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MENSILE DEL SANTUARIO DI CHIAMPO (VI) - FRATI MINORI
Via Pieve, 170 - 36072 Chiampo (VI) - Tel. 0444 362676  - Servizio al pellegrino 333 2744781

Indirizzo E-mail santuario: info@santuariochiampo.com- E- mail rivista: rivista@santuariochiampo.com
www.santuariochiampo.com

FERIALE: dal lunedì al venerdì: ore 7.00-9.00-16.30
Sabato e vigilie Festività: ore 7.00-9.00-18.00
ore 17.30 Canto del Vespro

FESTIVO: ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00
ore 15.30 Canto del Vespro e benedizione eucaristica

ORARIO CONFESSIONI
DAL LUNEDÌ AL SABATO 8.30-11.00 e 15.30-18.00
DOMENICA E FESTIVITÀ 8.00-11.30 e 15.30-18.30 

Santuario Beato Claudio Grotta di Lourdes
Via Pieve, 170- 36072 Chiampo (VI) 
Tel. 0444 362676

Servizio ai pellegrini 333 27 44 781
pellegrini@santuariochiampo.com

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

ORARIO SS. MESSE

Grazie a tutte le persone che con il loro sostentamento economico ci 
permettono di inviare la Rivista nelle vostre case. Ogni giorno cele-
briamo una Santa Messa per tutti i nostri benefattori vivi e defunti.

IL MUSEO APRE LA DOMENICA DALLE ORE 15 ALLE ORE 18
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Cari amici e lettori della rivista “Grotta di Lourdes del B. Claudio”, 
pace e bene.
Con la festa della Visitazione di Maria, abbiamo terminato il mese di Maggio. 
È stato un mese intenso di preghiera, di riflessione mariana. Sull’esempio del 
versetto degli Atti degli Apostoli: “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la 
preghiera a Dio”, il Papa aveva chiesto, soprattutto ai santuari, una preghiera 
incessante per chiedere la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali. 
Così ogni giorno, con tutti i santuari del mondo, abbiamo pregato Maria perché 
interceda per noi figli suoi. Ogni giorno da ogni parte del mondo, un santuario 
guidava la preghiera del rosario.
È stata un’esperienza di fede importante, che ci ha arricchito molto 
spiritualmente, ci ha fatto sentire il cuore di tutta la Chiesa, della Chiesa che 
prega, che invoca, che loda. A chiudere questa maratona di preghiera, è stato 
lo stesso Papa Francesco, recitando il rosario dai Giardini Vaticani davanti 
all’immagine di Maria che scioglie i nodi.
Il Papa ha affidato alla Vergine cinque intenzioni di preghiera, cinque “nodi” 
da sciogliere. «Il primo è quello della relazionalità ferita, della solitudine e, divenute 
in questo tempo più profonde. Il secondo nodo è dedicato alla disoccupazione, con una 
particolare attenzione a quella giovanile, femminile, dei padri di famiglia e di chi sta 
cercando di difendere i propri dipendenti. Il terzo nodo è rappresentato dal dramma 
della violenza, in particolare quella scaturita in famiglia, in casa tra le mura domestiche, 
verso le donne oppure deflagrata nelle tensioni sociali generate dall’incertezza della 
crisi. Il quarto nodo si riferisce al progresso umano, che la ricerca scientifica è chiamata 
a sostenere, mettendo in comune le scoperte perché possano essere accessibili a tutti, 
soprattutto ai più deboli e poveri. Il quinto nodo da sciogliere, è quello della pastorale: le 
Chiese locali, le parrocchie, gli oratori, i centri pastorali e di evangelizzazione possano 
ritrovare entusiasmo e nuovo slancio in tutta la vita pastorale e i giovani possano 
sposarsi e costruire una famiglia e un futuro».
Ora, piano piano, stiamo riprendendo le nostre attività. I santuari, le chiese 
parrocchiali, si stanno riempendo sempre di più. Stiamo ritornando ad una 
normalità che non deve essere per forza una fotocopia di come eravamo prima 
della pandemia. Non possiamo continuare come se questo tempo di sofferenza 
sia stato solo una brutta parentesi della nostra vita. La sfida che ci aspetta è 
proprio questa: trovare nuovi stimoli, nuove intercettazioni, per annunciare il 
vangelo e riportarlo nel cuore dei cristiani. 

fra Alfonso Cracco, Rettore

Lettera 
del frate Rettore

Grotta di LourdesGrotta di Lourdes
del Beato Claudio
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Anno di San Giuseppe
a cura di frate Alfonso Cracco, Rettore

Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: 
«Come è tenero un padre verso i figli, così il Si-
gnore è tenero verso quelli che lo temono» (Sal 
103,13).

Giuseppe avrà sentito certamente riecheggiare 
nella sinagoga, durante la preghiera dei Salmi, 
che il Dio d’Israele è un Dio di tenerezza, che è 
buono verso tutti e «la sua tenerezza si espan-
de su tutte le creature» (Sal 145,9).

La storia della salvezza si compie «nella speran-
za contro ogni speranza» (Rm 4,18) attraverso 
le nostre debolezze. Troppe volte pensiamo che 
Dio faccia affidamento solo sulla parte buona 
e vincente di noi, mentre in realtà la maggior 
parte dei suoi disegni si realizza attraverso e 
nonostante la nostra debolezza. È questo che 
fa dire a San Paolo: «Affinché io non monti in 
superbia, è stata data alla mia carne una spina, 
un inviato di Satana per percuotermi, perché io 
non monti in superbia. A causa di questo per 
tre volte ho pregato il Signore che l’allontanas-
se da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia 

“Il sogno di San Giuseppe” nel secondo altare laterale di destra nella 
chiesa arcipretale di Chiampo intitolata a Santa Maria Assunta e 
San Martino di Tours. Autore Giovanni Busato 1872

“Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui po-
tere sa rendere possibili le cose impossibili, 
vieni in mio aiuto in questi momenti di an-
goscia e difficoltà. Prendi sotto la tua prote-
zione le situazioni tanto gravi e difficili che ti 
affido, affinchè abbiano una felice soluzio-
ne. Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è 
riposta in te. Che non si dica che ti abbia in-
vocato invano, e poiché tu puoi tutto presso 
Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è 
grande quanto il tuo potere. Amen”

Continuando la lettura della Lettera Apostolica 
“Patris Corde”, Papa Francesco definisce San Giu-
seppe «Padre nella tenerezza», e al n.2 così scrive:

Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» 
(Lc 2,52). Come il Signore fece con Israele, così egli 
“gli ha insegnato a camminare, tenendolo per mano: 
era per lui come il padre che solleva un bimbo alla 
sua guancia, si chinava su di lui per dargli da man-
giare” (cfr Os 11,3-4). 
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grazia; la forza infatti si manifesta pienamente 
nella debolezza”» (2 Cor 12,7-9).

Se questa è la prospettiva dell’economia della 
salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere la 
nostra debolezza con profonda tenerezza. 

Il Maligno ci fa guardare con giudizio negati-
vo la nostra fragilità, lo Spirito invece la porta 
alla luce con tenerezza. È la tenerezza la ma-
niera migliore per toccare ciò che è fragile in 
noi. Il dito puntato e il giudizio che usiamo nei 
confronti degli altri molto spesso sono segno 
dell’incapacità di accogliere dentro di noi la 
nostra stessa debolezza, la nostra stessa fra-
gilità. Solo la tenerezza ci salverà dall’opera 
dell’Accusatore (cfr Ap 12,10). Per questo è 
importante incontrare la Misericordia di Dio, 
specie nel Sacramento della Riconciliazione, 
facendo un’esperienza di verità e tenerezza. 
Paradossalmente anche il Maligno può dirci 
la verità, ma, se lo fa, è per condannarci. Noi 
sappiamo però che la Verità che viene da Dio 
non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, 
ci sostiene, ci perdona. La Verità si presenta a 
noi sempre come il Padre misericordioso della 
parabola (cfr Lc 15,11-32): ci viene incontro, 
ci ridona la dignità, ci rimette in piedi, fa festa 
per noi, con la motivazione che «questo mio fi-
glio era morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato» (v. 24).

Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa 
la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. 
Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio 
comprende pure il credere che Egli può operare 
anche attraverso le nostre paure, le nostre fra-
gilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in 
mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo 
temere di lasciare a Dio il timone della nostra 
barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, 
ma Lui ha sempre uno sguardo più grande.

Sono parole che, veramente, infondono in 
noi tanta tenerezza. Ci aiutano a cambia-
re l’idea di Dio che, ancora possiamo avere 
dentro di noi, un Dio giudice, severo, che 

castiga. Dio condanna il peccato ma salva 
il peccatore. Con l’adultera ha fatto proprio 
così: ha salvato la peccatrice: nessuno ti ha 
condannato, neanch’io ti condanno. Ma ha 
condannato il peccato: Va e non peccare più. 

In questa occasione e in altre, Gesù ha ma-
nifestato i tratti tipici di Dio che questa let-
tera apostolica riporta: ha trattato il suo po-
polo Israele con amore, lo ha accompagnato 
giorno per giorno, lo ha sollevato alla sua 
guancia come si fa con i bambini. Questa è 
la tenerezza di Dio, tenerezza che Gesù ha 
sperimentato nella tenerezza di Giuseppe. 
Ciò che abbiamo ricevuto lo doniamo agli 
altri, anche senza saperlo. Gesù è cresciuto 
a Nazaret, circondato dall’amore di Giusep-
pe e Maria, crescendo così in sapienza, età 
e grazia.

fra Alfonso Cracco

“Tutti i giorni, da più di quarant’anni, dopo 
le Lodi, recito una preghiera a San Giusep-
pe tratta da un libro francese di devozioni, 
dell’Ottocento, della congregazione delle Reli-
giose di Gesù e Maria, che esprime devozione, 
fiducia e una certa sfida a San Giuseppe.

(PAPA FRANCESCO)



di Giovanni Fanton e Ing. Ferruccio Zecchin

Tra il 1999 e il 2000, partiva la grande 
raccolta fondi: “La tua pietra per l’eri-
genda Chiesa al Beato Claudio”: i frati sa-
rebbero stati in grado di costruire una 
nuova Chiesa solo se fossero stati ca-
paci di reperire i fondi. Da subito la ri-
sposta dei fedeli e dei devoti fu enorme; 
veramente, data la mole di perso-
ne che frequentavano il nostro 
Santuario, e la relativa scomodità 
nel dover assistere alle celebra-
zioni in piedi stipati nella vecchia 
Chiesa, si sentiva la necessità di 
un nuovo spazio sacro capiente e 
funzionale alla liturgia. A maggio 
del 2001, il guardiano Padre Raf-
faele, annunciava con gioia, il via 
libera all’esecuzione dei lavori. Da 
lì riuscimmo a utilizzare la nuova 
Chiesa al grezzo attorno al 2007! 

Annunciamo con immensa gioia che:
Domenica 12 Settembre verrà consa-
crata la nuova Chiesa. 
(Vedi programma di pagina 14) 

Proponiamo quindi a conclusione del 
nostro iter storico, una fotocronaca 
dei lavori eseguiti anno per anno, rin-
novando ancora il grazie a tutte le per-
sone che ci hanno permesso di realiz-
zare questa impresa.

SPARTIREMO IL 
NOSTRO PANE 
CON VOI
23. Gli anni 2000 al Santuario
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Berlinese di sostegno Musei e sbancamento (2002).

Demolizione confessionali Grotta.



GROTTA DI LOURDES 7

Vista dall’alto armatura in ferro fondazioni (2002).

Murature Cripta (2003).

Armatura portante copertura (2004).

Getto fondazioni (2002).

Cripta (2003).

Struttura del Presbiterio (2004).

LUGLIO/AGOSTO 2021
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Posa grandi travi portanti della copertura (2004).

Posa della copertura (2006).

Percorso di accesso alla Cripta (2004).

Vista interna montaggio coperto (2004).

Vista d’insieme dal colle degli ulivi (2006).

Copertura Cappella della Resurrezione (2003).
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Vetrate di Piero Modolo (2011).

Pavimentazione in battuto alla veneziana (2016).

Presbiterio (2013).

Controsoffitto (2012).Vista interna montaggio coperto (2004).

Posa mosaico di P. Rupnik (2012).Vista d’insieme dal colle degli ulivi (2006).

Vista dall’ingresso principale (dicembre 2020).Copertura Cappella della Resurrezione (2003).
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di fra Alberto Burato

portava le pietre sulle spalle, soffriva il 
freddo e la fatica... 
Il prete che lo ospitava guardava con 
simpatia Francesco e, sapendo come era 
stato abituato fino ad allora, cercava di 
fargli avere del cibo un po’ speciale. Ad 
un certo punto, però, Francesco se ne 
accorge e dice a se stesso: “Credi che 
troverai dappertutto un sacerdote come 
questo che ti circonda di tante finezze? 
Non è questa la vita da povero che tu 
hai abbracciato! Come il mendicante va 
di porta in porta anche tu devi fare così 
per amore di Cristo”. Da quel momento 
prende una scodella e va di porta in por-
ta a mendicare gli avanzi degli alimen-
ti. Alla fine si ritrova nella scodella un 
miscuglio di cibi e la sua prima reazione 
sarebbe la nausea, ma ancora una volta 
cerca di vincersi e si realizza quel che il 
Signore gli aveva promesso: quello che 
prima gli sembrava amaro gli si cambia 
in dolcezza; gli sembra perfino di provare 
gusto ad assaporare quel cibo. Il Signore 
in questo modo lo confortava e lo soste-
neva in queste fatiche durante il tempo 
della conversione. 

Dopo essersi spogliato e aver restituito 
tutto a suo padre, Francesco torna alla 
chiesa di San Damiano. Tutto felice e 
fervente si confeziona un abito da ere-
mita; non è ancora l’abito definitivo che 
tutti conosciamo: questo è un abito che, 
ad esempio, aveva ancora la cintura e i 
calzari. Così vestito, comincia a vivere la 
sua nuova vita, cercando di mettere in 
pratica il compito ricevuto dal Crocifisso 
di restaurare la chiesa. Rientra in città e 
anzitutto attraversa le strade elevando 
lodi a Dio con l’anima inebriata e poi, ap-
pena finite le lodi, si dà da fare per cer-
care di ottenere delle pietre necessarie 
per i lavori di restauro. E diceva: “Chi mi 
dà una pietra avrà una ricompensa; chi 
due pietre, due ricompense…”. Aveva un 
animo pieno di entusiasmo, come di fan-
ciullo: viveva tutto in modo semplice e 
immediato. Molti, vedendolo così, si face-
vano gioco di lui; altri invece si sentivano 
impietositi, pensando a come egli prima 
cercava i piaceri ed i capricci. Francesco 
non badava alle reazioni e andava avanti 
ringraziando il Signore. Tribolava molto 
per il lavoro: lui che nella casa paterna 
era abituato a tante delicatezze, adesso 

AL LAVORO 
CON FEDELTA’!   
La storia della vocazione 
di S. Francesco d’Assisi
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Suo padre, conosciuti questi comporta-
menti, andava su tutte le furie e preso 
dal dolore malediceva il figlio ogni volta 
che lo incontrava. Francesco allora pren-
de un poverello di Assisi e se lo porta con 
sé e, quando suo padre lo malediceva, 
chiedeva al poverello di benedirlo al suo 
posto. Molte persone di Assisi vedevano 
con stupore e ammirazione il cambia-
mento di Francesco. Egli continuava nel 
restauro della chiesa e voleva anche che 
ci fosse sempre accesa la lampada da-
vanti al Crocifisso, perciò faceva anche 
la questua dell’olio. Una volta, giunto nei 
pressi di una casa in cui c’erano degli 
uomini a giocare, si vergogna 
ad entrare e passa oltre; poi 
però torna indietro, con-
fessa di essersi vergo-
gnato e chiede l’olio 
necessario per la 
lampada. 
Progressivamen-
te arriva qualche 
persona che lo 
aiuta per il re-
stauro. Francesco 
intanto procede e 
profetizza che in 
quel luogo sareb-
be sorto un mona-
stero che avrebbe 
avuto una grande 
fama di santità e 
avrebbe dato gloria 
al Padre celeste. Questa 
era un’intuizione profeti-
ca che poi si realizzerà quan-
do con Santa Chiara nascerà la 
comunità delle Povere Dame... 

Come sempre cerchiamo di vedere se c’è 
qualche insegnamento che possiamo co-
gliere per la nostra vita. Oggi cogliamo in 
particolare l’insegnamento della fedeltà. 
In questa fase della sua vita Francesco 
non vede particolari frutti, ma sempli-
cemente esegue quello che aveva capito 
essere la volontà di Dio. Non riceve ap-
plausi, non ci sono compagni che si uni-
scono a lui, non ci sono effetti speciali. Il 

Signore - sì - gli è vicino, Francesco sente 
la gioia nella preghiera, nel prendere il 
cibo ricevuto in elemosina, si sente so-
stenuto e guidato da Dio, ma per il resto 
vive le sue giornate in un modo che po-
tremmo definire monotono: una sempli-
ce perseveranza nelle fatiche quotidiane: 
non ha visioni e non ha risultati stupefa-
centi. Allora possiamo imparare anche 
noi a non cercare troppo le gratificazioni 
e nemmeno cercare sempre segnali par-
ticolari da parte di Dio. Semplicemente 
viviamo la fedeltà nei giorni che – for-
se – scorrono un po’ grigi, faticosi, senza 

sorprese e fuochi d’artificio. Può darsi 
che siamo sacerdoti o religio-

si e nel nostro ministero ci 
sembra di non  vedere 

particolari cambiamen-
ti nelle persone, nes-

suno ci dice grazie, 
non ci sono parti-
colari gratificazio-
ni… Non importa, 
andiamo avanti 
nella semplicità e 
nella fedeltà! Può 
darsi che siamo 
una coppia – ma-
rito e moglie – e 

nel nostro matri-
monio non sen-

tiamo particolari 
entusiasmi ed emo-

zioni… Non importa, 
andiamo avanti nella 

semplicità e nella fedeltà! 
Questa fedeltà ha un grande 

valore davanti a Dio: imparere-
mo la perseveranza e, a suo tempo, co-

glieremo i frutti.
Il Vangelo ci dice “chi persevererà fino alla 
fine, sarà salvato” (Mt 24,13) e l’Apocalisse 
dice “sii fedele fino alla morte e ti darò la 
corona della vita” (Ap 2,10).

*  Notizie biografiche tratte principalmente dal 7° 

capitolo della LEGGENDA DEI TRE COMPAGNI 

(FF 1420-1426. – Si possono ascoltare questa e le al-

tre riflessioni sul canale: 
www.youtube.com/fratealberto .
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TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA

FESTIVAL MARIANO DI CHIAMPO
12 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2021

“Nonostante il dolore… 
la Bellezza”

GIOVEDÌ  
12 AGOSTO

VENERDÌ  
13 AGOSTO

SABATO  
14 AGOSTO

DOMENICA 
15 AGOSTO

VENERDÌ  
20 AGOSTO

SABATO  
21 AGOSTO

DOMENICA  
22 AGOSTO

ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
ore 7.00-9.00-16.30  S. Messa
ore 20.45 Recita S. Rosario

ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
ore 7.00-9.00-16.30  S. Messa
ore 20.45 (Evento da definire)

ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
ore 7.00-9.00 S. Messa 
ore 18.00 S. Messa Vespertina della Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria
ore 20.45 Veglia Mariana 

ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00 S. Messa
ore 10.00 S. Messa presieduta dal Parroco di Chiampo don Vittorio Montagna
ore 18.00 S. Messa presieduta dal Vescovo di Vicenza S. E. Mons. 
     Beniamino Pizziol
ore 15.00 e 16.30 Visite guidate gratuite al museo

ore 16.00 Pomeriggio “Storie da Museo” in LIS
   (Lingua dei Segni Italiana).  Aperta a tutti

ore 20.45  “Le pandemie nell’arte”, dott.ssa Mantiero
      (Storica dell’arte)

ore 5.30 Partenza camminata dalla Pieve - Nogarole Vic.no - Alvese -  
  ritorno alla Grotta di Lourdes  - Chiampo

SOLENNITÀ ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA
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TRIDUO AL BEATO CLAUDIO

VENERDÌ  
27 AGOSTO

GIOVEDÌ  
2 SETTEMBRE

VENERDÌ  
3 SETTEMBRE

SABATO  
4 SETTEMBRE

DOMENICA  
5 SETTEMBRE

ore 20.45 Serata Culturale e Musicale con Alberto Schiavo

Memoria liturgica del Beato Claudio 
ore 7.00-9.00-16.30 S. Messa
ore 20.45 (Evento da definire)

ore 20.45 Proiezione dell’opera teatrale “On Santo par le nostre strade”
    (Narrazione della vita del Beato Claudio)

ore 20.45 “Preghiera di guarigione” presso la Tomba del Beato Claudio

ore 18.00 Offerta dell’olio nella S. Messa

ore 15.30 Visita al Santuario, Vespro e S. Messa in LIS
    (Lingua dei Segni Italiana).  Aperta a tutti

ore 20.45 Dante e il Canto Gregoriano nell’interpretazione di 
     “Schola Femminile in Dulci Jubilo”

SABATO  
28 AGOSTO

DOMENICA  
29 AGOSTO
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MERCOLEDÌ  
8 SETTEMBRE

VENERDÌ  
10 SETTEMBRE

SABATO  
11 SETTEMBRE

DOMENICA  
12 SETTEMBRE

MARTEDÌ  
14 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ  
15 SETTEMBRE

Natività della B.V. Maria, Patrona della Diocesi di Vicenza
ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00 S. Messa
ore 15.00 e 16.30 Visite guidate gratuite al museo
ore 20.45 Incontro sulle icone con dottor Mezzalira (Iconografo)

ore 20.45 ”Maria sotto la Croce” 
      Dott.ssa Anghinoni (Biblista)

ore 20.45 Concerto del “Piccolo Coro dell’Antoniano”

ore 16.30 S. Messa di DEDICAZIONE DELLA NUOVA CHIESA 
                        DEL BEATO CLAUDIO
       In questa domenica le SANTE FUNZIONI 
               e LA SANTA MESSA delle ore 18 sono sospese

ore 20.45 Concerto “Stabat Mater” 
     con quartetto d’archi e la cantante Francesca Geretto

Memoria della Beata Vergine Addolorata
ore 20.30 S.Messa solenne e chiusura del festival

PREPARAZIONE ALLA DEDICAZIONE 
DELLA CHIESA DEL BEATO CLAUDIO

N.B.: IL CALENDARIO POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI.
SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUI NOSTRI SOCIAL
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ALTRI APPUNTAMENTI 
IN SANTUARIO

PESCA DI BENEFICENZA
da SABATO 07 AGOSTO 

a DOMENICA 15 AGOSTO 
sarà aperta una ricca Pesca di Beneficenza

a favore delle Missioni Francescane

TRADIZIONALE SAGRA 
DELL’ ASSUNTA 
da VENERDÌ 13 AGOSTO 

a DOMENICA 15 AGOSTO

SABATO 09 OTTOBRE 

proiezione del film “OLTRE ALL’ ARTE” 
di Innocente Soligon, sulla vita del 
Beato Claudio, redatta da Urbani.

 

Tradizionale serata della Solidarietà con i cori 
“El Vajo” di Chiampo e “San Biagio” di Montorso

SABATO 24 LUGLIO ore 20.30
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Non è facile pensare alla stanza del bagno 
come un luogo che ci avvicina al Vangelo; 
non troviamo nessun riferimento di Gesù a 
questo locale e anche nel nostro immagina-
rio è un luogo legato prevalentemente alle 
nostre necessità fisiologiche. Ma se per un 
attimo ci soffermiamo sull’uso che noi fac-
ciamo di questo locale e del significato ad 
esso collegato, troviamo delle chiare corri-
spondenze con alcune azioni di Gesù.
Il bagno è una stanza che noi usiamo per 
lavarci, per curare il nostro aspetto, per 
occuparci del nostro corpo. Il pensiero va 
velocemente a molti giovani che spesso 
sono preoccupati della loro immagine, del 
loro corpo, dei capelli, del viso; sono presi 
dall’ansia di non essere accettati e dal timo-
re di non essere accolti per qualcosa del loro 
corpo che non va o che non piace e perciò 
passano davanti allo specchio lunghi mo-
menti di trepidazione. Ma anche l’adulto 
che ha cura di sé entra in bagno per lavarsi, 
per prepararsi all’incontro con gli altri, per 
rendere se stesso più gradevole, più deside-
rabile e pronto per la vita sociale. In questo 
senso, la stanza del bagno ci porta a pensare 
alla grandezza della nostra dignità di perso-

ne che si manifesta nel rendere bello e nel 
curare il nostro corpo, specchio dell’anima. 
Curarsi, quindi, significa regalarsi la bellez-
za, la gioia di vivere, il desiderio per la vita. 
Gesù, Figlio di Dio, ha avuto anche lui un 
corpo di cui si è preso cura e in questo modo 
ha dato alla nostra umanità una dignità 
insospettata. Una persona in ordine e ben 
curata manifesta all’esterno il segno della 
regalità che Cristo ci ha portato e che ora 
appartiene anche a noi. 
Una delle azioni più significative dell’atten-
zione che abbiamo verso noi stessi è il lavar-
si. L’acqua ci pulisce e ci purifica, ma anche 
ci rigenera e ci dà vigore. Al cieco dalla na-

55° Matrimonio Beggio Gelmino e Villanova Gina (Altavilla – VI)

IL VANGELO
DELLA CASA

6. IL BAGNO, 
IL LUOGO DELLA CURA. 
Fra Lorenzo raniero (Pek) 
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scita che chiede aiuto e guarigione, Gesù or-
dina di lavarsi e così facendo gli restituisce 
la vista: «Va’ a lavarti alla piscina di Siloe (che 
significa Inviato). Quegli andò, si lavò e tornò 
che ci vedeva» (Gv 9,7s). La cura che dimo-
striamo verso noi stessi ci apre all’incontro 
con gli altri. Gesù stesso, poi, si serve dell’ac-
qua per rivelarci la sua premura e dedizio-
ne amorosa. La sera dell’ultima cena, Gesù 
prende un catino d’acqua, si inginocchia 
davanti ai suoi discepoli e comincia a lava-
re i loro piedi. Il Figlio di Dio si prende cura 
di una delle parti più umili del nostro cor-
po, i piedi polverosi e sporchi. Ma c’è di più. 
Dopo aver finito di pulire i piedi ai discepo-
li, rivolgendosi a loro dice: «Sapete ciò che vi 
ho fatto? … Se dunque io, il Signore e il Mae-
stro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete 
lavarvi i piedi gli uni gli altri» (Gv 13,12.14). 
Se tutto terminasse nella cura che abbiamo 
verso di noi, del nostro corpo e del nostro 
aspetto fisico, ci troveremmo a vivere una 
specie di vanità egocentrica che accresce il 
nostro amor proprio. Consapevole di questo 
pericolo, Gesù ci ordina di porre attenzione 
ai nostri fratelli e alle loro necessità. Lavare 
i piedi dell’altro, vuol dire servirli e fare a 
loro quello che vorremmo fosse fatto a noi. 
Chi si sente oggetto dell’attenzione e della 

premura di un volto amico, ritrova fiducia 
in se stesso e scopre nuove risorse per rin-
novare la propria vita. Un antico racconto 
narra del piccolo Mordecai, che era una 
vera peste e il tormento dei suoi genitori. 
Un giorno essi lo portarono da un sant’uo-
mo a cui tutti si rivolgevano per chiedere 
consigli nei casi più difficili. «Lasciateme-
lo qui un quarto d’ora» disse il sant’uomo. 
Quando i genitori furono usciti, l’anziano 
chiuse la porta. Il piccolo Mordecai sentì 
un po’ di timore. Il sant’uomo si avvicinò al 
bambino e, in silenzio, lo abbracciò. Lo ab-
bracciò in modo intenso e prolungato. 
Fece ripetere questo incontro più volte, ma 
da quel giorno Mordecai imparò come si 
convertono e si cambiano gli uomini. 
La cura e l’attenzione verso noi stessi e ver-
so gli altri possono davvero cambiare anche 
le persone più incorreggibili.

Padre Alberto Boschetto con il fratello Alfredo e tutta la 
famiglia ringraziano la Madonna per l’aiuto ricevuto.

6. IL BAGNO, 
IL LUOGO DELLA CURA. 

Gino Pandolfo

Luciana Centomo

Non piangete,
sarò sempre con voi

      SOTTO LA PROTEZIONE 
         DEL BEATO CLAUDIO
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Le ParoLe di 
PaPa Francesco  

Liturgia della Parola: 
Preghiera eucaristica(1)

a cura di suor annachiara rizzo

Continuiamo con la Catechesi sulla Santa 
Messa. Nell’ultima Cena, dopo che Gesù 
prese il pane e il calice del vino, ed ebbe 
reso grazie a Dio, sappiamo che «spezzò il 
pane». A quest’azione corrisponde, nella 
Liturgia eucaristica della Messa, la frazio-
ne del Pane, preceduta dalla preghiera che 
il Signore ci ha insegnato, cioè del “Padre 
Nostro”.

E così cominciano i riti di Comunione, 
prolungando la lode e la supplica della 
Preghiera eucaristica con la recita comu-
nitaria del “Padre nostro”. Questa non è 
una delle tante preghiere cristiane, ma è la 
preghiera dei figli di Dio: è la grande 
preghiera che ci ha insegnato Gesù. Infatti, 
consegnatoci nel giorno del nostro Batte-
simo, il “Padre nostro” fa risuonare in noi 
quei medesimi sentimenti che furono in 

Cristo Gesù. Quando noi preghiamo col 
“Padre nostro”, preghiamo come pregava 
Gesù. È la preghiera che ha fatto Gesù, e 
l’ha insegnata a noi quando i discepoli gli 
hanno detto: “Maestro, insegnaci a prega-
re come tu preghi”. E Gesù pregava così. È 
tanto bello pregare come Gesù! Formati al 
suo divino insegnamento, osiamo rivolger-
ci a Dio chiamandolo “Padre”, perché siamo 
rinati come suoi figli attraverso l’acqua e lo 
Spirito Santo (cfr Ef 1,5). Nessuno, in verità, 
potrebbe chiamarlo familiarmente “Abbà” 
– “Padre” – senza essere stato generato da 
Dio, senza l’ispirazione dello Spirito, come 
insegna san Paolo (cfr Rm 8,15). Dobbiamo 
pensare: nessuno può chiamarlo “Padre” 
senza l’ispirazione dello Spirito. Quante 
volte c’è gente che dice “Padre Nostro”, ma 
non sa cosa dice. Perché sì, è il Padre, ma tu 
senti che quando dici “Padre” Lui è il Padre, 

Liturgia Eucaristica:
“Padre nostro” 
e frazione del Pane

Dalla catechesi di papa Francesco 
all’Udienza generale del 14 marzo 2018 – prima parte
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il Padre tuo, il Padre dell’umanità, il Padre 
di Gesù Cristo? Tu hai un rapporto con 
questo Padre? Quando noi preghiamo 
il “Padre Nostro”, ci colleghiamo col Padre 
che ci ama, ma è lo Spirito a darci questo 
collegamento, questo sentimento di essere 
figli di Dio.

Quale preghiera migliore di quella insegna-
ta da Gesù può disporci alla Comunione sa-
cramentale con Lui? Oltre che nella Messa, 
il “Padre nostro” viene pregato, alla matti-
na e alla sera, nelle Lodi e nei Vespri; in tal 
modo, l’atteggiamento filiale verso Dio e di 
fraternità con il prossimo contribuiscono a 
dare forma cristiana alle nostre giornate.

Nella Preghiera del Signore - nel “Padre no-
stro” - chiediamo il «pane quotidiano», nel 
quale scorgiamo un particolare riferimen-
to al Pane eucaristico, di cui abbiamo biso-
gno per vivere da figli di Dio. Imploria-
mo anche «la remissione dei nostri debiti», 
e per essere degni di ricevere il perdono di 
Dio ci impegniamo a perdonare chi ci ha 
offeso. E questo non è facile. Perdonare le 

persone che ci hanno offeso non è facile; 
è una grazia che dobbiamo chiedere: “Si-
gnore, insegnami a perdonare come tu hai 
perdonato me”. È una grazia. Con le nostre 
forze noi non possiamo: è una grazia del-
lo Spirito Santo perdonare. Così, mentre ci 
apre il cuore a Dio, il “Padre nostro” ci di-
spone anche all’amore fraterno. Infine, 
chiediamo ancora a Dio di «liberarci dal 
male» che ci separa da Lui e ci divide dai 
nostri fratelli. Comprendiamo bene che 
queste sono richieste molto adatte a prepa-
rarci alla santa Comunione1. 

(Continua…)

Le ParoLe di 
PaPa Francesco  

1 cfr  Ordinamento Generale del Messale Romano, 81

Liturgia Eucaristica:
“Padre nostro” 
e frazione del Pane
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Sono una studentessa del terzo anno 
delle medie, e mi chiamo Serafini Anna. 

In questi tre anni trascorsi alla scuola 
‘Angelico Melotto’ di Chiampo –presso la 
Pieve dei Frati francescani-, sono cresciu-
ta e sono maturata.
Ho avuto la possibilità di stare in un am-
biente familiare e protetto seguita da pro-
fessori preparati, fantastici e con tanta 
esperienza. La scuola, fin dal suo inizio, 
aveva programmato un piano didattico e 
operativo a 360 gradi. 
Io e i miei compagni abbiamo partecipa-
to a diverse attività scolastiche come per 
esempio l’esame trinity e il big challenge 
che ci hanno permesso di testare le no-
stre ampie conoscenze nel campo della 
grammatica inglese.
Abbiamo avuto la possibilità di seguire 
dei corsi extrascolastici di latino, teatro, 
Autocad e studio assistito che ci hanno 
aiutato molto a capire quali fossero i no-
stri interessi e le nostre capacità.
Ora ci stiamo preparando all’esame di 
terza media che indicherà la nostra pro-
mozione alla scuola superiore. Sarà il 
nostro primo esame scolastico del quale, 
però, non abbiamo paura perché siamo 
stati preparati e siamo pronti ad affron-
tarlo. Nel corso di questi tre anni non sia-
mo stati pienamente fortunati perché a 
causa della pandemia siamo stati costret-
ti alla didattica a distanza, in particolare 

l’anno scorso quando siamo mancati dal-
la scuola per gli ultimi tre mesi. Quest’an-
no è andata certamente meglio. Anzi oggi 
siamo particolarmente contenti perché 
vediamo la luce in fondo al tunnel. Ci 
auguriamo che il prossimo anno possa 
iniziare nella piena regolarità. Confesso 
che nonostante tutto, questo periodo dif-
ficile ci ha messi alla prova. Ma i nostri 
insegnanti ci hanno detto che siamo stati 
bravi perché disponibili e obbedienti alle 
loro indicazioni.
Sicuramente questa scuola trasmette va-
lori importanti come il rispetto, la com-
prensione, la condivisione e l’accoglien-
za. Al termine dell’anno scolastico, noi 
alunni abbiamo presentato uno spettaco-
lo conclusivo. Abbiamo notato che c’era-
no tanti ragazzi e ragazze che salutavano 
i nostri insegnanti. Erano ex alunni della 
nostra scuola che, certamente, non l’han-
no dimenticata. Questo è significativo.
È una scuola meravigliosa .… per questo 
invito tutti a frequentarla!

Anna Serafini, Classe 3aA



GROTTA DI LOURDES 21

LUGLIO/AGOSTO 2021

VITA DEL SANTUARIO
Frate Damiano Baschirotto

16 APRILE

Sul Giornale di Vicenza, nelle pagine della cro-
naca, c’è posto per un articolo dal titolo: Banchi 
della nuova chiesa. Appello per acquistarli. Non 
sappiamo chi possa avere avuto questa iniziati-
va, ma il nostro grazie va all’autore e ai fedeli che 
leggendo l’articolo, hanno acquistato un banco.

18 APRILE

Sul giornale diocesano ‘La Voce dei Berici’ di do-
menica 18 aprile 2021 ci sono due pagine che 
parlano dei frati di S. Lucia che lasciano la città 
dopo 800 anni. 

Il servizio parla della lunga storia di questa 
chiesa. Nel 1867 alcuni frati sono stati cacciati 
da Vicenza proprio da S. Lucia e hanno preso la 
strada per Chiampo. Qualche anno fa (2017) ab-
biamo celebrato questo avvenimento ricordando 

i 150 anni dell’arrivo dei frati a Chiampo. Dove 
gli uomini chiudono le porte, il Signore apre le 
finestre. Rimane l’impegno di pregare per le vo-
cazioni ! Oggi si chiudono i conventi perché non 
c’è nessuno che li possa abitare.

20 APRILE

Come ogni martedì, alle 
ore 20.30, trasmettiamo 
dalla Grotta la preghie-
ra del santo Rosario per 
chiedere al Signore il 
termine della pandemia.

25 APRILE

Una domenica nella nor-
malità. C’è un bel sole 
che scalda l’atmosfera. E’ la IV° di Pasqua ed è la 
giornata del Buon Pastore, giornata di preghiera 
per le vocazioni. Ad ogni Messa si ricorda e si 
prega a questo scopo.

27 APRILE

E’ deceduto oggi, martedì 27 aprile, nel pomerig-
gio, all’ospedale di Vicenza,  padre Antonio Coz-
za, sacerdote, di anni 89. 
I funerali sono stati celebrati a S. Urbano di 
Montecchio Maggiore. Ha presieduto la celebra-

zione padre Federico 
e al suo fianco c’era 
anche don Lorenzo 
Zaupa, vicario gene-
rale della diocesi. 
Il 29 del mese, sul 
‘Giornale di Vicen-
za’ c’è stato il ricordo 
della città a padre 
Cozza, insegnante e 
animatore di eventi 



GROTTA DI LOURDES22

LUGLIO/AGOSTO 2021

musicali. Molto belle le parole di alcuni suoi alun-
ni ora insegnanti al conservatorio. Lascia una 
bella eredità musicale.

28 APRILE

Padre Alfonso ha accompagnato al museo una 
rappresentanza di S. Lucia di Piave per scegliere 
un’opera del beato Claudio da copiare e da porre 
in un palazzo museale-congressi del paese.

1 MAGGIO

Alle ore 20.30 in chiesa inizia il ‘Fioretto Maria-
no’ del mese di Maggio.  Ogni sera ci sarà la recita 
del Santo Rosario e una breve riflessione sulla en-
ciclica del papa san Giovanni Paolo II, Redempto-
ris Mater del 1987. Ogni sera siamo in comunione 
di preghiera con un santuario mariano, secondo 
le indicazioni di papa Francesco per ottenere dal 
Signore la fine della pandemia. Ogni venerdì la 
riflessione è dettata dall’Ordine Francescano Se-
colare. Il sabato, invece, sarà il prof. Andrea Sella 
che detterà una riflessione mariana.

9 MAGGIO

Una domenica so-
leggiata. Festa della 
mamma. Nel pome-
riggio in cattedrale 
di Vicenza viene consacrato diacono un giovane 
di Brendola, Nicolò Rodighiero. La notizia viene 
ricordata in tutte le messe come  invito di pre-
ghiera per le vocazioni.

11 MAGGIO

L’11 maggio fr. Stefano Cecchin, con una delega-
zione della Pontificia Accademia Mariana inter-
nazionale, è stato ricevuto dal Presidente della Re-
pubblica per presentare il resoconto delle attività 
sul “Dipartimento di studio, analisi e monitoraggio 
dei fenomeni mafiosi e criminali: Liberare Maria dalle 
mafie”. L’attività é inserita nella Facoltà di Teologia 
della Pontificia Università Antonianum. In questa 

occasione il Presidente è divenuto membro della 
nostra Accademia e ha ricevuto lo speciale Collare 
Accademico. In riconoscimento delle attività che, 
grazie all’Ordine Francescano l’Accademia Maria-
na svolge per il bene comune, fr. Stefano Cecchin 
è stato nominato dal presidente Cavaliere Ufficia-
le della Repubblica Italiana.  Auguri, fr. Stefano.

16 MAGGIO

Il giornale di Vicenza riporta 
l’articolo dal titolo: Bloccati i 
pellegrinaggi, arriva la Ma-
donna. Sabato 3 luglio e do-
menica 4 avremmo a Chiam-
po la statua della Madonna 
di Loreto. Arriva a Vicenza 
il 29 maggio. Durante il mese 
di giugno visiterà le varie 
parrocchie diocesane. Alla 
conclusione del suo viaggio 
sarà a Chiampo dove sosterà la domenica seguen-
te e il lunedì ritornerà a Loreto. E’ un dono gran-
de. Veramente ‘bloccati i pellegrinaggi’, Maria si 
fa pellegrina e viene nel nostro santuario dove 
è pregata e onorata. Grazie all’Unitalsi vicentina 
per questa splendida iniziativa.

20 MAGGIO

Alle ore 10.00 siamo in chiesa con i preti delle vi-
carie di Chiampo e dell’Agno. Padre Ermes Ron-
chi ci intrattiene per un’ora sul tema: voi siete la 
luce del mondo e il sale della terra. 

VITA DEL SANTUARIO
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22 MAGGIO

E’ sabato, vigilia della Pentecoste. Alle ore 20.30 
siamo in chiesa per la Veglia. Per l’occasione è 
stato preparato un bel libretto che riporta tutta 
la celebrazione. Presiede padre Alfonso e i vari 
momenti sono ben condotti. Davanti a un discre-
to numero di fedeli, il coro Tau aiuta a pregare e a 
cantare. Al termine colgo alcune espressioni dei 
fedeli presenti: un bellissimo momento di pre-
ghiera; è stato meraviglioso; complimenti sinceri.             

23 MAGGIO

E’ domenica di Pentecoste. Una festa che sembra 
sentita dai nostri fedeli che abbiamo notato nu-
merosi alle nostre celebrazioni.   

31 MAGGIO

Si conclude il mese di maggio. Come già ricorda-

to ogni sera ci siamo trovati per il Rosario e la 
riflessione sulla Redemptoris Mater. Questa sera 
alle ore 20.00 siamo in Grotta per la celebrazio-
ne dell’Eucaristia, quale segno di lode e ringra-
ziamento al Signore che ci ha dato sua madre, 
quale nostra Madre. Ha presieduto l’Eucaristia 
don Vittorio Montagna, parroco di Chiampo, che 
ci ha offerto una riflessione sulla devozione ma-
riana di san Giovanni Paolo II°.  La celebrazione 
è stata fatta con la parrocchia, anche per questo 
abbiamo avuto tanta gente. Il piazzale risultava 
quasi pieno. Anche quest’anno non è possibile la 
fiaccolata a causa del virus. Maria ci protegga e 
allontani da noi ogni male.

VITA DEL SANTUARIO

 - Parr. Villasanta (MB) - San Donà (VE) - Gr. Suore Ronco all’Adige (VR) - 
Pavia - Gruppo a piedi da Velo Veronese (VR) - Modena - Verona - Santa 
Lucia di Piave (TV) - Coro Gospel di Mestrino (PD) - Settimo Torinese (TO)

Inviate le foto del vostro pellegrinaggio, noi le 
pubblicheremo sulla rivista e sulla nostra pagina   fb

rivista@santuariochiampo.com

Prenotate il vostro pellegrinaggio per aiutarci 
nella vostra accoglienza.

Servizio telefonico per assistenza e accoglienza pellegrini:
333 2744781 

www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com

GiuGno 
2021

Pellegrinaggi
al Santuario
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PRIVACY: nel rispetto della legge 675/96, sulla tutela di riservatezza delle persone e dei dati personali, “La Grotta di Lourdes” garantisce 
che le informazioni relative agli associati, custodite nel proprio archivio elettronico, non saranno cedute ad altri e saranno utilizzate 
esclusivamente per l’invio della rivista.

Nell’ effettuare offerte attraverso assegno bancario o postale
Si raccomanda di intestare l’assegno a: 

“Provincia S. Antonio dei Frati Minori”
(Altre intestazioni impediscono la riscossione)

PER EFFETTUARE OFFERTE ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO 
USARE LE COORDINATE SEGUENTI:

BANCO BPM - Agenzia di Chiampo - Piazza G. Zanella, 23
Codice IBAN: IT02C0503460290000000005540 - Codice SWIFT o BIC: BAPPIT21110

A favore di: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori”
Specificare la causale del versamento (Chiesa B. Claudio…offerta…Rivista)

Siamo lieti di annunciare che il

MUSEO PADRE 
AURELIO MENIN

riapre al pubblico
DOMENICA 13 GIUGNO 2021

È GRADITA LA PRENOTAZIONE,
INFO: 333 5764122

MUSEO@SANTUARIO CHIAMPO.COM
POSTI LIMITATI. 

TUTTE LE ATTIVITÀ SARANNO PROPOSTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE ANTICONTAGIO.

NUOVO ORARIO DI APERTURA: 
tutte le domeniche dalle ore 15 alle 18.

Visite guidate gratuite
1° turno ore 15.00, 2° turno ore 16.30

• DOMENICA 13 GIUGNO
• DOMENICA 15 AGOSTO

• MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE


