pomeriggio, pose stupendamente
in rilievo le predilezioni del Signore verso questo vivaio di vocazioni francescane, che da umili
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inizi donò alla Chiesa e all’umanità missionari, vescovi,
martiri e religiosi passati in
concetto di santità. Quale
gioia in tutti! Anche Sua
Eminenza lasciò scritto
d’essere rimasto “Ammirato dalla fede e dall’attaccamento delle popolazioni, serbandone il più
caro ricordo”.
Nel 1944 le cose andarono a precipizio: distrutto il
convento di Verona, e la nuovissima chiesa dell’Ausiliatrice a Treviso. Chiampo ridiventò
l’oasi accogliente che aprì le sue
porte per ricevere i figli profughi in arrivo
dai luoghi colpiti. Ospitò i giovani chierici
di Monselice e Vicenza. Ai primi di Luglio
del 1944 cominciarono le rappresaglie in
vallata: vedemmo sfilare sotto le nostre finestre, verso il cimitero, carri di morti, Tra
le salme c’erano anche il babbo e il nonno di un nostro fratino, e lo zio Parroco di
un altro fratino, il quale era stato bruciato
nella sua bella chiesa. Dappertutto un alto,
pauroso silenzio. Neppure un tocco di campana: un severo divieto le aveva ammutolite
già dal 13 Luglio. Anche quest’ultimo con-

Card. Patriarca di Venezia
Adeodato Giovanni Piazza

forto cristiano era stato tolto
alle povere genti desolate!
Su noi pesava l’incubo della
requisizione del Collegio.
Due ufficiali tedeschi picchiarono alla porta. Girarono, osservarono, chiesero spiegazioni. Di lì a otto
giorni il comando germanico sollecitò lo sgombero
di tutto il fabbricato, Collegio e Convento, poiché doveva arrivare una scuola di
addestramento militare.
Ma ci pensò il Signore.
In quei giorni gli Anglo-Americani invasero la Francia. Ordini improvvisi levarono da Arzignano il comando
germanico e anche le colonne di automezzi
che stavano appollaiati sotto gli ippocastani
davanti al Collegio partirono. Eravamo salvi! Venne l’inverno, e i tedeschi tornarono
alla porta. Chiesero materassi, sedie, tavoli, coperte…Il 22 aprile 1945 ci imposero
di sgomberare…ma qualche giorno dopo
le campane sciolsero il triste bavaglio, e si
lanciarono a distesa. Era la pace.
La Grotta e la Pieve si riempirono di gente
che si unì a noi nella preghiera riconoscente
a Dio.

Chiampo 1944, Inaugurazione e posa della Statua di Bernardette, con il parroco di Chiampo Mons. De Marchi,
e il Vescovo di Vicenza Mons. Zinato (foto per gentile concessione dell’archivio parrocchiale di Chiampo)

rivista@santuariochiampo.com
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Le Parole di
Papa Francesco

L’atto penitenziale
a cura di suor

Annachiara Rizzo

(Dall’Udienza generale del 3 gennaio 2018)

Riprendendo le catechesi sulla celebrazione eucaristica, consideriamo oggi, nel
contesto dei riti di introduzione, l’atto
penitenziale. Nella sua sobrietà, esso favorisce l’atteggiamento con cui disporsi a
celebrare degnamente i santi misteri, ossia
riconoscendo davanti a Dio e ai fratelli i
nostri peccati, riconoscendo che siamo peccatori. L’invito del sacerdote infatti è rivolto a tutta la comunità in preghiera, perché
tutti siamo peccatori. Che cosa può donare
il Signore a chi ha già il cuore pieno di sé, del
proprio successo? Nulla, perché il presuntuoso è incapace di ricevere perdono, sazio com’è
della sua presunta giustizia. Pensiamo alla parabola del fariseo e del pubblicano, dove soltanto il secondo – il pubblicano – torna a casa

giustificato, cioè perdonato (cfr Lc 18,9-14).
Chi è consapevole delle proprie miserie e abbassa gli occhi con umiltà, sente posarsi su di
sé lo sguardo misericordioso di Dio. Sappiamo
per esperienza che solo chi sa riconoscere gli
sbagli e chiedere scusa riceve la comprensione
e il perdono degli altri.
Ascoltare in silenzio la voce della coscienza
permette di riconoscere che i nostri pensieri
sono distanti dai pensieri divini, che le nostre
parole e le nostre azioni sono spesso mondane, guidate cioè da scelte contrarie al Vangelo. Perciò, all’inizio della Messa, compiamo
comunitariamente l’atto penitenziale mediante
una formula di confessione generale, pronunciata alla prima persona singolare. Ciascuno
confessa a Dio e ai fratelli “di avere molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni”. Sì,
anche in omissioni, ossia di aver tralasciato di
fare il bene che avrei potuto fare. Spesso ci sentiamo bravi perché – diciamo – “non ho fatto
male a nessuno”. In realtà, non basta non fare
del male al prossimo, occorre scegliere di fare
il bene cogliendo le occasioni per dare buona
testimonianza che siamo discepoli di Gesù.
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E’ bene sottolineare che confessiamo sia a Dio
che ai fratelli di essere peccatori: questo ci aiuta a comprendere la dimensione del peccato che,
mentre ci separa da Dio, ci divide anche dai nostri fratelli, e viceversa. Il peccato taglia: taglia il
rapporto con Dio e taglia il rapporto con i fratelli,
il rapporto nella famiglia, nella società, nella comunità: il peccato taglia sempre, separa, divide.
Le parole che diciamo con la bocca sono accompagnate dal gesto di battersi il petto, riconoscendo che ho peccato proprio per colpa mia, e non
di altri. Capita spesso infatti che, per paura o
vergogna, puntiamo il dito per accusare altri. Costa ammettere di essere colpevoli, ma ci fa bene
confessarlo con sincerità. Confessare i propri
peccati. Io ricordo un aneddoto, che raccontava
un vecchio missionario, di una donna che è andata a confessarsi e incominciò a dire gli sbagli
del marito; poi è passata a raccontare gli sbagli
della suocera e poi i peccati dei vicini. A un certo punto, il confessore le ha detto: “Ma, signora,
mi dica: ha finito? – Benissimo: lei ha finito con
i peccati degli altri. Adesso incominci a dire i
suoi”. Dire i propri peccati!
rivista@santuariochiampo.com
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Le Parole di
Papa Francesco

L’atto penitenziale

Dopo la confessione del peccato, supplichiamo la Beata Vergine Maria, gli Angeli e i Santi di pregare il Signore per noi.
Anche in questo è preziosa la comunione
dei Santi: cioè, l’intercessione di questi
«amici e modelli di vita» (Prefazio del 1° novembre) ci sostiene nel cammino verso la piena comunione con Dio, quando il peccato sarà
definitivamente annientato.
Oltre al “Confesso”, si può fare l’atto penitenziale con altre formule, ad esempio: «Pietà di
noi, Signore / Contro di te abbiamo peccato. /
Mostraci, Signore, la tua misericordia. / E donaci la tua salvezza» (cfr Sal 123,3; 85,8; Ger
14,20). Specialmente la domenica si può compiere la benedizione e l’aspersione dell’acqua
in memoria del Battesimo (cfr OGMR, 51), che
cancella tutti i peccati.
E’ anche possibile, come parte dell’atto penitenziale, cantare il Kyrie eléison: con antica espressione greca, acclamiamo il Signore
– Kyrios – e imploriamo la sua misericordia
(ibid., 52).
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La Sacra Scrittura ci offre luminosi esempi di
figure “penitenti” che, rientrando in sé stessi
dopo aver commesso il peccato, trovano il coraggio di togliere la maschera e aprirsi alla grazia che rinnova il cuore. Pensiamo al re Davide
e alle parole a lui attribuite nel Salmo: «Pietà di
me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità» (51,3). Pensiamo al figlio prodigo che ritorna dal padre; o
all’invocazione del pubblicano: «O Dio, abbi
pietà di me, peccatore» (Lc 18,13). Pensiamo
anche a San Pietro, a Zaccheo, alla donna samaritana. Misurarsi con la fragilità dell’argilla
di cui siamo impastati è un’esperienza che ci
fortifica: mentre ci fa fare i conti con la nostra
debolezza, ci apre il cuore a invocare la misericordia divina che trasforma e converte. E questo è quello che facciamo nell’atto penitenziale
all’inizio della Messa.

rivista@santuariochiampo.com

Storia di una statua

A cura di Giovanni Fanton

Il santo più rappresentato nel nostro Santuario
è senz’ombra di dubbio Sant’Antonio di Padova: una statua sta all’ingresso del Convento, una
nella Chiesa della Pieve, una all’ingresso della
scuola Melotto, e una nella Cappella dell’Ex seminario. Quella dell’ex seminario, oggi sta alla
sinistra dell’altare, mentre sul lato destro sta la
statua dell’Immacolata. Un tempo nella vecchia
Cappella, Sant’Antonio troneggiava in centro
sopra il tabernacolo. Scrive Padre Liberio Fochesato: “Sulla fine del 1928 il Padre Rettore si
portò da un nostro caro amico, il Signor Michele
Galliotto, il quale da parecchie settimane giaceva immobilizzato su d’un letto, ormai in attesa
della morte. I medici gli avevano riscontrato un
forte intossicamento con meningite. - “Macchè
morire!”- disse Padre Ilario Zordan (rettore)
- lei guarirà! Ora torno in Collegio e mobilito
tutti i Fratini. Vedrà che strapperanno la grazia
a Sant’Antonio!”. - “Grazie, Padre! - rispose il
buon Michele. - E se guarirò, dimostrerò la mia
riconoscenza!”.
Non passò molto tempo e, con stupore di tutti,
l’ammalato lasciò il letto avviandosi con i familiari ad ascoltare una santa Messa di ringraziamento.

rivista@santuariochiampo.com

- “Padre, - disse al Rettore - ora mi dica cosa
posso fare per Sant’Antonio!”.
- “Te lo dico io cosa devi fare - gli suggerì il cognato Gustavo Fracasso, anch’egli grande amico
dei Frati e da molto tempo confidente di Padre
Ilario. – Il Padre Rettore ha bisogno di una statua
di Sant’Antonio per la cappella dei fratini, e fra
me e te ci dobbiamo pensare”. Non ci furono esitazioni. Un po’ l’uno e un po’ l’altro, misero assieme la forte somma. Sembrava tutto finito. Ma
c’era di mezzo il bel gesto
di Gustavo, e Sant’Antonio
volle essere cavaliere anche con lui. Infatti proprio
in quei giorni la moglie
attendeva una creatura.
Però le cose si complicarono, precipitando al peggio, così da metterle in serio pericolo di vita. Allora
Fratini e familiari ricorsero con viva fede al caro
Santo. “Gustavo non temere! - gli disse Padre Ilario
- la prima grazia del nuovo
Sant’Antonio deve essere
per te”. Non si sbagliò. In
brevissimo tempo fu scongiurato ogni pericolo, e
tutto andò nel migliore dei
modi. Così la devota statua del Santo, opera degli
artisti di Ortisei, salì nella
nicchia dell’altar maggiore…”
MAGGIO/GIUGNO 2019
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
INIZIO AGOSTO 2019
GIOVEDÌ
1
AGOSTO

ore 12.00 Inizio della Festa del Perdono d’Assisi.
Preghiera dell’Ora Media.
ore 15.30- 18.30 Confessioni.
ore 19.00 Canto del Vespro.

VENERDÌ
2
AGOSTO

Festa del Perdono d’Assisi
Ss. Messa ore 7.00 (segue Canto delle Lodi) 9.00 e 20.30. (la S. Messa delle ore 16.30 è sospesa)
ore 7.00-11.30 e 15.30- 18.30 Confessioni.
ore 19.00 Canto del Vespro.

MARTEDÌ
6
AGOSTO

Trasfigurazione del Signore
Ricordo dell’anniversario dell’incendio del tetto della Chiesa del beato Claudio.

DOMENICA
11
AGOSTO

Festa di S. Chiara d’Assisi
al termine delle Ss. Messe preghiera di intercessione a Santa Chiara.

APPUNTAMENTI
SCATOLA CULTURA
MUSEO MENIN

		
MERCOLEDÌ
5
GIUGNO

ore 20.30 teatro Frati - organizzato dal CIF in collaborazione con il Museo
“I santuari mariani. La devozione e l’arte in terra vicentina”.
Relatrice: Manuela Mantiero

		
GIOVEDÌ
4
LUGLIO

ore 20.30 in museo: “Dai dinosauri agli uccelli: storia di una piuma”. A cura dei dottori
Thomas Marchiorato e Michela Rampazzo, esperti paleontologi del Museo di Priabona,
Malo. SI parlerà di come i dinosauri abbiano dato origine agli uccelli, analizzando le
prove paleontologiche, embriologiche e biodinamiche fin ora scoperte.
Serata divulgativa per famiglie. Appuntamento da inserire nelle “Serate in giardino”

		
VENERDÌ
13
SETTEMBRE

ore 20.30 in museo “La comunità di Chiampo nel medioevo” a cura del dott. Silvio
Dal Maso, storico locale. A seguito della pubblicazione del suo ultimo libro sulle origini
delle famiglie illustri di Chiampo, si è pensato di proporre una serata divulgativa sulla
nostra storia locale.

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 della Madonna e del Beato Claudio.
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DONAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CHIAMPO AL SANTUARIO
Ing. Ferruccio Zecchin

Si è chiusa in questi giorni una pagina di storia che vede come attori la “Parrocchia di
Chiampo” e la “Provincia di S. Antonio dei
Frati Minori”. La parrocchia, come risulta dai
documenti conservati nell’archivio storico
diocesano, si trovava fino al 1479 alla Pieve,
chiesa madre di tutte quelle della vallata ed era
dedicata a “Santa Maria Assunta”. Nei primi
anni del quattrocento, a seguito dello sviluppo del paese più a nord, tra l’attuale Piazza G.
Zanella e la Valleoscura, aveva assunto sempre maggior importanza una cappella dedicata a San Martino, adiacente all’agglomerato
urbano. La Pieve divenne sempre più periferica e per meglio servire i fedeli fu deciso di
trasferire in prossimità dell’abitato la Parrocchia, dedicandola a “Santa Maria Assunta e
San Martino”. Per secoli la Pieve, declassata
a chiesa campestre, fu frequentata come piccolo Santuario Mariano. Con l’arrivo dei frati
francescani a Chiampo nel 1867 e lo sviluppo
del Collegio Serafico Missionario e del Convento, acquistò via via una certa autonomia,
rivista@santuariochiampo.com

grazie anche alle donazioni e concessioni succedutesi nel tempo da parte di privati e della
parrocchia stessa. Tempo fa, nel riordinare i
documenti catastali relativi al grande complesso della Pieve, ci si è accorti che alcuni
mappali erano ancora intestati alla Parrocchia e comprendevano una piccola porzione
della chiesa costruita nel 1960-1962 e il piccolo cortiletto sul quale si erge il campanile.
A conferma della costruttiva collaborazione
tra le due Istituzioni, la parrocchia guidata
da don Vittorio, coadiuvato da don Silvano e
don Carlo e grazie alla sensibilità del Vescovo Mons. Beniamino Pizziol, è stato possibile
trasferire ai frati queste porzioni immobiliari, completando un percorso iniziato in epoca remota. Giovedì 21 marzo 2019, presso lo
studio del notaio Muraro in Chiampo, è stato
firmato l’atto di donazione. La Provincia francescana era rappresentata dal Legale Rappresentante Fra Massimo Toniolo e la Parrocchia
dal parroco don Vittorio Montagna.
MAGGIO/GIUGNO 2019
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La grazia
del fidanzamento
4. Vivere l’affettività
“Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo
sguardo […] Quanto sono soavi le tue carezze, sorella mia, sposa, quanto più deliziose del vino le tue carezze. L’odore dei
tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi. Le
tue labbra stillano miele vergine, o sposa” (Ct 4,9-11). Stupisce non poco vedere
come la S. Scrittura coinvolga tutti i sensi
dell’uomo per esprimere l’amore tra due
innamorati! Gli occhi, il tatto, l’odorato,
il gusto: sono tutti canali della sensorialità
umana legati al corpo di carne che permettono l’espressione dell’amore tra l’uomo e
la donna. E stupisce anche quell’alternanza
di termini: “sorella mia” e “sposa”, quasi a
dire che tali modi di espressione corporea
dell’amore non sono soltanto tipici degli
sposi, ma anche di coloro che vivono l’innamoramento da fidanzati come fratelli che
si amano.

Fra Lorenzo R aniero

suo spirito, al suo sentimento d’amore, al
suo desiderio dell’altro. Per fare questo ha
bisogno di usare il corpo e le sue espressioni. I fidanzati vivono un particolare tempo
della loro vita in cui hanno bisogno di dare
un’anima autentica al gesto così totalizzante e coinvolgente del rapporto sessuale
che vivranno da sposi. Questo significa che
nella loro particolare situazione sono invitati a sviluppare soprattutto il significato

Il periodo del fidanzamento caratterizzato
per lo più dall’innamoramento e dal forte
desiderio di appartenersi l’uno all’altro è
anche il tempo in cui dirsi l’amore in modo
concreto, mediante l’utilizzo dei propri
corpi. L’uomo, fatto di carne e di spirito,
è profondamente un essere simbolico che
ha bisogno di dare espressione visibile al

14

MAGGIO/GIUGNO 2019

rivista@santuariochiampo.com

che i loro gesti materiali veicolano. È
così che la carezza,
anziché concentrarsi prevalentemente
sull’anatomia del
corpo, dovrà guardare di più al significato di tenerezza
che vuole esprimere; ha la funzione
di ridare fiducia all’amato sfiduciato; vuole
significare lo stupore e la gioia che nascono
dalla contemplazione silenziosa del volto
dell’altro; diventa il timido tentativo dell’amante per accertarsi se l’altro si abbandona,
e se, dopo una tensione, gli concede il permesso di entrare nuovamente nel suo cuore.

tento ai significati che intende comunicare.
Vissuta in questo modo, la gestualità affettiva tra fidanzati diventa la premessa fondamentale e indispensabile per dare solidità
all’incontro sessuale completo che sarà l’espressione compiuta di una donazione totale
e definitiva nel tempo.

Il gesto carezzevole è veicolo di tenerezza
ed espressione del desiderio di donarsi reciprocamente l’uno all’altro. Parafrasando
una bella intuizione di J. P. Sartre possiamo dire che la carezza è il linguaggio del
desiderio; diventa cioè espressione visibile
corporea di un significato spirituale che altrimenti resterebbe nascosto. Ebbene, tutta
questa gestualità affettiva dei fidanzati viene a costituire un provvidenziale processo
di maturazione verso l’esperienza sessuale
propria della vita matrimoniale.
Le manifestazioni di affetto e di amore tra
fidanzati vissute con particolare attenzione
al significato dei gesti, costituiscono dunque
un arricchimento della propria sessualità
che va ben oltre all’aspetto genitale. Sembra essere caratteristica di questo tempo di
preparazione al dono totale e definitivo dei
fidanzati nel matrimonio, la riscoperta e lo
sviluppo di un eros più affettuoso, più diffuso, più contemplativo, maggiormente atrivista@santuariochiampo.com
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Aiuteró e consoleró tutti
Spedite le vostre testimonianze e foto alla nostra Rivista
rivista@santuariochiampo.com

Il 25 gennaio 2019, Italo il nipote di Beato
Claudio Granzotto, ha compiuto 99 anni.
Nelle foto è assieme al nipote Ennio e a 2
sacerdoti della Casa di Soggiorno “Divina
Provvidenza” di Santa Lucia dove vive da
qualche anno.
Italo è un uomo che nonostante gli acciacchi
e le traversie riesce sempre a sorprendere
con la lucidità di pensiero, la brillante ironia e la sua intelligenza. Non smette di insegnare e da lui impari sempre qualcosa di
importante per la tua vita. Un uomo che con
saggezza dispensa preziosi consigli...e che
riesce a strapparti sempre un
sorriso con la
sua sagacia!!!
Quello del disegno, assieme al
gioco delle carte, è uno dei suoi
passatempi degli
ultimi periodi...
possiamo decisaIl giorno 11 maggio 2018, verso le 15
sono stato portato in ambulanza d’urgenza
dall’ospedale di Arzignano, dove ero ricoverato per un grave infarto, all’ospedale di
Vicenza. Durante il tragitto con gli occhi
aperti vedevo il buio più totale, perdevo a
tratti conoscenza, ma ricordo che ad un certo punto ho udito il personale che mi assisteva mi disse: “Giovanni tieni duro che siamo
a Montecchio Maggiore.” Io ricordo di aver
compreso quello che mi era stato detto, ma
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mente definirlo, guardando il disegno della
foto che ha realizzato qualche giorno fa, un
‘Nipote d’arte’. L’augurio è sicuramente
quello di una Vita sempre Piena e Generosa!
Grazie Italo e... Buona Vita!
non avevo fiato per parlare, respiravo con
la maschera d’ossigeno, ho solo pensato
che eravamo ancora distanti da Vicenza:
ero convinto di non farcela, non sarei mai
arrivato vivo all’ospedale. Sono riuscito a
dire al medico la mia intenzione di voler donare gli organi e poi ho invocato il Beato
Claudio. Del dopo io non ricordo proprio
più nulla, ma mi sento miracolato dal Beato
Claudio.
Giovanni (Chiampo)
rivista@santuariochiampo.com

Dalla Verde Simone e Samuel (Vestenanova – VR)

Zandona Samuel e Sebastian (Vestenanova – VR)

Grazie infinite, caro beato Claudio,
Una nostra consorella dopo un periodo di annebbiamento della vista ha ripreso a vedere
bene; l’esito di una visita neurologica cui si è sottoposta ha confermato che la sua situazione è del tutto normale. Il beato Claudio ancora una volta è stato di aiuto e consolazione e dal cielo ha esaudito chi lo invoca.
Suore Elisabettine
Rev.mo Padre Rettore,
A seguito di una seria malattia di una mia
nipote mi sono rivolta al Beato Claudio, fiduciosa nella sua partecipazione per impetrare al Signore Dio la grazia della guarigione. Di norma, la terapia a cui vengono
sottoposti i malati, come mia nipote, procura pesanti e dolorose reazioni. Per mia
nipote, queste reazioni si sono presentate
considerevolmente più lievi, per cui mi sento
riconoscente al Beato Claudio accreditando
anche a lui i benefici ottenuti. Anni fa mi era
stato consegnato un suo santino contenente
la “Preghiera per ottenere grazie” e non ero
mai riuscita a metterlo da parte perché l’immagine di lui, del suo sguardo, mi avevano
colpita particolarmente, dandomi fiducia in
caso di bisogno di intercessione, così come
poi è avvenuto. Vorrei pertanto esprimere la
mia gratitudine, ricordandolo e pregandolo
unitamente a tutto l’ordine francescano.
Gabriella
rivista@santuariochiampo.com
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VITA DEL
SANTUARIO

Vengono lanciate le nostre proposte quaresimali:

Frate Damiano Baschirotto e Suor Rita Barbato

1 MARZO
Alle ore 15.00, presso la sala cinema della
Scuola, secondo incontro sulla lingua dei
segni (Lis) tenuto dalla dottoranda Beatrice Giuliano. Argomento importante e ben
svolto. Buona la presenza di persone (maestre, insegnanti e catechisti). La nostra sala
comincia ad essere un auditorium molto
usato. Accanto all’aspetto religioso, il nostro santuario si prodiga a promuovere incontri a tutti i livelli. Per questo dobbiamo
rendere grazie a Scatola Cultura, Cooperativa che collabora al nostro museo e promuove queste iniziative di attenzione alla
persona.

Ogni martedì: alle ore 18.30 ha luogo la
“Lectio divina” sul vangelo della domenica
che segue; e sempre sul vangelo del giorno
la domenica ore 20.45 “I colori della passione”.
6 MARZO
Ogni venerdì: alle ore 12.30 “Digiuno e PaÈ il mercoledì delle Ceneri. La chiesa della rola”. Un cammino alla riscoperta del noPieve è risultata piccola per contenere, nel- stro battesimo.
le messe in orario, le persone che hanno vo- Alle ore 15.00 “la Stazione Quaresimale”
luto iniziare il cammino della Quaresima.
Via Crucis, tempo per le confessioni e la
S. Messa delle ore 16.30. Alle ore 21.00 ha
luogo la catechesi sul tema: “I frutti dello
Spirito”.
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19 MARZO
Festa di S. Giuseppe, festa onomastica
del nostro frate Guardiano. Presiede l’eucaristia delle ore 7.00 e a pranzo abbiamo
come ospiti le nostre sorelle Alcantarine
suor Gemma e suor Rita.
21 MARZO
Giunge la notizia della morte di mons. Antonio Menegazzo. Risiedeva in questi ultimi anni nel nostro convento S. Francesco di
Cittadella, suo paese natale. Appartenente
alla congregazione dei Comboniani, è stato
missionario e amministratore apostolico a
El Obeid in Sudan. L’abbiamo conosciuto
nella festa dell’11 febbraio scorso presso il
nostro santuario, festa dell’ammalato e ricordo delle apparizioni a Lourdes. Ha presieduto l’Eucaristia e ha parlato all’assemblea in maniera semplice ma molto chiara.
Ricordo che è stato apprezzato da chi era
presente e l’ha ascoltato. I funerali si sono
svolti a Cittadella, lunedì 25 marzo, festa
dell’Annunciazione del Signore.
Ringraziamo il Signore per la sua vita spesa
al servizio della Chiesa e della missione.

24 MARZO
È la IIIa domenica di quaresima. Ci raggiunge la notizia della morte del Vescovo
mons. Dino De Antoni, emerito di Gorizia,
nativo di Chioggia. Io, personalmente, l’ho
conosciuto quando ero parroco a Fanna
(Pn) dove viveva una signora, alla quale
don Dino era legato da amicizia avendola
conosciuta all’ospedale del Lido di Venezia, dopo l’incidente che lui aveva subito
in autostrada. È stato Vicario Generale del-

la diocesi di Chioggia. Ricordo quando è
stato nominato vescovo. Mi ha invitato alla
sua consacrazione e alla cena in seminario.
L’ho ritrovato qui a Chiampo dove è venuto
più di una volta per le varie celebrazioni,
essendo emerito, ossia in pensione nella
sua Chioggia.
Voleva bene a noi frati e ammirava il nostro
Santuario. Lo ricordo alle ordinazioni dei
nostri giovani sacerdoti, alla festa dell’11
febbraio.... E ultima presenza è stata il 30
maggio 2018. La solenne celebrazione in
Grotta per la conclusione del mese Mariarivista@santuariochiampo.com
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VITA DEL
SANTUARIO

Così ha concentrato la sua attenzione sul
calice da bere, ma anche sulla eredità stupenda della vita eterna.
Così nel giorno della festa dell’AnnunFrate Damiano Baschirotto e Suor Rita Barbato
ciazione del Signore, come Maria, anche
no e la conclusione dei 150 anni che han- don Dino ha risposto: eccomi, Signore.
no ricordato l’arrivo dei frati francescani a Grazie di tutto e riposa in pace don Dino!
Chiampo. Ricordo questa bella celebrazio- 
ne, la processione alla Pieve, la consegna
del Tau ai presenti, il canto del Magnificat 27 MARZO
e l’ultimo suo saluto sul bisogno del ri- Presso il nostro cinema si è svolta una concordare. Ha lasciato un ottimo ricordo. In ferenza programmata dal CIF sul tema:
questi ultimi anni era a Chioggia sempre L’origine e lo sviluppo della vita.
disponibile a servire con il suo Ministero La relatrice, dott.ssa Santacà Maria, ha
Episcopale. Negli ultimi tempi, il riappari- svolto il tema con competenza e al termine
re dei sintomi della malattia che conosceva ha parlato del lavoro che sta compiendo.
perfettamente, ha aperto in lui la consape- Il sindaco, dott. Macilotti Matteo, al termivolezza che si avvicinava il tempo del fine ne l’ha ringraziata.
corsa. Improvvisamente la voce ha cominciato a mancargli.
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CAPITOLO ELETTIVO DELLA
FRATERNITÀ DI CHIAMPO

omenica 3 marzo 2019 per la fraternità di Chiampo è stato un giorno molto importante, infatti si è celebrato il
Capitolo elettivo del nuovo Consiglio
di Fraternità per il triennio 2019-2022, presieduto dalla Ministra Regionale Silvana Cantiero e
dall’Assistente Regionale P. Antonio Guizzo.
Il canto allo Spirito Santo, seguito dalla preghiera,
ha aperto la celebrazione, poi il presidente ha salutato l’assemblea e ha sottolineato l’importanza che
riveste il Capitolo nella vita di Fraternità.
E’ seguita una breve relazione da parte della Ministra uscente (in quanto una relazione completa
del triennio passato era stata presentata nella visita Fraterna e Pastorale alcuni mesi prima), la
quale ha messo in luce il cammino compiuto dalla
Fraternità, i progetti e i percorsi formativi in atto.
Poi gli altri membri del Consiglio uscente hanno
espresso e condiviso la loro gioia nel aver servito la fraternità, “lavorando”, in un clima di vera
amicizia.
Si è quindi passati alle elezioni per costituire il
nuovo Consiglio.
Sono stati eletti:
Ministro: Maria Grazia Bruni Vice Ministro: Faustina Schiavo
Consiglieri: Daniela Dal Grande; Maria Lovato;
Mariano Bruni.
Il pranzo nel vicino ristorante ha prolungato quel
clima di fraternità e di festa creatosi e ha concluso
questa importante giornata; tutti hanno manifestato la loro gioia per l’inizio del nuovo triennio.
Un grazie a Silvana Cantiero e a P. Antonio Guizzo per la loro disponibilità e l’affetto fraterno che
rivista@santuariochiampo.com

A cura della Fraternità Ordine Francesco Secolare di Chiampo

hanno donato ad ognuno di noi.
Approfittiamo dell’occasione per ringraziare di
cuore la Sorella Maria Assunta Carrarini, che
è stata per molti anni a servizio della Fraternità,
ricoprendo vari ruoli nei Consigli passati. Continuerà il servizio di economato nel Consiglio Regionale e si dedicherà a “fare” la nonna accudendo
due splendidi nipotini.
Un grazie anche a Mario Volpiana per il coordinamento del Progetto “Fratelli della Terza Età” che
prevede le visite ai Fratelli ammalati: in collaborazione con altri Fratelli
ha fatto crescere questo
prezioso servizio.
Ma il Grazie grande va
al Signore per il dono
della Fraternità; tutti
noi auguriamo al nuovo
Consiglio un proficuo
lavoro.
Pace e bene.
MAGGIO/GIUGNO 2019
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Prenotate il vostro pellegrinaggio
per aiutarci nella vostra accoglienza.
Servizio telefonico per assistenza
e accoglienza pellegrini:

Marzo 2019

Pellegrinaggi
Totale pellegrinaggi: 30
Totale da inizio anno:
52

Merano (BZ) – San Pietro Viminario
(PD) – Università Adulti Arzignano (VI)
– Comunità Ghanese – Ragazzi Scuole
elementari e medie Esino Lario (LC) –
Parr. San Lorenzo Martire Caldierino
(VR) – Cresimandi Montorso Vicentino
(VI) – Gruppo Corale “Piccola Baita” San
Bonifacio (VR) – Milizia dell’Immacolata
Bologna – Parr. San Francesco Grande
Padova – Cresimandi San Giovanni
Ilarione (VR) – Cresole e Rettorgole (VI)
– Vallà di Riese Pio X (TV) – Firenze –

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
Guastalla (RE) – Reggio Emilia – San
Pietro Viminario (PD) – Gruppo Anziani
Parr. Sant’Andrea Sarcedo (VI) – UP
Zevio (VR) – Bardolino (VR) – Ragazzi
medie Monselice (PD) – OFS Bassano e
Thiene (VI) – Cresimandi Bastiglia (MO)
– Legnano (MI) – Bambini Croce di Piave
(VE) – Parr. Santa Maria Brische (TV) –
Parr. San Martino Pradipozzo (VE).
Dall’estero: Gruppo di Peruviani

Milizia dell’Immacolata (BO)
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Bastiglia (MO)

Croce di Piave (VE)

San Pietro Viminario (PD)

Bonavigo (VR)

Bonavigo (VR)

rivista@santuariochiampo.com
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