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Lettera
Letteradeldelfrate
frateRettore
Rettore
ari amici e lettori della Grotta di Lourdes, pace e bene.

Dopo la festa dell’Epifania e della manifestazione di Gesù al Giordano
inizia il tempo liturgico ordinario. Un tempo che non celebra particolari feste, ma
soltanto la domenica, pasqua settimanale. Eppure è un tempo importante perché
nell’ordinarietà della vita siamo chiamati a riscoprire la presenza di Gesù. Gesù ce
l’ha promesso: “Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”.
Una presenza silenziosa, invisibile ma reale e presente, che entra nella realtà
della nostra esistenza. Dio non se ne sta lontano. Mentre i discepoli sono sulla barca
e faticano ad andare avanti perché il vento è contrario e c’è una tempesta, Gesù è lì
con loro, non se ne sta a riva a guardare, è lì con loro. E quando i discepoli prendono
coscienza che Gesù è lì, arrivano al porto sospirato, senza fatica.
È un’immagine che fa molto bene anche a noi in questo tempo particolare di
Covid-19. Sentiamo la stanchezza, ci sembra che tutto sia contrario, ci sembra tutto
precario, eppure il Signore ci chiede di fidarci di lui, di scoprire la sua presenza in
mezzo a questa morte.
Gesù agisce così, non toglie la difficoltà, non toglie la fatica, ma ci aiuta ad
affrontare ogni cosa, e ci insegna che la nostra vita non sta scorrendo verso la morte
ma verso la vera Vita, perché lui ha vinto la morte. Questo ci insegna la nostra fede
in Cristo Gesù.
Il Battesimo di Gesù al Giordano, che abbiamo celebrato, è anticipo della sua
morte e risurrezione. Gesù si immerge nell’acqua come si immergerà nelle viscere
della terra, e uscirà dall’acqua come uscirà dal grembo della terra vincendo la morte,
cambiando il corso della vita.
Questa è la nostra fede, e questo dobbiamo vivere giorno per giorno
affrontando la vita di sempre. Gesù non ci farà mai mancare il sostegno della sua
mano e il sostegno della sua Madre che abbiamo celebrato solennemente il primo
gennaio con il titolo di Santa Madre di Dio. E’ Madre di Dio ma è anche Madre
nostra, e come Madre non ci lascerà mai soli.
Cari amici e lettori, che questo nuovo anno, sia un anno speciale, di risveglio
delle nostre coscienze, di consapevolezza del nostro essere e sentirci cristiani amati
dal Signore e dalla sua Madre poverella.
								Buon 2021
							Fr. Alfonso Cracco Rettore
rivista@santuariochiampo.com
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Benedizione dell’Annunciazione
in Terracotta
a cura di

frate

Il giorno 8 dicembre 2020, solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, è stata inaugurata e benedetta un’opera in terracotta che
rappresenta l’Annunciazione dell’Angelo a
Maria, opera dello scultore Romeo Sandrin
di Padova.

Romeo Sandrin al lavoro
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L’opera è molto grande, più di due metri e
mezzo e ha una colorazione naturale rosacea,
quindi non dipinta.
Questa Annunciazione è stata collocata in
Grotta, a ridosso della chiesa nuova, nello
spazio pensato in un primo momento per realizzare un rosone che lasciasse filtrare la luce
nel presbiterio della chiesa.

Idea che poi è stata abbandonata per lasciare posto al grande mosaico di Padre Marko
Ivan Rupnik, lasciando così, vuota la grande
rivista@santuariochiampo.com

finestra circolare sul lato verso la
Grotta.
Perché un’Annunciazione? Il motivo è semplice. La Madonna a Lourdes, svelò il suo nome a Bernardetta il 25
marzo 1858, giorno in cui la Chiesa ricorda
l’Annunciazione del Signore. A proposito di
quella apparizione Bernardetta disse: “Lei
alzò gli occhi al cielo, unendo, in segno di
preghiera, le sue mani che erano tese ed
aperte verso la terra, mi disse: Io sono l’Immacolata Concezione”.
Nel momento della benedizione, sotto una
pioggia battente, lo Scultore Romeo Sandrin
spiegò la sua opera con queste parole: “Mi è
piaciuto molto l’idea di fare un’opera dentro questo tondo, in quanto ci troviamo in
una circonferenza, questa figura geometrica
perfetta, che non ha né inizio né fine, senza spigoli, è una figura che rappresenta la
perfezione, quindi rappresenta Dio. L’opera
come potete vedere è semplice.
Ci sono soltanto le due figure di Maria e
dell’Angelo, non ci sono altre raffigurazioni all’interno. C’è solo un’umile leggio, il
libro aperto della Sapienza, della Sapienza
di Maria, di Dio, e poi un simbolo spirituale

in alto con la colomba dello Spirito Santo,
anche questa che si sviluppa all’interno di
una forma circolare, che si apre a raggera e
che va a invadere proprio la Vergine Maria.
Ecco quindi una cosa semplicissima ma molto significativa”.
E noi, Frati della Pieve, siamo
grati, a Romeo Sandrin per la sua
professionalità, e ai benefattori che
hanno permesso la realizzazione di
quest’opera, perché senza di loro
non sarebbe stato possibile realizzarla.
Maria ha accolto il dono di Dio, e ha
permesso a Dio di abitare in mezzo
a noi. Preghiamola e invochiamola,
per noi e per le nostre famiglie, per
le nostre comunità religiose, per le
nostre comunità parrocchiali, affinché Dio possa ancora trovare un
luogo dove abitare.

rivista@santuariochiampo.com
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La storia della vocazione di S.

Paura e
di fra

Alberto Burato

i suoi propositi avrebbe inflitto anche a lui
quella stessa deformità. Francesco non dava
ascolto a queste minacce e continuava a
pregare insistentemente chiedendo che il
Signore gli mostrasse la via da seguire. Pativa una sofferenza indicibile e una grande angoscia, perché non riusciva ad essere sereno
fino a che non avesse potuto comprendere e
realizzare la sua vocazione. Nella sua mente
era tormentato da pensieri contrastanti e
insistenti. Allo stesso tempo nel cuore aveva come un fuoco divino e faceva fatica a
celare quello che gli ardeva dentro. Quando
opo l’incontro con i lebbrosi Franinfine usciva dalla grotta, Francesco apparicesco proseguì il suo cammino di
va all’amico che lo aspettava fuori come un
trasformazione. Spesso si recava in
altro uomo.
una località vicino ad Assisi, conducendo
con sé anche un suo compagno a cui conDa questo episodio c’è un grande insegnafidava di aver scoperto un tesoro grande e
mento che possiamo cogliere: spesso nella
prezioso... Lui entrava in una grotta, ma lanostra vita anche noi ci troviamo a lottare
sciava fuori l’amico il quale era impaziencontro la paura, specialmente quando abte di impadronirsi del tesoro. Francesco ribiamo da compiere scelte importanti. Sono
maneva all’interno, animato da uno spirito
molto grato al biografo che ci ha raccontato
nuovo: pregava in segreto il Padre, ma non
il dettaglio del timore di Francesco di divenconfidava a nessuno quello che faceva. Dio
tare come la donna deforme, perché si tratta
solo lo sapeva e a Dio chiedeva incessantedi una paura un po’ strana, persino illogica:
mente come impadronirsi del tesoro celeste.
per quale motivo Francesco avrebbe dovuto diventare deforme? Eppure questa paura
Mentre pregava per chiedere luce, il Nemico
inverosimile avrebbe potuto paralizzarlo.
del genere umano, cioè il Diavolo, si sforzaQuesto può avvenire anche nella nostra vita:
va di ritirarlo dalla buona via incutendogli
a volte quello che ci blocca non sono chissà
paura e agitazione. Come lo faceva? C’era
quali grandi ostacoli, ma piccole paure che
ad Assisi una donna mostruosamente deforassumono un’importanza esagerata. Ricormata e il Demonio ravvivava nella memodo di aver incontrato anni fa una giovane
ria di Francesco il suo aspetto orrendo e gli
che si sentiva molto attratta dall’idea di anprometteva
che se non smetteva di seguire
50° Matrimonio Gerardo e Francesca
dare in terra di missione a donare la sua vita,

D
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Francesco d’Assisi

lotta
ma era bloccata dalla paura degli insetti che
vi potevano essere. Non so come sia andata
a finire la sua storia, però so che quella paura rischiava di bloccare una cosa molto più
grande, cioè donare la propria vita! E non
vale la pena arrendersi per qualche piccolo
insetto! Anche perché probabilmente era un
timore irreale: ci sono molti paesi di missione in cui non c’è nessun insetto pericoloso…
A parte le piccole paure, di fronte alle scelte
importanti ci sono anche le grandi paure, i
grandi dubbi e questo può farci davvero soffrire. Il tormento di Francesco era così forte
che noi oggi saremmo tentati di dire che soffriva di disturbi psicologici. Se vivesse oggi
e andasse a chiedere consiglio a qualcuno si
sentirebbe forse rispondere di andare da uno
psichiatra… Ma questo sarebbe un errore:
sarebbe non capire la sua situazione che è
una tipica dinamica spirituale! Spesso anche
noi di fronte alle scelte ci troviamo con questa lotta interiore e non è che siamo sbagliati
o che siamo diventati pazzi o che soffriamo
di disturbi mentali! Semplicemente di fronte alle grandi scelte c’è un “parto” da fare
e in questo parto c’è una lotta e in questa
lotta dobbiamo riconoscere anche l’azione
del Diavolo che viene a disturbare. Infatti
quando il Maligno si rende conto che c’è
una grande posta in gioco – cioè quando
intravede che c’è un grande progetto sulla
nostra vita da cui può provenire un grande
bene – combatte con tutte le strategie a sua
disposizione per ostacolarci. Una di queste
strategie è suscitare paure forti e insistenti:
persino le persone che di solito sono allegre
e spensierate possono attraversare momenti
rivista@santuariochiampo.com

come questi nella loro vita. Ma allora cosa
dobbiamo fare quando ci troviamo in questa
lotta? L’arma fondamentale per vincere è
solo una: la preghiera. La lotta si vince
con la PREGHIERA!!
L’esempio fondamentale lo troviamo in
Gesù stesso che ha vissuto la sua lotta in
modo specialissimo nell’orto degli ulivi.
L’evangelista ci dice che Gesù “in preda
all’angoscia pregava più intensamente”. E
che cosa dice Gesù ai suoi apostoli? «Pregate per non entrare in tentazione» (cfr. Lc
22, 40-46). Nelle battaglie della nostra vita
per vincere abbiamo bisogno di pregare più
intensamente, finché non avremo la luce per
fare le scelte e non sarà superato il momento
di indecisione e combattimento. Andiamo
avanti dunque nella nostra vita con l’arma
della preghiera!
† Il Signore vi benedica e vi dia Pace!
* Notizie biografiche tratte principalmente dal 4°
capitolo della LEGGENDA DEI TRE COMPAGNI
(FF 1409). – Si possono ascoltare questa e le altre
riflessioni sul canale: www.youtube.com/fratealberto.
GENNAIO/FEBBRAIO 2021
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VITA DEL
SANTUARIO
Frate Damiano Baschirotto

15 OTTOBRE
In preparazione alla festa di san
Pietro d’Alcantara francescano, che ricorre
il 19 ottobre, le nostre suore, Alcantarine,
propongono nella chiesa del Beato Claudio,
alle ore 20.45, un momento di riflessione e
conoscenza di questo santo, loro patrono e
padre spirituale. Un momento semplice e
decoroso davanti a una quarantina di persone.
19 OTTOBRE
Festa di san Pietro d’Alcantara. Lo
celebriamo con solennità assieme alle nostre suore, che tanto lavorano per il nostro
santuario. Alle 20.30 qualche frate va, in
parrocchia, alla processione della Madonna
delle Grazie che per il coronavirus ha limitato le presenze ai rappresentanti dei vari
gruppi o associazioni.

bro ha raggiunto la cifra di 13.000 euro. Un
traguardo difficile all’inizio, ma grazie alla
perseveranza di Giovanni Fanton e la continua collaborazione di Cinzia e Valentina di
Scatola Cultura e l’elevato numero di sostenitori, ha raggiunto un risultato insperato.
La campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideaginger.it era stata proposta dalla Banca delle Terre Venete per racimolare
almeno 8.000 euro per dare alle stampe il
libro. Si possono ora stampare 1000 copie,
riducendo così il costo iniziale a copia.
22 OTTOBRE
Alle ore 10.00 alla Pieve si svolge il
ritiro spirituale per i sacerdoti della Vallata
del Chiampo e dell’Agno. Lo tiene padre Ermes Ronchi. Muore padre Emilio Romeri.
Molto conosciuto e apprezzato quale uomo
di fede e confessore.

20 OTTOBRE
A pranzo si presenta padre Pacifico
Sella che è salutato con calore. Il
discorso va sulla
data di presentazione del libro
sui 150 anni di
presenza francescana alla Pieve.
Il lancio del li-
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L’anno scorso da Verona era stato trasferito
a Lonigo e ultimamente a Saccolongo.
25 OTTOBRE
Monsignor Pierbattista Pizzaballa è
stato nominato da papa Francesco patriarca di Gerusalemme dei Latini, di cui da
quattro anni era amministratore apostolico.
La nostra Provincia è onorata che il “nostro” fr. Pierbattista sia stato chiamato a
questo servizio.
rivista@santuariochiampo.com

Gli auguriamo
di poter svolgere un servizio
s i g n i f i c at i v o
e
illuminato
dallo Spirito a
beneficio della Terra Santa.
Nello stesso giorno il papa ha nominato
13 nuovi cardinale tra i quali il guardiano
del sacro convento di Assisi, padre Mauro
Gambetti e padre Raniero Cantalamessa.
31 OTTOBRE
Il padre Guardiano annuncia che il
prossimo 12 Settembre ci sarà la consacrazione della nuova Chiesa, dedicata al beato
Claudio e a Maria Addolorata. Sarà celebrata da Sua Beatitudine mons. Perbattista Pizzaballa, nuovo patriarca di Gerusalemme.
Alle ore 20.45 in chiesa del Beato Claudio
alla presenza di una sessantina di persone
vegliamo con i Santi. Breve momento di
preghiera pensando e riflettendo sulla santità, alla vigilia della festa di Tutti i Santi.

1 NOVEMBRE
Giorni difficili per le nostre Vallate del Chiampo e dell’Agno, a causa del
coronavirus che pare voglia impossessarsi
rivista@santuariochiampo.com

del nostro territorio. Abbiamo celebrato
la solennità di tutti i Santi. Una domenica
normale. Non ci sono state celebrazioni in
cimitero. Anche la memoria dei defunti è
stata limitata alle messe in orario in chiesa.
6 NOVEMBRE
Nell’anniversario della morte di padre Stefano Marchioro arriva una notizia
che ci addolora particolarmente. Ieri sera
verso le ore 20,30 è improvvisamente mancato all’affetto dei frati
e di quanti lo hanno
avuto come padre,
fratello ed amico, frate
Camillo Bianchin, di
anni 71. Lo affidiamo
alla preghiera ed al ricordo grato di quanti
lo hanno conosciuto,
apprezzato ed amato.
7 NOVEMBRE
Alla
Messa
delle ore 18, salutiamo
sr. Rita, delle nostre
suore
Alcantarine,
trasferita nelle Puglie.
La gente si è dimostrata
riconoscente
nei confronti di questa suora che abbiamo
amato e stimato per il
suo servizio a favore
del nostro santuario.
20 NOVEMBRE
Sono passati 26 anni dalla beatificazione del nostro fra Claudio.
GENNAIO/FEBBRAIO 2021
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Oggi lo imploriamo perché ci aiuti ad usci- zione di portare a termine questo lavoro.
re dalla pandemia.
Ora abbiamo un documento storico sulla
nostra vita qui a Chiampo.
27 NOVEMBRE
29 NOVEMBRE
Sono arrivati
i libri che ricordano
Domenica prima di avvento. Tutto
i 150 anni della pre- nella normalità. Tra gli avvisi notiamo l’imsenza dei frati mino- pegno che ogni mercoledì ci sarà il Rosario
ri a Chiampo.
per invocare la protezione di Maria e del
Sfogliando le pagine Beato Claudio per il nostro paese assalito
rivedevo i momenti dalla pandemia.
di quell’anno bello A Saccolongo si assiste all’apertura del proe difficile, allo stesso cesso di beatificazione di padre Daniele
momento, per orga- Hechich. La celebrazione è stata fatta nelnizzare e program- la chiesa parrocchiale. Non erano presenti
mare i vari momenti molti frati. C’era il padre Provinciale, padre
del ricordo. Difficile Enzo Maggioni e altri. Ora preghiamo pae contestata è stata la dre Daniele quale Servo di Dio. Nel 1942 è
volontà di arrivare a stato seminarista a Chiampo. (vedi articolo
questo libro
dedicato).
che
rimane
una memoria
precisa dell’evento. E’ doveroso porre un
grazie vivissimo a fra Pacifico Sella e al
M° Giovanni
Fanton per la
Frate Pacifico Sella
loro convincompone le dediche

2 DICEMBRE
Come annunciata è arrivata la neve
per il sorriso di qualcuno e il disagio per
molti.
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Alle 20.45 siamo in chiesa del B. Claudio nedetta dal sacerdote della parrocchia, don
per la recita del santo Rosario a favore di Carlo.
tutti gli ammalati.
16 DICEMBRE
5 DICEMBRE
Alla sera alle ore 20.45 iniziamo la
preparazione della solennità dell’Immacolata. La preghiera è stata preparata dalle nostre suore. Alla celebrazione è presente anche suor Monica, nuova arrivata a servizio
del nostro santuario. Benvenuta!
8 DICEMBRE
Grande solennità. Dopo la Messa
delle ore 10.00 ci si porta sul piazzale della
Grotta per la benedizione dell’Annunciazione in terracotta. L’ autore, l’artista Romeo Sandrin, dopo l’introduzione del celebrante, illustra il lavoro eseguito. Sotto la
pioggia abbiamo tentato qualche applauso,
ma riuscire a mantenere l’ombrello in mano
ci sembrava più importante. L’impressione
è veramente ottima. Un bel lavoro, inserito molto bene nel vano circolare dove in
un primo tempo era destinato un rosone.
Un’altra icona posta al servizio della pietà
pubblica. Tutto il lavoro è stato offerto da
un benefattore che era presente alla celebrazione, ma che non vuole essere nominato.
Comunque anche da questa pagina: grazie!
(vedi articolo a pagina 4)

Questa mattina sono arrivati gli ultimi banchi. La chiesa del Beato Claudio è
completa. È proprio bella da vedere. Speriamo che passi presto questo virus e i fedeli
possano ritornare a riempirla.

13 DICEMBRE
Domenica finalmente piena di sole.
Ci sembra un leggero ritorno dei nostri fedeli. È la domenica “Gaudete” ed è anche
la memoria di santa Lucia. Anche le confessioni sembrano aumentare. Alle 20.30,
in Grotta, arriva la Luce di Betlemme. Accompagnata da un gruppo di giovani è berivista@santuariochiampo.com
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17 DICEMBRE
Alle ore 10.00 nella chiesa della Pieve, padre Ermes Ronchi, trattiene i sacerdoti per il ritiro. Per l’occasione anche noi frati celebriamo il ritiro mensile. Ascoltiamo
padre Ermes con attenzione. Ci fa riflettere
sulla distinzione tra ruolo e compito sottolineando che il nostro compito è quello di
manifestare Gesù. La riflessione parte dal
confronto con le due annunciazioni, che
Luca racconta nel suo vangelo, a Zaccaria e
a Maria.

dell’Agesc, del Preside e di padre Damiano
concludono un ottimo incontro natalizio.

20 DICEMBRE

24 DICEMBRE

È domenica IV di avvento. Non c’è
il presepio nella cripta della Pieve, ma fra
Paolo l’ha creato in Grotta.
All’entrata della scuola, i ragazzi hanno posto i loro presepi che i genitori hanno ordinato in maniera splendida.

Alle 19.30 ci troviamo in chiesa per
la breve veglia preparata dall’OFS.
Alle 20.00 inizia la S. Messa di Natale.
Presiede il padre Guardiano con cinque
frati sacerdoti. Un buon numero di fedeli.
C’è il coro, un po’ ridotto, ma canta bene. Al
termine gli auguri e per noi frati, la cena in
convento.
25 DICEMBRE

23 DICEMBRE

È Natale. Alle Messe centrali c’è un
po’ di gente in più, ma nella normalità.
Per le normative dettate dal governo le persone non possono uscire dal proprio comune. Il nostro santuario solitamente accoglie
non pochi pellegrini da paesi diversi. Anche alla Pieve non c’è il solito giro. Manca il
presepio. Un Natale certamente diverso, ma
penso sentito e vissuto comunque.

Alle ore 11.00, alunni, professori e 26 DICEMBRE
genitori si ritrovano in chiesa per il saluto
e l’augurio natalizio. Alcune poesie, un po’
Al mattino abbiamo la notizia deldi musica diversamente presentata … i sa- la morte di padre Gianluigi Castagna. Nel
luti di Sofia e Sara (assessori), del Comitato, pomeriggio la morte di padre Clemente
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31 DICEMBRE
Una giornata che si presenta luminosa e piena di sole. Anche il cielo sembra
far festa perché arrivati al termine di questo
anno 2020. Alle ore 18.00 la S. Messa di ringraziamento e il canto del “Te Deum”.
1 GENNAIO

Padre Gianluigi Castagna

Tanti gli auguri per iniziare l’anno nuovo in maniera vigile e gioiosa. Tutti
sentiamo il peso dell’anno che abbiamo alle
spalle. E sentiamo la necessità che il nuovo
sia diverso. Lo affidiamo a Maria, Madre di
Dio.

Bruschi. Padre Gianluigi, di Castello d’Arzi- 3 GENNAIO
gnano, è stato maestro di noviziato, vicario
provinciale e missionario in Calabria.
Nel pomeriggio ci lascia fra MauriPadre Clemente, da Pievebelvicino, ha vis- zio Brunelli.
suto tanti anni a Chiampo, è stato assistente
per tanti anni dell’OFS locale. Erano tutti e
due a Saccolongo. I due funerali saranno
celebrati mercoledì a Chiampo.

Padre Clemente Bruschi

rivista@santuariochiampo.com

Fra Maurizio Brunelli
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Minori veneti, a Casa Sacro Cuore di Saccolongo
(PD), dove continuò il
suo apostolato ricevendo
tutti. Dotato di particolari
doni del Signore moltissime persone lo cercavano
per il consiglio, la consolazione spirituale, una
benedizione e il perdono
dei peccati nel sacramento della Riconciliazione.
Sopportò con eroica pazienza l’infermità che
lo afflisse per 50 anni, offrendo tutto per la
santificazione del clero e la conversione dei
peccatori.
Morì a Saccolongo il 26 settembre 2009,
dopo 63 anni di vita religiosa, 53 di sacerdozio.“

Padre Daniele
Hechich
A cura della redazione

Stanislao Liberato Hechich nacque a San Pietro in Selve, Istria (allora diocesi di Trieste e
Capodistria, provincia di Pola), il 22 giugno
1926, da Francesco e Angela Vizzel. Fu battezzato due giorni dopo la nascita. Entrato nel
seminario interdiocesano di Capodistria lo
frequentò per tre anni. Alla morte del padre,
chiese al fratello Barnaba, allora novizio, se
poteva essere accettato presso i Frati Minori.
Entrato nel seminario di Chiampo nel 1942,
vestì il saio francescano il 16 agosto 1945
a San Francesco del Deserto (Burano, VE),
prendendo il nome di Daniele. Ordinato sacerdote a Venezia il 29 giugno 1952. Diversi
conventi lo ebbero come confessore e direttore spirituale di anime: Madonna del Mare a
Trieste, Sant’Antonio a Gemona, San Nicolò
del Lido a Venezia, Santa Maria Ausiliatrice
a Treviso, Santissimo Redentore a Verona,
San Giacomo a Monselice, San Francesco a
Cittadella e Casa Sacro Cuore a Saccolongo.
Mentre era a Treviso (nel 1958), in una gita
con i giovani dell’Azione cattolica si manifestarono i primi sintomi della malattia che
lo avrebbe accompagnato per tutto il resto
della sua vita. Fu difficile diagnosticare la
malattia, ciò avvenne dopo l’ennesimo ricovero ospedaliero nel 1961: l’arteriosclerosi a
placche. Nel convento di Cittadella sostò per
diversi anni acquistando fama di confessore e
consigliere di anime, fino a che il progredire
della malattia lo rese non più autosufficiente; venne trasferito all’infermeria dei Frati
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Chiampo 1952: prima messa solenne di Padre Daniele davanti
alla Grotta di Lourdes accanto al fratello, Padre Barnaba

rivista@santuariochiampo.com

RICORDO DI
FRA MAURIZIO E PADRE CLEMENTE

Fra Maurizio Brunelli è mancato improvvisamente
nel pomeriggio del 3 gennaio 2021, seconda domenica dopo Natale. Fr. Maurizio nasce a Negrar
(VR) il 16 agosto. Entra in Collegio a Chiampo
nel 1955. Dopo il noviziato trascorso a S. Pancrazio di Barbarano, emette la Professione solenne a
Chiampo il 12 settembre 1965. Rimane a Chiampo
qualche anno, fino al 1971, quando viene trasferito a Verona S. Bernardino, ove rimarrà per 45
anni, fino al 2016, servendo i numerosi confratelli
e studenti con il suo buon cuore e la costanza quotidiana, occupandosi dell’oneroso incarico della
cucina. Trasferito a Chiampo nel settembre 2016,
collabora al servizio al Santuario e alle necessità
della casa.
Ci ha lasciato improvvisamente. Da qualche giorno notavamo in lui una certa confusione nel parlare e nel connettere i discorsi. Sabato 2 abbiamo
chiamato dall’ospedale l’ambulanza. Ma lo lasciano a casa perché vedono che la situazione non è
grave. Domenica 3, dopo il mio turno di confessioni salgo al secondo piano per salutarlo. Busso alla
porte due volte. Timidamente apro la porta, non
accendo la luce. Silenzio. Pensavo: sarà andato a
fare quattro passi. Alle 18.30 sale fra Daniele per
chiedergli cosa avrebbe mangiato. Bussa, apre la
porta, accende la luce e lo trova disteso e riverso
con la faccia a terra. Lo chiama, ma non risponde.
Viene chiamato il medico di famiglia che constata
la morte. I funerali si sono svolti a Chiampo nella
rivista@santuariochiampo.com

chiesa del Beato Claudio alla presenza di una trentina di frati e più di 200 fedeli che l’hanno conosciuto e stimato.
Ricordo fra Maurizio nei miei anni di studente a
Verona. Quattro anni fa è stato trasferito nella nostra fraternità. Ricordo di questo frate la bontà e la
disponibilità. Lo chiamavo spesso per il servizio
di trasporto. Lui usava la sua macchina, più adatta
per trasporto merci che di persone. E lui volentieri
si prestava. Alla sera, dopo cena, ci fermavamo a
giocare le carte. Era un po’ lento ma lucido nelle
mosse che faceva. Dopo un po’ mi salutava e si ritirava in stanza. Lo ricordo che ogni giorno si recava
in Grotta a pregare la Madonna e il beato Claudio di cui era molto devoto. Sempre presente alla
preghiera della fraternità. Sentiamo il vuoto che ha
lasciato. Per qualche giorno, in refettorio, sul suo
posto, abbiamo acceso un cero per ricordarci che
Lui è risorto nella vita eterna. Grazie Maurizio per
il bene che hai voluto ai tuoi fratelli. Credimi, anche noi te ne abbiamo voluto. Sei stato quella persona silenziosa, ma che sempre cercavamo se per
caso eri in ritardo o dimenticavi un appuntamento.
Riposa in pace e guardaci dal cielo.
Padre Damiano
Padre Clemente,
Grazie infinite Padre Clemente, per tutto quello
che negli anni mi hai profuso a piene mani su ogni
aspetto della vita liturgica e sulla Sacra Scrittura che condividevamo con
Padre Antonio e Padre
Franco lungo i corridoi del
convento. Grazie per la tua
presente “critica costruttiva”, sapevi come nessun
altro scovare ogni minimo
difetto e imprecisione sui
testi della rivista. E grazie infinite per la tua ilare
e bonaria ironia, sempre
graditissima: “Non parliamo di cose brutte perché ci
fanno male al cuore!”
Giovanni Fanton
GENNAIO/FEBBRAIO 2021
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Il vangelo della casa
3. La cucina,
il luogo dove si riceve e si dona.

U

no dei luoghi principali della casa
è senz’altro la cucina. Una casa
senza cucina si riduce a poco più
di una camera da albergo. È il locale dove
si prepara il nutrimento per vivere e dove
si condivide con gli altri il cibo. Attraverso
queste due funzioni elementari si sottolineano alcuni elementi caratteristici dell’uomo: non siamo noi a darci la vita ma ci è
donata attraverso il nutrimento che prendiamo, e siamo degli esseri bisognosi di
relazioni da condividere.
Sentire la necessità del cibo per vivere è
l’esperienza della nostra precarietà e del
nostro limite: è uno dei nostri bisogni primari che ci ricorda quotidianamente che la
fonte della vita non sta in noi e che il ‘ricevere’ è una delle condizioni fondamentali
dell’esistenza. Ma in mezzo ad un mondo
che induce l’uomo a crearsi dei falsi bisogni, possiamo scambiare quello di cui veramente abbiamo necessità con quello che
è superfluo. Anche Gesù nel vangelo parla
del cibo per indicare all’uomo quello che
davvero sazia, contro tutto ciò che invece è
inutile. Nel famoso episodio della moltiplicazione dei pani, dopo aver saziato la folla,
a quelli che lo seguivano Gesù si rivolge
così: “Voi mi cercate non perché avete vi-
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Fra Lorenzo R aniero

60° Anniversario di matrimonio Giovanni Raniero
e Bertilla Stecco, zii di frate Lorenzo.

sto dei segni, ma perché avete mangiato di
quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non
il cibo che perisce, ma quello che dura per
la vita eterna” (Gv 6,26-27). Il luogo della
casa dove si prepara il cibo per conservare
e rinvigorire la vita può diventare il mezzo
attraverso cui comprendiamo sulla nostra
pelle che la vita non ci è dovuta, ma donata, che non siamo noi gli artefici assoluti
della nostra esistenza, ma che la sua origine
sta fuori di noi, in Colui che davvero sazia i nostri bisogni più grandi e vitali. In
questo modo impariamo a dare il giusto
valore alle cose e a diventare più attenti a
rivista@santuariochiampo.com

60° Dani Bruno e De Cao Agnese con i figli Franca ed Emiliana e 6 nipoti

tutto quello che invece crea delle dipendenze fasulle. Se, dunque, attraverso il bisogno
del cibo capiamo che la vita la riceviamo
da un Altro, di conseguenza impariamo a
ringraziare con la festa. Tutti i tipi di feste
si celebrano attorno ad una mensa e quindi
hanno bisogno di una cucina!
La cucina è caratterizzata dal tavolo, il mobile sociale per eccellenza: è il luogo del
ritrovo, della riunione. Attorno ad esso la
famiglia dispersa, si riunisce. Il mettersi a
tavola insieme è un gesto che Gesù ha ripetuto volentieri nella sua vita, con persone
diverse. Per lui è stato espressione di fratellanza e di condivisione con gli uomini: ha
rappresentato il suo progetto di vita, sia per
le numerose volte che lo ha vissuto, sia perché è stato l’ultimo gesto della sua esistenza che ha invitato a ripetere in memoria di
lui (Mt 26,26-29). Attraverso la mensa consumata insieme, Gesù è venuto ad annunciare che la nostra vita si nutre di relazioni,
di fraternità, di comunione, di accoglienza
e perdono. In questo senso il mangiare passa da un atto puramente biologico ad un’azione pienamente umana. Infatti, intorno al
tavolo della cucina le persone non solo si
riempiono la pancia, ma imparano a riconoscere i gusti e le preferenze di ciascuno,
si aprono reciprocamente l’uno verso l’altro e nel donarsi il cibo si offrono vicendevolmente la vita. Il banchetto, dunque,
è occasione per realizzare la comunione.
Il pasto consumato insieme diventa così
il momento del confronto, della messa in
rivista@santuariochiampo.com

comune dei problemi e delle gioie dell’esistenza. Questa comunione conviviale è
talmente importante che Gesù la annuncia
anche per coloro che entreranno nel Regno
dei cieli: la condizione finale degli uomini nel paradiso è quella di una comunità di
persone riunite attorno ad un banchetto di
festa, simbolo dell’unità e dell’amore fraterno (cf. Mt 22,1-14). La strada per il cielo
è dunque quella della comunione che ogni
uomo è chiamato a costruire nella propria
vita e che gli vale da caparra per il paradiso. Un breve racconto narra di un uomo
che dopo la sua morte arrivò davanti a Dio,
in paradiso. Dio lo accolse sorridendo, ma
stranamente guardava dietro di lui, oltre le
sue spalle. Il sorriso di Dio d’un tratto si
velò di una strana malinconia e poi chiese all’uomo: «Ma… Sei arrivato solo?». Il
Regno dei cieli non lo si costruisce da soli
e individualmente, ma nella condivisione
della propria vita assieme agli altri uomini,
nostri fratelli.

Santa Cresima di
Gambaretto Enrico con sorella Eleonora
e cugini (Monteforte d’Alpone - VR)
GENNAIO/FEBBRAIO 2021
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Scuola ANGELICO
“La pandemia non deve offuscare la luce e la sper
In questo periodo difficile capita di riscoprirci persone con molti dubbi, insicurezze, fragilità quotidiane, limitati
anche nelle libertà personali. La pandemia sta devastando l’umanità, mietendo tantissime vite ma anche rodendo
inequivocabilmente i nostri equilibri e
le nostre abitudini, sta condizionando
pesantemante la crescita delle nuove
generazioni.
Vorremmo tutti svegliarci dall’incubo
dell’emergenza sanitaria, senza la visione dei pazienti nelle sale di rianimazione, senza le lunghe liste dei necrologi; vorremmo tutti ritornare a gioire
delle stagioni e della ritrovata vita di
relazione.
No, l’uomo non è fatto per la sofferenza ma per glorificare il creato come nel
“Cantico delle Creature” di San Francesco, per gioire perchè è fatto a “immagine e somiglianza di Dio” e Dio è
gioia, e allora lo loderemo come reci-
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MELOTTO - Chiampo
Prof. Paolo Fracasso preside

anza che il Bambinello riversa su ciascuno di noi.”
ta un salmo di Turoldo “con suoni di
trombe, cetre, arpe, viole, liuti, flauti,
tambui e danze “ .
Dai presepi che voi ragazzi della scuola media “Melotto” avete realizzato
all’ingresso della scuola e nell’androne, tutti bellissimi nell’idea, nella realizzazione, nella ricerca dei materiali,
catturo un messaggio limpidissimo e
non contradditorio che è gridato forte: “La pandemia non deve offuscare
la luce e la speranza che il Bambinello
riversa su ciascuno di noi.”
E’ il messaggio prorompente alla vita
che leggo nei vostri sguardi tutti i giorni e capisco la vostra resilienza ed è vostro l’invito alla speranza e vi ringrazio
di tutto questo della vostra umanità e
maturità: torneremo a giocare, a cantare, a correre liberi ... ad abbracciarci e
a non soffrire....

rivista@santuariochiampo.com
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SPARTIREMO IL
NOSTRO PANE
CON VOI
21. Gli anni 80 al Santuario
4. La nuova monumentale Via Crucis
di

Giovanni Fanton e Ing. Ferruccio Zecchin

Il 1984 fu un anno di grazia: si promossero
molte iniziative per solennizzare il 1985 che
portava con sé l’anniversario dei 50 anni
dalla costruzione della Grotta. In quell’anno
si iniziò a solennizzare ogni festa mariana
con l’invito di un vescovo. E fu lì che udii
per la prima volta i frati parlare della Via
Crucis, come adempimento di un sogno di
fra Claudio.

“Qui verrà tanta gente” affermava fra Claudio parlando del Santuario della Pieve. Lavorava alla realizzazione della Grotta e sulla scultura della Vergine, ma il suo pensiero
andava oltre e auspicava che sarebbe stato
bello avere una Via Crucis da offrire, come
momento di riflessione, ai pellegrini che
giungevano al Santuario. Si era coscienti
che sarebbe stata un’opera gigantesca, che
avrebbe coinvolto l’intera Provincia Veneta dei Frati Minori, ma non mancava il coraggio che, come dice il proverbio, aiuta gli
audaci.
C’erano anche voci contrarie, soprattutto
tra i giovani chierici che vedevano inutile
la spesa in un momento di grande bisogno
di aiuto per le Missioni. C’era poi il problema del Collegio Serafico: i fratini avrebbero
dovuto sacrificare lo storico campo da calcio e tutto il prato adiacente al viale della

Solenni celebrazioni in
Grotta, è presente il
novantenne ing. Vignati
realizzatore del progetto
della Grotta.
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Grotta, ma era anche pur vero che il numero
dei fratini si stava assottigliando anno dopo
anno. Il dibattito aiutò a riflettere e alla fine
prevalsero i favorevoli che confidavano in
un aumento del flusso di fedeli e quindi,
indirettamente, in un aumento delle disponibilità economiche per i più bisognosi.
Molti furono gli ostacoli sulla strada della
realizzazione, legati in particolare alla scelta del luogo ove
realizzarla. Non
c’erano ancora i
grandi parcheggi e la strada comunale passava
radente all’antica Pieve. Si decise di occupare
i terreni di proprietà che fiancheggiavano il
Viale dell’Inco-

ronata, inglobando anche il campetto da calcio e un terreno boschivo posto al di sopra
della valletta.
La progettazione dell’opera e la direzione
dei lavori furono affidati all’Ing. Ferruccio
Zecchin. I lavori, iniziati nel maggio del
1985, terminarono ai primi di giugno 1989,
con l’inaugurazione, il 4 giugno, alla presenza del Vescovo di Vicenza Pietro Giacomo Nonis e del Provinciale P. Agostino
Martini.

Il Vescovo Nonis ebbe parole magnifiche
verso quest’opera e manifestò il desiderivista@santuariochiampo.com

GENNAIO/FEBBRAIO 2021

21

rio che fosse la Via Crucis diocesana: da
quell’anno il Vescovo di Vicenza ha sempre
presenziato alla Santa Messa del 15 agosto.
Il percorso della Via Crucis si svolge per una
lunghezza di 540 metri ed ospita 15 Stazioni, realizzate in bronzo a grandezza naturale.
Le varie Stazioni sono state studiate in modo
tale che vi sia una perfetta indipendenza visiva e acustica tra loro, in modo tale da favorire la partecipazione contemporanea di più
gruppi di persone.
Poche figure per ciascuna delle Stazioni,
poste a livello del fedele lungo il percorso
per rendere i pellegrini partecipi della salita di Cristo al Calvario. Essendo anche un
omaggio a fra Claudio, che da lì a poco sarebbe stato proclamato Beato (20 novembre
1994), furono coinvolti vari artisti di fama.
A ciascuno furono affidate una o più rappresentazioni. Pierluigi Sopelsa (1-2-8), P.
Nazzareno Panzeri (ingresso, 11-12-13-15),
P. Tito Amodei (3), Fra Silvio Bottes (4-5),
Prof. Renato Ischia (6-9), Franco Biasia (710), Ing. Ferruccio Zecchin (14).
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E qui ricordo con enorme commozione quel
giorno che tutte le statue furono poste in
bella mostra sul cortile interno del convento
dove oggi vi è il passaggio sotterraneo per la
nuova chiesa.
All’interno del Sepolcro venne poi collocata
una copia in bronzo dorato della scultura del
Cristo Morto opera del Beato Claudio custodita nella Chiesa di S. Francesco a Vittorio
Veneto.

Un accurato studio del verde ha permesso di
creare un parco accogliente e rigoglioso lungo il quale si snoda il vialetto pavimentato
in Pietra di Prun, a ricordare l’antico selciato
romano. La valle che si snoda nella parte terminale del percorso intercetta in due punti,
crea un suggestivo paesaggio. Lontano dalla
viabilità pubblica è un’oasi di pace e il silenzio regna sovrano aiutando a riflettere sui
veri valori della vita.
rivista@santuariochiampo.com

PER APPROFONDIMENTI
È DISPONIBILE
IN SACRESTIA
IL LIBRO
SULLA VIA CRUCIS

Ottobre
2020

Totale pellegrinaggi: 9

Pellegrinaggi
Totale da inizio 2020:
80

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

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

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

Unitalsi diocesana Vicenza - Reggio Emilia - Sassuolo (MO) - Accademia Olimpica Vicenza - Pinè (TN) UNITALSI Chioggia (VE) - Vittorio Veneto (TV) - Bambini di Vestenanova (VR) - UNITALSI Padova.
Da fine Ottobre a causa delle restrizioni COVID non ci sono più stati gruppi in visita.

SOTTO LA PROTEZIONE
DEL BEATO CLAUDIO
Crosara Giuditta
27 gennaio 1924
26 agosto 2020
rivista@santuariochiampo.com
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Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Vicenza
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO POSTALE DI PADOVA C.M.P
IL MITTENTE SI IMPEGNA A CORRISPONDERE LA PREVISTA TARIFFA

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.

SEGUITECI SULLA PAGINA DI FACEBOOK
SANTUARIO DI CHIAMPO
MENSILE DEL SANTUARIO DI CHIAMPO (VI) - FRATI MINORI
Via Pieve, 170 - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 623250 • Servizio al pellegrino 333 2744781
E-mail santuario: info@santuariochiampo.com
E- mail rivista: rivista@santuariochiampo.com
www.santuariochiampo.com

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)

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.

