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La Redazione della Rivista rivolge a tutti voi lettori e benefattori i più 
fervidi auguri di Buon Natale.
Grazie a tutte le persone che con il loro sostentamento economico ci  
permettono di inviare la Rivista nelle vostre case. 
Ogni giorno celebriamo una Santa Messa per tutti i nostri benefattori 
vivi e defunti.                            GRAZIE!
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Lettera del frate RettoreLettera del frate Rettore

Cari amici e lettori della Grotta di Lourdes di Chiampo, pace e bene.

 Questo numero della “Grotta di Lourdes” di Chiampo, comprende i mesi di novembre 
e dicembre. Mesi importanti dal punto di vista liturgico. Novembre, il mese dei Santi e dei 
Defunti, ci invita ad alzare lo sguardo verso la Santità del Cielo che ci aspetta, la Gerusalemme 
celeste: è la nostra Pasqua, dopo quella di Gesù in primavera, di Maria in estate. Ora tocca a 
noi in autunno, tempo di semina, di bilancio, ma tutto scaturisce dalla Pasqua di Gesù. L’ultima 
solennità del Tempo Ordinario è quella di Cristo Re, festa che ricapitola tutte le cose e ripone la 
centralità di Cristo al centro dell’Universo.

 Ma Gesù, è ancora al Centro dell’Universo? Se ci guardiamo intorno, pare proprio di no, 
ci sono molti altri interessi, altre mode, altre convinzioni. Sembra che Gesù non trovi più spazio 
nel cuore di tanta gente, anche se ovviamente, c’è ancora chi vive per Lui, chi lo ha ritrovato 
dopo lungo percorso, magari al buio.

 Questo tempo di pandemia, di Covid, è un tempo che può aiutarci a cambiare 
atteggiamento. È un tempo in cui siamo chiamati ad essere più attenti, attenti a tutto ciò che ci sta 
intorno, attenti alle cose, alle persone, attenti a noi stessi. Dobbiamo essere vigilanti, ed è proprio 
l’atteggiamento che il Signore chiede per essere trovato. Dicembre è il mese dell’Avvento e del 
Natale. Tempi liturgici forti che chiedono attenzione, rispetto, atteggiamento di ricerca. Sono 
gesti umili, ma necessari. Se vogliamo trovare il Signore Gesù dobbiamo ritornare ai gesti umili, 
piccoli, alle semplici attenzioni, come i gesti di Maria: “Lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia”. Gesti semplicissimi, ma ricchi di affetto, di amore, di tenerezza, come dice Papa 
Francesco nella sua Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”, e continua: “Maria è colei 
che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una 
montagna di tenerezza”. Quelle poche fasce che Maria aveva portato con sé da Nazareth. 

 E una volta posto nella mangiatoia, possiamo solo immaginare il silenzio che si è calato 
su Betlemme, e i volti estasiati di Giuseppe e Maria che guardano, contemplano quel prodigio 
divino, contemplano in silenzio il Re del mondo, umile e povero. 

 Cari amici e lettori, credo che Dio, in questo tempo di Coronavirus stia cercando di dirci 
che se vogliamo stare veramente bene, dobbiamo ritornare a lui, cercarlo continuamente con 
umiltà e semplicità, come ha fatto San Francesco d’Assisi. 

 Maria Immacolata, che apre il tempo di Avvento, ci insegni il tempo dell’attesa, e ci 
insegni ad avvolgere il piccolo Gesù, non con le fasce, ma con tutto l’affetto e l’amore del nostro 
cuore. Buon cammino di Avvento e Buon Natale.

Buon cammino di preghiera a tutti
Fr. Alfonso Cracco
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SPARTIREMO IL 
NOSTRO PANE 
CON VOI
21. Gli anni 80 al Santuario
3.  Il martirio di Padre Cosma Spessotto 
     il rapporto con i missionari.    

La notizia della prossima beatifi cazione del 
martire frate Cosma Spessotto, mi fornisce 
l’occasione di parlare un attimo del rappor-
to di noi ragazzi con i missionari. Collegio 
Serafi co Missionario: Collegio sì, ma Mis-
sionario: ciò comportava che l’ideale mis-
sionario fosse presentato a noi fratini, come 
l’ideale degli ideali. Se volgiamo lo sguardo 
ancora alle vie di Chiampo, dedicate ai frati 
francescani, scopriamo che una buona parte 
è dedicata ai missionari. Via Beato Odori-
co da Pordenone, colui che nel secolo XIV 
calcò le orme di Asia Minore, India e Cina; 
via Padre Berardo Cisco da Chiampo, mis-
sionario in Bolivia nella seconda metà del 
XIX secolo; via Padre Epifanio Pegoraro di 
Montecchio Maggiore, via Padre Angelico 

Melotto da Lonigo: fratini a Chiampo e poi 
missionari e martiri in Cina; via Padre Mau-
rizio Rosà da Nago poi divenuto arcivescovo 
di Hankow in Cina.

Ognuno di noi ragazzi, aveva il compito di 
coltivare una corrispondenza con un missio-
nario; durante tutto l’autunno, alla sera do-
pocena, lavoravamo con Padre Silvano per 
realizzare oggetti col traforo, con la cera, e 
con l’arazzo per l’allestimento, durante il 
tempo natalizio, della mostra missionaria per 
raccogliere fondi ed aiutare così i nostri mis-
sionari. Ogni qualvolta un missionario era in 
Italia per riposo o cure, non mancava di fare 
una visita ai fratini di Chiampo. La visita più 
solenne era quella di Mons. Ferrazzetta dal-
la Guinea Bissau: “Ero anch’io un ragazzo 
come voi, anch’io ho studiato qui, anch’io 
sono stato 
assistente qui 
e ora vivo in 
Africa”. E 
da lì iniziava 
a raccontar-
ci della sua 
esperienza di 
missionario: 
v e r a m e n t e 

DI GIOVANNI FANTON E ING. FERRUCCIO ZECCHIN

L i i d ll i b ifi i

Mons. 
Ferrazzetta



lui sapeva come entu-
siasmare noi ragazzi.  
Chiampo tutt’oggi è 
molto legata alla Gui-
nea Bissau, grazie alla 
fi gura e all’opera di 
Padre Giorgio Dalla 
Barba della vicina San 
Pietro Mussolino. Più 
persone di Chiampo e 
della vallata, a più ri-

prese, e a gruppi, come l’associazione “So-
lidarietà Umana”, sono partite per dare una 
mano alle missioni francescane in Africa. 
Non si può dimenticare quanto fu fatto per 
le missioni dal Padre Desiderio Sommag-
gio, il quale, si sforzava in ogni modo e 
maniera per sensibilizzare le persone all’a-
iuto ai missionari francescani. Ancora oggi 
durante la festa dell’Assunta si organizza la 
tradizionale Pesca di Benefi cenza Missio-
naria. 

Ma un conto era udire il racconto delle gesta 
eroiche di Padre Angelico, di Padre Epifa-
nio, un conto era scontrarsi d’improvviso 
alla tragedia di un martirio. Ecco io e i miei 
compagni ricordiamo benissimo quel 14 

Giugno 1980, il giorno dopo Sant’Antonio. 
Terminato l’anno scolastico rimanevamo 
ancora qualche giorno, per le pulizie ge-
nerali e per la festa del Santo. Quel giorno, 
arrivò la terribile notizia: “Hanno ucciso un 
frate in “El Salvador”; andammo subito tutti 
in cappella per un momento di preghiera. 
A settembre arrivarono le bende insangui-
nate che coprirono il suo corpo e che oggi 
sono custodite al Santuario di Motta di Li-
venza. 

Ricordo la trepidazione del mio compagno 
di classe: Adriano Contran, che all’epoca 
aveva lo zio P. Ilario e il cugino P. Giuseppe 
missionari in America Latina. Padre Cosma 
Spessotto era stato un ragazzo come noi, 
fratino di Sant’Antonio a Lonigo, anziché 
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La Croce del Missionario

Padre Cosma Spessotto
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a Chiampo, ma 
poi compagno di 
sacerdozio pro-
prio di alcuni frati 
storici per Chiam-
po: Padre Liberio, 
Padre Luca, Padre 
Redento, Padre 
Stefano. 

Annualmente ci 
veniva presentata 
anche un’altra re-
altà francescana: 

la custodia di Terra Santa, attraverso l’in-
contro con Padre Ferdinando Peruzzo. I fra-
ti di Terra Santa erano una specialità, nella 
specialità: solo loro potevano portare sull’a-
bito quella particolarissima croce rossa. 

La croce di Gerusalemme a cinque croci 
chiamata “cosmica” perché indica la sal-
vezza che, da Gerusalemme, si è diffusa in 
tutti gli angoli della terra (le quattro croci 
piccole indicano i quattro punti cardinali).

Ma come sarebbe stato possibile conoscere 
la fi gura di San Francesco senza conosce-
re la sua personale esperienza di missiona-
rio? Ricordiamo lo straordinario incontro di 
Amietta (Egitto) tra San Francesco e il Sul-
tano Malek al-Kamel durante la quinta cro-
ciata. In quella occasione fu concesso dallo 
stesso Sultano un “fi rmano” che garantiva 
ai frati della corda di visitare la Terra San-

ta. Francesco sicuramente visitò la grotta 
di Betlemme e il sepolcro a Gerusalemme. 
Così per molti nostri frati il sogno più ago-
gnato o per l’ordinazione sacerdotale o per 
l’anniversario di professione religiosa era 
il “pellegrinaggio in Terra Santa”! La Terra 
Santa era così ritenuta la “perla delle mis-
sioni”. Un giorno i responsabili della nostra 
formazione invitarono a parlarci Mons. An-
tonio Mistrorigo vescovo di Treviso, nativo 
di Chiampo, Terziario Francescano e gran-
dissimo promotore dei pellegrinaggi in Ter-
ra Santa. Assieme a P. Aldo Tonini, Com-
missario di Terra Santa per il Triveneto, il 
Vescovo Mistrorigo fu fondatore dell’Asso-
ciazione Amici di Terra Santa.

4. Il nuovo Campanile 1983.

Nel 1962 era stata ultimata la nuova Chiesa 
della Pieve. Purtroppo a causa dell’esauri-
mento dei fondi disponibili, la Chiesa era 
stata consacrata, senza il suo campanile. Da 
quel momento fu il sogno più intimo e se-

Padre Igino Sbalchiero con 
i pellegrini in Terra Santa.
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greto dei frati di Chiampo: dotare la Chiesa 
della Pieve di un campanile. Ma come fare? 
I frati erano impegnati in molti fronti: la 
costruzione del museo e il rifacimento del 
Collegio Serafi co. Non si persero d’animo 
e pur di avere il suono delle campane ap-
prontarono sul tetto del convento un paio di 
trombe collegate ad un impianto di ripro-
duzione di dischi. Per anni e anni il suono 
delle campane alla Pieve era riprodotto at-
traverso dei dischi, che fra Bartolomeo Mi-
gnolli sceglieva a seconda delle circostanze 
liturgiche. L’unico suono vero di campane 
era quello del caril-
lon situato sul tetto 
del Collegio Serafi -
co, il quale riprodu-
ceva l’Ave Maria di 
Lourdes segnando 
per i fratini l’ini-
zio della scuola, il 
pranzo, la ricreazio-
ne, la cena. Scrisse 
fra Casimiro Molet-
ta, lo storico sacre-
stano della Grotta: 
“Pensate avevamo 
un bel campanile 
tra i cipressi e che 
cantava con le sue cinque campane, se solo 
oggi qualcuno offrisse una campana per il 
nuovo campanile non dormirei tre notti per 
la gioia. Perché la vallata non offre una 
campana al Santuario che le fu e resta Ma-
dre e focolare di fede? Per me sacrestano 
sarebbe moltissimo, la lancerei a distesa 
lungamente, in santa letizia per tutti. Conti-
nuerò a sforzarmi di essere buono e di pre-
gare!”. Scrive padre Liberio: “Per noi frati 
la costruzione del nuovo campanile è gesto 
di riconoscenza a Dio e alla Vergine, oltre 
che sgravio morale verso i fedeli e collega-
mento con il passato dato che già dal 1558, 
la campana della chiesuola antica diffonde-

va i rintocchi dell’Ave Maria. Il 19 marzo 
1904 Padre Placido Albiero ne aggiunse al-
tre due. Tale sgravio è stato soddisfatto il 15 
agosto 1983 con l’inaugurazione di questo 
nuovo campanile. Eccolo qua, sullo zocco-
lo precedente che risale al 1960, formato 
da 600 quintali di cemento e basalto furo-
no collocati sessanta quintali di barre. Poi 
nel pomeriggio del 27 settembre 1982, per 
la durata di cinque ore, vennero vuotate e 
distese venticinque betoniere di calcestruz-
zo, pari a 170 metri cubi. La progettazio-
ne e la direzione dei lavori appartengono 

all’ing. Ferruccio Zecchin, l’esecuzione 
all’impresa geom. Enzo Facchin e C, tutti 
di Chiampo. La messa in opera iniziò mar-
tedì 7 settembre 1982 e si concluse sabato 
6 agosto 1983. Le campane della ditta ing. 
Francesco Poli di Vittorio Veneto furono 
fuse giovedì 17 marzo 1983. Sulla fascia di 
ogni campana spiccano fi gure di santi con 
il nome e l’iscrizione. Nella scelta degli 
appellativi furono tenute presenti le fi gure 
spirituali che seguono: la titolare del luogo 
Santa Maria Assunta; i santi maggiori del 
francescanesimo: San Francesco, Sant’An-
tonio, Santa Chiara, Santa Elisabetta; la 
santa dei lavoratori Santa Barbara; due 
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religiosi eminenti del convento: Fra Clau-
dio e Padre Ignazio Beschin; tre martiri del 
Seminario: Padre Angelico Melotto, Padre 
Epifanio Pegoraro, Padre Tullio Maruzzo; 
il più illustre missionario francescano vene-
to Beato Odorico da Pordenone”.
Scrive l’ing. Ferruccio Zecchin: “nel 1981, 
mi fu affi dato il progetto del nuovo campa-
nile, con l’indicazione che svettasse al di 
sopra dell’intero complesso e fosse visibi-
le da lontano ai tanti pellegrini diretti al 
Santuario. Si pensò a una forma ardita che 
potesse diventare un faro per l’intera valla-
ta, come una freccia protesa verso il cielo. 
Su possenti fondazioni ecco ergersi una co-
struzione a base quadrata, di lato esterno 4 
x 4 mt con un’altezza complessiva, compre-
sa la croce, di 44 metri. Sorge nel piccolo 
sagrato laterale, tra la Chiesa e il Cimitero, 
circondato dai vecchi cipressi su due lati. 
Un portichetto lo unisce all’edifi cio sacro in 
corrispondenza dell’entrata laterale. I la-
vori dell’Impresa Enzo Facchin iniziarono 
l’8 ottobre 1982 e terminarono il 20 giugno 
1983. Venne inaugurato il 15 agosto dello 
stesso anno, giorno dell’Assunta, dopo ap-
pena nove mesi di lavoro. È una struttura in 
cemento armato, compresa la scala di risa-
lita interna illuminata da lame di luce la-
terale e manca a tutt’oggi del rivestimento 
esterno previsto in marmo locale, limitato 
per ora alla sola base. La cella campanaria 
caratterizzata da due archi su ciascun lato 
ospita nove campane, concerto in Re Be-

molle Maggiore, fuse nell’ Antica Fon-
deria De Poli di Vittorio Veneto (TV). La 
campana maggiore pesa 15 quintali e 
ha un diametro di 136 cm. Le campane 
possono essere suonate a distesa o con il 
sistema a carillon. Il carillon può essere 
suonato a mano attraverso una tastiera 
posta nella sacrestia della Pieve, o può 
riprodurre delle piste preordinate. Padre 
Osvaldo Bettega preparò le prime piste 
contenenti le melodie dei canti mariani.

I grandi cornicioni sporgenti, la piccola 
lanterna e gli oculi sono stati realizzati in 
cemento bianco lavorato. La balaustra è in 
marmo locale. Un’alta croce in acciaio, il-
luminata dal suo interno, completa il cam-
panile. Al termine dei lavori una piccola 
lanterna fu posta anche sulla sommità della 
cupola della Chiesa, completando così l’o-
pera”.

Nel 1984 ci lasciava un’altra fi gura cara a 
tutta la popolazione della vallata: fra Bernar-
dino Schiavon. Dal 1929 fu dedito alla que-
stua, prima con carro e mulo, poi dal 1960 
con l’inseparabile camioncino grigio fi at 615. 

“Ho avuto tante paure nella vita, 
ma mai della fatica o del lavoro”



INIZIATIVE DEL SANTUARIO

P. Damiano Baschirotto

Mario Gecchele

Francesco Celsan

Claudio Beschin

P. Bruno Miele

Gianni Cisotto

P. Giuseppe Bonato

Cinzia Rossato

P. Claudio Bratti

P. Pacifi co Sella

P. Alessio Dalle Cave
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Carissimi lettori, la campagna di raccolta fondi per la stampa del libro sui 150 anni 
di presenza francescana a Chiampo, ha ottenuto un successo superiore a ogni nostra 
aspettativa: grazie a un gran numero di sostenitori riusciremo non solo a dare alle 
stampe il primo quantitativo di volumi, ma di incrementare questo numero fi no alla 
tiratura di un migliaio di copie con le “Edizioni Biblioteca Francescana Milano”. 

LA SERATA DI PRESENTAZIONE DI QUESTA OPERA AL PUBBLICO 
SI SVOLGERÀ NELLA SERATA DEL 14 DICEMBRE ALLE 20.30 

PRESSO LA CHIESA NUOVA DEL BEATO CLAUDIO

 Un grazie particolare, per la forte adesione al progetto,  va a: 
RE.AL COLOR - Lonigo, FAMIGLIA BONETTI di Arzignano e:

di Mauro Groppo

Fraternità di Chiampo

Valentina Carpanese

Ferruccio Zecchin

Giovanni Fanton

Un grazie particolare e sentito a Azzurra, Alessia e a tutto lo Staff 
della piattaforma www.ideaginger.it per averci seguito nella campagna di crowfunding. 
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Nella precedente puntata abbiamo 
visto che S. Francesco cominciava 
lentamente a lasciare la vita super-

fi ciale, cercava di dedicarsi all’orazione e 
aiutare i poveri. Mentre un giorno stava pre-
gando fervidamente udì la voce di Dio che 
gli diceva: “Francesco, se vuoi conoscere 
la Mia volontà, devi disprezzare e odiare 
tutto quello che mondanamente amavi e 
bramavi possedere. Quando avrai comin-
ciato a fare così, ti parrà insopportabile 
e amaro quanto per l’innanzi ti era at-
traente e dolce; e dalle cose che una volta 
aborrivi, attingerai dolcezza grande e im-
mensa soavità”. Felice di questa rivelazio-
ne, un giorno, mentre cavalcava nei pressi di 
Assisi, gli capitò di incontrare un lebbroso. 
Francesco aveva sempre provato un ribrez-
zo fortissimo verso di loro, ma questa volta, 
facendo violenza al proprio istinto naturale, 
smontò da cavallo e gli offrì un denaro, ba-

ciandogli la mano. Francesco ricevette a sua 
volta un bacio di pace e, quando risalì a ca-
vallo, il lebbroso sparì misteriosamente. Da 
quel giorno cominciò a svincolarsi dal pro-
prio egoismo, fi no al punto di sapersi vince-
re perfettamente, con l’aiuto di Dio. 
L’incontro con il lebbroso è stato così de-
cisivo per Francesco che vent’anni dopo, 
quando scriverà il suo Testamento, ancora 
lo ricorderà come un evento determinante 
della sua conversione. Prima della conver-
sione, incontrare i lebbrosi gli era talmente 
ributtante che si rifi utava di guardarli e non 
poteva avvicinarsi alle loro abitazioni. Se 
gli capitava di incontrarli, ne sentiva – sì – 
compassione, ma non riusciva a vincersi e 
perciò con fatica mandava qualche altra per-
sona per fare l’elemosina; lui però voltava la 
faccia dall’altra parte e si turava le narici. In 
altre occasioni addirittura girava il cavallo e 
fuggiva. Un giovane che sognava di diven-
tare un coraggioso cavaliere aveva paura di 
vedere i lebbrosi da lontano…!
Pochi giorno dopo questo incontro France-
sco prese con sé molto denaro, si recò all’o-
spizio dei lebbrosi e iniziò a distribuire a 
ciascuno l’elemosina baciando loro le mani. 
Al ritorno, si accorse che qualcosa di nuovo 
stava succedendo dentro di sé: era diventato 
bello aiutare queste persone. Quel contatto, 
che prima gli era repellente, ora si era tra-
sformato in dolcezza. Per grazia e con l’aiu-
to del Signore, piano piano divenne compa-
gno e amico dei lebbrosi al punto che stava 
in mezzo a loro e li serviva umilmente. 

l’amaro ca
La storia della vocazione di S. 

DI FRA ALBERTO BURATO

NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
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ambiato in dolcezza  
Francesco d’Assisi

Cerchiamo ora di trovare qualche spunto 
utile per la nostra vita oggi. L’esempio di 
Francesco ci insegna una cosa molto impor-
tante: nella vita spirituale c’è una fatica 
da affrontare e bisogna vincersi, non si 
può semplicemente seguire il proprio sen-
timento. Alcune volte oggi – nella mentalità 
comune – c’è un equivoco o un pensiero sot-
tointeso: faccio una cosa solo quando me la 
sento: se me la sento prego, se me la sento 
vado a Messa, se me la sento compio un atto 
d’amore,… Da un certo punto di vista que-
sto sembrerebbe un modo rispettoso: io non 
posso fare una cosa se non me la sento, per-
ché altrimenti diventerebbe una cosa inna-
turale e forzata,… Ebbene: il messaggio di 
Francesco (e del Vangelo) è molto diverso! 
Non devo sempre aspettare di “sentirmela” 
per fare una cosa: se aspetto di sentirmela 
forse non la farò mai… Quando capisco che 
una cosa è buona, anche se non me la sento, 
provo! Così come posso, con l’aiuto di Dio, 
comincio a farla. Devo sforzarmi per vince-
re la mia pigrizia e le mie resistenze.
Pensiamo a quando Gesù dice di amare i 
propri nemici: se noi ascoltassimo il nostro 
sentimento, non li ameremmo mai! Gesù 
dice di amarli perché è giusto così, perché tu 
sei stato amato gratuitamente e quindi, an-
che se non lo senti, vinci te stesso! La fatica 
contro la nostra resistenza interiore è stata 
espressa – in modo diverso – anche da San 
Paolo: “La carne ha desideri contrari allo 
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 
carne; queste cose si oppongono a vicenda, 
sicché voi non fate quello che vorreste. Vi 

dico dunque camminate secondo lo Spirito 
e non sarete portati a soddisfare i desideri 
della carne”(Gal 5, 17.16). C’è una fatica: 
invertire la rotta dalla carne allo Spirito ed 
è soprattutto nel momento del cambio di 
direzione che c’è la lotta! Poi, una volta 
presa la direzione giusta, si cammina e pia-
no piano si inizia a gustare la dolcezza e le 
cose diventano più facili. Più camminiamo 
verso lo Spirito e meno saremo attirati 
dalle cose materiali della carne.

† Il Signore vi benedica e vi dia Pace!

* Notizie biografi che tratte principalmente dal 4° ca-
pitolo della LEGGENDA DEI TRE COMPAGNI (FF 
1407-1408). – Si possono ascoltare questa e le altre 
rifl essioni sul canale: www.youtube.com/fratealberto .
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MARTEDÌ 8
DICEMBRE

5-7
DICEMBRE

16-20
DICEMBRE

VENERDÌ 1
GENNAIO

DOMENICA 7
FEBBRAIO

8-10
FEBBRAIO

GIOVEDÌ 11
FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 17
FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 6
GENNAIO

DOMENICA 10
GENNAIO

GIOVEDÌ 24
DICEMBRE

VENERDÌ 25
DICEMBRE

SABATO 26
DICEMBRE

DOMENICA 27
DICEMBRE

GIOVEDÌ 31
DICEMBRE

APPUNTAMENTI IN SANTUARIO

ore 20.30 Triduo di 
preparazione

SOLENNITÀ
Ss. Messa  ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00
ore 15.30 Canto del Vespro, 
al termine processione alla 
Grotta e omaggio fl oreale 
all’Immacolata.

ore 18.30 Novena del Natale

Ss. Messa ore 7.00-9.00
NB Non c’è la Santa Messa 
delle 16.30
ore 21.30 Veglia di preghiera e
ore 22.00 Santa Messa della 
notte

NATALE DEL SIGNORE
Ss. Messa ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00

S. STEFANO 
Ss. Messa ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, 
MARIA E GIUSEPPE
Ss. Messa ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00

ore 7.00-9.00 e 18.00 
(S. Messa Vigiliare con canto 
del Te Deum per ringraziare 
dell’anno 2020)
ore 23.00 Veglia di preghiera 
per accogliere il nuovo anno 2021

MARIA SS. MADRE DI DIO 
Ss. Messa ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ss. Messa ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ss. Messa ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00

Ss. Messa ore 7.00-8.30-
10.00-11.30-16.30-18.00
Al termine di ogni S. Messa 
processione alla Grotta e 
preghiera alla Vergine Immacolata

ore 20.30 alla Grotta 
Triduo di preparazione

Ss. Messa ore 7.00-9.00-10.30
(S. Messa con l’unzione degli
 infermi) 
ore 15.00 preghiera del Santo 
Rosario e ore 15.30 Solenne 
S. Messa e processione alla 
Grotta

Mercoledì delle Ceneri
 Inizio del Tempo di Quaresima
Astinenza e Digiuno 
Ss. Messa ore 7.00-9.00-16.30

DICEMBRE 2020- FEBBRAIO 2021

FESTIVITA’ NATALIZIE IN SANTUARIO
FEBBRAIO
FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES

QUARESIMA IN SANTUARIO

DICEMBRE GENNAIO

I VENERDÌ DEL TEMPO DI QUARESIMAI VENERDÌ DEL TEMPO DI QUARESIMA
19- 26 FEBBRAIO  /  5-12-19-26 MARZO19- 26 FEBBRAIO  /  5-12-19-26 MARZO

ORE 15.00 VIA CRUCIS - ORE 16.30 S. MESSA.ORE 15.00 VIA CRUCIS - ORE 16.30 S. MESSA.

SABATO 27 FEBBRAIO TRADIZIONALE 
SERATA DELLA SOLIDARIETA’

SOLENNITÀ IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA PATRONA 
E REGINA DELL’ORDINE SERAFICO.
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E’ una bella mattina dei primi gior-
ni di agosto. I profi li delle montagne 
si stagliano in un cielo di un azzurro 
incredibile. Oggi escursione sul Sass 
de Putia e il viaggio in auto sui tor-
nanti che portano al passo delle Erbe 
è piacevole. Il vivavoce distoglie la 
mia attenzione ma è di un numero 
sconosciuto, tuttavia, con un gesto 
automatico, aggancio la chiamata: 
“Sono padre Damiano dalla Pieve 
di Chiampo, il dott. Ceresato mi ha 
detto che tu puoi fare il coordinatore 
didattico della scuola media parita-
ria Melotto”.
Con queste poche e misurate parole 
mi sono trovato catapultato dall’onorata immi-
nente pensione e da diversi anni come vicario 
dei dirigenti succeduti al Galilei di Arzignano, 
in una nuova avventura scolastica.
OK, mi prendo alcuni giorni per rifl ettere e 
confrontarmi. Il provveditore agli studi Carlo 
Alberto Formaggio, da me interpellato, chiosa 
“Non puoi dire di no è una scuola bellissima”. 
Anche i presidi Carla Vertuani e Pierpaolo 
Frigotto non lasciano spazio ai miei dubbi e 
ripensamenti: “E’ nelle tue corde”, “E’ una re-
altà educativa importante nella valle e hanno 
bisogno di una mano”.
Alla fi ne di agosto mi presento alla scuola. 

Sono accolto con il sorriso da padre Damiano 
e gli insegnanti che stanno lavorando per ini-
ziare bene la scuola.
Nel primo collegio docenti, conosco dei gio-
vani carichi di un entusiasmo pazzesco, per 
l’età molti di loro potrebbero essere miei fi -
gli. Hanno preparato le aule con i protocolli 
anti covid, segnato nella mensa le tracce dei 
distanziamenti ma, soprattutto, mi spiegano le 
numerose attività, i progetti, mi presentano già 
prima dell’inizio della scuola, l’orario defi niti-
vo! Veramente sono sorpreso della realtà.
L’incontro con gli studenti è emozionante. 
Il primo giorno di scuola si conclude alla 

Grotta, che mi riporta 
ai ricordi da bambino 
quando il nonno mi ac-
compagnava in passeg-
giata. 
I canti e una benedi-
zione, accompagnano 
questo inizio dell’anno 
scolastico; penso che 
abbiamo tutti bisogno 
della protezione di quel-
la Madonna.
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BUON ANNO SCOLASTICO …
Prof. Paolo Fracasso - Preside



La porta parla. Può dire molte cose 
diverse e a volte contraddittorie: una 
porta piena di serrature e catenacci 

dice reclusione, chiusura, isolamento, men-
tre una porta spalancata è desiderio di aper-
tura e di incontro; una porta con l’allarme 
dice sospetto e paura, ma una porta soc-
chiusa offre accoglienza; una porta sbattu-
ta in faccia dice rifi uto, mentre una porta 
aperta con il sorriso indica benevolenza e 
accettazione. Questo luogo della nostra 
casa può davvero dire molto di noi, della 
nostra disponibilità o delle nostre paure. 
In molte culture la porta di casa è sempre 
aperta in segno di fi ducia, di condivisione, 
di fraternità; in altri ambienti è invece sola-
mente un luogo per far entrare, per passare 
dal di fuori estraneo ed ignoto, al di dentro 
familiare e conosciuto. Attraverso la porta, 
ogni abitante della casa può decidere chi 
far entrare e chi invece no; diventa così un 
luogo di selezione e può essere il biglietto 
da visita delle persone che abitano la casa.

Attraverso la porta gli uomini hanno 
espresso in diverse circostanze il loro at-
teggiamento anche nei confronti di Gesù: 
fi n dagli inizi egli con i suoi genitori ha 
trovato le porte degli alberghi di Betlemme 

sbarrate e chiuse perché non c’era posto per 
loro (cf. Lc 2,7); così anche le porte del-
le città che non l’hanno voluto non si sono 
aperte al suo passaggio (cf. Lc 9,51-56); 
ma a Betania dai suoi amici le porte si sono 
aperte per lui (Gv 12,1-2), come anche l’u-
scio della casa di Zaccheo si è spalancato 
per introdurre il Signore nella sala del ban-
chetto (Lc 19,5-6). Ma è stato Gesù stesso 
ad aprire le porte del suo regno a tutti gli 
uomini anche a quelli più lontani, perfi no 
lassù sulla croce quando rivolto al ladrone 
buono ha aperto per lui le porte del para-

181814 rivista@santuariochiampo.com

a porta parla P ò dire molte cose

Il vangelo della casaIl vangelo della casa
2. La porta, 
il luogo dell’ingresso.

FRA LORENZO RANIERO 

50° Anniversario di matrimonio Boschetto Mario e Antonia
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diso (Lc 23,42-43). Nel vangelo di Gio-
vanni, Gesù buon pastore si autodefi nisce 
come ‘la porta’ del recinto nel quale sono 
custodite le pecore, immagine dei credenti. 
Sentiamo le sue parole: “Allora Gesù disse 
loro di nuovo: «Io sono la porta: se uno 
entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà 
ed uscirà e troverà pascolo»” (Gv 10,9). 
Solo passando per Gesù si ottiene la salvez-
za che egli descrive come abbondanza di 
vita e libertà. Egli si presenta a noi come il 
passaggio necessario per diventare uomini 
liberi dalla vita signifi cativa. In lui possia-
mo entrare e uscire liberamente nei rapporti 
con gli altri senza perdere la nostra identi-
tà, rimanendo sempre noi stessi; mediante 
lui arriviamo a gustare in pienezza la vita 
come dono, amore dato e ricevuto. Ma c’è 
un ‘se’: quello della nostra libertà, della no-
stra decisione di accoglierlo oppure no, di 
aprirgli o di chiudergli la nostra porta. Gesù 
si pone nelle nostre mani, si affi da alla no-
stra decisione e a noi spetta la responsabili-
tà di lasciarlo sull’uscio o di farlo entrare. A 
questo riguardo, c’è un quadro famoso che 
rappresenta Gesù in un giardino buio. Con 
la mano sinistra alza una lampada che illu-

mina la scena e con la destra bussa ad una 
porta pesante e robusta. Quando il quadro 
fu presentato per la prima volta ad una mo-
stra, un visitatore fece notare al pittore un 
particolare curioso. «Nel suo quadro» disse 
«c’è un errore. La porta è senza maniglia». 
«Non è un errore» rispose il pittore. «Quel-
la è la porta del cuore degli uomini. Si apre 
solo dall’interno».

Questa è la grande libertà che ci offre Gesù 
quando si propone a noi come la porta: non 
passaggio obbligato e costrittivo, ma offer-
ta. Anche nella relazione di coppia si respi-
ra questa libertà reciproca: c’è un limite e 
c’è un ingresso, e il rispetto di questi due 
elementi permette la crescita e la fecondi-
tà della vita che non si chiude, ma si apre 
al nuovo e all’inedito. Essere ‘porta’ l’un 
per l’altro, lasciarla sempre aperta, far en-
trare per farsi conoscere, non prevaricare 
e rispettare, bussare e lasciar partire, saper 
andare al di là… sono atteggiamenti che 
costruiscono e sostengono la relazione co-
niugale 

Alberto Serafi ni e Manola Groppo
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LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO
Liturgia della Parola: 
Presentazione dei doni
Dalla catechesi di papa Francesco 
all’Udienza generale del 28 febbraio 2018
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
[…] Alla Liturgia della Parola […] segue l’al-
tra parte costitutiva della Messa, che è la         
Liturgia eucaristica. In essa, attraverso i san-
ti segni, la Chiesa rende continuamente presente il 
Sacrificio della nuova alleanza sigillata da Gesù 
sull’altare della Croce1. È stato il primo altare cri-
stiano, quello della Croce, e quando noi ci avvici-
niamo all’altare per celebrare la Messa, la nostra 
memoria va all’altare della Croce, dove è stato fat-
to il primo sacrificio. Il sacerdote, che nella Messa 
rappresenta Cristo, compie ciò che il Signore stesso 
fece e affidò ai discepoli nell’Ultima Cena: prese il 
pane e il calice, rese grazie, li diede ai discepoli, 
dicendo: «Prendete, mangiate … bevete: questo è il 
mio corpo … questo è il calice del mio sangue. Fate 
questo in memoria di me».

Obbediente al comando di Gesù, la Chiesa ha di-
sposto la Liturgia eucaristica in momenti che corri-
spondono alle parole e ai gesti compiuti da Lui la 
vigilia della sua Passione. Così, nella preparazione 
dei doni sono portati all’altare il pane e il vino, cioè 
gli elementi che Cristo prese nelle sue mani. Nella 
Preghiera eucaristica rendiamo grazie a Dio 
per l’opera della redenzione e le offerte diventano 
il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo. Seguono la fra-
zione del Pane e la Comunione, mediante la quale 
riviviamo l’esperienza degli Apostoli che ricevet-
tero i doni eucaristici dalle mani di Cristo stesso2.

Al primo gesto di Gesù: «prese il pane e il calice del 
vino», corrisponde quindi la preparazione dei 
doni. È la prima parte della Liturgia eucaristica. 
E’ bene che siano i fedeli a presentare al sacerdote 
il pane e il vino, perché essi significano l’offerta 
spirituale della Chiesa lì raccolta per l’Eucaristia. 
[…] Sebbene oggi «i fedeli non portino più, come 
un tempo, il loro proprio pane e vino destinati alla 

Liturgia, tuttavia il rito della 
presentazione di questi doni 
conserva il suo valore e signifi-
cato spirituale»3. E al riguardo 
è significativo che, nell’ordi-
nare un nuovo presbitero, il 
Vescovo, quando gli conse-
gna il pane e il vino, dice: 
«Ricevi le offerte del popolo 
santo per il sacrificio eucaristico»4. Il popolo di 
Dio che porta l’offerta, il pane e il vino, la grande 
offerta per la Messa! Dunque, nei segni del pane 
e del vino il popolo fedele pone la propria offerta 
nelle mani del sacerdote, il quale la depone sull’al-
tare o mensa del Signore, «che è il centro di tutta la 
Liturgia eucaristica»5. Cioè, il centro della Messa è 
l’altare, e l’altare è Cristo; sempre bisogna guarda-
re l’altare che è il centro della Messa. Nel «frutto 
della terra e del lavoro dell’uomo», viene pertanto 
offerto l’impegno dei fedeli a fare di sé stessi, ob-
bedienti alla divina Parola, un «sacrificio gradito a 
Dio Padre onnipotente», «per il bene di tutta la sua 
santa Chiesa». Così «la vita dei fedeli, la loro soffe-
renza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a 
quelli di Cristo e alla sua offerta totale, e in questo 
modo acquistano un valore nuovo»6.

a 
i 
-

o 
i 4 Il l di

A CURA DI SUOR ANNACHIARA RIZZO
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1  cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 47
2  cfr Ordinamento Generale del Messale Romano, 72
3  ibid., 73
4  Pontifi cale Romano - Ordinazione dei vescovi, 
 dei presbiteri e dei diaconi
5  OGMR, 73
6  Catechismo della Chiesa Cattolica, 1368
7  cfr OGMR, 75
8  cfr ibid., 77
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Certo, è poca cosa la nostra offerta, ma Cristo ha bi-
sogno di questo poco. Ci chiede poco, il Signore, e 
ci dà tanto. […] Ci chiede, nella vita ordinaria, buo-
na volontà; ci chiede cuore aperto; ci chiede voglia 
di essere migliori per accogliere Lui che offre se 
stesso a noi nell’Eucaristia; ci chiede queste offerte 
simboliche che poi diventeranno il Suo corpo e il 
Suo sangue. Un’immagine di questo movimento 
oblativo di preghiera è rappresentata dall’incenso 
che, consumato nel fuoco, libera un fumo profuma-
to che sale verso l’alto: incensare le offerte, come si 
fa nei giorni di festa, incensare la croce, l’altare, il 
sacerdote e il popolo sacerdotale manifesta visibil-
mente il vincolo offertoriale che unisce tutte queste 
realtà al sacrificio di Cristo7. E non dimenticare: 
c’è l’altare che è Cristo, ma sempre in riferimento 
al primo altare che è la Croce, e sull’altare che è 
Cristo portiamo il poco dei nostri doni, il pane e il 
vino che poi diventeranno il tanto: Gesù stesso che 
si dà a noi.

E tutto questo è quanto esprime anche l’orazione 
sulle offerte. In essa il sacerdote chiede a Dio di 
accettare i doni che la Chiesa gli offre, invocando il 
frutto del mirabile scambio tra la nostra povertà e la 
sua ricchezza. Nel pane e nel vino gli presentiamo 
l’offerta della nostra vita, affinché sia trasformata 

dallo Spirito Santo nel sacrificio di Cristo e 
diventi con Lui una sola offerta spirituale gradita al 
Padre. Mentre si conclude così la preparazione dei 
doni, ci si dispone alla Preghiera eucaristica8.

La spiritualità del dono di sé, che questo 
momento della Messa ci insegna, possa illumina-
re le nostre giornate, le relazioni con gli altri, le 
cose che facciamo, le sofferenze che incontriamo, 
aiutandoci a costruire la città terrena alla luce del 
Vangelo.



VITA DEL
SANTUARIO

FRATE DAMIANO BASCHIROTTO E SUOR RITA BARBATO

29 AGOSTO

Un giorno che ricorderemo nella storia del-

la vallata. Nel pomeriggio si è scatenato un 

tornado con acqua, grandine e una tromba 

d’aria che ha provocato seri danni ad Arzi-

gnano, Trissino e Montecchia. Dalle testi-

monianze delle persone: … una cosa mai 

vista. Anche qui a Chiampo, dalla mia fi ne-

stra, ho avuto timore per il vento, la grandi-

ne e tanta acqua. 

31 AGOSTO
Oggi il Giornale di Vicenza ricorda la fe-

sta del Beato Claudio e l’appuntamento di 

domani sera, alle ore 20.30 con il prof. Al-

berto Schiavo “Vissi d’arte, vissi d’amore”. 

Dalla curia arriva un avviso importante: la 

vestizione di tre giovani e la professione di 

un novizio per sabato 5 settembre a Mezzo-

lombardo.  

Il Signore ancora ci vuole bene …. quattro 

giovani che pensano di off rire la loro vita al 

Signore.

2 SETTEMBRE 
Oggi è la festa liturgica del beato Claudio. 

Ricorre anche il secondo anniversario del-

la morte di padre Franco Bernarello e lo 

abbiamo ricordato questa mattina.   Alle 

ore 20.30, nella chiesa del beato Claudio, il 

prof. Alberto Schiavo ci intrattiene sul tema 

“Vissi d’arte, vissi d’amore”. Partendo da una 

espressione della Tosca di Puccini, collega 

la vita del beato Claudio 

come un cammino di 

amore e di arte. Organiz-

zato dal CIF la proposta è 

risultata buona. Anche la 

presenza del pubblico è 

stata discreta (forse sulle 

70 persone).

3 SETTEMBRE
Alle 20.30 in Grotta, prima sera del triduo 

in preparazione alla festa del Beato Claudio. 

Una conoscenza e rifl essione su una icona 

raffi  gurante il beato. Icona scritta da un ar-

tista di Vittorio Veneto. Suggestiva la pro-

cessione verso la tomba dove ognuno sosta-

va per una preghiera o richiesta personale.

4 SETTEMBRE
Alle 20.30 celebriamo la seconda serata del 

triduo in preparazione alla festa del Beato 

Claudio. 
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Il tema della serata è: Preghiera di guarigio-

ne. Si prevede più gente di ieri sera. Infatti il 

piazzale risulta quasi pieno, come una mes-

sa della domenica. Una bella celebrazione, 

costruita su una pagina del vangelo spiegata 

bene dai fratelli e le sorelle dell’O.F.S.

5 SETTEMBRE
Abbiamo la visita di padre Devis e i suoi 

quattro postulanti (Matteo, Paolo, Giulio 

e Andrea). Hanno lasciato un’ottima im-

pressione. Erano di ritorno dalle vestizioni 

e professione avvenute a Mezzolombardo. 

Alla sera, terzo incontro di preparazione 

alla festa del Beato Claudio. Il tema della 

serata è ‘la Consolazione’, una rifl essione bi-

blica affi  data a sr. Fabiola. 

6 SETTEMBRE
Festa del beato Claudio. Una domenica nel-

la normalità. Alle ore 18.00 presiede l’Euca-

ristia mons. Francesco Sarego. Ci sono dieci 

concelebranti. Anima l’Eucaristia la corale 

di Nogarole, diretta dal parroco don Euge-

nio. 

Il Vescovo, tracciando al-

cune caratteristiche del be-

ato, ci invita a camminare 

come lui verso Gesù. L’am-

ministrazione comunale di 

Nogarole off re l’olio per la 

lampada che arderà sulla 

tomba del Beato. 

8 SETTEMBRE
Festa della Natività di Maria. Abbiamo te-

nuto l’orario festivo. L’affl  usso dei fedeli ci 

ha ricordato una normale domenica.

9 SETTEMBRE
Nel 1820, il 9 settembre, nasceva a Chiam-

po GIACOMO ZANELLA, sacerdote, ter-

ziario francescano e poeta.  L’ abbiamo già 

ricordato presso la Pieve il 31 luglio scorso.  

Questa sera, davanti alla casa del poeta, ci 

sarà un incontro animato dal dott. Mario 

Bardin su ‘Zanella e l’emigrazione’. 

12 SETTEMBRE
Oggi celebriamo l’anniversario della con-

sacrazione della Pieve nel 1962. La Messa 

delle ore 7.00 risulta solenne nella chiesa 

nuova (per garantire le distanze). C’è più 

gente, anche per la festa del Nome di Maria.
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13 SETTEMBRE
Domenica dedicata alle missioni francesca-

ne. Padre Massimo Tedoldi parla al termi-

ne di ogni messa e invita i fedeli a visitare 

il mercatino missionario. Alle ore 10.00 

padre Alfon-

so celebra il 

50° di matri-

monio di Bo-

schetto Mario 

e Antonia, due 

grandi amici e 

collaboratori 

del nostro san-

tuario.

14 SETTEMBRE
Giorno di riapertura delle scuole. Alle ore 

8.15 i nostri ragazzi entrano in scuola ac-

compagnati dagli insegnanti che indicano 

le modalità di comportamento a causa del 

virus che ancora infesta il nostro paese. Alle 

ore 11.15 siamo in Grotta per la celebrazione 

d’inizio.  Dopo le parole di p. Damiano, c’è il 

saluto del p. Guardiano e del nuovo preside, 

prof. Paolo Fracasso. Buono il primo giorno 

di scuola che allontana tante paure.

16 SETTEMBRE
Alle ore 20.30 siamo nella chiesa del beato 

Claudio, nel ricordo dei 150 anni di fon-

dazione della congregazione delle suore 

Alcantarine, che da dieci anni collaborano 

nella anima-

zione del no-

stro santuario. 

Davanti ad 

una ottantina 

di persone, si 

inizia con la 

visione di un 

fi lmato sulla 

storia della congregazione. Alle 21.00 la S. 

Messa delle Stimmate di San Francesco, pre-

sieduta dal padre Guardiano e concelebrata 

dai frati più don Silvano della parrocchia di 

Chiampo. Durante la celebrazione sr. Va-

lentina rinnova 

la sua profes-

sione e la salu-

tiamo perché è 

in partenza per 

l’Africa. Un bel 

momento di 

fraternità.

17 SETTEMBRE
Festa delle stimmate di san Francesco. Per 

noi francescani è un appuntamento impor-

tante. San Francesco sulla Verna viene con-

fi gurato a Cristo crocifi sso.

24 SETTEMBRE
Oggi sono stato a Conegliano con Giovanni 

Fanton, Valentina Carpanese  e Cinzia Ros-

sato.  Abbiamo fatto visita a Innocente Soli-

gon, scrittore e studioso del beato Claudio. 

Siamo stati poi a Santa Lucia di Piave con il 



pro-nipote del beato, Giovanni Granzotto  e 

l’amico Carlo che ci hanno  fatto visitare la 

chiesa parrocchiale. Giovanni Granzotto ha 

off erto un buon pranzo presso una trattoria 

del luogo.

27 SETTEMBRE
Una domenica nella normalità. C’è stata la 

presenza della comunità “Papa Giovanni 

XXIII”. Ad ogni  messa un rappresentante  è 

intervenuto per un breve avviso. Sul piazza-

le, vicino al parcheggio, sono state raccolte 

le off erte e dispensati i volantini. I parte-

cipanti della comunità erano sorridenti e 

soddisfatti per il risultato.

2 OTTOBRE
Dopo la messa delle 

ore 7.00, è arrivato il 

camion per la secon-

da fornitura di ban-

chi. Con il camion 

anche gli alpini per 

lo scarico e il tra-

sporto in chiesa. 

3 OTTOBRE
Durante il mattino il cielo è carico di nu-

vole che fanno presagire tanta pioggia.  Nel 

pomeriggio esce un bel sole che prepara la 

celebrazione del transito di san Francesco. 

Infatti alle ore 20.30 ci troviamo sul piazzale 

davanti alla chiesa nuova per l’introduzione. 

Camminando si va davanti la porta princi-

pale, in Grotta, all’entrata della Via Crucis, 

sulla rotonda e si conclude in chiesa.

Il coro Tau ci ha rallegrato con bellissimi 

canti. Ha presieduto fra Michael davanti a 

circa 150 persone. Molto bello e commo-

vente. 

4 OTTOBRE
Solennità di San Francesco d’Assisi, patro-

no d’ Italia. Orario festivo e liturgia, per noi 

francescani, del santo. Alle 12.45 ci trovia-

mo in refettorio con le sorelle Alcantarine 

per consumare il pranzo. 

7 OTTOBRE
Festa del santo Rosario. Alle ore 20.30 sia-

mo davanti alla Pieve. Accompagnati dal 

coro La Pieve, ci avviamo verso la Grotta 

recitando il rosario. Le fi accole accese illu-

minano la strada che percorriamo, ma so-

prattutto la nostra vita quotidiana. Preghia-

mo perché passi la pandemia che ancora ci 

affl  igge e perché tutti gli uomini accolgano 

con generosità le parole di papa Francesco, 

nella sua enciclica “Fratelli tutti”.
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l’indulgenza plenaria:  
dono della Misericordia di Dio

Domenica 2 agosto 2020, chi si è recato al Santuario di Chiampo per una visita o per partecipare 
alle sante messe festive ha avuto modo di scoprire un percorso spirituale organizzato dal Consiglio 
Pastorale del Santuario, nel rispetto delle norme dettate dal DPCM 17 maggio 2020. 

Per ognuno di noi e in particolare per la famiglia fran-
cescana, il 2 agosto è una giornata particolarmente si-
gnifi cativa: si celebra il Perdon d’Assisi.
San Francesco aveva chiesto a Dio e poi al Papa Ono-
rio III nel 1216 di lucrare un’indulgenza plenaria per le 
anime dei fedeli attraverso la Confessione e  l’Eucare-
stia; voleva salvare più anime fosse possibile!
Dopo ottocento anni, ancora oggi, possiamo benefi cia-
re di questo immenso dono…
Lungo il viale che conduce alla grotta erano allestiti tre 
gazebi che portavano tre diverse scritte: PECCATO, 
PERDONO e INDULGENZA. 

Perché e a che cosa servivano?
Nel primo gazebo troneggiava la parola PECCATO e i volontari 
dell’OFS e le Suore aiutavano i fedeli a prender coscienza delle 
conseguenze dei nostri peccati attraverso il dialogo e un piccolo 
gesto: sulla loro mano veniva tracciato un segno nero a dimostra-

zione della rottura del rapporto di amore e di bellezza 
con Dio e con la Chiesa alla quale si va incontro con le 
nostre mancanze.
Successivamente i fedeli venivano invitati a prosegui-
re e a fermarsi nel secondo gazebo caratterizzato dalla 
parola PERDONO.
Qui veniva cancellato il segno che aveva sporcato le 
loro mani; venivano condotti a rifl ettere sul dono pre-
zioso della Riconciliazione che ci permette di rientrare 
in rapporto con Dio e con la Chiesa.
Nel terzo gazebo si incontrava la parola INDULGEN-
ZA; qui le suore e i volontari offrivano una brochure 
di rifl essione sull’Indulgenza plenaria e continuavano 

il dialogo iniziato precedentemente. Durante la s. Messa, nell’o-
melia, veniva spiegato il senso dell’Indulgenza.
Al termine delle sante messe, infi ne, veniva consegnato ai fedeli 
un sussidio per poter accostarsi alla riconciliazione con responsa-
bilità e preparazione.

A CURA DI OFS CHIAMPO



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
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I fedeli, che hanno accolto la possibilità di seguire il 
percorso preparatorio alla celebrazione della Santa 
Messa, si sono dimostrati sorpresi, incuriositi, a volte 
incerti davanti alla novità ma poi hanno gradito, ap-
prezzato e colto il senso dell’offerta spirituale che ve-
niva loro rivolta. 
La Fraternità francescana secolare ha condiviso que-
sta esperienza e collaborato per la sua realizzazione 
nell’opera di evangelizzazione.

La Fraternità ha vissuto questa esperienza come occa-
sione di crescita personale e fraterna e come possibilità di apertura 
verso la comunità come “vera Chiesa in uscita”... ringrazia la Co-
munità Francescana della Pieve per questa opportunità.

A cura della Fraternità O.F.S. di Chiampo

Pegognaga (Mn)

Verona – Stra (VE) – UNITALSI Treviso – 
Ragazzi Costabissara (VI) – Gruppo Suore 
del Divino Amore Roma – Gruppo da Praglia 
Teolo (PD) – Gruppo adulti da Rezzato (BS) – 
Cenacoli Serafici Padova Vicenza e Treviso – 
Vigasio (VR) – Pavia – Gruppo di Peruviani
residenti in Italia – Bolzano – Pegognaga
(MN).



Per effettuare offerte attraverso bonifi co 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”

Specifi care la causale del versamento (Chiesa B. Claudio…offerta…Rivista)

Nell’effettuare offerte attraverso assegno bancario o postale
Si raccomanda di intestare l’assegno a: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori”

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 s
.p

.a
. -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
  D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
In

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
2,

 D
CB

 V
ic

en
za

 
IN

 C
AS

O 
DI

 M
AN

CA
TO

 R
EC

AP
IT

O 
RE

ST
IT

UI
RE

 A
LL

’U
FF

IC
IO

 P
OS

TA
LE

 D
I V

IC
EN

ZA
 C

.P.
O.

 
IL

 M
IT

TE
NT

E 
SI

 IM
PE

GN
A 

A 
CO

RR
IS

PO
ND

ER
E 

LA
 P

RE
VI

ST
A 

TA
RI

FF
A

ORARIO SS. MESSE:
FERIALE: dal lunedì al venerdì: ore 7.00-9.00-16.30
Sabato e vigilie Festività: ore 7.00-9.00-18.00
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 LUNEDI’ AL SABATO 8.30-11.00 e 15.30-18.00
DOMENICA E FESTIVITA’ 8.00-12.00 e 15.00-18.30

Santuario Beato Claudio
Grotta di Lourdes
Via Pieve, 170- 36072 Chiampo (VI) 
Tel. 0444 623250
Servizio ai pellegrini 333 27 44 781
pellegrini@santuariochiampo.com
www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com
rivista@santuariochiampo.com

Prenotate il vostro pellegrinaggio per aiutarci 
nella vostra accoglienza.

Servizio telefonico per assistenza 
e accoglienza pellegrini:

333 2744781
pellegrini@santuariochiampo.com

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