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Lettera
Letteradeldelfrate
frateRettore
Rettore
C

ari amici della Grotta di Lourdes del Beato Claudio, pace e bene:

i mesi di settembre e ottobre ci invitano a guardare a Maria. Settembre si apre con la
natività di Maria, ci fa passare per Maria ai piedi della Croce, 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!”.
È una preghiera che fa risaltare la gloria di Maria, la stessa gloria del Figlio che Maria
si conquistò ai piedi della Croce, in intima offerta di amore e dolore a Dio. Maria non
ha avuto glorie sulla terra, lei è stata l’umile ancella del Signore che ha detto sì a Dio e
lo ha accolto dentro di sé e seguito sulle strade della vita. Abbiamo bisogno anche noi di
imparare da lei, imparare a dire sì al Signore. Maria è pronta ad aiutarci, dobbiamo solo
con umiltà chiedere il suo aiuto e lei certamente non ci dirà mai di no.
Il mese di ottobre è il mese del rosario, un altro mese con Maria. Se maggio è il mese
mariano che in qualche modo ci prepara a vivere il mese di giugno, mese del Corpus
Domini, ottobre è il mese mariano che ci prepara a vivere il mese di novembre, mese dei
Santi, il mese che ci invita a guardare 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 del cielo, come dice nelle sue omelie il 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”.
Cari amici e lettori, ottobre è anche il mese di San Francesco, il poverello di Assisi,
innamorato di Maria. La sua intercessione, e il suo esempio, aiuti ciascuno di noi a
crescere nell’amore verso Maria Signora degli Angeli.
Buon cammino di preghiera a tutti
Fr. Alfonso Cracco

rivista@santuariochiampo.com
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SPARTIREMO IL
NOSTRO PANE
CON VOI
21. Gli anni 80 al Santuario
1. Il nuovo organo Mascioni
per la Cappella del Seminario.
DI

GIOVANNI FANTON E ING. FERRUCCIO ZECCHIN

Nell’autunno del 1979 vidi per l’ultima volta Padre Antonio suonare il vecchio organo
della Pieve: ero colpitissimo da tutta quella
serie di pulsanti, aggeggi, tasti e pedali. La
Pedaliera!!! Padre Antonio sollevava l’abito
fino ai fianchi, per poter agilmente usare le
gambe sui difficili passaggi delle fughe di
Bach! Poi l’organo scomparve. Ci dissero
che era stato inviato a Varese, dalla casa costruttrice per il suo restauro.

Gli anni ottanta del Santuario sono pervasi
da un balzo architettonico di notevole dimensioni, che è impossibile riassumere in
poche righe. In questo decennio la Chiesa
della Pieve si dotò finalmente del campanile
e si edificò la monumentale Via Crucis. La
nuova Via Crucis diede un impulso enorme
al pellegrinaggio religioso a Chiampo! Accanto a questi avvenimenti fondamentali si
accostano altri, meno conosciuti, ma che
aiutano a comprendere quanto lo sforzo, da
parte dei frati, fosse costantemente rivolto a migliorare
e abbellire il loro Santuario.
Abbiamo visto, nel numero
precedente, come negli anni
settanta il Collegio sia stato
totalmente ricostruito nel suo
interno. Nel 1974 Padre Antonio era riuscito a ultimare
la nuova Cappella del Collegio, e aveva un sogno: dotare la Cappella di un organo a
canne, al posto dello storico
grande Harmonium Galvan. Storico Harmonium Galvan
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In Cappella invece, arrivarono i muratori e realizzarono
un grande foro tra la sacrestia e la parete di fondo, e lo
coprirono con un tendaggio
verdino.
Finalmente, in primavera,
una mattina, Padre Silvano
e il prof. Ferruccio Zecchin
(allora nostro giovanissimo
docente di educazione tecnica), alla ricreazione dissero:
“Ragazzi, ora di educazione
tecnica straordinaria, tutti a
scaricare il camion di Marivista@santuariochiampo.com

scioni! E’ arrivato il nuovo organo a canne per il collegio.” Per circa due mesi ci fu
interdetto l’uso della Cappella, e andavamo
tutte le mattine a pregare in Grotta o in Palestra. Di nascosto, ogni giorno, vinto dalla
curiosità, mi recavo dagli organari, ero letteralmente impazzito per questa macchina
complessissima. Ricordo Mario Mascioni
e i suoi due collaboratori: il gigantesco sig.
Albino che assomigliava all’attore Diego
Abatantuono e il sig. Italo Pelozzi. Mario,
con pazienza certosina, mi mostrò come
collegava tutti gli innumerevoli cavi: “Altro
che frati, qui a fare gli organari si impara
la vera pazienza francescana, se sbaglio un
collegamento sono finito!”.

Centralina elettronica dell’organo

Ebbi l’onore di portare la matassa di cavi
attraverso il solaio della Cappella su fino
all’altare per il collegamento con la Consolle. Albino mi disse: “Vieni a lavorare con
noi, a montare organi, vedrai che dimagrisci si!”. Finalmente a Maggio, con la festa
rivista@santuariochiampo.com

della mamma, inaugurammo l’organo. Tutti
i canti a più voci e con i flauti dolci; Padre
Antonio prima della messa suonò per i genitori la celebre Toccata e fuga in re minore di
Bach. Come era entusiasta per questo nuovo
gioiello. Ma come era arrivato l’organo in
collegio? I frati educatori tenevano un rapporto costante e stretto con i nostri genitori.
Ogni quindici giorni i genitori venivano a
farci visita alla domenica pomeriggio. Un
genitore, il sig. Mariano Purgato, che stimava moltissimo i frati, chiese a Padre Antonio
quali fossero le necessità del collegio. Padre
Antonio, sfregandosi le mani e poi portandonsele sul volto (con un suo gesto consueto), disse emozionato: “Orpo, ci sarebbe la
nostra Cappella da dotare di un organo, ma
come possiamo fare? Come posso chiedere
una cosa del genere? Orpo costa una montagna di soldi, ma è anche importante educare i ragazzi al suono dell’organo.”
Mariano era un uomo di pochissime parole
e timidi sorrisi, ma aveva con Padre Antonio una sorta di grande sintonia interiore;
gli disse di non preoccuparsi e di andare a
ordinare l’organo che poi ci avrebbe pensato lui.

Per me, fu una fortuna immensa: potevo
muovere i primi passi dello studio dell’organo su uno strumento nuovo e perfetto.
Mica era così scontato poterci mettere le
manine sopra eh? Ottenni un permesso specialissimo dal Padre Rettore Padre Anselmo
Malvestio, in virtù della mia buona volontà
di studiare! Ricordo sempre l’apprensione
di Padre Liberio, quando portandoci in capSETTEMBRE/OTTOBRE 2020
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pella a pregare, mi scorse seduto alla consolle: tuonò tutto d’un fiato: “Per carità!
Per Carità, vieni giù, vieni giù che per stare
seduto lì ci vogliono dieci anni di conservatorio Benedetto Marcello di Venezia!”.

non mancò: la Banca Mediolanum, agenzia
di Arzignano, si offrì di coprire le spese per
l’intera operazione e la ditta Michelotto di
Albignasego eseguì i lavori. Anche lì ci furono persone che non si dimenticarono di
essere stati un tempo fratini a Chiampo!

(Altra cosa che non capirò
mai di Padre Antonio è
come sia riuscito, con enormi sacrifici, mentre era Rettore del Collegio, a ottenere
il diploma in organo e composizione organistica presso
il conservatorio Benedetto
Marcello di Venezia! Quando aveva tempo per studiare?)
Nel 2013 promossi un intervento di pulitura straordinaria dello strumento per la sua
conservazione ed efficienza,
e anche qui, la provvidenza
Nel 1979 ci lasciava a soli 57 anni fra
Costantino Ferretto. Era conosciuto
da tutti per la sua costante presenza
alla portineria del Collegio, per la sua
dedizione alla spedizione della rivista.

«La sua figura era il ritratto della gioia,
della serenità, della gentilezza;
doti che sapeva trasmettere in chiunque lo
avvicinasse per consigli, aiuto, speranza».
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2.La nuova tomba del Beato Claudio

La suora che assistette il Beato Claudio durante
il suo ultimo ricovero all’ospedale di Padova

Era 4 novembre 1950 quando da Santa
Lucia di Piave (TV) giunse a Chiampo, in
modo improvviso, la salma di Fra Claudio.
L’aspettava il folto gruppo dei seminaristi
e, con una breve cerimonia privata, fu deposta nella tomba della famiglia Zanconato.
La Comunità francescana si mobilitò per
accogliere in Grotta, in via definitiva, le sue
spoglie. Il compito di progettare la tomba
fu affidato a Vittorio Bertozzo, Impiegato
Tecnico all’Industria Marmi Vicentini di
Chiampo che aveva curato anche la progettazione del portale di ingresso alla Grotta e
la balaustra a semicerchio chiamata Bellavista. Il giorno 31 maggio 1951 avvenne la
traslazione, in un clima di grande festa. Era
in marmo bianco locale, molto semplice e
adagiata al suolo. Nel 1981 fu esumata la
salma, per adempimento canonico in vista del processo di Beatificazione. Il corpo
rivista@santuariochiampo.com

era intatto nonostante l’inumazione fosse
stata fatta in un terreno fangoso e pregno
d’acqua. I tanti devoti del frate scultore
trovavano una certa difficoltà ad inginocchiarsi per pregare sulla vecchia tomba
e fu deciso progettarne una nuova. L’incarico fu affidato all’ing. Ferruccio Zecchin
che pensò ad un blocco in marmo locale, in
omaggio allo scultore che da massi informi
seppe trarre autentiche opere d’arte, come
la “Maria Immacolata”, il “Cristo Morto”,
il “Sant’Antonio Morente”, leggermente rialzato rispetto alla pavimentazione e contenente le spoglie mortali, integrato da un inginocchiatoio su tre lati per facilitare la sua
venerazione. La nuova tomba fu ricollocata
nell’esatto punto della precedente, a ridosso
dell’inferriata. Una tomba semplice, essenziale, come si addice alla personalità di fra
Claudio che nella preghiera e nella carità
aveva costruito il suo percorso umano, per
avvicinarsi a Dio, dimenticando se stesso.
Era riuscito a farsi scolpire l’anima da Cristo, in modo mirabile, conformemente al
suo sogno. Le sue biografie ricordano che
rifuggiva dalle cerimonie quando si inaugurava una sua opera e vi assisteva in ossequio
all’obbedienza, lesto ad allontanarsi appena possibile. Ai piedi della Grotta, sotto lo
sguardo vigile della Vergine Maria da Lui
scolpita, li riposa.

SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
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LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

Liturgia della Parola:
Credo e Preghiera universale

A CURA DI SUOR

ANNACHIARA RIZZO
ZO

Dalla catechesi di papa Francesco all’Udienza generale del 14 febbraio 2018
8
Continuiamo con la Catechesi sulla
Messa. L’ascolto delle Letture bibliche,
prolungato nell’omelia, risponde a che
cosa? Risponde a un diritto: il diritto
spirituale del popolo di Dio a ricevere
con abbondanza il tesoro della Parola
di Dio1. Ognuno di noi quando va a
Messa ha il diritto di ricevere abbondantemente la Parola di Dio ben letta,
ben detta e poi, ben spiegata nell’omelia. È un diritto! E quando la Parola di
Dio non è ben letta, non è predicata con
fervore dal diacono, dal sacerdote o dal
vescovo si manca a un diritto dei fedeli.
Noi abbiamo il diritto di ascoltare la Parola di Dio. Il Signore parla
per tutti, Pastori e fedeli. Egli bussa al
cuore di quanti partecipano alla Messa, ognuno nella sua condizione di
vita, età, situazione. Il Signore consola,
chiama, suscita germogli di vita nuova
e riconciliata. E questo per mezzo della
sua Parola. La sua Parola bussa al cuore e cambia i cuori!

nimo il seme ricevuto, affinché na-scano propositi di adesione a ciò chee
lo Spirito ha suggerito a ciascuno. Ill
silenzio dopo l’omelia. Un bel silen-zio si deve fare lì e ognuno deve pen-sare a quello che ha ascoltato.

Dopo questo silenzio, come continuaa
la Messa? La personale risposta di
fede si inserisce nella professione
di fede della Chiesa, espressa nel
“Credo”. Tutti noi recitiamo il
“Credo” nella Messa. Recitato da tutta
l’assemblea, il Simbolo manifesta la
comune risposta a quanto insieme si è
ascoltato dalla Parola di Dio2. C’è un
nesso vitale tra ascolto e fede. Sono
uniti. Questa -la fede-, infatti, non
nasce da fantasia di menti umane ma,
come ricorda san Paolo, «viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di
Cristo» (Rm 10,17). La fede si alimenta, dunque, con l’ascolto e conduce al
Sacramento. Così, la recita del “Credo”
fa sì che l’assemblea liturgica «torni a
Perciò, dopo l’omelia, un tempo di si- meditare e professi i grandi misteri dellenzio permette di sedimentare nell’a- la fede, prima della loro celebrazione
nell’Eucaristia»3.

Icona dei Padri conciliari di Nicea nell’atto di mostrare
il testo del Simbolo niceno-costantinopolitano
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Il Simbolo di fede vincola
l’Eucaristia al Battesimo, ricevuto «nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito
Santo», e ci ricorda che i
Sacramenti sono comprensibili alla luce della fede della
Chiesa.
La risposta alla Parola di Dio
accolta con fede si esprime
rivista@santuariochiampo.com

poii nella
ll supplica
li comune, ddenominata
i
Preghiera universale, perché abbraccia le
necessità della Chiesa e del mondo4. Viene anche detta Preghiera dei fedeli.
I Padri del Vaticano II hanno voluto ripristinare questa preghiera dopo il Vangelo e
l’omelia, specialmente nella domenica e
nelle feste, affinché «con la partecipazione del popolo, si facciano preghiere per la
santa Chiesa, per coloro che ci governano,
per coloro che si trovano in varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di
tutto il mondo»5. Pertanto, sotto la guida
del sacerdote che introduce e conclude,
«il popolo, esercitando il proprio sacerdozio battesimale, offre a Dio preghiere per
la salvezza di tutti»6. E dopo le singole
intenzioni, proposte dal diacono o da un
lettore, l’assemblea unisce la sua voce invocando: «Ascoltaci, o Signore».
Ricordiamo, infatti, quanto ci ha detto il
Signore Gesù: «Se rimanete in me e le
mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto»
(Gv 15,7). “Ma noi non crediamo questo,
perché abbiamo poca fede”. Ma se noi
rivista@santuariochiampo.com

avessimo una fede – dice Gesù – come il
grano di senape,
s
avremmo ricevuto tutto.
“Chiedete quello che volete e vi sarà fatq
to”. E in questo
momento della preghiera
universale dopo il Credo, è il momento di ch
chiedere al Signore le cose
più forti nnella Messa, le cose di cui noi abbiamo bis
bisogno, quello che vogliamo. “Vi
sarà fatto
fatto”; in uno o nell’altro modo ma
f
“Vi saràà fatto”.
“Tutto è possibile a
colui che crede”, ha detto il Signore. Che
cosa ha risposto quell’uomo al quale il Signore si è rivolto per dire questa parola
– tutto è possibile a quello che crede-? Ha
detto: “Credo Signore. Aiuta la mia poca
fede”. Anche noi possiamo dire: “Signore,
io credo. Ma aiuta la mia poca fede”. E la
preghiera dobbiamo farla con questo spirito di fede: “Credo Signore, aiuta la
mia poca fede”. Le pretese di logiche
mondane, invece, non decollano verso il
Cielo, così come restano inascoltate le richieste autoreferenziali (cfr Gc 4,2-3). Le
intenzioni per cui si invita il popolo fedele a pregare devono dar voce ai bisogni
concreti della comunità ecclesiale e del
mondo, evitando di ricorrere a formule
convenzionali e miopi. La preghiera “universale”, che conclude la liturgia della Parola, ci esorta a fare nostro lo sguardo di
Dio, che si prende cura di tutti i suoi figli.
1

cfr Introduzione al Lezionario, 45
cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 185-197
3
Ordinamento Generale del Messale Romano, 67
4
cfr OGMR, 69-71; Introduzione al Lezionario, 30-31
5
Cost. Sacrosanctum Concilium, 53; cfr 1 Tm 2,1-27
6
OGMR, 69
2
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La storia della vocazione di S.

lungo lav
DI FRA

ALBERTO BURATO

F

rancesco inizia a cambiare e smette di
adorare se stesso. Le cose che prima
amava cominciano a perdere il loro fascino,
ma il cambiamento non è ancora completo.
Piano piano si appassiona a custodire Cristo
nel cuore, si sente attirato da quella misteriosa dolcezza e si nasconde nelle grotte per
dedicare tempo alla preghiera. Fa il proposito di non rifiutare mai l’elemosina ai poveri
che la chiedono per amore di Dio e quando
non ha soldi dona il cappello, la cintura o
qualcos’altro, pur di offrire qualcosa… Poi,
addirittura, andava in qualche città dove
nessuno lo conosceva per scambiare i suoi
abiti con quelli dei poveri per provare un po’
ello scorso numero avevamo visto
a chiedere l’elemosina lui stesso per amore
che la voce di Dio ha parlato al giodi Dio. Sperimentava per quel che poteva
vane Francesco, mettendo in crisi i
la vita del povero, scambiando temporanesuoi sogni di diventare cavaliere e compiere
amente i ruoli. Inoltre si prendeva cura angrandi imprese. Francesco perciò torna ad
che delle chiese comperando gli utensili e
Assisi per cercare di scoprire la volontà di
donandoli ai sacerdoti poveri. Insisteva nelDio, ma ricomincia anche la vita di diverla preghiera perché il Signore gli mostrasse
timenti con gli amici. Una sera lo eleggono
quale era la sua vocazione e non confidava
signore della festa: lui fa allestire la cena,
a nessuno questa ricerca se non al vescovo
mangiano e poi escono di casa. Mentre gli
di Assisi.
amici camminano davanti, lui li segue tenendo una sorta di scettro in mano. All’imella vicenda di Francesco ci sono tanti
provviso Dio lo visita riempiendogli il cuore
dettagli molto significativi che possiadi una dolcezza così forte che non riesce più
mo cogliere anche per la nostra vita. Ana muoversi né a parlare e rimane estraniato
zitutto Francesco non si converte in modo
da tutto. Gli amici si accorgono che è sucistantaneo e quasi “magico”: il cambiamencesso qualcosa, ma lui prova a giustificarsi
to arriva dopo un lungo lavoro interiore e
dicendo che stava sognando la donna più
questo vale anche per noi. I cambiamenti
nobile e ricca... Fu una risposta profetica,
richiedono tempo, riflessione e la volontà
nel senso che la sua nobile sposa sarà la vita
di vincere se stessi con l’aiuto di Dio. Una
religiosa vissuta in povertà.
falsa fretta di cambiare è una cattiva consi-

N

N
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Francesco d’Assisi

oro interiore
gliera. Se abbiamo l’ansia di cambiare tutto
e subito, ciò non farà altro che deprimerci,
perché constateremo che nella realtà non
cambiamo immediatamente come vorremmo… Per cambiare ci vuole tempo e pazienza verso se stessi e perseveranza!
ltro aspetto importante: Francesco inizia a cambiare solo dopo che ha cominciato a sperimentare in modo fortissimo la dolcezza che viene dal Signore!
Perché questo è importante? Perché potrebbe succedere che vedendo la vita di Francesco o di altri santi rimaniamo impressionati
da tutte le rinunce, i sacrifici, i digiuni, … e
allora potremmo cercare di imitarli cominciando dalle privazioni che facevano. Ma
forse non capiamo che quelle rinunce sono
state possibili perché prima Francesco e i
santi hanno scoperto la bellezza di Dio, la
perla preziosa. Dopo che abbiamo scoperto
la perla preziosa riusciremo a fare i sacrifici
per conquistarla, non prima! Altrimenti sarebbe come vendere tutti i nostri beni e rimanere sia senza i beni, sia senza la perla!
Perciò nella vita non concentriamoci troppo
sulle cose a cui rinunciare; concentriamoci prima di tutto a scoprire la bellezza
di Dio, a fare un’esperienza sempre più
viva di Lui e allora dopo avremo la forza di rinunciare alle altre cose. Rinunciare
sarà molto meno faticoso, perché capiremo
il senso di quelle rinunce.
ltro punto da sottolineare è che Francesco non fa subito scelte definitive:
prima si mette alla prova e sperimenta.
Questo è importante specialmente per chi

A

A

rivista@santuariochiampo.com

fa le scelte in modo impulsivo, sulla base
dell’entusiasmo: difficilmente queste scelte durano. Nella vita non siamo chiamati
a prendere decisioni senza riflettere, senza
considerare quello che significano; possibilmente dovremmo sempre mettere alla prova
noi stessi, per vedere se riusciamo a vivere
ciò che vogliamo promettere.
nfine notiamo l’importanza fondamentale della preghiera. Nella vita spirituale la preghiera è tutto, tanto più quando
dobbiamo prendere delle decisioni e abbiamo bisogno di luce!

I

† Il Signore vi benedica e vi dia Pace!
* Notizie biografiche tratte principalmente dal 3°
capitolo della LEGGENDA DEI TRE COMPAGNI
(FF 1402). - Si possono ascoltare questa e le altre riflessioni sul canale: www.youtube.com/fratealberto.
SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
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INIZIATIVE DEL SANTUARIO
P. Damiano Baschirotto Claudio Beschin

Francesco Celsan

Gianni Cisotto

Mario Gecchele

P. Bruno Miele

Nel corso del 2017 abbiamo celebrato, con conferenze, incontri, manifestazioni, concerti, il ricordo dei 150 anni dall’arrivo dei frati minori a
Chiampo. Fra Pacifico Sella, che ha coordinato
le varie manifestazioni, ha pensato in un successivo momento di raccogliere tutto il materiale prodotto perché ne resti una memoria storica.
A opera di ben 11 autori ha così preso forma un
prestigioso volume di 274 pagine sulla storia e
gli aspetti della presenza francescana a Chiampo. La ricerca storica è stata possibile perché
a più riprese i frati hanno lasciato una traccia
scritta sia nella cronaca interna del convento,
sia su testi stampati per occasioni importanti,
dando così vita alla collezione “fratini scrittori
del Collegio Serafico Missionario di Chiampo”.

P. Giuseppe Bonato

P. Claudio Bratti

Valentina Carpanese

P. Alessio Dalle Cave Giovanni Fanton

Cinzia Rossato

P. Pacifico Sella

Ferruccio Zecchin

che conferirono fama e splendore di santità a
questo luogo, a partire dal più illustre di questi
il beato Claudio Granzotto; la terza illustra tutte
le opere realizzate in questi 150 anni, i musei,
la via crucis, la nuova chiesa del Beato Claudio.
Per reperire i fondi per far fronte ai costi di produzione abbiamo organizzato una campagna di
crowfunding sulla piattaforma ideaginger.it, in
modo tale che ogni persona interessata a questo
volume possa donare il proprio contributo nei
modi proposti. Speriamo veramente di riuscire
a raggiungere la cifra che ci permetta di stampare il primo quantitativo di 450 copie.
Non perdiamo memoria delle nostre radici.

Il primo libro di memorie, di Padre Paolino
olino
Battilana da Cornedo, fu scritto nel 1907
07 in
occasione dell’edificazione del Convento, il secondo, di Padre Bernardino Barban (figlio della
beata Eurosia), nel 1926 per i cinquant’anni
ni del
Collegio Serafico, il terzo di Padre Liberioo Fochesato nel 1954 per l’anno mariano. Il volume
lume
che ora i frati desiderano dare alle stampee tramite le Edizioni Biblioteca Francescana dii Milano, si divide in tre parti: la prima è dedicata
dicata
alla storia: le umilissime origini, la nascita
ta del
Collegio Serafico; la seconda è dedicata aii frati
che vissero a Chiampo come “fratini” e aii frati

12
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RIPARTIAMO …
CON DISTANZA
Quando leggerai questa pagina, la scuola sarà
già iniziata. Ma una data è rimasta nella nostra
mente: 14 settembre. E’ ripresa la scuola! Ormai
anche i meno addetti l’hanno sentita tante volte come informazione. Siamo ripartiti dopo un
tempo che ci ha tenuti lontani e costretti, per più
di tre mesi, alle lezioni a distanza. Leggevo ieri
sera un invito di Liliana Segre che mi ha colpito: Cari ragazzi tocca a voi. Prendete per mano
i vostri genitori, i vostri professori. In questo
momento d’incertezza prendete per mano l’Italia. Un augurio e un viatico per i nostri ragazzi
meraviglioso! Forse proprio i ragazzi, al di là
delle lezioni a distanza, sono stati i meno coinvolti dalla pandemia. Ora riprendendo la scuola
saranno loro stessi coinvolti in prima persona a
gestire questo momento
difficile.
Non che la responsabilità sia sulle
loro fragili spalle.
Ci sono gli insegnanti, i direttori, i
presidi che hanno il
dovere di dare indicazioni e proporre
le vie da percorrere. Ma i ragazzi
sono altrettanto importanti nel rispettare le norme, vorrei dire la norma
fondamentale: la
distanza. Nei mesi
precedenti avevo
notato, in qualche
intromissione on
line, la mancanza
del sorriso da parte
dei ragazzi. Certarivista@santuariochiampo.com

mente conseguenza della ‘distanza’ costretta durante il lockdown. Mancava la relazione visiva e
prossima con l’insegnate, con l’amico o amica.
Ora abbiamo ripreso. Anche la nostra scuola
Angelico Melotto si è fatta carico di tutti questi
problemi. Ma noi siamo partiti da una situazione
di privilegio: siamo in pochi e abbiamo ambienti
larghi e capaci. Tutto dovrebbe facilitare la distanza. E’ bello vedere al mattino l’abbraccio
dei giovani quando si incontrano. Ora dobbiamo, tutti, prendere per mano la situazione, perché l’avvenire sta nelle nostre mani, nel nostro
cuore e nella nostra mente. Dobbiamo mantenere la distanza per salvaguardare la mia e la
salute dei miei amici, dei miei insegnanti e della mia famiglia. Cari ragazzi, auguri tantissimi
per questo anno scolastico. La distanza non ci
priva dalla capacità di volere il bene nostro e
dei nostri amici. La Vergine Santissima e il beato
Claudio custodiscano la nostra scuola Angelico
Melotto e tutta la scuola Italiana.
Padre Damiano
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Il vangelo della casa
1. I luoghi della casa
per incontrare Gesù
N ll mente di due
Nella
d giovani
i
i che
h hanno
h
ded
ciso di sposarsi, senza dubbio il pensiero
della casa occupa un posto preminente. Si
cerca un tetto dove andare a vivere, dove
costruire la propria famiglia in modo indipendente e autonomo, dove trovare intimità, sicurezza, dove ospitare amici e parenti.
La coppia cresce e si matura dentro ad una
casa: è lì dove diventa famiglia feconda,
dove cresce negli affetti, dove prende le
decisioni importanti, dove dialoga, riflette.
Sono molti i giovani sposi che nel giorno
delle nozze portano all’altare le ‘chiavi di
casa’ per manifestare la propria disponibilità all’apertura e all’accoglienza degli altri,
cogliendo in questo modo la dimensione

Laura e Francesco

18
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simbolica
i b li ddella
ll casa stessa. Ci sii accorge,
quindi, che la casa con i suoi locali ci parla:
in essa troviamo un luogo per imparare l’apertura ai fratelli (la porta), per condividere
i beni della terra (la cucina), per dialogare e
ascoltarsi (la sala), per aver cura di se stessi
(il bagno), per trovare l’intimità (la camera), e così via.
Anche Gesù nel corso della sua vita terrena
ha avuto una casa, quella di Nazaret, che
da un certo momento della sua vita in poi
ha lasciato per entrare in altre case. I vangeli ci testimoniano le molte visite di Gesù
alle case degli uomini: è entrato in quella
di Pietro a Cafarnao (Mt 8,14), ha visitato
quella di Marta e Maria (Lc 10,38), quella
di Lazzaro a Betania (Gv 12,1), quella di
Simone il fariseo (Lc 7,36), quella di Giairo, capo della sinagoga (Mc 5,38), quella di
Zaccheo, l’esattore delle tasse (Lc 19,5-6) e
molte altre. In ognuna di esse ha portato la
sua parola nuova, ha rincuorato chi era afflitto, ha ridato valore a chi era emarginato,
ha aiutato chi era malato o in difficoltà; ma
nelle case degli uomini Gesù ha condiviso
anche la mensa, ha dialogato apertamente,
ha riposato. Con la sua presenza, dunque,
egli ha saputo valorizzare gli spazi del vivere quotidiano della gente, rendendoli
rivista@santuariochiampo.com

Francesca Valle in Lovison di Salcedo che ad agosto ha compiuto 94 anni.
Nella prima foto con i 10 nipoti e nellla seconda con i 16 pronipoti più un’altro in arrivo per ottobre.

luoghi di incontro con lui e con i fratelli.
In questa prospettiva anche noi possiamo
guardare con occhi nuovi i locali delle nostre case, non semplicemente come luoghi
funzionali ai bisogni dell’uomo (mangiare,
dormire, comunicare), ma come veri e propri luoghi simbolici che ci permettono di
riflettere sui valori profondi del messaggio
evangelico per viverli poi nel quotidiano. In
questo modo, ciò che è sempre sotto i nostri
occhi diventa stimolo e opportunità per vivere nel concreto il messaggio di Gesù, che
diventa così il “Vangelo della casa”.
Con questo primo articoletto diamo inizio
ad una serie di riflessioni che ci porteranno
dentro ai luoghi della nostra casa per cogliere il loro significato umano e cristiano.
Ci accorgeremo che il valore di una casa
non si misura tanto in metri quadrati, ma
sta nell’amore e nell’attenzione che vi è
dentro. Sono le persone che fanno bella la
casa, non tanto i muri! Infatti essa prende
la forma e la bellezza di chi ci sta dentro,
poiché la casa cresce e muta con le stagioni della vita dell’uomo. Infatti, durante la
fanciullezza la casa appare come luogo di
protezione; nel periodo dell’adolescenza è
l’ambiente del ritorno e dell’apertura verso gli altri; nella giovinezza è il punto di
partenza per un distacco verso una scelta
libera; nell’età adulta è il posto della conrivista@santuariochiampo.com

vivenza responsabile, dell’impegno educativo, dell’intimità, dell’operosità. La casa,
dunque, con i suoi spazi e ambienti accompagna l’uomo e la famiglia nel suo cammino di crescita e di maturazione. Ogni luogo,
ogni spazio, ogni cosa della casa può offrire a noi l’occasione per ridare colore nuovo
ai giorni che scorrono sempre uguali nelle
nostre case, cosicché si possa continuare il
cammino della vita con una fantasia sempre nuova.
(Cf. G. BARBON-R. PAGANELLI, Si seppe che
Gesù era in casa).

Anniversario di matrimonio di
Pietro de Cao e Maria Mastrotto
SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
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FRATE DAMIANO BASCHIROTTO E SUOR RITA BARBATO

5 GIUGNO
Si conclude l’Anno Scolastico 2019/2020.
Un anno particolare perché visitato dalla
pandemia del coronavirus. Alle ore 11.00
padre Damiano è in collegamento, on line,
con tutti gli insegnanti. Li saluta e ringrazia mettendo in rilievo come il coronavirus
sembra abbia sconfitto la scuola, dovendo
rimanere tutti a casa, al contrario la pandemia ha offerto altre possibilità di studio
attraverso la didattica a distanza. Rimane il
grande desiderio di incontrarci per condividere spazi, sorrisi e dialoghi nel prossimo
settembre.

rona Francescana’ o dei sette gaudi. La celebrazione è animata da gesti ad ogni mistero.
Il tutto è stato trasmesso in diretta sulla pagina facebook del nostro santuario.
11 GIUGNO
La seconda serata di preghiera con il rosario di S. Antonio. Notiamo ancora più gente
della prima serata.

12 GIUGNO
Finalmente una giornata piena di sole.
Alle ore 18.00 padre
Damiano celebra in
Grotta la conclusione dell’anno Scolastico 2019-2020. Non è
stato un raduno ufficiale a causa del Coronavirus. È bastato
un semplice avviso
con i telefonini e, con
orgoglio, posso dire
che l’anno è arrivato
alla sua conclusione
in maniera splendida. C’erano gli insegnanti, alunni e tanti
genitori. Alle 20.30 in Grotta c’è il terzo incontro del triduo in onore di S. Antonio. Il
7 GIUGNO
transito è stato preparato attraverso alcuni
È la domenica in cui celebriamo la solenpassi della vita e il racconto della morte del
nità della SS Trinità. C’è stato un buon afsanto. C’era tanta gente. Il triduo ha assunto
flusso di fedeli. La vita un po’ alla volta sta
una importanza nuova nella vita del nostro
riprendendo. Anche le confessioni sono
santuario.
state sostenute.
10 GIUGNO
Alle 20.30, in chiesa del Beato Claudio, prima sera del triduo in preparazione alla festa di S. Antonio. L’OFS anima le tre sere di
celebrazione. Si recita la corona delle sette
gioie della Beata Vergine, la cosi-detta ‘Co-
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16

SETTEMBRE/OTTOBRE 2020

13 GIUGNO
È la festa di S. Antonio. Buona partecipazione alle due messe del mattino. Ottima
presenza alle quattro celebrazioni della benedizione dei bambini (10.30 - 11.15 - 15.30
- 16.15) animate da padre Albert e dalle
suore. Alle ore 18.00 S. Messa prefestiva e
rivista@santuariochiampo.com

Claudio risulta piena. Presiede don Mariano, parroco di Arzignano, e don Mariano
Cesa fa il discorso. Ci sono una decina di
concelebranti, i sindaci della vallata, tutta
la Giunta comunale di Arzignano, di cui
Dino faceva parte. Il sindaco di Arzignano
al termine saluta Dino con parole toccanti.
concelebrata. Al termine la benedizione La bontà nella vita viene sempre ripagata.
del pane e distribuzione ai presenti. A questa messa abbiamo notato tanta gente, tanto 28 GIUGNO
che il piazzale della Grotta, per le restrizioni Alle ore 16.30, padre Vittorio Bellè celebra
del coronavirus, non è bastato. I fedeli si in Grotta il suo 50° di sacerdozio. Padre Vittorio è originario di Chiampo e ha svolto
sono riuniti in chiesa del beato Claudio.
anche il compito di Rettore del seminario.
Il coro Tau anima l’Eucaristia.

14 GIUGNO
Festa del Corpus Domini. C’è stata tanta
gente alle nostre messe. La vita sta tornando alla normalità.
22 GIUGNO
Al santuario non celebriamo mai battesimi, matrimoni o funerali. Alle ore 15.30,
celebriamo il funerale di Dino Antoniazzi.
Questo funerale è stato chiesto alla nostra
Grotta dal sindaco di Arzignano per osservare le distanze prescritte per il coronavirus. Tantissima
gente che la Grotta
non può accogliere per cui anche la
chiesa del Beato
rivista@santuariochiampo.com

1 LUGLIO
Celebriamo la memoria del beato Tullio
Maruzzo, martire in Guatemala nel 1981.
9 LUGLIO
Il giornale Avvenire dedica oggi due pagine
per due frati nativi di Chiampo: padre Lorenzo Raniero e padre Diego Dalla Gassa.
SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
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P. Lorenzo Raniero
(frate Pek)

22 LUGLIO
Questa mattina sono arrivati i primi banchi
della nostra chiesa. Al vederli nutriamo una
buona impressione. Entro l’anno in corso,
arriveranno tutti. Alla sera, ascoltando le
prove del Coro “El Vaio” abbiamo la percezione che l’acustica della chiesa sia molto
buona. Nel rifare il tetto sono stati cambiati
i pannelli del controsoffitto.
Il risultato è ottimo.

24 LUGLIO
Alle ore 20.30 nella chiesa del Beato Claudio
abbiamo assistito ad un meraviglioso concerto offerto dal coro El Vaio di Chiampo.
L’ occasione? Dopo il silenzio dettato dalla
pandemia del covid 19, il coro ha voluto iniziare la sua attività con questo concerto. Con
le dovute distanze la chiesa appariva piena,
oltre ogni aspettativa. Numerosi e convinti
gli applausi della gente. I fanti hanno garantito il servizio e l’ordine. Ottima serata.

P. Diego Dalla Gassa

Due grandi amici, meritevoli della considerazione che il giornale riserva loro. Il primo
è preside dell’istituo ISE di Venezia e il secondo da anni è a Genezeret ad accogliere
i pellegrini.
La città di Chiampo può veramente andare
fiera di questi suoi concittadini.

22
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31 LUGLIO
Alle ore 21.00 sul piazzale davanti al convento la compagnia “I musicanti di Vicolo
Zanella” ha proposto uno spettacolo bellissimo per ricordare i 200 anni della nascita
di Giacomo Zanella (9 settembre). Giacomo Zanella è un grande poeta. Sacerdote e
insegnante, è nato a Chiampo.
Il luogo scelto perché sulla facciata del convento è incisa la lode dello Zanella alla Vergine della Pieve di Chiampo. Matteo Pieropan era il conduttore del racconto sulla vita
dello Zanella.
Un racconto intercalato da musiche di Matteo Pieropan e Giancarlo Ferrari. Abbiamo
trascorso due ore meravigliose davanti a
tanta gente che ha riempito il piazzale preparato nel pomeriggio dal Comune.

2 AGOSTO
Festa del Perdon d’Assisi. L’OFS, aiutato
dalle suore, organizza un percorso didattico-spiritulale che parte all’inizio del viale,
con tre gazebi. Nelle tre tappe viene illustrato il senso del peccato, del perdono per arrivare a celebrare la misericordia di Dio in
Grotta con l’Eucaristia domenicale. Molta
gente ha compreso la proposta. Qualcuno
meno. Comunque è stata una novità che ha
fatto bene. C’è stato un orario ben sostenuto
per le confessioni.
Alla sera, alle ore 21.00, sul piazzale davanti
rivista@santuariochiampo.com

alla chiesa nuova, c’è la visione del musical
‘Francesco’. E’ un’opera di un autore americano, scritto e presentato ad Assisi per l’anno 2000. Dopo una giornata calda, si stava
tanto volentieri all’aperto. Ottima giornata!

4 AGOSTO
Nel pomeriggio arriva padre Rino Furlato,
che per tanti anni è stato missionario in
Guinea Bissau. E’ il nuovo membro della
nostra fraternità di Chiampo. Siamo in 11
frati. 7 sacerdoti e 4 non sacerdoti.
10 AGOSTO
Alla sera, alle ore 20.30, ci troviamo in chiesa del Beato Claudio per la veglia “Chiara
una luce per oggi”. Le suore ci hanno fatto
un grande regalo per un momento di preghiera e riflessione dove abbiamo ascoltato le testimonianze delle sorelle clarisse di
Montagnana, di Verona e di Bisceglie. La
preghiera è continuata alla Pieve con l’adorazione eucaristica fino alle ore 24.00
FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA
Come ogni anno la ricorrenza della solennità di Maria Assunta è molto sentita. Ci
siamo arrivati preparandoci con un triduo. Ogni mattina alle ore 6.15, in Grotta,
veniva esposto il Santissimo, per una adorazione silenziosa fino alla messa delle ore
7.00. Alle ore 20.30 altro momento di preghiera e riflessione. Il primo giorno c’è stata una testimonianza delle suore clarisse di
Montagnana, di Verona e Bisceglie.
SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
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Dovute le distanze, il piazzale della Grotta è
sempre pieno. Contemporaneamente anche
la chiesa risulta piena. Alle ore 10.00 presiede l’Eucaristia don Vittorio Montagna, parroco di Chiampo. Alle ore 18.00 il vescovo
di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol.
Nella sua omelia, il vescovo ricorda il destino
della nostra vita. La stessa via che ha percorso Maria.

Nel secondo giorno l’OFS ci ha preparato un
cammino di fede con il Beato Claudio.

Alle celebrazioni liturgiche, la festa della Madonna ha visto il Comitato della Pieve prodigarsi con lo stand gastronomico. Nel cortile
del convento ha avuto posto anche la Pesca
di Beneficenza per le missioni francescane.
La pandemia ha limitato le folle degli anni
Alla vigilia della festa abbiamo vissuto un scorsi. Al termine esprimiamo un grazie vimomento particolare con il Coro Santomio vissimo a tutti coloro che ci hanno preparato
di Malo (VI). Canti mariani e letture ci han- il triduo e lavorato per la buona riuscita delno fatto amare e attendere la grande solenni- la festa, conclusa domenica 16 a mezzanotte
con i fuochi d’artificio.
tà dell’Assunta.

Sabato 15 agosto è stata una giornata soleggiata e calda. Ottima la presenza dei fedeli.

20
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SOTTO LA PROTEZIONE
DEL BEATO CLAUDIO E DI MARIA
Lorenzo Ciman nato nel 1937 a San Giovanni Ilarione (VR),
fratino di Sant’Antonio agli inizi degli anni 50, poi vissuto
a Cape Town in Sudafrica e deceduto il 16 Agosto 2020.
Assieme alla famiglia ha sempre ricordato e rinnovato la
devozione a fra Claudio e alla Madonna di Lourdes.

Lorenzo assieme al professore Christiaan Barnard,
al quale ha dedicato una canzone di sua composizione.

Vittorino Bedin devoto del
Beato Claudio e barelliere
dell’Unitalsi. (1963-2019)
Il gruppo Fanti di Meledo ricorda i propri
caduti della guerra e affida i vivi alla
protezione del Beato Claudio.

rivista@santuariochiampo.com

Irene Pizzolato fedele e
assidua frequentatrice
del nostro Santuario.
(1943-2020)
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LUGLIO-AGOSTO
2020

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

TOTAALE PELLEEGRINAGGGI: 21

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

TOTALE DA INIZIO 2020:
55

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

Giavera del Montello (TV) - Gruppo famiglie
da Bassano (VI) - Brescia – Napoli – Cerea
(VR) - San Felice (BS) - Bambini da Faedo
(VI) - Seminaristi da Cerea (VR) - Bolzano
Vicentino (VI) - Abbiategrasso (MI) - Padova
– San Pancrazio di Barbarano (VI) - Lozzo
Atestino (PD) - Comunità Sri Lanka - Trissino
(VI) - Castelfranco Veneto (TV) - Gruppo
famiglie da Padova - San Pietro Viminario
(PD) - Casaleone (VR).

Villafranca (VR)

DALL’ESTERO: Gruppo dalla Svizzera.

NB: foto scattate prima
dell’emergenza covid-19
Villafranca d’Asti (AT)

Coro San Pietro di Rosà (VI)

26
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Viareggio (LU)
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Piccola Fraternità di Monteforte d’Alpone (VR)

Imperia

Nogara (VR)

Trebaseleghe (PD)

Scouts Regionali

NB: foto scattate dopo l’emergenza covid-19

Gruppo di giovani di Val d’Illasi (VR)
pellegrinaggio a piedi con il parroco e due seminaristi
concludendo il pellegrinaggio a Chiampo

rivista@santuariochiampo.com

Motta di Livenza e Gorgo al Monticano (TV)
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