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Benvenuto!
Caro pellegrino, gentile turista, benvenuto a Chiampo al Santuario Grotta di Lourdes del Beato Claudio!
I Santuari sono luoghi dello spirito, dove nutrire il proprio cuore
e rinvigorire il cammino di fede.
Per accoglierti i frati, custodi del Santuario, hanno predisposto
quanto serve a rendere piacevole la tua visita:
• Il grande parcheggio realizzato nel 1999 con la deviazione
della strada comunale. Può ospitare oltre 550 auto e 20
pullman. I viali e le zone di parcheggio sono contrassegnati
con riferimenti francescani.
• Servizi igienici, anche per disabili, posizionati in più punti.
• Un’area attrezzata per pic-nic.
• Sale per incontri, ritiri e per pranzo al sacco.
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La Pieve di Chiampo
La Chiesa della Pieve viene
considerata la matrice delle
chiese della Valle superiore
del Chiampo.
Costruita prima dell’anno
mille, fu abbattuta e ricostruita più volte.
L’attuale edificio in stile
romanico-moderno
fu
edificato nel 1962 su
progetto dell’ing. Ottavio Vignati sul luogo
dove sorgeva la precedente chiesa di epoca
medioevale.
La chiesa ha una copertura a capanna, un
importante rosone in
facciata, e un ampio
portico di fronte all’entrata principale.
Due piccoli portici proteggono le entrate laterali. Lo svettante campanile, alto m. 42, con le sue
9 campane è stato realizzato
nel 1983 su progetto dell’ing.
Ferruccio Zecchin.
L’antica Pieve, dedicata
alla Madonna Assunta, fin
dall’inizio fu per tutto il
territorio della Vallata centro ricercato di devozione
mariana.

Rimase sede parrocchiale
fino alla metà del secolo
XV, quando questa venne
spostata alla chiesa di San
Martino, più vicina al centro
storico di Chiampo.
La Pieve assunse allora propriamente la fisionomia di
Santuario Mariano.
7
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La Pieve: interno
L’interno è a una navata.
Di pregevole fattura sono
l’altare maggiore in stile
barocco, del 1743, e i
due altari minori dedicati a San Francesco di
Assisi e a San Antonio
da Padova. Di grande
bellezza e importanza
storica è la statua della
Madonna con Bambino
posta sull’altare maggiore. L’opera in pietra
dipinta risale al 1480, e
mostra Maria che con un
braccio regge il piccolo
Gesù e nella mano opposta presenta una mela
da cui è sbocciato un fiore. Il
simbolo indica che Maria è la
nuova Eva, da cui nasce la vita
per una nuova umanità. Le corone dorate risalgono al 1700.
L’ambiente è caratterizzato
dalla luce proveniente dalle
8 vetrate laterali e dal rosone
centrale che raffigura l’arrivo
dei primi due frati francescani alla Chiesa della Pieve nel
1867. La prima vetrata ricorda la presenza a Chiampo del
Beato Claudio Granzotto. Nelle
altre 7 vetrate laterali sono riportati i 7 gaudi della Madonna: devozione un tempo diffusa
dai francescani e perciò chiamata “corona francescana”.

Nella chiesa sono presenti due
interessanti quadri, entrambi
del 1700. Il primo, dietro l’altare maggiore, rappresenta
l’incoronazione di Maria ed è
opera del Palagiano, un artista
napoletano. Il secondo, sopra
l’ingresso, mostra l’assunzione in cielo della Vergine.
Altri particolari degni di nota:
tomba del Servo di Dio p. Ignazio Beschin; cripta, dove viene
allestito l’artistico presepio;
sempre in cripta si trova la
tomba del Vescovo francescano Mons. Maurizio Rosà; organo della ditta Mascioni inaugurato nel 1940: 2 tastiere,
18 registri reali, 1377 canne.
8

3.a

P. Ignazio Beschin
(1880 - 1952)

Il P. Ignazio Beschin nacque a
S. Giovanni Ilarione (Verona) il
26 agosto 1880.
Fu allievo del Seminario Francescano di Chiampo. Venne
ordinato sacerdote a Venezia il
10 agosto 1903.
Passò gran parte della sua
vita a Roma, dove la S. Sede
e l’Ordine dei Frati Minori gli
affidarono importanti e delicati
incarichi che egli disimpegnò
con saggezza, competenza e
umiltà.

Stimato per chiarezza di dottrina, direttore d’anime e consigliere ricercato, superiore
zelante e buono, seppe unire
la scienza alla virtù, lasciando
luminosi esempi di prudenza,
di mitezza e di grande carità,
specialmente verso i poveri e
i sofferenti.
Morì in concetto di santità il
29 ottobre 1952 a Chiampo.
Riposa nel santuario della
Madonna della Pieve, sotto lo
sguardo materno di quell’antica e venerata immagine.
Il processo canonico per la
sua beatificazione è in corso
presso la Congregazione per
le cause dei Santi, a Roma.
9

3.b

Mons. Maurizio Rosà
(1888 - 1961)

grande dedizione, saggezza,
amore ai cinesi e rispetto della loro cultura, aperto ad ogni
opera di carità. Ben presto si
attirò la stima e la simpatia
anche dei pagani.
Nel luglio 1946, dopo 33 anni
di attività missionaria in Cina,
fu nominato primo Arcivescovo Metropolita di Hankow.
Ricostruì la cattedrale, l’ospedale cattolico, aprì in città e
nelle campagne scuole, catecumenati e dispensari. Erano i
tempi difficili della rivoluzione
comunista, che egli affrontò con animo mite e forte. Il
28 settembre 1952, dopo un
sommario processo, fu espulso dalla Cina.
Trascorse gli ultimi anni a
Chiampo.
Morì l’8 agosto 1961. Venne
poi sepolto nella cripta della
Pieve in un sarcofago di marmo, opera dell’artista scultore
prof. Felice Canton.

Nacque a Nago (Trento) il 18
novembre 1888. A 13 anni entrò nel Seminario di Chiampo e
il 13 agosto 1911 fu ordinato
sacerdote. Il 10 gennaio 1913
si imbarcò per la Cina. Svolse
la sua attività apostolica con
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I Frati Minori alla Pieve
e il Seminario

Nel 1876 si aggiunsero cinque giovani cacciati dal piccolo seminario da poco avviato
presso il convento nel Cimitero Monumentale di Verona.
Il loro arrivo segnò l’inizio del
Seminario francescano, ingrandito più volte, che formò
schiere di ragazzi e rimase
attivo fino al 1996.
Oggi negli ambienti del seminario continua l’attività formativa della Scuola Media Paritaria “Angelico Melotto”. Gli
ambienti del seminario inoltre
ospitano incontri spirituali e
formativi di vari gruppi.

I Frati Minori giunsero a
Chiampo in seguito alla legge
di soppressione degli ordini
religiosi emanata dallo Stato italiano. Nel 1867 alcuni
frati, cacciati dal convento di
Santa Lucia in Vicenza, trovarono accoglienza presso
l’antica Pieve. Il loro arrivo è
raffigurato nel rosone centrale della chiesa. Negli anni
il numero di frati è cresciuto ed essi hanno investito le
proprie energie nel servizio
del Santuario mariano e nella
pastorale rivolta alla popolazione delle vallate circostanti.
11

4.a

P. Angelico Melotto
(1864 - 1923)

scuole cristiane che provvide di
ottimi maestri. Con tenerezza
paterna si prese cura dei bambini abbandonati e dei poveri.
Catturato da una banda di briganti, fu ucciso il 4 settembre
1923. Aveva scritto: “Quando venni in Cina, ho offerto la
mia vita a Dio per il bene e la
conversione del popolo cinese.
Vissi in Cina per i cinesi e sono
lieto di morire così”.
A lui è dedicato il seminario
francescano e la scuola media
paritaria. Nel salone-palestra
domina un quadro raffigurante
il momento della sua uccisione.

Nacque a Lonigo il 16 febbraio 1864. Già alunno del nostro
seminario, fu ordinato sacerdote il 21 settembre 1887.
Per undici anni fu impegnato a
Chiampo nella formazione dei
giovani come insegnante, rettore del seminario e superiore.
Spinto dall’ideale missionario
nel gennaio 1902 raggiunse la
grande Cina. La sua forte memoria gli permise di apprendere rapidamente il cinese. Si
dedicò a una intensa opera di
evangelizzazione e di promozione umana. Ai luoghi di culto, da lui costruiti, affiancò le
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Scuola Media Paritaria
“Angelico Melotto”

tra studente, famiglia e scuola.
La scuola ha un serio punto di
riferimento nella formazione
cristiana, che si concretizza
nell’insegnamento dei tradizionali valori cristiani, in una
corretta educazione al rispetto degli altri, all’approfondimento dei principi umani e del
vivere civile, alla conoscenza
delle altre culture in una società multietnica.
La scuola è provvista di locali
attrezzati e di un moderno laboratorio multimediale.

È una scuola di ispirazione
cattolica, aperta sia ai ragazzi che alle ragazze, che offre
un ambiente idoneo all’apprendimento per formare una
persona capace di esprimere
le proprie risorse intellettuali ed umane. Particolare cura
è quindi dedicata al progetto
educativo.
I genitori sono costantemente
coinvolti in varie iniziative per
creare un adeguato clima famigliare che consente maggiori
risultati e favorisce il dialogo
13
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La Via Crucis
Crucis di Chiampo, il cammino
spirituale è completato da una
quindicesima stazione dedicata
all’annuncio della Resurrezione di Cristo: il momento della
vittoria della vita sulla morte.
Il percorso è scandito dalla magnificenza di statue in
bronzo a grandezza naturale
che invitano alla riflessione.
Le opere, volutamente figurative sono state realizzate
da sei diversi scultori: p. Nazareno Panzeri, Pierluigi Sopelsa, p. Tito Amodei, fr. Silvio
Bottes, Renato Ischia, Franco
Biasia, coordinati dall’ing.
Ferruccio Zecchin che ha curato il progetto complessivo.
All’interno del Santo Sepolcro si trova la copia in bronzo
del Cristo Morto scolpito dal
Beato Claudio.

La Via Crucis rappresenta un
ulteriore richiamo alla realtà di
Lourdes. Inaugurata nel 1989,
è una delle più suggestive al
mondo per l’espressività dei
suoi gruppi statuari, la ricercata cornice paesaggistica e il
silenzio meditativo.
La Via Crucis è un percorso
spirituale a stazioni, che invita
a rivivere il doloroso cammino
di Gesù dal tribunale di Ponzio
Pilato fino alla crocifissione sul
Golgota e alla deposizione nel
sepolcro. La tradizione cristiana della Via Crucis ha origine
in occidente attorno al 1400
ed è stata promossa dai francescani, in particolare da S.
Leonardo da Porto Maurizio.
Progressivamente ha assunto
l’attuale configurazione di 14
tappe. Spesso, come nella Via
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Il parco botanico della Via Crucis

lungo il cammino si possono ammirare in particolare la
varietà di pino domestico, di
faggio purpureo, una coppia di
querce e liriodendri dalla foglia
troncata. Alla sesta stazione
incontriamo il cedro dell’Himalaia, albero sacro indiano, e poi
l’alloro, l’agrifoglio, la betulla,
il pino mugo. Sopra il sepolcro
un magnifico esemplare di cedro del Libano. Ricordiamo che
proprio con il legno del cedro
del Libano fu costruito il Tempio di Salomone.
Infine, avvicinandosi al Sepolcro, sembra quasi di entrare
nell’orto degli ulivi. Avvolto da
questo suggestivo ambiente,
termina l’intenso momento
spirituale della Via Crucis.

La Via Crucis si snoda su un
percorso lungo 560 metri in
un area di circa 18.000 metri
quadrati. Il cammino si svolge
all’interno di un magnifico parco botanico che accoglie più di
700 piante di specie diverse.
Venticinque gruppi di massi e
stalattiti giganti ricordano la
ricchezza geologica della Valle
del Chiampo.
Il cammino si svolge in una
cornice di alberi pregiati dal
grande valore simbolico. Nei
pressi della prima stazione si
trovano alcuni esemplari di
Ginko biloba, molto diffusa sopratutto in tempi ben lontani.
Alla seconda stazione troviamo dei carpini, molto diffusi
sui nostri colli. Proseguendo
16
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San Francesco riceve le stimmate
La Via Crucis inizia sotto la
benedizione di S. Francesco,
fondatore dell’Ordine dei Frati
Minori, rappresentato nel momento in cui vengono impresse sul suo corpo le stimmate,
cioè i segni della passione di
Gesù. Il volto del Santo esprime tutto il dolore del momento
e allo stesso tempo la partecipazione al grande amore
che ha condotto Gesù a offrire
la sua vita sulla croce. Cristo
alle spalle di San Francesco è

come base d’appoggio alle due
figure. Le pietre richiamano il
Sasso Spicco, sul monte della
Verna in provincia di Arezzo,
dove nel 1224 San Francesco
visse la mistica vicenda, ricordata da Dante nella Divina
Commedia.
A fianco l’espressiva affermazione di S. Francesco: “Vorrei
percorrere il mondo piangendo
la passione del mio Signore”.

rappresentato nella figura di
un serafino alato che abbraccia il Santo poggiandogli le
mani sulla fronte e sul fianco.
In questo modo lo scultore ha
voluto esprimere l’immedesimazione tra i due personaggi.
Un gruppo di macigni millenari
della vallata del Chiampo serve
17
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I Gesù è condannato a morte
Un soldato romano, con l’elmo in
testa e la lancia in pugno, obbediente all’ordine ricevuto, dopo
la sentenza, presenta alla folla
Cristo, incoronato di spine e con
le mani legate.
Pilato, in piedi, si lava le mani
su di una bacinella in un gesto
rituale; è un po’ distaccato nella scena per evidenziare la sua
presunta “estranietà” alla condanna. La debolezza con cui subisce la pressione della folla lo
rende irresponsabile e ingiusto.
Il Cristo sta al centro, sereno e
nobile nel portamento, modellato con particolare cura.
Lo studio anatomico dei tre personaggi, in un bel movimento e
con la muscolatura visibile, conferisce loro vitalità di lineamenti;
assai espressivi sono i volti di
Gesù e di Pilato.
Dice l’autore: “Ho voluto rendere
plastica la serenità del Redentore, che in obbedienza al Padre
subisce il peso della cattiveria
umana… e sembra porre un interrogativo alla coscienza di tutti:
Perché mi fate questo?”.
Pilato si lava le mani per viltà e
ipocrisia. Ogni giorno migliaia di
piccoli Pilato ripetono quel gesto,
e ogni giorno migliaia di piccoli
innocenti vengono nuovamente
condannati.
18
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II Gesù riceve la croce
Aiutato da un soldato romano,
Cristo, carico della croce, viene spinto sulla via del Calvario
da una guardia del Tempio con
la verga in mano nel gesto di
colpirlo.
Il protendersi dei protagonisti
verso il Golgota dà movimento alla scena, la quale mette
in chiaro risalto l’espressione
stizzita della guardia, quella insofferente del soldato e quella
dolorosa del Cristo.
Colpisce la croce di Cristo, ben
delineata, che, testimone di
tante tragiche scene di orrore
e di agonie anonime, diventerà
- d’ora in poi - segno di amore
e strumento di salvezza.
Dominato da un ritmo dinamico, il gruppo dà scioltezza e
vivacità alla scena e al significato che l’autore ha voluto
imprimerle: “Il Cristo sente con
la croce tutto il peso di quanto
si compirà”.
Le stazioni sono collocate vicino al percorso per invitare
ognuno a unirsi al cammino
di Gesù, ricordando le sue parole: “Chi vuol venire dietro a
me, prenda la sua croce e mi
segua” (Lc 9,23).
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III La prima caduta

quella dell’altro soldato per un
gesto di solidarietà. In quale di
queste mani riconosciamo la
nostra?
Dice l’autore: “In quelle mani,
mi pare ci sia il momento di
maggiore tensione e comunione di tutta la composizione,
nella quale si avverte il continuo richiamarsi degli elementi
costruttivi della scena”.
Gesù ci invita a scoprirlo in ogni
persona, oppressa da una vita
disumana, per tenderle una
mano di amorevole soccorso.

Il gruppo è semistilizzato; pervaso da una prorompente dinamica, è carico di drammatica
espressività. Quel Cristo che,
fino a pochi giorni prima, era il
taumaturgo osannato dalle folle, viene rappresentato mentre
sta cadendo.
La drammatizzazione, racchiusa
dal movimento circolare della
composizione, viene accentuata
dalle mani tese che si cercano:
quella del Cristo per bisogno di
aiuto; quella di un soldato per
un gesto di ulteriore violenza e
20
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IV L’incontro con la madre
coglienza del progetto salvifico
di Dio.
Il gruppo è completato da una
dolce figura di donna che, pensosa, china lo sguardo dinanzi
all’amore e al dolore di Cristo
e di Maria. In questo episodio
carico d’amore e di dolore, la
scultura mette in luce un giusto equilibrio tra dramma, contemplazione e fede.
Il dolore di Maria racchiude
quello di tutte le mamme in
pena per i loro figli.

La Madre è venuta sulla strada dolorosa per dare al Figlio
l’ultimo saluto. Gesù, straziato
nel cuore ma sereno nel volto,
per un istante si gira verso la
Madre, che vede inginocchiata ai suoi piedi. Maria solleva
verso il Figlio un viso pervaso
da doloroso stupore, ma colmo
di fede. Il reciproco tendersi
la mano e l’incrociarsi dello
sguardo sembrano trattenere
un dialogo intenso e affettuoso, centrato sulla comune ac-
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V Il Cireneo
La scena è illustrata così
dall’autore: “Il Cireneo, coperto
di poche e povere vesti, mentre
rientra dal lavoro dei campi viene requisito dai soldati e obbligato ad aiutare Cristo a portare
la croce. Spinto dal suo buon
cuore, accetta di sorreggere il
pesante legno. Gesù gradisce
questo gesto di solidarietà; appoggiando la mano sul suo ginocchio, trae un breve sollievo
alla propria tormentosa stanchezza”.
L’episodio, di semplice e generosa solidarietà, viene presentato con un’intonazione
profondamente patetica, resa
plastica nel movimento dei corpi e nella espressone dei volti;
in esso sembra coinvolto anche
il soldato, non abituato a creare

e vivere situazioni del genere.
Quante persone stanche, deluse e disperate attendono che
qualcuno le affianchi e offra un
piccolo gesto di solidarietà!

22
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VI La Veronica

È una scultura fortemente stilizzata, carica di simbolismo e di
tensione drammatica. La rappresentazione, viva e parlante,
suscita stupore e coinvolgimento. Da essa è assente qualsiasi
segno di violenza.
Cristo, con il capo chino, sale la
via sotto la pesante croce indicando con la mano il luogo del
Calvario.
Una semplice donna si fa avanti
e gli asciuga il volto intriso di
sudore e di sangue. La figura
della donna è svuotata, come
a rappresentare quanti si adoperano per asciugare il sudo-

re e le lacrime di chi soffre.
In un’unica spirale sono avvolti attorno a Cristo: la Veronica,
che rappresenta l’intera umanità; l’angelo, che rappresenta la
Gerusalemme celeste; la terra,
che rappresenta il creato. Quasi a sottolineare che ogni gesto
d’amore coinvolge cielo e terra.
Gesù ricambia il gesto di affettuosa tenerezza della Veronica,
lasciando impressi sul sudario i
lineamenti del suo volto.
Ogni giorno incontriamo volti da
asciugare e ogni giorno siamo
chiamati a compiere il gesto
della Veronica.
23

Franco Biasia

15

VII La seconda caduta

Il gruppo è ricco di uno stridente contrasto: la sfinitezza di
Cristo, che traspare soprattutto dal volto straziato di dolore;
l’atteggiamento disumano del
centurione e dei soldati.
Il monoblocco di quattro figure costituisce una significativa
espressione della ritrattistica
dei nostri tempi.
Il centurione guarda lontano,
indifferente alla tragedia che
si compie davanti a lui. Quante volte questo si rinnova nella
storia della nostra umanità!

La ricerca compositiva della caduta è stata condotta in
modo minuzioso e approfondito; l’opera infatti vive di giusti
equilibri formali.
In questa composizione si percepisce la tragedia del Cristo.
La sua caduta sotto il peso
della croce non scompone
minimamente la figura statica
e imperturbabile del centurione che sta alle sue spalle, né
commuove le due guardie che
sollecitano la ripresa del cammino verso il Calvario.
24
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VIII Le pie donne
La rappresentazione dell’episodio è efficacemente movimentata, impostata con vivo
realismo. Dice l’autore: “Ho
voluto qui che il ricordo buono del Cristo delle parabole
e dei miracoli risultasse nella
espressione delle pie donne,
sofferenti e addolorate nel loro
gesto di pietà”.
Significativi i volti di Gesù e di
una delle donne, inginocchiata ai suoi piedi: sono protesi
l’uno all’altro nel gesto di un
intimo colloquio. Espressivo
il braccio teso di Cristo, che
sembra fermare il pianto delle
donne: “Figlie di Gerusalemme non piangete su di me, ma
piangete su voi stesse e sui

vostri figli” (Lc 23,28). Come
a dire: “Piangete su quanto ha
causato questo dolore, cioè
sui peccati vostri e dei vostri
figli”.
È un invito a prendere coscienza delle proprie responsabilità
nei confronti del male presente
dentro di noi e in mezzo a noi.

25
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IX

Gesù cade per la terza volta

Per la terza volta Gesù è a terra. Tre è il numero perfetto per
la tradizione cristiana, e la terza
caduta rappresenta tutto il peso
sconvolgente del male e del
peccato. L’opera monumentale
racchiude profondi significati
metaforici, in una drammatica
tensione psicologica e fisica.
Cristo è schiacciato a terra; con
la mano tesa cerca aiuto e indica il Golgota. Al suo fianco si
innalza un grande muro, simbolo
di ignoranza da cui emerge una
compassionevole figura materna
e un bambino.
La figura femminile rappresen-

ta l’umanità che cerca di soccorrere Cristo piegandosi verso
di lui a braccia tese, ma viene
bloccata nel muro del disinteresse e dell’egoismo.
Il bambino, invece, rappresenta l’innocenza. Solo l’innocente semplicità di un bambino
riesce a creare una finestra
nel muro dell’indifferenza per
comprendere ciò che sta accadendo e portare aiuto a Gesù.
Quanto è grande il valore dei
bambini e dell’innocenza! “Se
non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei
cieli” (Mt 18,3).
26
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X Gesù spogliato delle vesti

crede in nulla e in nessuno”.
La spogliazione dei vestiti rivela una espropriazione totale
della dignità umana. Il corpo,
tempio vivente dello Spirito
Santo, è denudato e disonorato.
Gesù continua ad essere spogliato in ogni persona privata
della propria dignità nei mille modi inventati dalla nostra
cattiveria.

Dice l’autore: “Ho voluto realizzare una composizione di
tre figure, nella quale il Cristo
si trova al centro tra i soldati.
In questo gruppo ho cercato
di mettere in forte contrasto
la figura del Cristo dal volto
dolcissimo, dolorante, ma ben
vivo nell’amore, con quelle
rozze, violente e senza pietà
degli spogliatori, dall’espressione dura e vuota di chi non
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XI La crocifissione
L’undicesima stazione propone la dolorosa scena della
crocifissione. Come nelle due
successive stazioni, lo scultore
inserisce la figura di San Francesco che partecipa al mistero
di salvezza. L’opera è particolarmente espressiva nei volti
dei protagonisti. Cristo è steso
a terra mentre il crocifissore lo
inchioda alla croce. La posizione di Gesù indica tutto il suo
abbandono e il suo tremendo
dolore. La sofferenza fisica è
evidenziata dalla contorsione
del corpo, alla quale si affianca
la sofferenza spirituale di San
Francesco che osserva inorridito. Il Santo ha le mani protese
in un gesto che vorrebbe quasi
fermare il terribile momento. A
completare il gruppo troviamo
il personaggio del crocifissore,
cui l’artista ha voluto dare particolare risalto. Il crocifissore
infatti è inaspettatamente partecipe del dolore del condan-

nato e sembra quasi dispiaciuto dell’orribile gesto.
I tre protagonisti trasmettono
tutta la tensione fisica e psicologica del tragico momento.
Nello strazio di Gesù troviamo
presenti tutti i crocifissi della
storia: i condannati ingiustamente, i perseguitati, coloro
che hanno subito violenza…
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XII La morte in croce

Maria, colma di dolore, poggia
una mano sul corpo di Gesù
per accarezzare il proprio figlio. Con l’altra mano sembra
voler stringere nel proprio
cuore le ultime parole del figlio morente.
Sulla sinistra San Francesco
sostiene e presenta a Gesù morente un corpo straziato. Si tratta di un lebbroso che rappresenta l’umanità corrotta dalla
lebbra del male e del peccato,
presentata a Cristo per essere
risanata e salvata.
Le rocce sparse richiamano il
terremoto che ha accompagnato la morte di Gesù.

Alla sommità della Via Dolorosa
contempliamo la morte in croce
di Cristo sul Golgota.
Il gruppo statuario è caratterizzato da dimensioni maggiori
rispetto al naturale. L’artista ha
compiuto tale scelta per dare
massimo risalto al momento
culminante della Passione: “La
morte di un Dio è un avvenimento cosmico che coinvolge
cielo e terra”.
Le lunghe braccia di Gesù, inchiodate sulla croce, rendono
visibile il grande abbraccio di
Dio che prende su di sé le fatiche e le speranze dell’umanità. Sulla sinistra la madre
29
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XIII La deposizione

tesa verso Cristo, sembra volerlo toccare, ma si trattiene
per non turbare il silenzio addolorato e contemplativo della
Madre.
La scultura interpreta bene sia
il momento struggente della
deposizione come la certezza
della risurrezione di Gesù.

Il gruppo si ispira al modello
michelangiolesco della “pietà”.
Cristo è deposto sulle ginocchia
della Madre, il cui volto esprime
sorpresa più che dolore. China
sul Figlio sembra chiamarlo,
volerlo svegliare. Infatti il corpo di Gesù non è propriamente
quello rigido di un cadavere,
ma di un dormiente che non
tarderà a risvegliarsi.
Di fronte c’è S. Francesco adorante e pieno di commozione;
con la sua mano timidamente

O Gesù, deposto dalla croce,
riposa nel nostro cuore.
Tu sei la nostra pace,
il nostro bene.
30
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con statua del Beato fra Claudio Granzotto, ofm

XIV Il santo sepolcro
Il monumentale sepolcro, opera dell’ing. Ferruccio Zecchin,
è una copia fedele del sacro
sepolcro di Gerusalemme di
cui riproduce forma e struttura. È completamente rivestito
di marmo. Di marmo è anche
la grande pietra rotonda posta a chiusura del sepolcro:
ha un diametro di 2,15 metri
e pesa 32 quintali. La pietra
ruota perfettamente fra due
aperture: all’esterno l’ingresso
ad arco a tutto sesto e verso
l’interno una porta solo leggermente arcuata. All’interno la
prima sala è la stanza della vestizione, dove venivano preparati i corpi. Al centro una teca
sferica custodisce un pezzo di
roccia proveniente dal santo
sepolcro. Un’ulteriore porta
introduce nel piccolo vano di
sepoltura, dove si trova la statua di bronzo “Cristo morto”.

È copia dell’opera scolpita dal
Beato Claudio Granzotto nel
1941 dopo un attento e prolungato studio sulla Sindone;
l’originale in marmo bianco
di Carrara è nella chiesa di S.
Francesco a Vittorio Veneto. Le
linee che modellano il corpo di
Gesù sono semplici e fluide: il
corpo di Cristo è abbandonato
al riposo della morte, ma già
proteso nell’attesa della risurrezione.
È il luogo del silenzio e del riposo.
Intorno al sepolcro vari esemplari di ulivo richiamano l’orto
degli ulivi.
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XV è risorto

a loro, in un turbinio di vesti,
appare l’angelo, espressione
della potenza divina. Le donne
confuse lo osservano e reagiscono in modo diverso. La prima è ammaliata e assorta dalla
visione; la seconda è stupita e
guarda la compagna in cerca di
spiegazioni.
L’angelo dà un intenso ritmo
dinamico alla scena grazie ai
capelli e alle vesti svolazzanti,
in forte contrasto con le vesti
statiche delle due donne.
L’angelo che apre il magnifico
cammino della Via Crucis di
Chiampo, la chiude con l’annuncio della risurrezione e
conduce il pellegrino all’entrata
della Grotta.

La scultura racconta la scena
evangelica in cui le donne si
recano al sepolcro il mattino
del primo giorno dopo il sabato
per completare la sepoltura di
Gesù.
L’angelo ferma il loro cammino
verso il sepolcro, rivela che il
Cristo non è più tra i morti, ma
è risorto e vivente e le manda
dai discepoli ad annunciare
che Gesù li precede in Galilea,
come aveva predetto. Sono le
prime testimoni della risurrezione.
L’opera è composta da tre statue che si fronteggiano. Da un
lato notiamo le due donne che
si sostengono e si fanno coraggio l’una con l’altra. Di fronte
32

24

L’Incoronata

base della statua sono incastonate tre pietre provenienti
da tre luoghi della Madonna:
Lourdes, Fatima, S. Maria degli Angeli della Porziuncola in
Assisi.

Inaugurato il 15 agosto 1954,
a ricordo dell’anno mariano,
il monumento è alto metri
7,50 e riproduce quello che
a Lourdes domina la grande
spianata del Santuario. Sulla
33
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La Grotta di Lourdes
del Beato Claudio
34

della giovane inginocchiata in
preghiera proprio nel momento in cui visse la prima apparizione. Lo sguardo di Bernadette è rivolto all’Immacolata,
in una nicchia della Grotta.
Sotto l’Immacolata una lunetta di vetro contiene un pezzo di roccia proveniente dal
punto dove la Madonna, apparendo, ha poggiato i piedi.
Sulla sinistra la fontana che
ricorda lo sgorgare della sorgente miracolosa.
Mentre sul lato destro troviamo la tomba di fra Claudio.
Qui riposa il corpo del Beato
che con arte e fede ha realizzato questo angolo di preghiera e di spiritualità.

Condotti dall’ampio viale di
ingresso costeggiato da alti
cipressi o dopo aver percorso
il cammino della splendida Via
Crucis si giunge al centro del
Santuario: la Grotta di Lourdes
del Beato Claudio.
L’ingresso alla Grotta è delimitato da un elegante arco
di marmo paglierino. Superato l’arco, si entra nell’ampia
area spirituale, fortemente
voluta dai frati per onorare e
venerare Maria.
L’ambiente ripropone fedelmente l’angolo dei Pirenei
dove nel 1858 la Madonna
apparve per 18 volte alla giovane Bernadette. Dinanzi alla
Grotta troviamo una statua
35
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La costruzione
della Grotta
I frati francescani della Pieve
già dal 1931 avevano in cuore il progetto di realizzare una
Grotta di Lourdes nei pressi del
seminario. Volevano creare uno
spazio speciale di preghiera e
devozione dedicato a Maria.
L’idea di riprodurre il paesaggio di Lourdes fu promossa
dall’ing. Ottavio Vignati, ma
l’anima del progetto fu fra
Claudio Granzotto, che dedicò
tutta la propria passione e abilità alla realizzazione dell’opera.
L’inizio dei lavori avvenne l’8
dicembre 1933, nel 75° anniversario delle apparizioni di
Lourdes. Proprio il giorno prima fra Claudio aveva indossato
l’abito francescano nell’isola di
San Francesco del Deserto a
Venezia.
In vista dell’impresa fr. Claudio
ritornò a Lourdes, dove eseguì
disegni, annotò misurazioni, ma
soprattutto passò lungo tempo
in preghiera e contemplazione,
per fissare nella memoria forme
e spirito del luogo.
Il lavoro alla Grotta durò quasi
due anni: il 29 settembre 1935
la Grotta veniva benedetta.
Guidato dall’abilità scultorea
del Beato Claudio, il gruppo di

lavoro modellò 2000 quintali di
cemento, varie tonnellate di ferro e grandi cumuli di terra. La
larghezza massima è di 34 metri mentre l’altezza è di 15 metri
di roccia e altri 4 metri di verde
a creare una dolce collina. La
parte frontale della Grotta, proprio come a Lourdes, è molto irregolare. Il vano principale dove
si trova l’altare ha un’apertura
di 8 metri, una profondità di 8
metri e un’altezza di 4,5 metri.
Tutti i particolari della Grotta
sono stati curati con passione
dal Beato Claudio: dagli arredi,
alle cancellate, alla statua di
Bernadetta in preghiera e fino
alla statua dell’Immacolata.
L’opera rispecchia fedelmente la Grotta francese dove nel
1858 apparve la Madonna.
37
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L’Immacolata
La Grotta, realizzata dal beato
Claudio, è un trono preparato
per un’apparizione di straordinaria bellezza: la Vergine Immacolata apparsa alla giovane
Bernardette.
Nel dicembre 1934 arriva il
candido blocco da Carrara.
Fra Claudio lo fissa con gioia
e inizia il lavoro con devozione, ricercando la perfezione
estetica.
La statua della Madonna, di
splendida bellezza, piace a
tutti.
L’Immacolata, alta 1,78 metri,
viene collocata in una nicchia
di m. 2,2. È una figura luminosa, che si stacca dalla roccia dove poggia leggermente i
piedi, tutta tesa verso il cielo,
capolavoro di semplicità e di
bellezza.
Fra Claudio ha dato espressione concreta all’acclamazione
della liturgia: “Tutta bella sei,
Maria, e macchia d’origine non
è in te!”. Ha voluto racchiudere
in essa un messaggio di bellezza, come via di santità e di
incontro con Dio.
Ora l’Immacolata troneggia
dall’alto, invito alla preghiera
e alla bellezza di una vita santa. Nel piazzale, ombreggiato
da platani e lastricato a porfido, si trova il monumento a

S. Bernardetta Soubirous, costruito da fra Claudio. Ai piedi
del pulpito c’è la tomba del
frate scultore.
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Il Beato Claudio
(1900 - 1947)

Fra Claudio Granzotto nasce
da una famiglia di modeste
condizioni economiche a
Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, il 23 agosto
del 1900. Sin da piccolo si
distingue per bontà e particolare passione per l’arte.
All’età di nove anni perde il
padre, e solo grazie a una
grande volontà e molti sacrifici riesce a frequentare gli
studi artistici, seppur lavorando. Dopo anni di studio e
di pratica all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, nel
1929 si diploma a pieni voti
professore di scultura.
Inizia a lavorare nel suo studio a Santa Lucia di Piave,
prediligendo l’arte sacra. Numerose le realizzazioni che
gli aprono la via a un futuro
di affermato artista. Solo per
motivi politici la sua opera
“Volata”, pur avendo vinto il
concorso, non viene esposta
nel foro italico, chiamato a
quel tempo foro Mussolini.
Tuttavia Riccardo Granzotto

sente forte la chiamata alla
vita francescana e nel 1933
entra nell’Ordine dei Frati
Minori a San Francesco del
Deserto, assumendo il nome
di fra Claudio. Il giorno seguente, 8 dicembre 1933,
vengono iniziati i lavori di
costruzione della Grotta di
Lourdes, che i Superiori affidano a fra Claudio.
La sua vita francescana è
scandita da grande umiltà, da profonda carità verso
tutti, in particolare poveri e
ammalati, da assidua preghiera, da tenera devozione
alla Madonna e dall’apprezzata attività scultorea. Fra
Claudio Granzotto muore il
15 agosto 1947, come aveva
preannunciato.
Oggi riposa presso la Grotta
da lui edificata. Fedele alla
sua promessa “Aiuterò e
consolerò tutti”, aiuta e conforta chi lo invoca. Il 20 novembre 1994 Papa Giovanni
Paolo II dichiara Beato Fra
Claudio.
40
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La nuova chiesa “Beato Claudio”

mentre il pavimento scende in
leggero declivio verso l’altare.
L’effetto a raggiera concentra
l’attenzione del fedele proprio
sull’altare, leggermente sopraelevato rispetto al resto dell’aula.
Abbondante la luce filtra attraverso le grandi vetrate (opera di
Piero Modolo) che interessano
oltre la metà del perimetro della chiesa, rendendo l’ambiente
molto luminoso.
La struttura si sviluppa anche
al piano inferiore interrato, dove
troviamo una cripta con ampie sale e cappelle. Tra queste
quella della Resurrezione, destinata a raccogliere le spoglie
mortali dei frati del convento.
Questo spazio racchiuso e intimo si differenzia fortemente
da quello superiore, ampio e
comunitario.
I lavori per la costruzione del
nuovo luogo di culto dedicato al
Beato Claudio sono iniziati il 13
giugno 2001.

A fianco della Grotta troviamo
la nuova chiesa, costruita per
rispondere al costante aumento dell’afflusso di pellegrini al
Santuario. In ciò si avvera la
predizione di fra Claudio: “Qui
verrà tanta gente a pregare”. La
creazione di una chiesa ampia
garantisce una dignitosa celebrazione delle liturgie, specialmente durante i mesi invernali.
Il progetto è dell’architetto francescano Padre Angelo Polesello
e dell’ingegnere Ferruccio Zecchin. Il progetto si basa sull’idea
di ricreare un ambiente che abbia il profilo di una conchiglia. È
infatti una forma molto familiare
in questa valle di fossili, decantata anche da Giacomo Zanella
sacerdote poeta di Chiampo. La
grande sala è realizzata creando uno spazio semicircolare. Le
numerose travi arcuate partono
direttamente dai pilastri esterni della chiesa e convergono
tutti nella zona del presbiterio,
41

Rupnik e dai suoi collaboratori del Centro Aletti di Roma. È
un’opera carica di potenza e di
luce, di stupore e di messaggi.
Vi hanno lavorato 21 artisti di 11
paesi diversi.
Lo scopo del mosaico è farci entrare in contatto con Dio e con il
mondo della fede. Ci sono pietre
di colori diversi, lucide e opache,
preziose e povere, ma tutto forma una comunione e una unione
dei diversi. Così emerge la purezza della materia: una materia
luminosa e un mondo che canta
la Gloria di Dio.
Il mosaico è percorso da due
motivi guida.
Il primo è il grande interrogativo che la tragedia dell’umanità
all’inizio del XX secolo ha suscitato in fr. Claudio: “Qual è il vero
volto dell’uomo?”. Fra Claudio
trova la risposta in Cristo. Il suo
appassionato studio della Sindo-
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Il mosaico
Il presbiterio e le due cappelle
sono impreziosite dal grande
mosaico (oltre 450 mq) realizzato dal gesuita p. Marko Ivan

42

ne lo porta a un’intuizione straordinaria: al posto di una ideologia c’è una Persona, un Volto
che incarna il vero uomo e il vero
Dio. Davvero interessante il suo
progetto dei tre volti di Cristo.
Il secondo è la spiritualità dell’offerta, presente in modo forte in
fra Claudio. Egli desiderava fare
di se stesso un sacrificio a Dio
gradito per la pacificazione del
cuore umano. Questo valore viene testimoniato nei vari personaggi e in particolare nella figura
del Beato che offre il martello e
lo scalpello a Cristo, cioè mette la sua arte a servizio di Cristo: “Mi metterò nelle tue mani
come uno strumento nelle mani
dell’artefice” (Metodo, I 42-43).
Particolarmente efficace e suggestiva la preziosa torre eucaristica.
Anche il progetto del presbiterio
è di p. Marko I. Rupnik.
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Il grande crocifisso
tua al Santuario di Chiampo.
Per realizzare il Cristo, alto
m. 12,66, sono stati utilizzati
9 tronchi di olmo; mentre 3
frassini sono stati necessari
per ricavare la croce lunga m.
23. L’opera ha richiesto circa 5
anni di lavoro.
La grandezza del Cristo annuncia la grandezza di Dio, che fa
“grandi cose” nella vita di chi
si affida a Lui.
La posizione coricata è messaggio di prossimità: Dio è
grande, ma ci è vicino e si fa
nostro compagno di viaggio.
Le ciglia sono disegnate con i
cappelli dei nipoti dello scultore.

Vicino alla nuova chiesa dedicata al Beato Claudio, immerso
nel verde, si trova un grande
crocifisso di legno realizzato
da Amedeo Balzan, uno scultore di Crespino (RO), autore di
altre opere di notevoli dimensioni.
Si tratta di un lavoro imponente, frutto di un’intuizione
artistica e religiosa. L’artista
è stato mosso dal desiderio
di creare un segno eloquente
che aprisse le porte della Cina
al cristianesimo del terzo millennio.
Dopo che il progetto Cina
non è andato in porto, l’autore ha voluto regalare la sta-
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fame e mi avete dato da mangiare…” (Mt 25,34-35).
La benedizione di Cristo raggiunga e accompagni te e ogni
pellegrino.

La mano destra è protesa in
segno di benedizione: “Allora
il re dirà a quelli alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio… perché io ho avuto
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Introduzione al museo
“P. Aurelio Menin”
Fortemente voluto dal suo
fondatore, p. Aurelio Menin,
il museo fu inaugurato nel
1972. Nasce per raccogliere
le testimonianze geologiche
della valle del Chiampo, dove
50 milioni di anni fa arrivavano
le acque del mare. In seguito
a eruzioni vulcaniche, animali
e vegetali marini rimasero imprigionati nella pietra, e sono
giunti sino a noi racchiusi nel
prezioso marmo della valle.
Negli anni il museo è stato
molto ampliato, e si sviluppa
oggi in undici diverse sezioni.
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32.a

P. Aurelio Menin
(1917 - 1973)

P. Aurelio Menin nacque a Camisano Vicentino il 15 settembre 1917. Nel 1932 entrò nel
Collegio Serafico di Chiampo.
Fu ordinato sacerdote nel 1943.
Dal 1946 visse nel convento di
Chiampo. Qui profuse le sue
spiccate doti prima nel campo
educativo e poi come Superiore
del convento. Uomo colto e ricco di spiritualità, si distinse per
le sue conferenze meditate, per
i suoi ritiri spirituali ai sacerdoti,
per le visite agli ammalati, per la
sua oratoria vigorosa e colta.Con
il suo dinamismo realizzò varie
opere materiali. La più importante fu certamente la fondazione
del Museo adiacente alla Grotta.
Per 15 anni raccolse un grandissimo numero di fossili.
Curioso di conoscere il volto della
preistoria nella Valle del Chiampo, dal 1958, aiutato dai suoi
fratini, scavò prima sui monti

Calvarina, Madarosa, Parnese
e infine a Montebello Vicentino.
Trovò tanti reperti da creare una
ricca sezione paleoetnologica.
Il 1° maggio 1973 fu travolto
da una frana improvvisa e morì
poco tempo dopo. Di p. Aurelio
è doveroso ricordare l’affabilità,
la tenacia e la modestia con cui
presentava le sue importanti
scoperte.
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Marmi e Flora della Vallata

di estrazione e lavorazione.
In cima allo scalone sono
esposte 15 lastre di marmo,
che illustrano 15 trattamenti
diversi, dallo spuntato grosso
al lucido. Completa la scala un
magnifico trittico ad intarsio,
che raffigura la Pieve, lo stemma del comune di Chiampo e
la Chiesa parrocchiale.
Sopra le lastre di marmo sono
disposti 50 quadri, dono del
Gruppo Fotografico della Valchiampo: (M. Bertacco, G.
Carpanese e F. Zampiva) in
cui sono raccolte le varie erbe
e piante della Valle, con il recupero dei nomi dialettali e la
segnalazione degli antichi usi
popolari.

La scala di accesso al primo
piano rappresenta già una sala
museale.
Sulla parete di destra incontriamo una grande lapide con
il quadro delle Ere Geologiche,
che ci presenta la cronologia
della terra derivata dai dati
della geologia nucleare.
Lungo le pareti possiamo
ammirare una splendida collezione dei Marmi della Valle
del Chiampo, dai più antichi
dell’alta Valle appartenenti
all’Era Secondaria, 200 milioni di anni fa, ai più recenti
risalenti all’Eocene Medio, 45
milioni di anni fa. Sono 72
qualità di marmo, ciascuna
con il proprio nome, località
48
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Gipsoteca
opere del Beato Claudio
La sala d’ingresso al primo piano è riservata al beato Claudio,
nato a S. Lucia di Piave (TV) nel
1900 e morto all’ospedale di
Padova l’anno 1947. Abbiamo
qui la raccolta completa dei
gessi originali delle sue opere;
inoltre gli studi eseguiti all’Accademia di Venezia, gli attrezzi
da lavoro, i ricordi personali dello scultore. Entrando a sinistra
c’è la ricostruzione del portale
della chiesa di S. Lucia di Piave.
Si tratta di un notevole com-

plesso che consta di 25 figure.
Nell’angolo della sala il letto
e varie suppellettili del Beato:
abito, tonache, tavolo, libri, i diplomi conseguiti all’Accademia
di Venezia…
Nella vetrine si possono ammirare le opere di Fra Claudio
sia quelle eseguite nel periodo
dell’Accademia, sia quelle della
maturità e in particolare l’arte
sacra dell’ultimo scorcio della
sua vita. Segnaliamo: l’anima e
la sua veste; i tre Volti di Cristo.
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34.a

L’acquasantiera

Il demonio dell’acquasantiera è
una figura selvaggia; dal corpo
sprizza vergogna e ribellione
perché costretto a portare un’acqua fonte di salvezza e di benedizione. Le unghie delle mani,
conficcate nella carne, manifestano la tragica sconfitta. Una
pelle di serpente avvolge con le
sue squame i fianchi di satana.
Un’elegante conchiglia dalle
nervature perfette poggia sulle
spalle ribelli, puntata da grandi
ali arcuate sottili e pungenti. Sopra la conchiglia svetta
la Madonnina: è il trionfo del
bene sul male, della grazia sul
peccato.

Tra le opere di fra Claudio spicca
l’acquasantiera da lui realizzata
in marmo bianco di Carrara per
la chiesa di S. Lucia di Piave
(1928). Sul suo modello ne fu
scolpita una in marmo rosso di
Verona per il santuario Madonna
di Barbana (1947).
La scultura è costruita sul modello di Atlante che sorregge il
mondo. Atlante è sostituito da
uno sconvolto diavolo che soggiace alla forza della dolcezza
di Maria. Il diavolo in ginocchio
trema sotto il peso enorme della santità: il peccato è schiacciato come serpente sotto il
piede di Maria.
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34.b

La volata
L’opera, destinata al Foro Mussolini (ora Foro Italico), fu eseguita nel 1930 per il concorso
bandito dalla provincia di Treviso. Il modello vinse il concorso
e doveva essere riprodotto in
marmo di Carrara per quattro
metri di altezza ma, per motivi politici, il progetto non fu
eseguito. L’atleta è colto nello sforzo vibrante della breve
pausa prima del lancio: modello di forza poderosa, espressa
nei muscoli contratti e nell’armonia delle forme.

34.c

L’anima e la sua veste
Testa di fanciulla di cm 37,
scolpita nel 1927: è il primo
lavoro in marmo.
È un sorriso di bellezza tradotto in marmo. Adolfo Wildt, Accademico d’Italia, si congratulò
con il giovane scultore Riccardo Granzotto. La trasparenza
del volto ispirò il prof. Bepi Modolo a darle il titolo “L’anima e
la sua veste”.
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Malacologia (Concologia)
Questa prestigiosa sezione
espone una raccolta di conchiglie marine e di forme di vita
delle barriere coralline provenienti dai mari di tutto il mondo. È un inno alla bellezza del
Creato.
Sul chiuso quaderno
Di vati famosi,
Dal musco materno
Lontana riposi,
Riposi marmorea,
Dell’onde già figlia,
Ritorta conchiglia.
Occulta nel fondo
D’un antro marino
Del giovane mondo
Vedesti il mattino;
Vagavi co’ nautili,
Co’ murici a schiera;
E l’uomo non era.
Per quanta vicenda
Di lente stagioni
Arcana leggenda
D’immani tenzoni
Impresse volubile
Sul niveo tuo dorso
De’ secoli il corso!
(Giacomo Zanella)
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Paleontologia
plesso ed è stata curata dal
fondatore P. Aurelio Menin.
Dal punto di vista scientifico
è senza dubbio la sezione più
preziosa.
I reperti fossili sono esposti
incominciando dai più antichi.
Tra le molte cose affascinanti
segnaliamo:
* La serie di “Ranina Marestiana”, la maggiore delle quali fu
la prima estratta e prima veduta intera da occhio umano
con le sue 10 zampette.
* Non meno attraente è lo
Scudo di Tartaruga che possiede ancora nella parte interna lo smalto fresco a lamelle
dorate e rilucenti.
* Le numerose specie di pesci,
le piante rare e le palme di notevoli dimensioni, provenienti
da Bolca e da Chiampo.

Il settore paleontologico è
degnamente introdotto dalla
lirica “Sopra una Conchiglia
fossile” di Giacomo Zanella,
poeta sacerdote di Chiampo
(1820-1889).
Il poeta, contemplando una
conchiglia fossile adoperata
come fermacarte, medita sulle età più antiche della terra e
sul destino dell’umanità, il cui
futuro nasce dalle ceneri del
passato attraverso un percorso
che coinvolge l’intero universo.
La sala accoglie la più ricca
collezione dei fossili della Valchiampo che ci fa conoscere
la storia della nostra terra
dall’Era Primaria (600 milioni
di anni fa) alla Quaternaria (a
partire da un milione di anni
fa). È la prima sezione, in ordine di tempo, dell’attuale com-
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Paleoetnologia
50.000 anni prima di Cristo.
La stazione preistorica del Monte Madarosa (m. 561), databile
circa 2.000 anni prima di Cristo, ha dato una miniera di pezzi Selci e di Ceramiche. Sono
stati ritrovati alcuni frammenti
di pietra da mulino e perfino
cocci di ceramica con incrostazioni di cibo.
Della stazione preistorica del
Monte Parnese (m. 232), oltre
2.000 anni prima di Cristo, particolare attenzione merita l’Ago
crinale in bronzo di cm. 12, modellato con molta perizia.
I reperti della Stazione Paleoveneta della località Monte
Lago di Montebello Vicentino,
all’apertura della Valle, sono
oggetti che vanno da 900 anni
prima di Cristo fino alla dominazione romana.

La sezione paleoetnologica
contiene reperti (ceramiche,
vasi, prodotti di selci: punte
di frecce, raschiatoi, lame…)
provenienti dalle “stazioni
preistoriche” dell’antica popolazione della Valchiampo.
È il risultato del paziente lavoro di ricerca di p. Aurelio.
Egli, aiutato dai suoi fratini,
scavò prima sui monti Calvarina, Madarosa, Parnese e
infine sul Monte Lago presso
Montebello Vicentino. Qui ha
individuato le quattro stazioni preistoriche che vanno dai
Musteriani ai Paleoveneti passando per il Bronzo.
Le Selci paleolitiche della stazione preistorica del Monte
Calvarina (m. 693) sono le testimonianze umane più remote
della Valle e risalgono a circa
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Etnologia e Missioni francescane

catturato insieme a un confratello spagnolo nel lebbrosario
di Mosimien, alle frontiere del
Tibet, e ucciso barbaramente
dalle orde maoiste. Tra i vari
oggetti la fisarmonica da lui
usata e l’ultima lettera scritta
alla madre.
Sono esposte anche preziose
reliquie: vesti pontificali, libri
di preghiera ed altri cimeli di
Mons. Maurizio Rosà, francescano, primo arcivescovo metropolita di Hankow, missione
tenuta e curata per anni dai
Francescani Veneti, fino alla
loro cacciata da parte del regime comunista. Mons. Rosà è
morto a Chiampo ed è sepolto
nella cripta della Pieve.

Attraverso un ponte ballatoio,
si raggiunge la sala dell’Etnologia delle Missioni.
La sala offre una preziosa raccolta di manufatti: arazzi, sculture, antichità, oggetti d’arte e
di artigianato dei popoli di ogni
continente. Questi oggetti ci introducono in un mondo spesso
primitivo, altre volte evoluto,
attraverso continenti e popoli
dove hanno operato o operano
tuttora i nostri Frati missionari
veneti. Molti di questi missionari si sono formati nel nostro
Seminario francescano.
Uno spazio è riservato al ricordo del missionario P. Epifanio
Pegoraro, da Montecchio Maggiore (VI), già corazziere del Re,
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38.a

Le Missioni
della Provincia Veneta ofm

Maruzzo (Guatemala 1981).
Ora i Frati missionari della
nostra Provincia sono 40, tra
essi un Vescovo, distribuiti in
11 Stati: Guinea-Bissau (la
cui Custodia è affidata alla
Provincia), Custodia di Terra
Santa, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Giappone, Taiwan, Cina, Filippine, Albania,
Svizzera.
Grazie alla generosità dei benefattori, il servizio qualificato
di molti volontari e la collaborazione di Istituti religiosi femminili i nostri missionari hanno
realizzato e gestiscono molteplici opere umanitarie: scuole,
ospedali, case per denutriti o
disabili, lebbrosari…
Il “Centro Missionario Francescano” ha sede a Monselice.

Le Missioni “ad gentes” hanno
sempre costituito un settore
preferenziale della Provincia
Veneta dei Frati Minori.
I nostri fratelli missionari hanno lavorato e lavorano particolarmente in quattro ambiti:
evangelizzazione e pastorale;
cura degli edifici sacri; creazione e gestione di opere
umanitarie; avvio dell’Ordine
dei Frati Minori.
Le Missioni della nostra Provincia sono state fecondate
con il sangue di martiri, tra
cui p. Angelico Melotto (Cina
1923), cui è intitolato il Seminario e la nostra Scuola Media
paritaria, e p. Epifanio Pegoraro (Cina 1935); più recentemente p. Cosma Spessotto
(El Salvador 1980) e p. Tullio
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Strumenti musicali

in cui viene prodotto il suono.
Nelle vetrine sono sistemati
gli strumenti secondo questa
classificazione: Aerofoni (il suono è prodotto dalla vibrazione
dell’aria); Idiofoni (strumenti
costruiti con materiali naturali); Membranofoni (strumenti
che utilizzano membrane o pelli
tese); Cordofoni (strumenti il cui
suono è prodotto dalla vibrazione delle corde); Fischietti di terracotta, chiamati anche Cuchi.

Interessante raccolta di strumenti musicali, provenienti da
varie parti del mondo, offerta
dal Maestro P. Silvio Bellotto,
francescano. Gli esemplari sono
oltre un centinaio.
La classificazione, lo studio e la
raccolta di strumenti musicali,
è iniziata molto tardi: solo nel
1700 e solo nell’ambito europeo. Nel XX secolo si è cercato di sviluppare un sistema di
classificazione secondo il modo
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Mineralogia
del mondo. Davanti a ognuno
dei 424 pezzi, è posta una etichetta sulla quale è indicato il
nome e la provenienza di ogni
minerale.

Proseguendo lungo il corridoio
che porta alla sezione zoologia, vi è una ricca, preziosa e
rara esposizione di minerali,
provenienti dalle varie parti
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Zoologia
raccolta del Sig. Antonio Zarantonello, costata quarant’anni
di lavoro di ricerca e di imbalsamazione. Per conservarla
integra la cedette ai Frati di
Chiampo. In questa sala, come
in una fantastica avventura, si
ha l’occasione di vivere un simpatico incontro con il mondo
degli animali.

Incantevole raccolta di oltre
1500 animali imbalsamati,
provenienti da tutto il mondo,
catalogati scientificamente e
geograficamente. Centinaia di
animali: coleotteri, pesci, crostacei, serpenti, uccelli di tutte
le grandezze, leoni, scimmie
ecc. catturano l’attenzione di
piccoli e grandi. Si tratta di una
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Arti figurative (omaggio al Beato Claudio)
iniziativa dell’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) in omaggio allo scultore francescano,
beatificato da papa Giovanni
Paolo II il 20 novembre 1994.

Dedicata al beato Claudio è la
saletta a sinistra prima di entrare nel museo. In essa è esposta
una raccolta di 125 opere, tra
pitture e sculture, realizzate per
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Negozio oggetti religiosi
munioni, cresime, matrimoni…
Il negozio è gestito da personale adeguato con la collaborazione di numerosi volontari.
Essi svolgono questo servizio
con generosità e cortesia, creando un clima sereno e accogliente.
La loro disponibilità permette
ai Frati di mantenere gratuita
la visita al Museo; così i pellegrini possono abbinare al
momento religioso una ricca
immersione nella storia, nella
natura e nella cultura.
A tutti costoro e a quanti collaborano con i Frati Minori nella
custodia del Santuario Grotta di
Lourdes del Beato Claudio, va il
nostro riconoscente grazie.

Al Museo si accede attraverso
la sala adibita a negozio, dove
i pellegrini possono acquistare
un ricordo che prolunghi l’emozione della visita alla Grotta di
Lourdes, al Beato Claudio e
alla Via Crucis.
Vi si trovano articoli religiosi
di vario tipo: crocifissi, statue,
icone, rosari e oggetti di devozione legati in particolare alla
realtà del nostro Santuario.
Un settore offre una buona
scelta di libri di preghiera e di
riflessione per una crescita nella conoscenza del Vangelo e
della fede.
C’è anche un’ampia scelta di oggetti regalo per varie circostanze
della vita: battesimi, prime co-
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Orari del Santuario
Confessioni:
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00
Visite alla Pieve:
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00
Visite alla Grotta e alla Via Crucis:
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.30 (invernale)
tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 21.00 (estivo)
Museo e Negozio oggetti religiosi:
dal martedì alla domenica (lunedì chiuso tutto il giorno)
(orario invernale) 8.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
(orario estivo) 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00
Orario Ss. Messe
Feriale: ore 7.00 - 8.00 - 9.00;
Prefestivo: ore 18.00 invernale;
ore 20.30 da maggio al 1° sabato di settembre
Festivo: ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 16.30 - 18.00
Vespero: ore 15.30 (luglio/agosto esclusi)
1° giovedì del mese (preghiera per le vocazioni):
ore 15.30 concelebrazione; adorazione eucaristica;
ore 19.00 vespero e benedizione eucaristica
1° venerdì del mese
dopo la Messa delle ore 7.00 esposizione, adorazione
Ogni venerdì: Via Crucis ore 15.00 (ore 20.30 giugno - agosto)
Rosario in Grotta: ore 20.30 mese di maggio + luglio e agosto
Caro amico, ci auguriamo che la visita al Santuario sia stata piacevole.
Ti accompagni il saluto di San Francesco:
“Il Signore ti dia pace”.
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