Mensile del santuario di CHIAMPO (VI)
Anno XCIV - Settembre/Ottobre 2019

n.09/10

SOMMARIO

In Copertina: “La nostra Pieve”.
Foto di Antonella Verza, Chiampo.

N° 09-10 Settembre/Ottobre 2019

3
4
8
10
12
13
14
18
20
22

Lettera del frate Rettore
Spartiremo il Nostro Pane con Voi
Le Parole di Papa Francesco
La Grazia del Fidanzamento F

ra

Aiuterò e Consolerò Tutti

a cura di

a cura di suor

di fra

Annachiara Rizzo

Lorenzo Raniero

a cura della redazione

Borsa di Studio del Beato Claudio S
Vita del Santuario

Giovanni Fanton

cuola

Angelico Melotto

Damiano Baschirotto e Suor Rita Barbatoin

Pellegrinaggio in Terra Santa C

laudio

		

Consolaro e…

Pellegrinaggi
Ricordo di Padre Antonio G

iovanni

Fanton

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

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

Festivo: ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00
Canto del Vespro: ore 15.30
ORARIO CONFESSIONI
DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.30-11.00 e 15.30-18.00
DOMENICA E FESTIVITA’ 7.00-11.30 e 15.00-18.30
Via Crucis: il venerdì alle ore 20.30

Servizio pellegrino 333 27 44 781

MUSEO e NEGOZIO
Feriale ore 9.00/12.00 e 14.30/18.00 - LUNEDÌ CHIUSO
Festivo ore 9.30/13.00 e 14.30/18.00
NB. Il MUSEO chiude mezz’ora prima del negozio

Tel. 0444 422922
negoziochiampo@virgilio.it
museo@santuariochiampo.com
santuariodichiampo

pellegrini@santuariochiampo.com
www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com
rivista@santuariochiampo.com

MENSILE DEL SANTUARIO DI CHIAMPO (VI) - FRATI MINORI
Via Pieve, 170 - 36072 Chiampo (VI) - Tel. 0444 623250 - Servizio al pellegrino 333 2744781
Indirizzo e-mail: rivista@santuariochiampo.com - E-mail santuario: info@santuariochiampo.com
www.santuariochiampo.com
PRIVACY: nel rispetto della legge 675/96, sulla tutela di riservatezza delle persone e dei dati personali, “La Grotta di Lourdes” garantisce che le informazioni
relative agli associati, custodite nel proprio archivio elettronico, non saranno cedute ad altri e saranno utilizzate esclusivamente per l’invio della rivista.

Direttore responsabile:
Redazione:
Servizio foto:
Stampa:

fra Luigi Secco
fra Alfonso Cracco, fra Damiano Baschirotto, Suore Francescane Alcantarine e Giovanni Fanton
Suor Rita Barbato, Stefano Lovato, Norberto Rancan
Centrooffset srl - Mestrino (PD)

Autorizzazione Tribunale di Vicenza 16/07/1949 - N.13 R.S.
Con approvazione ecclesiastica e dell’Ordine dei Frati Minori.

2

SETTEMBRE/OTTOBRE 2019

rivista@santuariochiampo.com

C

Lettera
Letteradeldelfrate
frateRettore
Rettore

ari amici, devoti e lettori della Grotta di Lourdes del Beato Claudio, pace
e bene.
Questo numero della nostra rivista, che comprende i mesi di settembre
e ottobre ci invita ancora a guardare a Maria. Settembre si apre con la
natività di Maria, che, come dice la liturgia: “da lei è sorto il sole giustizia, Cristo,
nostro Dio. Si ricorda il Nome di Maria. La Madre Canopi, scriveva: “Maria: questo
brevissimo nome, poco più di un soffio, ha il potere di creare un’atmosfera di silenzio
e di pace, di confidenza e di dolcezza inesprimibile. È il nome della Madre di Dio”.

La contempliamo poi ai piedi della Croce, come la Madonna addolorata, per arrivare
alla fine di settembre e celebrare la festa dei Santi Arcangeli. Maria è la Regina degli
Angeli e certamente li supera tutti come ci insegna Sant’Atanasio di Alessandria in
una sua preghiera: “Vergine, la tua gloria supera ogni cosa creata. Che cosa, infatti,
è paragonabile alla tua nobiltà, o Madre del Dio Verbo? A cosa ti paragonerò, o
Vergine, in tutta la creazione? Sono eccelsi gli angeli di Dio e gli arcangeli, ma
quanto tu li superi, o Maria? Infatti angeli e arcangeli servono con tremore Colui
che abita nel tuo seno, e non hanno ardire di parlare; tu, invece, parli con Lui
liberamente!”.
Il mese di ottobre è il mese del rosario, un altro mese con Maria. È il mese mariano
che, in qualche modo, ci prepara a vivere il mese di novembre, mese dei Santi, il mese
che ci invita a guardare la vita oltre la vita, la Vita oltre la morte, quella è la nostra
vera Vita. Se vogliamo fin d’ora guardare a quella vita dobbiamo solo guardare a
Maria, perché gli occhi di Maria sono le porte di Dio. Ce lo insegna Venerabile Mons.
Luigi Bosio: “Gli occhi di Maria … potessimo vedere questi occhi! Nella preghiera
Salve Regina, lo domandiamo sempre: rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi,
gli occhi pieni di misericordia …. Gli occhi di Maria sono la porta di Dio. La porta
di Dio! Voi vedete quanto da questa porta può inebriarsi di dolcezza, di bellezza, di
santità la nostra anima”.
Ottobre è anche il mese di San Francesco, il poverello di Assisi, innamorato di Maria.
Lui che non voleva niente per sé, volle stabilire la sua dimora a Santa Maria degli
Angeli, alla Porziuncola, per l’amore e l’affetto che provava per la Madre di Dio.
Come possiamo intuire, ci aspettano mesi importanti per la nostra vita cristiana. Il
Beato Claudio che ricordiamo ad inizio settembre, scultore del sorriso di grazia
della Vergine, aiuti ciascuno di noi a crescere nell’amore verso Maria Signora degli
Angeli.
Buon cammino di preghiera a tutti
rivista@santuariochiampo.com

Frate Alfonso Cracco
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3

SPARTIREMO IL
NOSTRO PANE
CON VOI
17. Gli anni 50 al Santuario (II)
a cura di

Giovanni Fanton

Nel 1949 arrivava a Chiampo, come Rettore
del Collegio Serafico, il Padre Aurelio Menin.
Sin da subito il Padre Aurelio, si dedicò allo
sviluppo del Santuario in risposta alle richieste sempre più numerose, da parte di persone
e gruppi di poter visitare la Grotta di Fra Claudio. Ricordiamo qui, che all’epoca, la Grotta
era una Cappella “privata” dei fratini, posta in
sommità del loro cortile da gioco. Sul lato vi
era un piccolo viottolo, e un piccolo portone
di metallo per un eventuale accesso di gruppi
accompagnati. Scrive il Padre Liberio Fochesato: “L’afflusso crescente dei pellegrini alla
Grotta portò a una vasta sistemazione delle
sue adiacenze. Nacque così un complesso di
opere che donano bellezza e decoro al caro
luogo già segnato dall’arte. Nel 1949 all’ingresso fu innalzato uno snello arco di marmo
paglierino per interessamento del Reverendo
Padre Luigi Pietrogiovanna. Il progetto è del
bravo e benemerito Sig.
Vittorio Bertozzo che,
con generosità e amore, curò pure il disegno della tomba di fra
Claudio, della rotonda
marmorea e del monumento dell’Incoronata.
Ci voleva! Dette alla
Grotta una nota di grazia e di silenzio devoto.
Nel 1952 prese l’idea
di un piccolo piazzale,
quale necessario respiro all’entrata. Alcune
Ditte locali del marmo
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offrirono il materiale e un folto gruppo di
sbozzatori e scalpellini per mesi picchiarono
con alacrità ammirevole. Riuscì un ricamo
architettonico. Il 30 agosto la balaustrata, in
agili pilastrini marmorei, cingeva la nitida
piazzetta, che ha nello sfondo la corona delle
nostre montagne. Quanto poetico orizzonte
ha dato all’ambiente questo emiciclo grazioso, e che senso di pace, di lucente raccoglimento! Però l’opera che costò il sudore di sa
quante fronti è il cortile- parco “Fra Claudio”. Uno spiazzo che offre ai pellegrini lieta
sosta e tranquilla libertà. Nell’autunno 1951,
anno in cui festeggiavamo il 75° del Collegio
Serafico, ebbe inizio lo sterro; occorreva eliminare il pendio del colle. Per oltre due anni,
nelle ore di ricreazione il Padre Rettore e i
Fratini, che volevano aiutarlo liberamente e
spontaneamente, si applicarono a questo lavoro gigantesco.”
Nel 1953 scrive Padre Redento Fusato, allora
vicerettore del Collegio: “Il cortile –parco è
finalmente portato a termine. È stato un lavoro colossale. Solo chi ha l’idea della precedente sistemazione può capire la portata
dell’opera compiuta. Bisogna notare che non
è stata un’operazione durata una settimana o

rivista@santuariochiampo.com

un mese, ma ben tre anni, e la perseveranza
è cosa rara negli uomini, immaginiamo che
cosa sia nei ragazzini. Bravi dunque i fratini
a cui vanno accoppiati per merito e fatica
di collaborazione il Padre Settimio Ferrazzetta, Padre Valeriano Pizziolo, Padre Ciro
Centis: con la loro fatica di “pico e baila”
hanno dato l’esempio. Il lavoro di sterro incominciò nell’autunno del 1951. L’area del
campo sportivo è di m. 75 x 45. Il terrazzo
che segue la roggia è di m. 180 x 15. Dalle
parti della roggia fu cinto da una mura di cemento alta in alcuni punti anche m.2,5. Dalle
parti del campo il terrazzo scende a scarpata
coperta da tappetto erboso e cinta con siepe
di ligustro. Oggi 26 settembre si è celebrata
la giornata di inaugurazione. Una Messa solenne di ringraziamento in Grotta. Il cortile
–parco “Fra Claudio” è una di quelle opere
che il Collegio ha saputo fare non con la forza del denaro, ma con la forza del lavoro, e
quindi doppiamente ammirevole.
Oggi parte di questo cortile parco che conteneva anche, il mai dimenticato campo da calcio dei fratini, su cui innumerevoli chiampesi han giocato, è occupato dalla meravigliosa
Via Crucis.

rivista@santuariochiampo.com

Sempre in quegli anni i frati furono impegnati nel restauro ampliamento del loro convento su progetto dell’infaticabile Ing. Ottavio Vignati. Fu demolita e ampliata tutta la
parte eretta nel 1926 e parte dei primi edifici,
a tal proposito, scrive Padre Redento Fusato:
“È una necessità assai dolorosa, perché “distruggere” ha un suono funereo, specialmente per la nostra generazione che ha vissuto il
le tragedie dei bombardamenti, “distruggere” è sempre un torto che si fa ai nostri padri
che hanno edificato con tante fatiche e tanto
amore, il nostro antico caro conventino.”
Il convento viene benedetto con una cerimonia semplice e austera il 27 maggio 1954.
Ricorda Padre Redento: “In un anno è stato compiuto questo meraviglioso fabbricato.
Una lode speciale ai muratori Chiampesi
davvero stupendi. La nostra grande fortuna
è stata la cooperativa dei muratori e manovali di Chiampo. I serramenti furono eseguiti
dal Sig. Faedo di Chiampo, il materiale elettrico fu provveduto dalla Ditta Oreste Moretti di Vicenza, l’impianto termo-igienico fu
fatto dalla Ditta Bortolan di Valdagno. Dopo
la benedizione ci si radunò per il pranzo, erano presenti: l’Ing. Ottavio Vignati progettista,
il Dott. Antonio Facco
e l’Ing. Luigi Rossato.
I N.N che regalarono
parecchi metri cubi di
rottami di marmo, il
capomastro Marcello
Sella e l’anziano operaio Antonio Celsan.
La Divina Provvidenza
ci ha donato un convento bello, spazioso,
elegante; preghiamo il
SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
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Signore che ci doni dei frati buoni e santi per
abitarlo…” () “I frati già da qualche tempo
hanno abbandonato il vecchio conventino e
si sono sistemati nelle nuove celle: di modesta misura, belle, linde con impianto elettrico,
termico, igienico murato, con lavandino, specchiera, tre lampadari.”

Padre Redento

Il nuovo convento progettato dall’Ing. Vignati
soddisfaceva in pieno i requisiti igienico sanitari dell’epoca, era in grado di ospitare una cinquantina di religiosi; all’epoca la fraternità era
composta da 33 frati. Rimase tale e quale fino
alla soglia del 2000, quando fu oggetto di un
adeguamento globale nell’impianto elettrico e
sanitario per adattarlo alle nuove norme sull’abitabilità e sull’igiene: l’impianto elettrico fino
ad allora era costituito dalle vecchie “piattine a
110 volts”, e i religiosi non potevano usufruire
di un servizio igienico personale; si optò allora
di sacrificare una cella ogni due in modo tale
da ricavare i servizi igienici.
31 Maggio 1951 il Beato Claudio viene tumulato in Grotta.
Fra Claudio era morto nel 1947, ed era stato
sepolto nel cimitero di Vittorio Veneto.
I frati iniziarono da subito a raccogliere numerose testimonianze prodotte da fedeli e devoti.
La devozione a fra Claudio è stata, storicamente, un moto spontaneo di popolazione. Nel
1950 I frati decisero di chiedere il trasporto
della salma a Chiampo: il 30 ottobre 1950 arri-
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vò l’autorizzazione prefettizia,
il 4 novembre 1950 la salma
fu trasportata a Chiampo e tumulata provvisoriamente nel
locale cimitero nella tomba di
famiglia dei fratelli Zanconato.
Esperite felicemente le pratiche la Santa Congregazione dei
Religiosi e il Ministero dell’Interno, la traslazione della salma
si compì in forma solenne il 31
Maggio1951, festa della Madonna, con solenne Santa Messa alle ore 10 del mattino alla
Pieve e processione alla Grotta.
Al rito intervennero, oltre i Religiosi e i Fratini del Collegio,
il Rev. Mons. Vittorio Morando, Arciprete di Santa Lucia di
Piave, molti parenti e un centinaio di conterranei del defunto
venuti espressamente con due
grandi pullmans, le scolaresche
di Chiampo e tanti devoti.
Vale la pena qui riportare alcune delle accorate e toccanti
parole rivolte dal celebrante il
Rev. Padre Definitore Crescenzio Zaros, in rappresentanza
del M.R.P. Provinciale:
“Amore di confratelli, riconoscenza di beneficati reclamarono il ritorno
di Fra Claudio
a Chiampo. Qui
egli iniziò la sua
vita francescana
nella preghiera
e nel lavoro. Qui
egli costruì la
Grotta di Lourdes
e scolpì la Vergine Immacolata.
rivista@santuariochiampo.com

Era ben giusto che l’artista ritornasse vicino al suo capolavoro, il figlio accanto alla sua
Mamma Celeste, il suddito ai
piedi della sua bianca Regina.
Fra Claudio partì da Chiampo
per l’ultima tappa del suo calvario. Adesso egli ritorna per
essere glorificato. Fra Claudio
fuggì sempre l’applauso umano: volle nascondersi, umiliarsi, cercò soltanto la gloria
di Dio e l’onore della Vergine.
Spetta certamente alla Chiesa
pronunciare il suo giudizio infallibile, ma oramai da segni
evidenti appare che Iddio voglia glorificare anche quaggiù
il suo servo fedele. Ed allora:
Prega per noi, o dilettissimo
Fra Claudio! Prega per i tuoi
confratelli, affinchè imitiamo
la tua vita luminosa! Prega per
i tuoi cari Fratini, per i quali
hai eretto questa Grotta stupenda ed hai estratto dal marmo il sorriso sfavillante della
Vergine di Lourdes! Prega per
i tuoi parenti e conterranei, lietissimi nel vedere la tua salma,
santamente contesa, finalmente
deposta ai piedi del monumento che tu, inconsciamente, ma
provvidenzialmente, ti sei eretto. Prega per quanti verranno
qui a venerare la Vergine Santa
e a visitare la tua tomba. Tutti
possano ripartire consolati ed
esauditi, come già promettesti.
Continua a beneficare i tuoi
prediletti, i poveri, i disoccupati, i bisognosi di luce e grazia.”
(continua)
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Le Parole di
Papa Francesco

Liturgia della Parola:
Dialogo tra Dio e il suo popolo (I)
a cura di suor

Annachiara Rizzo

Dall’Udienza generale del 31 gennaio 2018
Continuiamo oggi le catechesi sulla Santa Messa. Dopo esserci soffermati sui riti d’introduzione, consideriamo ora la Liturgia della Parola,
che è una parte costitutiva perché ci raduniamo
proprio per ascoltare quello che Dio ha fatto
e intende ancora fare per noi. E’ un’esperienza che avviene “in diretta” e non per sentito
dire, perché «quando nella Chiesa si legge la
sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella parola, annunzia il
Vangelo»1. E quante volte, mentre viene letta
la Parola di Dio, si commenta: “Guarda quello…, guarda quella…, guarda il cappello che
ha portato quella: è ridicolo…”. E si cominciano a fare dei commenti. Non è vero? Si devono fare dei commenti mentre si legge la Parola
di Dio? [rispondono: “No!”]. No, perché se tu
fai delle chiacchiere con la gente non ascolti
la Parola di Dio. Quando si legge la Parola di

Dio nella Bibbia
– la prima Lettura, la seconda, il
Salmo responsoriale e il Vangelo – dobbiamo
ascoltare, aprire
il cuore, perché
è Dio stesso
che ci parla e non pensare ad altre cose o
parlare di altre cose. Capito?... Vi spiegherò
che cosa succede in questa Liturgia della Parola.

Le pagine della Bibbia cessano di essere uno
scritto per diventare parola viva, pronunciata
da Dio. È Dio che, tramite la persona che legge, ci parla e interpella noi che ascoltiamo con
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fede. Lo Spirito «che ha parlato
per mezzo dei profeti» (Credo) e
ha ispirato gli autori sacri, fa sì
che «la parola di Dio operi davvero nei cuori ciò che fa risuonare
negli orecchi»2. Ma per ascoltare
la Parola di Dio bisogna avere anche il cuore aperto per ricevere le parole nel cuore. Dio parla e
noi gli porgiamo ascolto, per poi
mettere in pratica quanto abbiamo ascoltato. È molto importante
ascoltare. Alcune volte forse
non capiamo bene perché ci sono alcune
letture un po’ difficili. Ma Dio ci parla lo
stesso in un altro modo. [Bisogna stare]
in silenzio e ascoltare la Parola di Dio.
Non dimenticatevi di questo. Alla Messa,
quando incominciano le letture, ascoltiamo la Parola di Dio.
(…continua…)
Ordinamento Generale del Messale Romano, 29;
cfr Cost. Sacrosanctum Concilium, 7; 33
2
Lezionario, Introd., 9
1

rivista@santuariochiampo.com
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La grazia
del fidanzamento
Fra Lorenzo R aniero

6.Purificare il desiderio
Una delle esperienze più intense ed emotive che vivono i fidanzati è quella del desiderarsi a vicenda. Non riescono a passare
più di un giorno senza vedersi o sentirsi,
si brama il volto e la presenza dell’altro, ci
si cerca per il piacere di stare insieme, di
parlare, di raccontarsi, e così via. Tra i giovani il sentimento del desiderio assume una
importanza quasi assoluta tanto da determi-

50° Marcazzan Pio e Sitara Giuseppina
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nare o meno l’esistenza stessa dell’amore
che si vogliono. È un atteggiamento che si
contrappone ad un’etica del dovere basata
principalmente sullo sforzo della volontà e
sul dominio delle passioni. Fortunatamente
oggi si tende a sottolineare i propri desideri, le proprie spinte interiori, le proprie
emozioni perché solo così ci si sente vivi, e
l’altro diventa lo strumento che risveglia in
me tutto questo mondo vitale interiore. Ma
che tipo di desiderio è questo?
Nella S. Scrittura il rapporto d’amore di
Dio con il suo popolo è descritto all’insegna del desiderio. Dio si è rivelato agli
uomini attraverso il desiderio di stare con
loro e manifestando al popolo il suo amore
geloso e infuocato: “Il Signore tuo Dio è
fuoco divoratore, un Dio geloso” (Dt 4,24). Il
desiderio costituisce l’anima dell’amore e
della fedeltà: non si può amare senza desiderare! Ma il desiderio dell’uomo porta
con sé anche una tendenza individualistica
ed egocentrica; nasce da una incurvatura
nativa su di sé, perché si accompagna con
il frutto della gratificazione e del piacere.
Per questa sua particolare natura e per l’imrivista@santuariochiampo.com

50 ° di matrimonio di Santolin Vittorio e Raniero Udilla

portanza che assume nella vita amorosa dei
fidanzati, il desiderio va continuamente educato e depurato dalle scorie dell’egoismo.
L’esperienza del desiderio è un’esperienza
di relazione: esso si connota sempre come
desiderio dell’altro. Il soggetto desiderante,
poi, si caratterizza da una mancanza radicale: egli desidera ciò che non ha e allora si
rivolge all’altro che ama; tuttavia l’altro non
riesce mai a colmare questa mancanza in
modo totalizzante e chi esperimenta il desiderio rimane sempre con un senso di incompletezza che lo porta a sperare in un appagamento completo che sarà solo in Dio. Questa
esperienza di insoddisfazione radicale porta
il giovane innamorato ad accentrare il desiderio dell’altro su di sé per cercare di riempire il suo bisogno. Di qui nasce una forma
possessiva di desiderio che può giungere
anche a soffocare l’altro. È questo aspetto
che dev’essere purificato. Occorre liberarsi
da quella forma di desiderio che esce da sé,
si rivolge verso l’altro e poi ritorna ancora
rivista@santuariochiampo.com

su di sé come un circolo chiuso e vizioso.
Si tratta di una forma istintuale che nasce
spontanea negli innamorati e che può anche
costituire un primo momento della loro storia d’amore, ma che deve essere oltrepassata
in nome di una maturazione dell’amore. La
forma adulta e matura del desiderio umano,
invece, è quella di chi si proietta nell’amore
verso l’altro unicamente per il bene e la valorizzazione dell’altro, lasciando così aperto
il cerchio nel rispetto della persona amata
che resta sempre altra da me. Qui domina
la logica della gratuità, del riconoscimento
del mistero altrui. Siamo ben lontani dal desiderio interessato di chi si rivolge all’altro
principalmente per riempire i propri bisogni insoddisfatti. Qui non c’è incontro vero
con l’altro da me, ma solamente uno sterile
ripiegamento su se stessi! Parafrasando un
pensiero di Simon Weil si potrebbe dire: là
dove manca il desiderio di incontrarsi con la
persona che si ama, non ci sono innamorati,
ma solo povere caricature di persone che si
rivolgono l’uno verso l’altro per paura o per
interesse.

50° Matrimonio Giuseppe e Gina Mantese
SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
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Aiuteró e consoleró tutti
Spedite le vostre testimonianze e foto alla nostra Rivista
rivista@santuariochiampo.com

Chiedo preghiere per l’anima di Anna
Carelli, insegnante di scuola elementare
morta nel 1985.
Ella già negli anni sessanta, divulgò tra
le sue colleghe la devozione a fra Claudio Granzotto di cui ammirava le doti
artistiche.
Nella vita continuò sempre ad invocarlo
lasciando tra i suoi libri tante immagini
che io Marisa, figlia sua, ho ereditato.
Invoco quindi benedizioni e preghiere
sui miei figli Luigi, Davide e sua moglie
Silvia, e specialmente su Marianna.
Devotamente Marisa (Salerno)
Anna Carelli (Salerno)

Famiglie Bernardi e Allegro con nonna Maria
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Cugini Hilary e Leonardo Cariolato (Chiampo)

rivista@santuariochiampo.com

BORSA DI STUDIO
DEL BEATO CLAUDIO
Ho lanciato l’anno scorso la proposta della ‘borsa di studio del beato Claudio’ a favore della nostra scuola
paritaria, Angelico Melotto di Chiampo.
Ogni anno una settantina tra ragazzi e ragazze frequentano le tre classi della nostra scuola (I°-II°-III°
media). La scuola è un valore primario della società. L’educazione, prima ancora della informazione, è
l’obiettivo primario di ogni scuola. L’Italia ancora non offre la libertà di scelta. Le scuole paritarie offrono
un ottimo servizio alla società.
La scuola “Angelico Melotto”, rispondendo allo spirito francescano che la anima, accoglie anche qualche
alunno con difficoltà economiche. Coma si sa, la scuola paritaria si sostiene con le rette degli alunni. Per
questo proponiamo una

BORSA DI STUDIO DEL BEATO CLAUDIO
Una Borsa di studio solitamente viene offerta a chi risulta meritevole. Noi la adoperiamo per chi ne avesse
bisogno.
La retta mensile è di 310 euro, per un totale di 3.100 per l’anno intero (10 mesi). Anche una parte della
retta sarebbe ben accetta.
C’è la possibilità di detrarre l’offerta dalla dichiarazione dei redditi effettuando un bonifico che riporti come
causale la seguente dicitura:
“Erogazione liberale – ampliamento dell’offerta formativa”.
Il bonifico va intestato a: Libera Associazione “Angelico Melotto”
Banca d’appoggio:

Banca Popolare di Verona – Agenzia di Chiampo

IBAN

IT56 M 05034 60290 00 00 00 452361
Padre Damiano direttore della Scuola

rivista@santuariochiampo.com

SETTEMBRE/OTTOBRE 2019

13

VITA DEL
SANTUARIO

4 GIUGNO

Frate Damiano Baschirotto e Suor Rita Barbato

1 GIUGNO
Alle 20.30, presso la Pieve, ha luogo un
concerto di musica dedicata a Maria. Partecipano il Coro Misto di Crespadoro, diretto da Paolo Gioco e il nostro ‘Coro Tau’,
diretto da Giancarlo Ferrari. Splendido momento; al termine i cori uniti hanno esegui- Nel 1989, il 4 giugno, veniva inaugurata
to ‘So che sei qui’ del Gen: un momento di la nostra meravigliosa Via Crucis. Alle ore
paradiso.
20.30 abbiamo celebrato il rito. Un centinaio di persone ha reso la memoria dell’evento; un rendimento di grazie per un’opera
che mons. Nonis, a suo tempo aveva definito: ‘la più bella del mondo’.

Dopo il concerto, presso la Grotta c’è stata,
dalle 22.00 alle 23.30, l’adorazione Eucaristica. L’iniziativa è partita dal coordinamento dei santuari di Italia. Buona la presenza di fedeli.
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7 GIUGNO
Alle ore 11.30 padre Damiano celebra la S.
Messa in Grotta alla conclusione dell’Anno
scolastico. Oltre agli alunni ci sono tutti gli
insegnanti e molti genitori. Sabato 9, alle
ore 13.00 si ritrovano alunni, genitori e parenti … per il pranzo conclusivo preparato
dai genitori stessi.
13 GIUGNO
È la festa di S. Antonio di Padova. Al mattino sembra tutto normale. Nel pomeriggio
il piazzale della Grotta si riempie spesso per

rivista@santuariochiampo.com

la celebrazione della Benedizione dei bambini. Anima padre Lorenzo che racconta la
parabola del Padre misericordioso e la anima con dei canti coinvolgenti. Tutti contenti. Certamente i bambini … ma più i nonni
o genitori che accompagnavano i bambini.
Alle 20.30, S. Messa in Grotta. C’è tanta gente. IL Coro La Pieve ha animato la liturgia.
Al termine la distribuzione del pane benedetto, confezionato dall’OFS.

14 GIUGNO
Il giornale di Vicenza ricorda l’incontro di
questa sera, in occasione dei 30 anni dalla
inaugurazione della Via Crucis. L’incontro
è stato splendido per la modalità con cui è
stato preparato e soprattutto per le relazioni
dei tre partecipanti: ing. Ferruccio Zecchin,
il prof. Renato Ischia, autore di due stazioni
(VI e IX) e mons. Francesco Gasparini.

rivista@santuariochiampo.com

Ogni intervento è stato rallegrato con brani classici di chitarra e flauto traverso. Una
splendida memoria della nostra Via Crucis.
15 GIUGNO
Padre Antonio Camponogara, alle ore 01,37
ci ha lasciato.
Così è stata annunciata la sua
morte: È morto
questa notte nella Infermeria di
Saccolongo Padre
Antonio Camponogara, di anni
85. Organista, licenziato in canto
gregoriano e composizione sacra,
ha vissuto molti
anni a Chiampo
come Rettore del
collegio, organista
ed insegnante di
musica.
Il funerale sarà celebrato a Chiampo lunedì
17 giugno alle ore 16.00 alla Grotta del beato Claudio. Domenica 16 alle ore 20.30 il s.
Rosario, sempre alla Grotta. .
17 GIUGNO
Alle ore 15.30 viene chiusa la bara che contiene la salma di padre Antonio e viene
portata verso la Grotta. Alle ore 16.00 inizia
la celebrazione. Il Coro la Pieve, che padre
Antonio amava e seguiva, anima l’Eucaristia.
Sono presenti una trentina di concelebranti, tra i quali don Vittorio e don Eugenio.
Notiamo la presenza di mons. Luigi Morao,
vescovo emerito di El Salvador. Ci sono il
sindaco e il maresciallo di Chiampo.
SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
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VITA DEL
SANTUARIO

26 GIUGNO
A Camposampiero (PD) si è concluso il Capitolo Provinciale.

Frate Damiano Baschirotto e Suor Rita Barbato

Presiede padre Giuseppe, il guardiano. Tutto si svolge in maniera molto dignitosa. C’è
tanta gente; il piazzale della Grotta è quasi
pieno.
Al termine, in processione andiamo al cimitero, dove, dopo le preghiere, la bara viene deposta nella tomba.
Pace a te, padre Antonio. Continua a cantare davanti al Signore che hai onorato qui
in terra.
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In questa giornata sono stati invitati
tutti i frati a partecipare alla festa della
Provincia dei Frati Minori dell’Alta Italia. Da Chiampo siamo partiti in cinque.
Accolti e ristorati, è iniziata in aula magna la celebrazione della festa
Hanno parlato il padre Visitatore, il padre Provinciale e poi domande e risposte. Segue il pranzo a buffet alle 13 e la
solenne Messa conclusiva alle 15.00.
Buono e fraterno il clima tra i frati provenienti da tutte le regioni dell’Alta Italia. Molta fiducia e speranza, nonostante
la “bufera” che circonda la storia. Questa
è l’immagine dettata dal provinciale con

rivista@santuariochiampo.com

la quale ha definito e letto la nostra storia
contemporanea. Ora a noi, alle nostre fraternità locali il compito di ‘remare assieme’.

4 LUGLIO
Alle ore 21.00, organizzato da Scatola Cultura e dal Comune, ha avuto luogo l’incontro su “Storie in giardino”. Il direttore del
museo paleontologico di Priabona ci ha
parlato dei dinosauri. Ci sono ancora? Ci
sono stati? Certamente! L’evoluzione li ha
cambiati negli uccelli che abbiamo oggi?
Sembrano cose impossibili eppure è proprio così. C’è stata molta gente e interessata.
L’incontro ha avuto luogo sul cortile davanti al museo.
20 LUGLIO
Il giornale di Vicenza ha dato risalto alle
esequie dell’Avv. Bortolo Brogliato. Nato il
8/10/1926, vicentino, era entrato in seminario nella ex Provincia veneta. Ha sempre
mantenuto buoni rapporti con molti frati,
in particolare con i fratelli di Vicenza santa
Lucia. Terziario francescano, ha scritto vari
libri, anche su san Francesco e francescanesimo. Di professione avvocato, aveva molti
interessi, come lo sport con i giovani. Per
vari anni ha collaborato attivamente come
rivista@santuariochiampo.com

presidente della Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau di Verona – Onlus Madrugada
in Guinea Bissau, una realtà molto importante e rilevante, realizzata e poi donata alla
Diocesi di Bissau. Grazie di tutto, buon avvocato!
SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
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Viaggio “Sui Passi di Gesù” in Terra
di Claudio Consolaro e Giuliana Corradi

Il desiderio di recarsi a visitare i luoghi in cui
Gesù visse, predicò la Parola del Padre, morì,
e risorse, era insito nel cuore da molto tempo.
E l’occasione è finalmente giunta, nel leggere
la rivista mensile dei frati minori di Chiampo. Invito a cui non si poteva dire di no. Il 20
maggio, noi, Claudio e Giuliana siamo partiti. A Roma l’incontro con tutti i partecipanti e
le nostre guide fra Adriano Contran e Francesca. L’emozione di raggiungere una terra così
importante per la nostra fede ci avvolgeva.
Siamo così giunti a Betlemme, luogo della
nascita di Gesù. Molte volte abbiamo visto in
televisione la stella in cui è nato: “chissà se
ci andremo” ci chiedevamo. Essere lì, inginocchiarsi e pregare è stato un dono grandissimo. Poi a Nazareth, a casa di Maria, dove
lei accolse l’invito di diventare madre di un
Dio che si fa uomo per l’umanità. E cosa dire
di Cafarnao, nel cui tempio Gesù si è rivelato
per figlio di Dio. E dove Lui “era solito re-
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carsi”. Anche questo ci fa riflettere sul
nostro modo di essere e dirci cristiani.
Come pure la piscina probatica in cui
Gesù guarda al paralitico che da moltissimi anni è lì che spera di riuscire a tuffarsi nelle acque e così guarire, ma vi è
sempre chi è più veloce di lui. Ma Gesù
gli dona la guarigione se pur è giorno di
sabato, ma proprio per questo è venuto
per guarire e salvare l’uomo. Momenti
forti di fede poi in cui abbiamo vissuto con forte emozione, guidati da padre
Adriano, quali il rinnovo del battesimo
al Giordano; a Cana, benedetti e riconfermato il sacramento del matrimonio;
sul monte Tabor, come Pietro che esclama:
“Signore, che bello! Rimaniamo qui, facciamo tre tende!” Gesù invece ci vuole trasfigurati sì, ma fra la gente, e ci riporta fra la
gente con l’invito di essere suoi testimoni.
Siamo giunti poi alla Basilica del Santo Se-

rivista@santuariochiampo.com

asanta

polcro. Emozione di fede grandissima, entrare e pregare nel posto in cui Gesù è stato
sepolto, toccare quelle pietre, inginocchiarsi
e dire “Grazie Signore”. “Grazie perché poi
sei risorto ed asceso al cielo”. Siamo tornati
da questo viaggio con dentro di noi come un
“Turbine” che gira, una sensazione di pienezza, di gioia, di grandissima emozione che non
sarà più come prima nel leggere il vangelo.
Siamo stati colpiti poi dal grande impegno
e dedizione che i Francescani di Terrasanta
hanno riversato e riversano in questa terra,
con l’aiuto alla gente nelle varie forme, dal
lavoro, al dare casa, dare studio ed altre.
Il tenere aperte le Basiliche ed i luoghi della vita di Gesù, con le varie difficoltà che
devono affrontare, come nella Basilica del
Santo sepolcro. Noi Claudio e Giuliana ringraziamo Dio per questo viaggio in Terrasanta. Il nostro grazie a Padre Adriano che ci ha
guidati con amore di fede vissuta, della sua
saggezza e carisma nell’averci trasmesso il
“senso spirituale” per trasferirlo nel concreto
della nostra vita quotidiana.
E grazie all’agenzia “Frate Sole” per la professionalità.
rivista@santuariochiampo.com
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Giugno-Luglio
2019

Totale pellegrinaggi: 72

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

Totale da inizio anno:
278

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

Pellegrinaggi
GIUGNO 2019
Parr. Santa Maria del Carmelo Mestre (VE)
- Selva di Progno (VR) - Belluno – Farra
di Soligo (TV) - Pergine Valsugana (TN) Ragazzi catechismo Ponte della Priula (TV)
- Pravisdomini (PN) - Grezzana (VR) - Gr.
“Il Glicine” Gallarate (VA) - Casa di Riposo
“Villabella” Schio (VI) - Bambini Tezze di
Arzignano (VI) - Postioma e Porcellengo (TV)
- Fratte di Santa Giustina in Colle (PD) - Gr.
Preghiera “Regina della Pace” Padova - Corale
di Pieve di Curtarolo (PD) - Parr. Sacro Cuore
Brescia - Casa di riposo “Villa Serena” Lonigo
(VI) - Azione Cattolica Montecchio Maggiore
(VI) - Bambini Altissimo (VI) - Pavone del Mella
(BS) - Santuario S. Teresa Verona - Gruppo di
Preghiera Veneto - Bari - Spinea (VE) - Suore
di Cristo Re - Catechiste di Piombino Dese (PD)
- Urgnano (BG) - Suore Elisabettine Padova Confartigianato Arzignano e Montecchio M.
(VI) - Linarolo (PV) - Reggio Emilia.

Palo del Colle (BA)
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Prenotate il vostro pellegrinaggio
per aiutarci nella vostra accoglienza.
Servizio telefonico per assistenza
e accoglienza pellegrini:

SETTEMBRE/OTTOBRE 2019

BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE CON LE
PARROCCHIE DI: Lonigo (VI), Villafranca
(VR), UP Ronco all’Adige (VR),
DALL’ESTERO: Maribor (Slovenia)
LUGLIO 2019
Decanato di Carnago (VA) - Palermo - Ragazzi
scuola media Santa Anna di Rosà (VI) - OFS
San Vito al Tagliamento (PN) - Parr. San
Nicola Bari - Ragazzi Grest Vobarno (BS) Comunità Pastorale di Casaleone, Sustinenza,
Venera (VR) - Grest Bevilacqua (VR) - Ragazzi
Roverchiara (VR) - Malesana (UD) - Acli di
San Paolo Bolzano - Cornedo e Cereda (VI) Rosà (VI) - Ghedi (BS) - Gruppo Regina della
Pace Modena - Villafranca d’Asti (AT) - Casa di
Riposo “Parco Fortuna” Recoaro (VI) - Vedano
Olona (VA).
DALL’ESTERO: Stati Uniti - Gruppo Starse
Slovenia

Sassari

rivista@santuariochiampo.com

Rubano (PD)

San Briccio di Lavagno (VR)

Solesino (PD)

Schio (VI)

San Martino Buon Albergo (VR)

Andria (BT)

Travagliato (BS)

Rumeni

Sri Lanka

rivista@santuariochiampo.com
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Passiamo la vita a predicare
la fede nella vita eterna…
(RICORDO di Padre Antonio)
L’ultimo canto che, in vita, Padre Antonio ha intonato come animatore liturgico è stato: “Ricordati di me Signore quando sarai giunto nel tuo
regno”. Era il pomeriggio del Venerdì Santo di
quest’anno. Dopo la celebrazione l’ho accompagnato in convento e lui tentennando mi ha detto:
“Basta cantare per me sai? Per me davvero basta! Prima è partita la vista, poi l’udito e adesso
sto perdendo anche la voce!”. In quel momento
io ho sentito come se una grossa parte del mio
essere mi stesse abbandonando. Padre Antonio è
stato il mio primo insegnante di musica, quello
che mi ha guidato nei primi passi al pianoforte
quando ero bambino, quello che come educatore
intuì il mio talento musicale: “Tu devi studiare
seriamente la musica perché mi fai in due mesi
quello che gli altri mi fanno in due anni! E c’è
bisogno di musici in provincia!”.

imprecazione),
noi sacerdoti
passiamo la vita
a predicare la
fede nella vita
eterna e adesso
che si avvicina,
cosa
faccio?
Cerco di scappare? Mi aggrappo a questo e a
quello? Io mi sono staccato da tutto e da tutti e
mi sto preparando ad andare di là. Certo che ho
paura, anche Cristo provò paura nel Getsemani,
ma ho FEDE.”

Predicare: Padre Antonio ci teneva da morire.
Diceva: “Noi frati dobbiamo predicare, annunciare, DIRE, a costo di essere impopolari, fare
apostolato in ogni modo ci è concesso”. Padre
Antonio impiegava una settimana per scriversi
“Se tu suoni io canto.” Ed è stato così dal 1984, l’omelia, e partiva sempre da due fonti: le letture
ogni Santa Messa fino al Venerdì Santo di della domenica e la lettura dei quotidiani: cerquest’anno.
cava sempre il contatto tra Parola di Dio e vita
quotidiana. Ci teneva da morire, ma ci riuscì solo
fino al 1991, quando una seria patologia alla vista
gli impedì di poter leggere con comodità. Anche
per Padre Antonio come per Padre Franco, la dignità sacerdotale era sopra ogni cosa.

Con Giovanni Fanton
4 ottobre 1987

Sono andato a fargli visita quando era ricoverato in ospedale e lì gli ho espresso tutta la mia
paura: “Come faccio io senza di te?”. Lui mi ha
guardato e se ne è uscito con una delle sue frasi
lapidarie e folgoranti: “Ma boiascheo (unica sua
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In pratica Padre Antonio ha vissuto quasi tutta la
sua vita di sacerdote a Chiampo, ma non è stato
solo il frate che canta al microfono, così come lo
ricordiamo oggi. Giovane sacerdote aveva studiato musica sacra a Roma al Pontificio Istituto,
licenziandosi in pianoforte, organo e canto Gregoriano. (1962 – 1964). Poi fu mandato a Chiampo prima come educatore e poi come Rettore del
Collegio Serafico Missionario (1967- 1977) di
quel collegio di cui era stato allievo molti anni
prima. Ha sempre amato la compagnia dei ragazzi; mi raccontava che ancora studente a Verona cercava sempre di “raspare” qualche teatro
dai Salesiani. “San Francesco si, ma guardiamo
anche Don Bosco con la povertà di mezzi a sua
rivista@santuariochiampo.com

disposizione che cosa è riuscito a fare con la sua
incrollabile fede.” E di sé stesso diceva: “Se ce
l’ho fatta io con la povertà di mezzi a mia disposizione ce la possono fare tutti.”

poi con l’ing. Zecchin che giovane laureato venne
ad insegnare educazione tecnica nella scuola Melotto. Era un suo grande sogno vedere ultimata la
nuova chiesa del Beato Claudio.

Come Rettore promosse il restauro integrale degli
ambienti del Collegio (1971-1974) e si adoperò
per far ottenere alla Scuola Melotto lo Statuto
di Scuola Legalmente Riconosciuta (1975). Nel
Inaugurazione del restauro contempo (non ho
del collegio - 1974 idea dove abbia trovato il tempo per
studiare) riuscì a
diplomarsi in Organo al Conservatorio di Venezia sotto
la guida di Sandro Padre Antonio era il più giovane dei frati storici
di Chiampo, e quindi ebbe la sventura di vederli
Dalla Libera.
morire tutti, (la prematura scomparsa di fra SeCon la chiusura del rafino nel 2003 fu per lui un’autentica sciagura)
Collegio terminava amava la compagnia dei fratelli laici, per la loro
anche la sua espe- arguzia e semplicità concreta del vivere, e per la
rienza di educatore loro opera. Poi un giorno fa: “Adesso sono vece docente, ma ecco chio e allora sai cosa faccio? Riprendo su la fiche, il superiore del Convento, all’epoca frate sarmonica e vado a fare musica dagli ospiti della
Mario Favretto, gli propose di creare una squadra casa di Riposo”.
di ministranti per il servizio liturgico del Santuario. Così partì la grande avventura con i ragazzi Padre Antonio diceva sempre: “La vita
ministranti.
Poi su invito di Padre Severino, si mise a dispo- è dura caro Padre”.
sizione del Museo Menin. Padre Antonio aveva Così appariva agli
conosciuto Padre Aurelio e ne aveva una stima altri come una persograndissima. Quanto lavoro anche con me: “Senti na sempre incline ad
che facciamo la sezione degli strumenti musica- un pessimismo croli? Ciò e dopo ci sarebbe da realizzare l’archivio nico; in realtà questa
espressione era un
musicale, dame
Cena di Natale dei
modo tutto suo per
na man.” Quanvolontari nel 2018
farsi coraggio per afto lavoro. Poi
frontare le difficoltà della vita quotidiana; una
il coro, quanto
vita che, gli ha sempre sottoposto nuove sfide
Padre Antonio
e a cui ha risposto sempre con la perseveranza
ha amato e stidell’uomo di fede.
mato il “suo”
Allora ciao Padre Antonio! Salutami tutti: Cocoro della Pieve
stantino, Bernardino, Carissimo, Casimiro, Bartutti i coristi lo
sanno.
tolomeo, Serafino, Desiderio, Stefano, Franco,
Redento, Osvaldo, Severino e tutti gli altri ...
Ha sempre amato anche i “lavori” di casa, che seGiovanni Fanton
guiva con entusiasmo prima con l’ing. Vignati e
rivista@santuariochiampo.com
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Vicenza
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO POSTALE DI VICENZA C.P.O.
IL MITTENTE SI IMPEGNA A CORRISPONDERE LA PREVISTA TARIFFA

OTTOBRE 2019
SAN FRANCESCO
GIOVEDÌ
03 OTTOBRE

ore 18.30 Primi Vespri della Solennità.
ore 20.30 Commemorazione del Beato transito di San Francesco.

VENERDÌ
04 OTTOBRE

SS. messe ore 7.00 (segue il canto delle lodi), 9.00.
ore 17.30 Secondi vespri della solennità e ore 18.00 s. messa.
ore 20.30 Concerto dei “Fiati Polifonici” di Arzignano,
presso la Chiesa della Pieve

SABATO
05 OTTOBRE

ore 9.00 Convegno “Cervelli e Musei. Intelligenze multiple per musei
accessibili e inclusivi” presso il Teatro dei Frati

DOMENICA
06 OTTOBRE

GIORNATA PER GLI EX ALLIEVI
DEL COLLEGIO SERAFICO
ore 9.30 ritrovo davanti alla Pieve.
ore 11.30 s. Messa.
ore 10.00 incontro in sala cinema.
Ore 13.00 pranzo
PRENOTARE AL N. 333.2744781 ENTRO IL ... . GRAZIE!

GIOVEDÌ
17 OTTOBRE

ore 20.30 presso il Museo, serata con il naturalista e scrittore
Giancarlo Ferron

DOMENICA
20 OTTOBRE

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.
Anima la giornata fra Giampaolo Menghini.

GIOVEDÌ
31 OTTOBRE

SS. messe ore 7.00, 9,00
ore 17.30 primi vespri della solennità e 18.00 (s. messa vigiliare).

NOVEMBRE 2019
VENERDÌ
01 NOVEMBRE

TUTTI I SANTI. Giornata della santificazione universale.
Indulgenza plenaria per i defunti
SS. messe ore 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.30 e 18.00.
Ore 15.00 S. Messa in cimitero (Non c’e’ il vespro)

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI.
SABATO
SS. messe ore 7.00, 9.00 e 18.00.
02 NOVEMBRE Ore 10.00 S. Messa in cimitero
Per effettuare offerte attraverso bonifico bancario usare le coordinate seguenti:
BANCO BPM - Agenzia di Chiampo - Piazza G. Zanella, 23
Codice IBAN: IT02C0503460290000000005540 - Codice SWIFT o BIC: BAPPIT21110
A favore di: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori”
Specificare la causale del versamento (Chiesa B. Claudio…offerta…Rivista)
Nell’ effettuare offerte attraverso assegno bancario o postale
Si raccomanda di intestare l’assegno a: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori”

