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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.
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Cari amici e lettori della Grotta di Lourdes, pace e bene.
La Quaresima è un tempo liturgico forte che termina la sera del Giovedì Santo, 
dove con la Cena del Signore, entriamo nel Triduo Pasquale: centro di tutto 
l’anno liturgico. Si snoda tra due riti, come dice molto bene don Tonino Bello in 
una sua omelia, dalla cenere in testa, all’acqua sui piedi. Cenere e acqua. Ingredienti 
primordiali del bucato di un tempo. Si parte dalla Quaresima per arrivare a Pasqua, 
arrivare a contemplare la gloria di Gesù, quella gloria che aveva presso il Padre 
prima che il mondo fosse.
La Quaresima è un cammino in salita, perché ci fa salire al Calvario, per poi 
contemplare la luce della Pasqua. La mèta non è la morte ma la Vita. Siamo 
destinati a vivere non a morire. La Serva di Dio, Chiara Corbella Petrillo, diceva: 
“Siamo nati e non moriremo mai più”. Gesù ha cambiato l’ordine delle cose. Ha 
cambiato l’acqua in vino per dirci che può cambiare la morte in Vita. Noi come 
cristiani, siamo già proiettati verso la Vita perché inseriti nella Vita stessa di 
Gesù, Morto e Risorto, attraverso l’acqua del Battesimo.
Nel Battesimo Gesù si immerge nelle acque del Giordano, il Giordano sfocia 
nel Mar Morto. Già questo indica tante cose. Nell’icona del Battesimo di Gesù, 
troviamo il Figlio di Dio immerso nell’acqua del fiume Giordano, nel mezzo 
della spaccatura delle rocce, con le montagne che sembrano trasfigurate, 
sembrano danzare.
Il Salmista, ispirato dallo Spirito, aveva visto e scritto tutto questo: “Perché voi 
monti saltellate come arieti e voi colline come agnelli di un gregge? Che hai tu, mare, 
per fuggire e tu, Giordano, perché torni indietro?” La mèta del Giordano non è più 
la morte, ma la Vita. Siamo destinati a vivere!
In questo tempo di pandemia, ripensare a tutto questo ci aiuta a vivere, ci aiuta 
a ritrovare la speranza che Dio può cambiare il corso delle cose, che ancora 
qualcosa di nuovo può succedere. Continuiamo a chiedere a Dio con insistenza, 
di togliere la pandemia, di ridarci la speranza, di guarire gli ammalati e di farci 
gustare fin da ora la gioia della Vita nuova. Chiediamoglielo per intercessione 
di Maria, la Madre del suo Figlio Gesù, perché a Maria, Dio, non dice mai di no.
    
 Buona Pasqua di Resurrezione a tutti 

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

Con la Lettera Apostolica Patris Cor-
de, dell’8 dicembre 2020, Papa Fran-
cesco ha indetto l’Anno di San Giu-
seppe. Un anno interamente dedicato 
allo Sposo di Maria, che terminerà l’8 
dicembre 2021.

Il Papa ha voluto questo Anno Giubilare 
in occasione del 150° anniversario del-
la dichiarazione di San Giuseppe quale 
Patrono della Chiesa Universale, come 
recita l’inizio della stessa Lettera Apo-
stolica, concedendo anche speciali in-
dulgenze plenarie.

Questo evento, ci darà la possibilità di 
approfondire e conoscere meglio la figu-
ra di questo Santo, che la Sacra Scrittu-
ra lo ricorda come “Uomo Giusto, Figlio 
del Falegname, Sposo della Beata Vergine 
Maria”. 

È stato in più occasioni definito l’Uomo 
del Silenzio, infatti nel vangelo non dice 
una parola, e Dio per parlare con lui lo fa 
attraverso i Sogni. San Giuseppe, come 
Giuseppe l’ebreo figlio di Giacobbe, nato 
da Rachele, è l’uomo dei sogni, ha realiz-
zato i sogni di Dio. Il sogno per gli antichi 
era considerato come un segno specifico 
di profezia e di rivelazione, di ammo-
nimento e di comando, e veniva inteso 
come dono di Dio o come opera dello 
Spirito Santo. 
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Anno di 
San Giuseppe

Giuseppe, ascoltando la voce di Dio che 
gli parla attraverso i sogni, diventa l’uo-
mo obbediente che nella notte prende 
con sé il Bambino e sua Maria si rifugia 
in Egitto per proteggere Gesù da Erode, 
e poi, al momento opportuno, sempre 
ascoltando la voce di Dio, ritorna a Na-
zaret e qui continuerà a prendersi cura 
di Gesù aiutandolo a crescere in sapien-
za, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Nella Lettera Apostolica, Papa France-
sco ci aiuta a riflettere su vari aspetti 
di San Giuseppe. Lo ricorda come “Pa-
dre Amato”, per il suo ruolo nella Storia 
della Salvezza. Lo definisce: Padre nella 
tenerezza, Padre nell’obbedienza, Padre 
nell’accoglienza, Padre dal coraggio crea-
tivo, Padre lavoratore, Padre nell’ombra. 
Definizioni che ci permettono di cono-
scere meglio questo “uomo giusto” scelto 
da Dio, e che svilupperemo nei prossimi 
numeri della “Grotta di Lourdes”.

Dio coinvolge Giuseppe, lo coinvolge, 
appunto, nella storia della salvezza, gli 
chiede di accogliere Maria, perché quel 
che è generato in lei viene dello Spirito 
Santo e accettando la paternità legale di 
Gesù, consente l’inserimento del Figlio 
di Dio nella linea dinastica del re Davi-
de: Gesù è il Messia davidico atteso.
In questo anno dedicato a San Giuseppe, 
cogliamo questa occasione e cerchiamo 
di conoscere più in profondità questo 
Santo, scelto da Dio per affidargli Gesù 
e Maria.  

Fr. Alfonso Cracco

(Continua nel prossimo numero)

Preghiera a San Giuseppe

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 

 
O Beato Giuseppe, 

mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino 

della vita. 
Ottienici grazia, misericordia 

e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen.

Papa Francesco

San Giuseppe, 
Santuario della Pieve, Chiampo (VI)

Anno di San Giuseppe: 
8 dicembre 2020 - 8 dicembre 2021



SPARTIREMO IL 
NOSTRO PANE 
CON VOI
21. Gli anni 90 al Santuario

di Giovanni Fanton e Innocente Soligon

 Per il nostro Santuario, l’avve-
nimento più im-
portante degli anni 
novanta, è la Be-
atificazione di fra 
Claudio Granzotto 
avvenuta il 20 no-
vembre 1994. Il 22 
Giugno 1993 la Ple-
naria dei Cardinali 
e dei Vescovi aveva 
dato parere favore-
vole per la Beatifi-
cazione e la segre-
teria di Stato della 
Santa Sede con una lettera del 5 Feb-

braio indicava 
la domenica 
20 novembre 
come data 
della procla-
mazione a 
Roma. 

 Pochi giorni prima, il 18 gen-
naio, ci aveva lasciato a 83 anni, un 
compagno di fra Claudio: fra Carissimo 
Bolzani. In quel-
la occasione, fra 
Casimiro, altro 
compagno di fra 
Claudio e storico 
sacrestano della 
Grotta, mi confi-

dò che ora poteva andarsene pure lui 
come il vecchio Simeone: “Ora che 
ho visto fra Claudio sugli altari posso 
andarmene contento, ho ricevuto la 
mia grazia, l’unica che ho chiesto ogni 
giorno alla Madonna!”.
 Per quella domenica 20 novem-
bre furono organizzati dei pellegri-
naggi a Roma; pare che più di un mi-
gliaio di Chiampesi fosse presente a 
Roma, mentre qui a Chiampo tutte 
le Sante Messe furono frequenta-
tissime. La santa messa delle ore 10 
era appena iniziata, quando assi-
stemmo alla proclamazione pon-

tificia con 
lo sparo 
dei mor-
taretti e il 
suono delle 
campane a 
distesa. Ri-
cordo che in 
seguito   
r i m a n e m -
mo tutti in un intenso silenzio e poi con 
enorme entusiasmo intonammo il “Glo-

ria in excelsis Deo”. Al po-
meriggio il piazzale della 
Grotta era gremito all’in-
verosimile, molte per-
sone non riuscivano ad 
entrare per recarsi alla 
tomba del Beato. 
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fra Casimiro                     fra Pacifico       fra Carissimo



 Così racconta quell’esperienza 
un pellegrino d’eccezione: lo scritto-
re di Conegliano Innocente Soligon. 
“Emozionato, alla beatificazione di Fra 
Claudio a Roma io c’ero. Era la dome-
nica 20 novembre 1994, festa di Cristo 
Re. Poco dopo le ore 10, il Santo Padre 
Giovanni Paolo II, accogliendo la richie-
sta del  card. Camillo Ruini, di Eugenio 
Ravignani vescovo di Vittorio Veneto e 
di molti altri vescovi, religiosi e fedeli, 
ha iscritto nel numero dei  Beati il servo 
di Dio Fra Claudio Granzotto e quattro 
altre persone consacrate di nazionalità 
francese. 

 Per l’attesa e la straordinarietà 
dell’evento il momento ha trasmesso 
indicibile commozione. 
 Mentre all’interno e sulla faccia-
ta della Basilica, venivano alzati i veli 
che coprivano le gigantesche immagini  
dei   nuovi Beati, nella mia mente passa-

va la storia  dei  volti di quelle persone 
che hanno ardentemente desiderato  di 
vedere questo giorno con i propri occhi. 
Sono i personaggi di primo piano della 
vita di Fra Clau-
dio; i primi soste-
nitori della sua 
causa di beati-
ficazione, i te-
stimoni del suo 
“pellegrinaggio 
verso le vette 
della perfezio-
ne evangeli-
ca”, come ha 
detto il Papa.  
Pensiamo a 
mons. Vitto-
rio Moran-
do, arcipre-
te di S. Lucia 
che lo seguì dall’infanzia 
con stimoli e consigli; al padre Amadio 

Oliviero, il Francescano intel-
ligente che seppe farlo incon-
trare con S. Francesco d’Assisi; 
al superiore provinciale P. Tito 
Castagna, che lo invitò a “met-
tersi nelle mani del divino Artefi-
ce e lasciarsi modellare da lui”; al 
P. Ippolito Guggia che favorì la 
sua opera per l’edificazione del-
la straordinaria Grotta di Lour-
des a Chiampo. Pensiamo al suo 
allievo pittore Bepi Modolo, te-
stimone del suo cammino “ol-

tre l’arte” e della sua preoccupazione di 
riuscire a “scolpirsi l’anima”. Pensiamo 
ai suoi confratelli e amici P. Valeriano 
Pizziolo al quale si deve l’archivio del-
le testimonianze raccolte da P. Aurelio 
Menin, tra cui quelle di Sante Bariviera, 
il buon sacrestano di S. Lucia di Piave, 
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Innocente Soligon con il Cardinale Albino Luciani.



che favorì a fra Claudio la preghiera 
in chiesa durante la notte; quelle degli 
amici, dei suoi parenti e tanti altri che 
ho ricordato nel mio libro “Ho incontra-
to fra Claudio” e durante questa messa 
solenne molto particolare. Nell’assolu-
to silenzio, nonostante la presenza di 
oltre ottomila  

pellegrini, la voce 
ancora robusta del Papa ci ha profon-
damente emozionato riconducendoci 
alla realtà della beatificazione quando, 
lungamente applaudito, ha dichiarato 
che “d’ora in poi il venerabile servo di Dio 
fra Claudio Granzotto sarà onorato con il 
titolo di beato” e la sua festa potrà esse-
re celebrata il 2 di settembre. A conce-
lebrare con il Santo Padre sono il card. 
Camillo Ruini, con il vescovo di Vittorio 
Veneto Eugenio Ravignani, Pietro No-
nis, Vescovo di Vicenza, Giacinto Bou-
los Marcuzzo, vicario a Nazareth del 
patriarca di Gerusalemme. 
 Con un brivido di commozio-
ne ho potuto ricevere l’eucarestia dalle 

mani di Giovanni Paolo II e, dopo la be-
nedizione finale, avvicinarmi a lui per 
un breve personale saluto. Appena fuo-
ri la Basilica il piacere dell’incontro af-
fettuoso con i padri Valeriano Pizziolo,  
Damiano Baschirotto, fra Casimiro Mo-
letta ed altri religiosi nonchè con il ve-

scovo Eugenio Ravignani,  il sindaco e 
il parroco di S. Lucia, don Oreste Ne-
spolo ed altri sacerdoti della Commis-
sione Diocesana per la beatificazione 
di fra Claudio di cui ho fatto parte.
 
 Ero presente all’Angelus quan-
do il Papa, atteso da quasi ventimila 
pellegrini stipati in piazza S. Pietro, 
ha dichiarato che la famiglia è il pri-
mo vivaio della santità... Nei santi - e 
nei nuovi beati - la Chiesa riconosce 
la sua immagine ideale. Il beato Fra 
Claudio Granzotto, autentico figlio 
del poverello di Assisi, ci ha offerto 
luminosi esempi di virtù e santità. La 
sua vita è stata una splendida testi-
monianza della ricchezza e della gio-

ia della vita consacrata. Dopo aver cerca-
to Dio nel silenzio, nella preghiera e nella 
carità verso i poveri e gli ammalati, fra 
Claudio ha saputo esprimere attraverso 
l’arte di scultore la profondità del suo ani-
mo francescano innamorato dell’infinita 
bellezza divina. Ai giovani Fra Claudio 
indica l’impegno di cercare la verità e di 
annunciarla agli uomini del nostro tem-
po. Agli artisti suggerisce di proporre con 
spirito di servizio l’inesauribile mistero 
di Cristo attraverso il linguaggio dell’ar-
te. Agli infermi rivolge un messaggio di 
condivisione e di speranza, invitandoli ad 
offrire le proprie sofferenze, in unione al 
Crocefisso,  per il bene della chiesa e del 
mondo.

Il papa incontra fra Casimiro Moletta
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Lunedì 21 ero anch’io presente alla mes-
sa celebrata dal vescovo Ravignani in 
Basilica e poi in sala Nervi, stipata da 
cinquemila fedeli, per l’udienza del Papa. 
 
 Quando il Papa ha nominato il 
Beato Claudio, si è levato dai presenti 
un lungo applauso che, superando quelli 
per i beati francesi, il Santo Padre sorri-
dendo giustificò con la “geografia”...

 Grazie ad una speciale concessio-
ne ho avuto il privilegio di accedere alla 
parte destra del palco, passando per il 
corridoio dei giornalisti, per scattare del-
le foto al Pontefice e alla folla dei fedeli 
presenti. Il cuore mi saltava in petto per 
l’emozione di trovarmi vicino alla guar-
dia svizzera e a soli pochi metri dal Pon-
tefice seduto tra i cardinali. 

 Dopo la benedizione il  Santo Pa-
dre ha accettato l’omaggio  resogli dai 
promotori delle cause. Il parroco di S. Lu-
cia, don Oreste Nespolo, ha consegnato 
al Papa una tovaglia per l’altare privato, 
ricamata dalle claustrali di S. Giacomo e 
la medaglia ufficiale della beatificazione 
del nostro Fra Claudio, opera dello scul-
tore Bepi Grava di Revine. Il Sindaco, dr. 
Riccardo Szumski, ha donato una targa 
commemorativa con il volume “Le grave 

mobili - S. Lucia di Piave 
nella Storia” di cui sono au-
tore. 

 Era presente Bruno Poz-
za che per intercessione 
di Fra   Claudio aveva ot-
tenuto la guarigione da un 
tumore all’occhio sinistro. 
Con la gioia nel cuore per 
aver finalmente visto Be-

ato il nostro Fra Claudio siamo usciti da 
quella sala e abbiamo lasciato Roma. È 
stata un’emozione grande che provo an-
cora dopo ventisette anni e mi dà aiuto e 
conforto nelle vicende della vita.

Il 1995 fu per tutti noi l’anno claudiano 
che vide una serie di partecipatissime 
iniziative spirituali al Santuario.
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di fra Alberto Burato

di andare in rovina, e così fece in effetti. 
Tuttavia in seguito, con il tempo, France-
sco capì che il Signore non gli aveva chie-
sto solo di restaurare una chiesa fatta di 
mattoni, ma la Chiesa fatta di persone, la 
comunità dei credenti in Cristo.
 Dopo questa visione rimase im-
pressa nel cuore di Francesco una specie 
di ferita, cioè una profondissima com-
prensione dell’amore di Cristo. Molti bio-
grafi dicono che già da questo momento 
si erano impresse nel cuore di Francesco 
le stigmate. Poi, alla fine della vita, si sa-
rebbero manifestate fisicamente nelle 
mani, nei piedi e nel costato, ma già da 
qui si era impressa la compassione delle 
sofferenze di Gesù nel suo cuore, tan-
to che quando pensava alla passione si 
commuoveva.
 Alle parole del Crocifisso Fran-
cesco si sentì immensamente felice e 
raggiante e sentiva nell’anima che vera-
mente era stato il Crocifisso a rivolger-
gli quell’invito. Uscito dalla chiesa trovò 
il sacerdote che viveva lì e gli mise in 

 Nello scorso episodio avevamo vi-
sto che San Francesco viveva una angoscia 
interiore nell’attesa di riuscire a capire qua-
le era la volontà di Dio per la propria vita 
e per questo pregava insistentemente per 
chiedere la luce. Mentre viveva questa lot-
ta, continuava anche ad andare con i suoi 
compagni di festa, ma ormai con il cuore 
era molto lontano da loro e anch’essi comin-
ciavano ad accorgersene. 

 Passarono alcuni giorni e mentre 
passava vicino alla chiesetta di San Da-
miano si sentì ispirato a entrarvi. All’in-
terno si mise a pregare con molto fervore 
davanti a un’immagine del Crocifisso che 
si trovava là. Improvvisamente il Croci-
fisso gli parlò con commovente bontà e gli 
disse: “Francesco, non vedi che la Mia casa 
sta crollando? Va dunque e restauramela”. 
Francesco fu profondamente toccato e, 
tutto tremante e stupefatto, rispose: “lo 
farò volentieri Signore!”. Inizialmente pen-
sava che gli chiedesse di restaurare quel-
la chiesetta che era antica e minacciava 

VA’ E RIPARA 
LA MIA CASA 
La storia della vocazione 
di S. Francesco d’Assisi
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mano la borsa del denaro, chiedendogli 
di comprare l’olio per far ardere sempre 
una lampada dinanzi a quell’immagine. 

 Cosa possono dire questi fatti 
alla nostra vita? Prima di tutto pensiamo 
alle parole del Crocifisso “…non vedi che 
la Mia casa sta crollando?...”. Con queste 
parole Gesù invita Francesco, e invita 
anche noi oggi: “Guarda alla comunità, 
alla Chiesa! Guarda a tutto ciò che non 
va, a tutti quegli aspetti per cui sembra 
che la Chiesa vada in rovina… Prendi-
tela a cuore! Non lo vedi? Non passare 
oltre, non essere indifferente! Prenditi 
a cuore la rovina della Chiesa: 
deve starti a cuore, deve 
muoverti all’azione!”. 
 Ma allora, cosa 
fare? Il comando del 
Crocifisso è: “va’ 
dunque e restaura-
mela”; restaurala 
per Me. È impor-
tantissimo que-
sto, cioè: di fronte 
ai mali come dob-
biamo compor-
tarci? Anche oggi 
ci sono tante cose 
nella Chiesa che non 
vanno - penso che sia 
sotto gli occhi di tutti - 
tanti cattivi esempi, tanti 
scandali, tanti tipi di proble-
mi,… Ma che cosa possiamo fare? Dob-
biamo forse fondare una nuova Chiesa? 
Dobbiamo metterci a criticare? No! Non 
serve costruire altre Chiese, perché que-
sta è la Chiesa! Il Crocifisso dice: “…non 
vedi che la Mia casa sta crollando?” Pro-
prio questa Chiesa, pur con tutti i suoi 
problemi, è la casa del Signore! Non c’è 
da lamentarsi, non c’è da demolire, c’è 
da riparare! Tutte le nostre azioni siano: 
fare la nostra parte per amare, riparare, 
guarire la Chiesa con tutte le sue ferite. 
Tutto il resto non serve a niente! Le cri-
tiche e le accuse Francesco non le ha mai 
fatte, né ai pastori della Chiesa, né ad al-

tre persone. Francesco ha pensato solo a 
convertire se stesso! Anche oggi questo 
è l’atteggiamento più costruttivo, quello 
che il Crocifisso ci chiede: non dividere, 
ma impegnarsi in prima persona per ser-
vire la Chiesa di Gesù.
Un’altra cosa da cui possiamo prendere 
spunto è la bellissima risposta di Fran-
cesco: “lo farò volentieri, Signore!”. Me-
ravigliosa questa risposta, così carica di 
entusiasmo! Magari questa fosse anche 
la nostra risposta di fronte ad ogni chia-
mata del Signore! Nella nostra vita non 
perdiamo tempo a lamentarci quando 

sentiamo che Dio ci chiede qualcosa. 
Non perdiamo tempo a dire: 

“mah… non lo so… ho pau-
ra…”. No! Se capiamo che 

Dio ci chiede qualco-
sa, rispondiamo con 

questo entusiasmo: 
“lo farò volentie-
ri!”. Mettiamoci 
con questa gioia, 
con questa buo-
na volontà e allo-
ra tutto sarà an-
che più bello, più 

leggero. Non la-
sciamoci appesan-

tire, né dalle paure, 
né dalla svogliatezza, 

né da tutte quelle cose 
umane che ci rallentano. 

Sentiamo invece la gioia: se Dio 
ci chiede qualcosa, vuol dire che Dio 

ha fiducia in noi, che Dio sa che noi ab-
biamo la potenzialità di fare qualcosa di 
importante. Ed è la cosa più bella rispon-
dere alla chiamata del Signore che vuole 
fare grandi cose attraverso di noi, nella 
nostra vita e nel mondo!

† Il Signore vi benedica e vi dia Pace!

*  Notizie biografiche tratte principalmente dal 5° 

capitolo della LEGGENDA DEI TRE COMPAGNI 

(FF 1410-1412). – Si possono ascoltare questa e le al-

tre riflessioni sul canale: 
  www.youtube.com/fratealberto .
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 Questo mese, per una scuola, 
non è certamente periodo di bilanci 
ma una verifica in corsa è quantome-
no opportuna.
Perdonatemi l’orgoglio, ma ogni volta 
che varco l’ingresso noto gli sguardi 
vivaci degli studenti carichi di aspet-
tative, noto la dedizione dei docenti 

nel trasmettere con professionalità 
i saperi e indirizzare con passione le 
azioni educative, noto la serenità e lo 
stare bene di tutti anche perché, lo ri-
corda padre Damiano, qui la Madon-
na è proprio vicina.
In tempi assai complicati per tutti gli 
istituti educativi, la Melotto non ha 
mai declinato il fervore e l’entusiasmo 
e aiutata dagli spazi notevoli ha per-
messo, nel rispetto di tutte le norma-
tive di prevenzione della pandemia, 
una qualità di relazioni ottimale.
I vari progetti programmati con spe-
ranza e lungimiranza a settembre 
sono andati a buon fine grazie anche 
alla didattica in presenza sempre fino 
ad ora garantita.
Molte sono state le attività svolte e in 
via di conclusione: giornate speciali, 
concorsi, laboratori particolari, certi-
ficazioni, eventi …! In questi giorni ne 
sono state attualizzate due: 

il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
Ragazze e la coperta donata al Centro 
aiuto vita di Chiampo.

Prof. Fracasso Paolo, preside
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 Il Consiglio Comunale è una 
bella iniziativa proposta dal comu-
ne per far partecipi i ragazzi alla vita 
pubblica. Il 2 marzo ci siamo trovati 
davanti al municipio di Chiampo, pre-
sente il sindaco e alcuni assessori. Il 
sindaco ha proclamato i consiglieri, il 
presidente del consiglio e il sindaco dei 
ragazzi.  I ragazzi e ragazze eletti sono 
stati votati dai singoli istituti scolasti-
ci del paese, tra i quali anche la nostra 
scuola ‘Angelico Melotto’.                           
 Aiutare i ragazzi ad entrare 
nella organizzazione della vita pub-
blica significa renderli responsabili e 
creativi nelle decisioni e nella loro at-
tuazione.                                                     
 L’8 Marzo, sul cortile della scuo-
la la classe III° A, a nome di tutta la 
scuola, ha consegnato al Centro Aiuto 
all Vita di Chiampo una coperta. Non 
è stata comperata ma confezionata 
da ogni ragazzo e ragazza. Una mano 
esperta ha cucito insieme i vari tassel-
li e ne è emersa una bella copertina a 
colori per un bambino. Il presidente 
del Centro, ricevendo la copertina e 

una offerta del Comitato Genitori, nel 
ringraziare la scuola ha richiamato 
il valore della vita e il dovere di tutti 
di assicurare ogni assistenza a chi ne 
avesse bisogno.
Nella scuola si imparano tante cose di 
letteratura, di inglese, di matematica, 
di informatica … ma soprattutto si im-
para a vivere.
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IL VANGELO
DELLA CASA

4. LA SALA, 
 LUOGO DEL DIALOGO 
 E DEL RIPOSO.

Fra Lorenzo raniero 

 Il luogo scelto da Gesù per il suo ulti-
mo colloquio con i discepoli è proprio una sala. 
 Così è testimoniato dal Vangelo: “I di-
scepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo 
a preparare perché tu possa mangiare la Pa-
squa?» … «Andate in città e vi verrà incontro un 
uomo con una brocca d’acqua; seguitelo… Egli vi 
mostrerà al piano superiore una grande sala con 
i tappeti, già pronta; là preparate per noi» (Mc 
14,12.13.15). In questa grande stanza, bella e 
molto accogliente, Gesù celebra la Pasqua con 
i Dodici e dà a loro il suo testamento. Gesù sce-
glie una sala ben addobbata e confortevole per 
l’ultimo incontro con i suoi discepoli; conversa 
con loro e apre il suo cuore in un momento di 
grande intimità. La sala del cenacolo è il luogo 
dove nasce la comunione tra i discepoli e Gesù, 
perché in quello scambio di parole è presente 
tutta la vita del Maestro, che ora viene messa 
nelle mani degli uomini.
 
Anche nelle nostre case capita di vedere delle 
belle sale spaziose o dei salotti più modesti, ma 
ben curati con tappeti, divani, poltrone, cusci-
ni che indicano accoglienza e che favoriscono 

l’incontro e l’ascolto. Spesso in sala si trovano 
anche le cose più care, i ricordi di famiglia, le 
foto, oggetti regalati da amici o parenti segno 
della loro attenzione. È la stanza più presenta-
bile della casa, dove generalmente si ricevono 
gli ospiti che vengono a farci visita; ma nella 
sala si ritrovano anche i membri della fami-
glia, magari alla sera, per prendersi un po’ di 
riposo e di relax. Entrare nella sala vuol dire 
vivere un momento diverso 

Santolin Paolo, Viola, Alice (Chiampo - VI)
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4. LA SALA, 
 LUOGO DEL DIALOGO 
 E DEL RIPOSO.

dal resto della giornata, sempre frenetica e 
movimentata; lì ci si ferma e si parla, ci si rac-
conta, ci si scambiano pensieri, idee, opinioni. 
Dopo le corse e le fatiche quotidiane la sala di-
venta il luogo del riposo e della gratuità: si è lì 
per il gusto di conversare e di 
dialogare serenamente. 
 
Anche Gesù nella sua vita ha 
avuto il gusto della conver-
sazione e del riposo, dopo 
essere stato in mezzo alla 
folla e alla gente bisogno-
sa. Sappiamo dal vangelo 
che amava ritirarsi a casa 
di Marta e di Maria, per 
parlare con loro, per con-
fidarsi, per trovare ristoro 
dalla fatica; specialmente 
con Maria che, seduta ai 
suoi piedi, lo ascoltava 
volentieri (Lc 10,38-42). 
In quella famiglia, la sala 
era il luogo dell’ascolto e del-
la conversazione, lo spazio dedicato al riposo e 
alla distensione. Così facendo, Gesù dà un si-
gnificato nuovo alla sala e la consacra come il 
luogo della calma, della tranquillità, dove si sta 
con le persone care, con gli amici e si conver-
sa con loro. Sono momenti rari e oramai poco 
comuni, di cui però abbiamo un gran bisogno 
perché ci rigenerano, e danno un sapore nuo-
vo alla nostra vita frenetica. 
Un racconto dei padri del deserto ci illustra 

quanto sia importante e vitale questi momenti 
di distensione e di sana conversazione. 
 
Un giorno il santo abate Antonio, conversava 
all’ingresso della sua casa con alcuni giovani 
che avevano scelto di vivere come lui nel de-

serto. Un cacciatore, 
che stava inseguendo 
la sua preda, si avvi-
cinò a loro con defe-
renza. Ma vide che il 
santo abate e i giovani 
ridevano allegri, con-
versando serenamente 
tra loro. Li disapprovò 
aspramente, perché non 
lo riteneva un atteggia-
mento consono al loro 
stile di vita. Allora l’abate 
Antonio gli parlò con cal-
ma. Gli disse: «Metti una 
freccia nel tuo arco e scoc-
cala». Il cacciatore lo fece. 
«Adesso lanciane un’altra, 

poi un’altra, poi ancora un’altra…» con-
tinuò il sant’uomo. Il cacciatore protestò: «Se 
piego il mio arco tante volte così, si romperà!». 
L’abate Antonio lo guardò sorridendo e disse: 
«Succede così anche nella nostra vita: seguire 
Dio costa sforzo e fatica. Ma se ci affatichiamo 
oltre misura, presto verremo meno. È giusto 
perciò, di tanto in tanto, fermarci e distendersi 
conversando tra fratelli, perché anche Dio si 
riposò il settimo giorno».

Rosalia Brusco
di Salizzole (VR)

“Nessuno muore 
sulla terra 
finché vive 

nel cuore di chi resta”

Figli, marito e sorella 
la ricordano.

Da sinistra: Mantovani Stefano, la nipotina Beatrice, Sebastiano, Stefania e Sabina. (Salizzole - VR)

SOTTO LA PROTEZIONE DEL BEATO CLAUDIO
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VITA DEL SANTUARIO
Frate Damiano Baschirotto

7 GENNAIO

Alle ore 10.00 celebriamo le esequie di fra 
Maurizio Brunelli. Padre Alfonso, il nostro 
guardiano, presiede l’Eucaristia. C’è una 
buona presenza di frati e anche di fedeli. Il 
presidente sceglie le letture del giorno che 
parlano della luce che Gesù, manifestato 
ai Magi, continua a manifestare per noi. 

Una luce che fra Maurizio ha effuso con 
la sua vita di frate sempre al servizio, in 
particolare in cucina.
Fra Maurizio viene sepolto nel cimitero co-
munale di Verona. 

10 GENNAIO

Domenica conclusiva del tempo natalizio: 
Solennità del Battesimo di Gesù. 

13 GENNAIO

A pranzo c’è un annuncio importante 
del padre Guardiano: arriverà nella no-
stra fraternità fra Sergio Gazzea che ter-
mina il suo servizio in Albania.  Da parte 
di tutti i frati un caloroso benvenuto. 

17 GENNAIO

La Fraternità di Saccolongo annuncia la 
morte di fra Giannangelo Marchetto, 
sacerdote, di anni 92, avvenuta oggi in 
serata, sabato 16 gennaio.
Lo ricordiamo a Chiampo dove è stato 
membro della nostra fraternità lascian-
do un ricordo esemplare per la sua sem-
plicità e il suo buon umore.  
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La gente lo amava e lo cercava per il suo 
sorriso e la sua simpatia.

18 GENNAIO

Alla cena appare padre Sergio Gazzea, 
nuovo membro della nostra fraternità di 
Chiampo. Gli diamo il benvenuto con af-
fetto e gioia. Benvenuto, padre Sergio!

23 GENNAIO

Arriva la notizia della morte di mons. Al-
fredo Magarotto, avvenuta a Padova il 22 
gennaio. Lo ricordiamo perché, anni pas-
sati, è stato a Chiampo a presiedere nostre 
celebrazioni.

25 GENNAIO

Finalmente una giornata luminosa e so-
leggiata che fa vedere le montagne in tut-
ta la loro bellezza e splendore per la neve 
presente. 

27 GENNAIO

Questa mattina sono venuti ad ultimare 
la copertura in legno delle due fiancate vi-

cine alle cappelle. Il lavoro ci pare molto 
buono.  Ora la chiesa è al completo. Solo 
qualche tempo fa i banchi sembravano un 
sogno difficile da realizzare. Al contrario 
siamo arrivati al completamento. Grazie 
alla provvidenza e ai nostri benefattori.

31 GENNAIO

Siamo arrivati al termine del mese. Ave-
vamo grandi speranze per il superamen-
to della pandemia. Al contrario ogni sera 
leggiamo che le vittime si aggirano ancora 
attorno alle 500 unità.  Di fronte al gran-
de travaglio dell’umanità … abbiamo biso-
gno di pregare!

2 FEBBRAIO

È il giorno dedicato alla vita consacrata. 

VITA DEL SANTUARIO
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Alle ore 16.30 siamo in Grotta noi frati, 
le suore della parrocchia e le nostre suo-
re Alcantarine. Con la benedizione della 
luce e processione verso la chiesa inizia il 
nostro incontro. Una bella celebrazione 
dell’Eucaristia con la presenza di più di un 
centinaio di persone. Al termine della ri-
flessione del celebrante, tutti noi religiosi 
abbiamo rinnovato la nostra piena adesio-
ne a Cristo.

8 FEBBRAIO

Finalmente una giornata piena di sole. La 
temperatura ci permette di celebrare in 
Grotta il primo giorno del triduo in pre-
parazione alla festa dell’ammalato dell’11 
febbraio.  Alle ore 20.30 davanti a un cen-
tinaio di persone, una breve celebrazione 
mariana caratterizzata dai nomi raccolti 
degli ammalati, citati quasi come una lita-
nia. A proporre la riflessione è stato il gior-
nalista Alberto Friso di Padova. Ha cenato 
con noi e durante la preghiera ha svolto 
una riflessione sul tema della coerenza, 
- “Dicono ma non fanno” - facendo riferi-
mento alla lettera del Papa per la giornata 
dell’ammalato.   

9 FEBBRAIO

Seconda serata in preparazione all’11 feb-
braio. La testimonianza di questa sera è 
affidata al dott. Paolo Foglia, medico pe-
diatra di Chiampo, in pensione.  Anche lui 
ha vissuto la malattia del Covid. Molto toc-
canti le sue parole che hanno espresso la 
sofferenza umana, fisica e spirituale di chi 
vede il traguardo vicino e nell’isolamento 
percepisce il valore di chi assiste il malato. 
Ha lanciato alla conclusione un invito, che 
tante volte abbiamo sentito, ma che sulla 
bocca di quest’uomo è risuonato forte nel 
cuore di chi ascoltava: vogliamoci bene!
Quattro gocce di pioggia hanno fatto apri-
re qualche ombrello, ma nessuno si è mos-
so dal proprio posto.

10 FEBBRAIO

Pioggia al mattino. Coperto, ma senza 
pioggia nel pomeriggio. L’ OFS ha rimesso 
la Grotta in ordine per la terza celebrazio-
ne del triduo. Come ogni sera, una decina 
di Ave Maria, il canto delle litanie, la let-
tura del vangelo e la riflessione che questa 
sera ha visto protagonista il dott. Alberto 
Rancan di Crespadoro. Ha sottolineato 
l’importanza della relazione tra ammalato 
e un altro (parente, infermiere, dottore …). 
Tre serate molto piacevoli e ricche, che 
hanno visto, sera dopo sera, sempre più 
presenze.

11 FEBBRAIO

Festa della nostra Grotta. Giornata dell’am-
malato.
La santa Messa delle ore 9.00 è stata mol-
to frequentata. Alle ore 15.00 siamo in 
chiesa per la recita del santo Rosario. Alle 
ore 15.30 inizia la solenne concelebrazio-
ne.  Presiede don Lorenzo Zaupa, vicario 
generale della diocesi, accompagnato da 
padre Alfonso e don Vittorio, parroco di 
Chiampo. Siamo altri sei concelebranti. La 
chiesa risulta abbastanza piena. Non cer-
to come gli anni scorsi quando arrivavano 
a Chiampo anche i pellegrinaggi. La fun-
zione termina con la messa. Non si va in 
Grotta sia perché il tempo non lo permette 
e anche per non creare assembramenti in 
uscita.  Mi pare 
tutto decoro-
so … sperando 
nella prote-
zione di Maria 
perché ci avvii 
ad una norma-
lità di vita. 

Nel primo po-
meriggio muo-
re la JOLE GA-
LIOTTO. 
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Una persona che frequentava il nostro san-
tuario anche più volte al giorno. L’abbiamo 
ricordata nella messa. Il Signore le dia pace 
e serenità. Quella pace che tante volte ve-
niva a chiedere nei nostri confessionali.

12 FEBBRAIO

Quaresima di fraternità …. Che bella inizia-
tiva! Ecco il testo e il lancio della proposta, 
da parte della nostra curia:
Cari fratelli, care Sorelle, come già annun-
ciato sul Comunicato del Definitorio di di-
cembre 2020, la “Quaresima di Fraternità 
2021” sarà finalizzata al sostegno delle In-
fermerie della Provincia. È un’occasione 
per ricordare con gratitudine i nostri frati 
anziani che hanno bisogno di cure, un’at-
tenzione ai frati e al personale che hanno 
vissuto in prima persona un anno partico-
larmente difficile, un ricordo orante per i 
confratelli che sono tornati alla casa del Pa-
dre. Sarà anche una opportunità per sensi-
bilizzare i nostri fedeli, amici e benefattori: 
il tema della “cura” per le persone più fra-
gili è richiamato anche da Papa Francesco 
nell’Enciclica “Fratelli tutti” ed è espressio-
ne della nostra fraternità, come ci insegna 
S. Francesco nella Regola.

13 FEBBRAIO

Era preannunciato il freddo e puntuale è 
arrivato. La caldaia del convento ha atteso 
il momento giusto per far le bizze … come 
si dice!  Forse … anche qui è perfetta letizia!

17 FEBBRAIO

Mercoledì delle Ceneri, inizio della qua-
resima. Abbiamo tenuto l’orario consueto 
delle Messe. È stato preparato un giusto 
orario dei servizi: cantore, organista e aiuto 
al celebrante per l’imposizione delle ceneri.  

Alla Messa delle ore 9.00 la chiesa, con le 
dovute distanze, risultava quasi piena. 

Il periodo della quaresima è un tempo for-
te. Nonostante la pandemia il nostro san-
tuario propone alcuni incontri, soprattutto 
attraverso i canali informativi. 

Ecco le nostre proposte: 

23 FEBBRAIO

Alle 20.45 riprende la preghiera del Rosa-
rio nella chiesa nuova per chiedere a Dio, 
con l’intercessione della Vergine e del bea-
to Claudio, la fine della pandemia.

26 FEBBRAIO

Venerdì di quaresima. Alle ore 15.00 cele-
briamo la Via Crucis. Il gruppo dei parteci-
panti aumenta, grazie anche alle giornate 
con temperature tiepide.
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Le ParoLe di 
PaPa Francesco

Liturgia della Parola: 
Preghiera eucaristica(1)

a cura di suor annachiara rizzo

Dalla catechesi di papa Francesco 
all’Udienza generale del 7 marzo 2018

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Continuiamo le catechesi sulla Santa 
Messa e con questa catechesi ci soffer-
miamo sulla Preghiera eucaristica. 
Concluso il rito della presentazione del 
pane e del vino, ha inizio la Preghiera 
eucaristica, che qualifica la celebrazione 
della Messa e ne costituisce il momento 
centrale, ordinato alla santa Comunione. 
Corrisponde a quanto Gesù stesso fece, a 
tavola con gli Apostoli nell’Ultima Cena, 
allorché «rese grazie» sul pane e poi sul 
calice del vino (cfr Mt 26,27; Mc 14,23; 
Lc, 22,17.19; 1 Cor 11,24): il suo ringrazia-

mento rivive in ogni nostra Eucaristia, 
associandoci al suo sacrificio di salvezza.

E in questa solenne Preghiera – la 
Preghiera eucaristica è solenne - la Chie-
sa esprime ciò che essa compie quando 
celebra l’Eucaristia e il motivo per cui la 
celebra, ossia fare comunione con Cristo 
realmente presente nel pane e nel vino 
consacrati. Dopo aver invitato il popolo 
a innalzare i cuori al Signore e a render-
gli grazie, il sacerdote pronuncia la pre-
ghiera ad alta voce, a nome di tutti i pre-
senti, rivolgendosi al Padre per mezzo 
di Gesù Cristo nello Spirito Santo. «Il si-
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1 Ordinamento Generale del Messale Romano, 78
2 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1367
3 cfr OGMR, 79; CCC, 1352-1354

gnificato di questa preghiera è che tutta 
l’assemblea dei fedeli si unisca con Cristo 
nel magnificare le grandi opere di Dio 
e nell’offrire il sacrificio»1. E per unirsi 
deve capire. Per questo, la Chiesa ha vo-
luto celebrare la Messa nella lingua che 
la gente capisce, affinché ciascuno pos-
sa unirsi a questa lode e a questa grande 
preghiera con il sacerdote. In verità, «il 
sacrificio di Cristo e il sacrificio dell’Eu-
caristia sono un unico sacrificio»2.

Nel Messale vi sono varie formule 
di Preghiera eucaristica, tutte costituite 
da elementi caratteristici, che vorrei ora 
ricordare3. Sono bellissime tutte. Anzi-
tutto vi è il Prefazio, che è un’azione di 
grazie per i doni di Dio, in particolare per 
l’invio del suo Figlio come Salvatore. Il 
Prefazio si conclude con l’acclamazio-
ne del «Santo», normalmente cantata. 
È bello cantare il “Santo”: “Santo, Santo, 
Santo il Signore”. È bello cantarlo. Tut-
ta l’assemblea unisce la propria voce a 
quella degli Angeli e dei Santi per lodare 
e glorificare Dio.

Vi è poi l’invocazione dello Spiri-
to affinché con la sua potenza consacri 
il pane e il vino. Invochiamo lo Spirito 
perché venga e nel pane e nel vino ci sia 
Gesù. L’azione dello Spirito Santo e l’effi-
cacia delle stesse parole di Cristo proferi-
te dal sacerdote, rendono realmente pre-
sente, sotto le specie del pane e del vino, 
il suo Corpo e il suo Sangue, il suo sacrifi-
cio offerto sulla croce una volta per tutte 
. Gesù in questo è stato chiarissimo. Ab-
biamo sentito come San Paolo all’inizio 
racconta le parole di Gesù: “Questo è il 
mio corpo, questo è il mio sangue”. “Que-
sto è il mio sangue, questo è il mio corpo”. 
È Gesù stesso che ha detto questo. Noi 
non dobbiamo fare pensieri strani: “Ma, 
come mai una cosa che …”. È il corpo di 
Gesù; è finita lì! La fede: ci viene in aiuto 
la fede; con un atto di fede crediamo che 
è il corpo e il sangue di Gesù. E’ il «mi-
stero della fede», come noi diciamo 
dopo la consacrazione. 

(Continua…)

Rupnik, S.Pietro in Vincoli a Settimo Torinese

“Al canto del santo 
uniamo 

le nostre voci 
a quelle 

degli angeli 
e dei santi 

nella Gerusalemme 
celeste”
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La Fraternità, dono del Signore, è 
composta da Fratelli e Sorelle che lo 
Spirito Santo ha fatto incontrare e che 
si riconoscono chiamati alla sequela 
di Cristo, sulle orme di S. Francesco 
d’Assisi.  Essi si incontrano per prega-
re, per confrontarsi, per condividere e 
soprattutto per il dono fondamentale 
della formazione che deve essere sem-
pre costante e presente nel cammino 
francescano. La Fraternità è l’ambien-
te privilegiato per sviluppare il senso 
ecclesiale e la vocazione francescana 
stessa, è un allenamento continuo di 
crescita personale e spirituale. 

Tutti questi “privilegi” donati ad 
ognuno di noi ci portano a lodare e 
ringraziare il Signore per quanto ci ha 
dato e ci sollecitano a riversarlo nel 
nostro quotidiano. 

C o m e       
altre real-
tà ecclesia-
li anche la 
nostra fra-
ternità dalla 
fine di feb-
braio 2020 
ha sospeso 
tutte le atti-
vità fraterne 
in presenza. 
Nonostante 
questo perio-
do abbia tolto 
questa possi-
bilità, non è riuscito a toglierci la 
speranza, la voglia di sognare, di pen-
sare, di guardare e vedere una luce nel 
futuro e di organizzare.

Per quanto possibile, nel rispetto 
di tutte le regole sanitarie, la frater-
nità ha collaborato nell’animazione in 
varie celebrazioni del Santuario. 

La Fraternità in tempo di covid 19 
in un futuro di speranza
a cura della fraternità ofs chiampo
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E’ nata pure un’altra bella inizia-
tiva, che continua tutt’ora: è l’appun-
tamento settimanale del lunedì sera 
dove i Fratelli e le Sorelle si incontrano 
in videoconferenza o con il cellulare 
per recitare il Santo Rosario, ogni vol-
ta preparato e animato da uno di noi, 
sviluppando riflessioni legati ai diversi 
momenti liturgici.  

Questa pandemia non ci ha nem-
meno tolto del tempo ma al contrario 
ce ne sta regalando tanto, sta a noi non 
sprecarlo e viverlo intensamente se 
pur nelle difficoltà di ogni giorno…. sta 

a noi utilizzare questo 
tempo per approfon-
dire la Parola di Dio e 
la nostra Regola… sta 
a noi ritagliare del 
tempo per pregare….. 
sta a noi cogliere i 
bisogni dei Fratelli e 
delle Sorelle vicini….  
sta a noi fare una te-
lefonata per portare 
un po’ di compagnia 
a chi è solo, in parti-
colare ai nostri Fra-
telli e Sorelle am-
malati…. sta a noi 

accompagnare all’ottimismo 
dove il pessimismo incombe; sta a noi 
metterci in silenzio per ascoltare e ve-
dere la natura che ci parla di Dio….. sta 
a noi creare e inventare modi e mezzi 
per continuare il nostro stare insieme 
anche a distanza. 

Con l’aiuto dello Spirito Santo tutto 
ciò che viviamo diventa Fraternità! 

 

Allora in attesa di poterci riab-
bracciare e gioire più di prima, credia-
mo che la Fraternità abbia le basi e gli 
strumenti per continuare a crescere e 
lavorare assiduamente per la vigna e 
nella vigna del Signore. 

 L ’amore ricevuto nel cammino 
è un bagaglio di forza e di speranza che 
aiuta tutti noi ad affrontare questo dif-
ficile periodo con fiducia e abbandono, 
certi che il Signore non smetterà mai 
di guidare e di proteggere i suoi figli.  
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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.

INIZIO DEL FIORETTO MARIANO
ore 20.30 rosario alla grotta tutte le sere.

La S. Messa festiva del sabato si celebra sempre 
alle ore 18.00

ore 20.45 Veglia di Pentecoste in Grotta

Conclusione del mese di maggio con la 
Parrocchia di Chiampo: ore 20.00 S. Messa.

Ogni mercoledi’ ore 20.45 
adorazione eucaristica in Grotta

Corpus Domini 
ore 15.30 vespro e processione alla Grotta 
con il SS. Sacramento e benedizione.

Triduo di S. Antonio

Al mattino e nel pomeriggio 
benedizione dei bambini in Grotta.

Festa di Sant’Antonio.
Orario S. Messe festivo

SABATO
1 MAGGIO

SABATO
22 MAGGIO

LUNEDÌ
31 MAGGIO

DOMENICA
6 GIUGNO

SABATO
12 GIUGNO

DOMENICA
13 GIUGNO

10-11-12
GIUGNO

Mese di MAGGIO 2021

Mese di GIUGNO 2021

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)


