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Grotta di Lourdes
del Beato Claudio

del frate Rettore
Una domenica speciale: la Dedicazione della chiesa del Beato Claudio di
Chiampo.
Nella Liturgia Pasquale Ebraica, ad un certo punto, risuona una
domanda da parte del più giovane dei presenti: “Perché questa notte non è
come le altre notti? Che cos’à di diverso questa notte dalle altre notti?”. E colui
che presiede, inizia a dire che: “in questa notte Dio ha liberato i nostri padri
dalla schiavitù dell’Egitto, con mano e potente e braccio teso, li ha fatti passare
illesi attraverso il Mar Rosso …”, raccontando così tutti i prodigi che Dio ha
fatto a favore del suo Popolo e spiegando tutta la Storia della Salvezza.
Anche noi, domenica 12 settembre 2021 potevamo farci la stessa
domanda: “Perché questa domenica è diversa dalle altre domeniche? Che
cos’ha di diverso questa domenica, dalle altre domeniche?”. E la risposta che
potevamo darci è che: in questa domenica Dio ha preso possesso della sua casa,
Dio è venuto ad Abitare in mezzo a noi. Ecco la dimora di Dio tra gli uomini. Dio
è venuto in mezzo a noi, ad abitare in questo Tempio progettato dall’Ingegnere
Ferruccio Zecchin di Chiampo, che ne ha anche diretto i lavori. Una direzione
lavori la sua, costante e quotidiana, frutto della passione e dell’amore con
cui ha pensato, disegnato e proposto il suo lavoro in favore della Comunità
francescana e di tutta la popolazione di Chiampo e, dei tantissimi pellegrini
che vi giungono, non solo da ogni parte d’Italia, ma anche dall’Austria, dalla
Germania, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Svizzera, dalla Francia, e da altre
parti del mondo.
Noi tutti, Frati Francescani, Suore Francescane Alcantarine, Fratelli
e Sorelle dell’Ordine Francescano Secolare, amici collaboratori e Cittadini
di Chiampo, ci siamo preparati a questo evento con un Festival Mariano dal
titolo “Nonostante il dolore …. La Bellezza!”. Un Festival pensato e voluto
per prepararci, appunto, al grande evento della Dedicazione della chiesa e
dell’altare. La chiesa è stata dedicata a Dio Onnipotente in onore della Beata
Vergine Maria Addolorata e del Beato Claudio Granzotto, da Sua Beatitudine
Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, delegato del
Vescovo di Vicenza, Mons. Beniamino Pizziol, presente al rito, e alla presenza
di Mons. Giacinto Boulos Marcuzzo, titolare di Emmaus, Vicario Patriarcale
Generale di Gerusalemme.
“Nonostante il dolore …. La Bellezza!”. Ad ispirare questo titolo è stata
proprio la Beata Vergine Addolorata, che con il suo dolore ai piedi della croce,
ci ha insegnato e ci insegna, a saper attendere la gioia della Resurrezione, la
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Bellezza della Resurrezione.
La domanda che da più da più parti ci è stata rivolta, riguarda proprio la
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Madonna riguardano soprattutto la Madonna Addolorata,
la Regina dei Dolori, come la chiamava lui. La vita da religioso, del Beato
Claudio, si snoda dentro questa
ques esperienza mariana: inizia dall’Immacolata,
passa per l’esperienza del dolore:
dolo l’Addolorata, e termina nel giorno glorioso
dell’Assunta.
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Ecco perché qui a Chiampo doveva esserci un ricordo dell’Addolorata.
Nella Chiesa della Pieve, Consacrata il 12 settembre 1962 e dedicata alla Beata
Vergine Maria Assunta in Cielo, troviamo l’antica immagine di Maria Madonna
delle Grazie. In fondo al viale che porta alla Grotta troviamo Maria Incoronata
Regina. Nella Grotta di Lourdes troviamo l’Immacolata, e sempre in Grotta, da
qualche mese, troviamo l’Annunciazione. Mancava proprio lei, la Regina dei
Dolori, che ci aiuta a vivere il dolore nella speranza della Resurrezione, nella
Bellezza della Resurrezione: “Nonostante il dolore …. La Bellezza!”.
La chiesa del Beato Claudio, dal 12 settembre 2021, per volere del nostro
Vescovo Beniamino, ha il titolo di “Santuario diocesano della Beata Vergine
Maria Addolorata e del Beato Claudio Granzotto”.
Cari amici, devoti del Santuario e lettori della Grotta di Lourdes, vi
aspettiamo a Chiampo, sui passi di Maria, per lasciarci guidare da Lei, come ha
fatto il Beato Claudio Granzotto.
fra Alfonso Cracco,
Rettore del Santuario
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VITA DEL SANTUARIO
FRATE DAMIANO BASCHIROTTO

2 GIUGNO
Sembra arrivata l’estate. Non è il caldo agostano, ma si nota la differenza. Oggi festa nazionale della repubblica. Sono sopsese tutte le
attività. Notiamo una presenza consistente di
pellegrini alla nostra Grotta. La situazione, a
livello sanitario, è migliorata e quindi cogliamo
questo giorno come una porta che si riapre alla
speranza.

La benedizione dei bambini è stata celebrata
durante il sabato.

13 GIUGNO

27 GIUGNO

Solennità di
S. Antonio di
Padova. Celebriamo la
liturgia della
XI domenica
del Tempo
Ordinario
mentre alle
ore 18.00 la
memoria di
S. Antonio.
Al termine,
come da tradizione, la benedizione e la distribuzione del pane.

Una domenica nella normalità. Alle ore 16.30
presiede don Sandro Capraro cappellano degli
Alpini. Anima la liturgia il Coro ‘Congedati Brigata Cadore Alpini’. Al termine della messa c’è
una bella testimonianza di Maurizio Pigato che
inizia dicendo: Io sono ammalato di tumore ….!
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3 LUGLIO
A Roma si apre il Capitolo
Generale dei Frati Minori.
Arriva la statua
della Madonna
di Loreto al nostro Santuario.
E’ la giornata per
l’Unitalsi di Vicenza. Alle ore
10 c’è l’ingresso
ufficiale
della
statua in chiesa
che risulta piena.
Dopo il rosario,
alle 10.30 c’è la
solenne celebra-

SETTEMBRE/OTTOBRE 2021

VITA DEL SANTUARIO

zione dell’Eucaristia. Presiede padre Giuseppe
Antonino, cappuccino, che accompagna questa visita. Concelebrano sei sacerdoti. Alle ore
17.00 l’Unitalsi conclude il suo pellegrinaggio.
Alle ore 20.30 siamo in chiesa per una veglia di
preghiera.
4 LUGLIO
Seconda giornata della presenza della statua
della Madonna di Loreto. Alle ore 11.30 presiede padre Giuseppe.
Alle ore 17.00 è programmato l’incontro con fra
Adriano (Mago Magone). Fra Adriano dal palco
svolge il suo trattenimento. C’è un clima molto
sereno. Apprezziamo come il vangelo possa essere proposto attraverso il gioco e qualche magia. Grazie, Mago Magone … fra Adriano!
5 LUGLIO
È stato eletto sabato 3 luglio il Consiglio nazionale dell’OFS d’Italia.
L’assemblea capitolare, riunitasi nella significativa cornice di Assisi, ha scelto la nuova guida
della fraternità nazionale: come ministro Luca
Piras, come viceministro Donato Mastrangelo e
come consiglieri Stefania Marinetti, Luigi Gravina, Sara Mentzel, Andrea Piccaluga, Cosimo
Laudato e Luca Castiglioni.

13 LUGLIO
Si è aperto a Roma Il
Congresso
Capitolare
e il Capitolo generale
ha eletto oggi, martedì
13 luglio 2021, il nuovo Ministro generale
dell’Ordine Francescano, nella persona di fra
MASSIMO FUSARELLI,
di Roma, di anni 58.
La nostra Provincia S.
Antonio è lieta che fra Massimo, che ha guidato
con paterna sapienza e con spirito illuminato il
nostro cammino di unione, sia stato scelto per
guidare l’intero Ordine nel mondo in questi sei
anni. A lui auguriamo ogni bene e sostegno
dallo Spirito del Signore e dai fratelli, perché il
nostro Ordine possa portare frutti di bene e di
vita in questo nostro tempo.
14 LUGLIO
È stato eletto quale Vicario Generale Fra Isauro Ulises Covili Linfati,
della Provincia della SS.
Trinità del Cile.
Con Padre Massimo e Padre Isauro sono stati scelti anche otto consiglieri
rappresentanti delle varie lingue del mondo.
A tutto il governo auguriamo BUON LAVORO!
24 LUGLIO

11 LUGLIO
Alle ore 21.00 siamo tutti davanti alla televisione per la finale del campionato europeo di
calcio, tra Italia e Inghilterra. Vinciamo noi ai
rigori. Ed è festa grande in convento e in tutta
Italia, anche a mezzanotte.

Alle 20.30, in Grotta, abbiamo ascoltato un
concerto di alto valore. Il maestro Francesco
Grigolo ha diretto il coro el Vajo di Chiampo, a
noi noto. Lo stesso maestro Grigolo ha diretto
anche il coro polifonico S. Biagio di Montorso.
Ottima esecuzione. Il concerto è offerto per la
serata di solidarietà. Una serata di alto spessore
artistico.
GROTTA DI LOURDES
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Alla sera, ore 20.45, in Grotta recita del Santo
Rosario, preparato dall’OFS su alcune figure devote a Maria.

2 AGOSTO
Come da tradizione la festa del Perdon d’Assisi è
avvertita dai fedeli. Nonostante fosse di domenica, si avvertiva una presenza più numerosa.
4 AGOSTO
Questa mattina è iniziato il lavoro per inserire
le nuove porte della chiesa.

14 AGOSTO
Giornata molto calda. Alle ore 17.30 celebriamo
solennemente i primi vesperi della Madonna
Assunta.

7 AGOSTO
Il giornale di Vicenza parla ampiamente del
Festival Mariano che si apre con la festività
dell’Assunta. Il programma è esteso e lo si può
leggere sul nostro sito.
12 AGOSTO
Alle ore 6.15 inizia
il triduo in preparazione alla solennità
dell’Assunta, con l’adorazione Eucaristica. Alle 7.00 segue la
Messa.
6
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Alle ore 20.45 siamo in chiesa del beato Claudio
per la Veglia di preghiera Mariana. Con questa
celebrazione inizia il Festival Mariano: “Nonostante il dolore …. La Bellezza”. Discreta la presenza dei fedeli.
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NONOSTANTE IL DOLORE
… LA BELLEZZA
Abbiamo vissuto quest’anno un mese intenso di appuntamenti dal 15 agosto
al 15 settembre. Il tutto racchiuso in una nuova esperienza chiamata: Festival
Mariano, sotto il titolo: Nonostante il dolore … la Bellezza. Il tema è stato scelto
di proposito in un periodo
storico in cui la stanchezza
e lo smarrimento, provocati dal covid-19, richiedono
una reazione di fiducia e di
speranza per noi cristiani.
E’ stato un mese veramente bello e ricco.
E’ stato il primo. Seguirà il secondo, lo speriamo
fortemente augurandoci una risposta sempre
più numerosa da parte della nostra gente.

Alle 18.00 presiede, come da tradizione, il nostro Vescovo mons. Beniamino Pizziol. Concelebrano una quindicina di sacerdoti.

15 AGOSTO
Solennità dell’Assunta alla quale è dedicata la
nostra chiesa della Pieve. È anche anniversario
della morte del beato Claudio (74 anni).
Notiamo molta gente. Alle ore 8.30 oltre alla
Grotta, anche la chiesa risulta piena. Buona la
presenza alla Messa delle ore 10.00 presieduta
dal parroco don Vittorio.

GROTTA DI LOURDES
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Molta gente allo stand gastronomico e alla pesca di beneficienza. La festa si conclude alle ore
23.45 con un ricco e bellissimo spettacolo dei
fuochi d’artificio.

20 AGOSTO

Primo incontro culturale del programma del
Festival Mariano: “Nonostante il dolore …. La
Bellezza!”

Alle ore 20.45 è la dott.ssa Manuela Mantiero,
storica dell’arte, che ha scelto il tema “Le pandemie nell’arte”. Ha parlato davanti a una settantina di persone. Tanti autori e in varie epoche
hanno fissato nei colori situazioni di pandemie.
Ha voluto parlare anche della BELLEZZA.
Ci ha mostrato il quadro del Battesimo di Cristo
di Giovanni Bellini (1500-1502) che si trova a
Vicenza nella chiesa di Santa Corona.
La dott.ssa Mantiero ha parlato in
maniera
mirabile
commentando ogni
particolare di questo
capolavoro.

8
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21 AGOSTO
Alle ore 5.30, davanti alla Pieve, si sono ritrovati una cinquantina di persone per la CAMMINATA SPIRITUALE per Nogarole, Alvese e
alla Grotta di Chiampo.

per il loro ritorno in Grotta dove sono stati accolti dal padre Guardiano.

27 AGOSTO
Padre Sergio, sr. Fabiola e Valentina, don Vittorio e fra Cristian, venuto da S. Pancrazio hanno
guidato un cammino di 20 chilometri dettando
alcune riflessioni.

Alle ore 12.15 le campane hanno suonato a festa

Alle ore 20.45 il prof. Alberto Schiavo, musicista e musicologo, ci parla di Maria e la musica.

Ha iniziato con Giuseppe Verdi nel proporre l’
Ave Maria. Ha combinato bene il tema del Festival con la musica proposta e spiegata. C’era
una ottantina di persone.
GROTTA DI LOURDES
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29 AGOSTO
La temperatura è cambiata. Le leggere piogge
di questi giorni ci hanno portato ad una stagione diversa.

Vergine e gli angeli. Ed ecco il canto gregoriano
ottimamente interpretato dalla Schola femminile (una decina di donne compresa sr. Noemi).
Erano presenti una ottantina di persone.
2 SETTEMBRE
E’ festa liturgica del Beato Claudio.

Oggi è una giornata piacevole. Notiamo una
presenza maggiore di fedeli. Le Sante Messe
sono state celebrate in Grotta. Alle ore 20.45
siamo in chiesa in attesa che inizi il concerto
di ‘MUSICA FRA CIELO E TERRA’, - Dante e
il Canto gregoriano -, interpretato dalla Schola Femminile IN DULCI JUBILO, diretta da L.
g
Butterin. E’ stata una cosa meravigliosa.

Un racconto sul viaggio di Dante all’inferno, in
purgatorio e in paradiso. Il racconto citava la
preghiera e la lode di Dante che incrociava la
10
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Celebriamo solennemente la sua memoria.
Alle ore 7.00 alla Pieve e il resto in Grotta.
Alle ore 20.45 assistiamo, nell’ambito del Festival Mariano, ad un grande concerto della corale S. BIAGIO di Montorso, diretta dal maestro
Francesco Grigolo. Erano presenti forse più di
150 persone, attente e soddisfatte. Al termine
hanno applaudito lungamente.

Maestro Mattia Sciortino all’organo e assistente organista
Valeria Montagna

SETTEMBRE/OTTOBRE 2021

CAPPELLA SEPOLCRALE
BEATO CLAUDIO
di Ing. FERRUCCIO ZECCHIN

Stiamo vivendo un momento
atteso da più di vent’anni.
È la naturale conclusione di un
lungo percorso che ha segnato
la storia di questo angolo di
terra vicentina e la decisione del
Vescovo Beniamino di elevare
la Pieve di Chiampo a Santuario
Diocesano
ne
testimonia
l’importanza.
Per gli studiosi la Pieve è radicata
in questo territorio da molti secoli,
sin dal periodo tardo longobardo.
Diventa parrocchia durante il
dodicesimo secolo e lo rimane
fino al 1479 quando fu trasferita
più a monte, utilizzando una
preesistente chiesetta intitolata
a San Martino. La Pieve divenne
così un piccolo santuario
mariano, una delle numerose
cappelle periferiche dipendenti
dalla parrocchia.

Tra il 1708 e il 1726 la chiesa,
danneggiata probabilmente dal
forte terremoto del 1695, venne
demolita e ricostruita in stile
settecentesco e con un nuovo
altare barocco. Dell’antichissima
chiesa longobarda rimaneva
solo la scultura della “Madonna
con Bambino” datata comunque
nella
seconda
metà
del
millequattrocento.
La storia della Pieve si arricchisce
a partire dal 1867 con l’arrivo dei
frati minori, cacciati dal convento
di S. Lucia di Vicenza a seguito
dell’ennesima soppressione.
Lo sviluppo fu rapido e la nascita
del Collegio Serafico Missionario
fece diventare Chiampo un
punto di riferimento dell’intera
Provincia francescana.
Nel 1927 fu eretta l’ala del
Collegio. Nel 1935 la Grotta,
opera di fra Claudio. Negli anni
Quaranta il Viale dell’Incoronata.
GROTTA DI LOURDES
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Nel 1960 venne demolita l’antica
chiesa settecentesca, ricostruita
in stile classico, conservando
l’altare barocco e la scultura della
Madonna con Bambino. Negli
anni Sessanta nascono i Musei.
Nel 1983 il campanile. Nel 1989
venne inaugurata dal Vescovo
Nonis la monumentale Via
Crucis, da lui definita nell’omelia
come la più bella al mondo.
Fu a questo punto che divenne
d’attualità l’idea di costruire una
nuova Chiesa da dedicare a fra
Claudio visto l’avvicinarsi della
sua Beatificazione.
Vi fu un fitto e animato dibattito
sulla sua ubicazione. Alla fine,
prevalse l’idea di inserirla tra la
Grotta e gli orti, in prossimità del
cimitero.
L’iter per le approvazioni è stato
lungo, a volte snervante ma,
grazie all’aiuto delle autorità
locali e regionali alla fine arrivò
il sospirato via libera.
Il progetto di massima è frutto
di un lavoro certosino, fatto
con gli amici e collaboratori
Padri Angelo Polesello, Severino
Cappellaro e Agostino Martini.
Esplorammo varie soluzioni,
considerando i problemi estetici,
quelli liturgici, costruttivi e
12
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funzionali.
Il Vescovo Nonis, informato
dell’idea, suggerì di farla
semplice, funzionale, calda e
accogliente, con il pensiero
rivolto al Poverello di Assisi che
tanto a cuore aveva la Casa del
Signore. Raccomandò che le
decorazioni fossero semplici, in
grado di trasmettere il messaggio
evangelico parlando al cuore dei
pellegrini.
Volevamo
una
forma
semplice, naturale, che fosse
immediatamente comprensibile
al visitatore e che trasmettesse
un messaggio di vita e di
speranza.
La conchiglia apparve sin da
subito un’idea interessante. Con
la Grotta richiama alla mente
le cave di marmo della vallata
ricche di questo fossile. È una
forma conosciuta dalla gente e
da lungo tempo è stata assunta a
simbolo del pellegrino.
Si prestava inoltre a concepire
la Cappella come unica navata,
capace di accogliere molti fedeli.
Fu deciso di realizzare una
struttura in calcestruzzo armato,
anche per motivi di resistenza
sismica.
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Per la copertura studiammo
una
travatura
curvilinea
particolare, capace di superare i
quaranta metri di luce massima.
Risaltarono così le nervature,
convergenti verso il presbiterio.
Dei pilastri snelli, di altezza
decrescente, avrebbero garantito
l’effetto curvatura anche in
senso trasversale.
Alla chiesa si accede attraverso
le porte pensate da Padre Marko
Rupnik, realizzate in acciaio
corten e decorate con formelle
in bronzo, fuse alla Guastini, che
richiamano con un linguaggio
figurativo semplice ed essenziale
la spiritualità di fra Claudio.
L’altare, punto focale della
Cappella, occupa il posto della
perla preziosa, custodita nella
conchiglia.
Per il visitatore l’effetto è
particolare. La pavimentazione
in leggera pendenza e a raggiera
a partire dalle porte principali
d’ingresso e il concomitante
innalzamento della copertura
man mano che ci si avvicina al
presbiterio, attrae il pellegrino,
dando un senso di grande respiro.
Questo effetto è ingigantito
dallo stupendo mosaico di Padre

Marko che ha sviluppato in modo
sublime il tema dell’Offerta e che
ha collocato il Cristo Risorto al
centro della rappresentazione
dando l’impressione di venire
incontro al visitatore.
Le costolature delle travi
principali,
ben
evidenziate
dall’illuminazione a strisce,
conferiscono potenza al soffitto
con un gioco di luci e ombre che
lo rende leggero.
Le grandi vetrate, opera di Piero
Modolo, si estendono per metà
del perimetro della conchiglia
e contribuiscono a renderla
aperta, grazie all’abbondante
luce naturale filtrata dai colori.
Delicatamente separate dal
presbiterio sono le due cappelle
laterali. Quella di sinistra è
detta del Santissimo, custodito
nella torre eucaristica. Quella di
destra è destinata ad accogliere
l’organo e il coro. Due piccole
cappelline dei frignanti sono a
lato degli ingressi laterali.
La sacrestia è incastonata tra la
Chiesa e i Musei. Si sviluppa su
un piano adiacente alla Cappella
e su di un ballatoio, posizionato
all’altezza della pavimentazione
GROTTA DI LOURDES
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della Grotta. Un’unica sacrestia,
quindi, per i due luoghi di culto,
per essere funzionali e operativi.
Vista la tipologia del terreno,
resistente solo ad una notevole
profondità, si decise di realizzare
un’ampia Cripta, che copre
l’intero sedime della Cappella e
che potrà essere di supporto per
realizzare le crescenti attività del
Santuario. Una sua piccola parte
è stata destinata a “Cappellina
della Resurrezione”, luogo di
sepoltura dei frati, abbellita
con le opere di Gibo Perlotto,
di Marco Arman e dello stesso
Modolo.
Due comodi percorsi, uno interno
ed uno esterno, permetteranno
a tutti i fedeli di raggiungere la
Cripta. Un tunnel posto sotto
il piazzale laterale faciliterà il
collegamento con il convento
attraverso un futuro chiostro,
Alla Cappella Sepolcrale si
accede dal grande parcheggio,
realizzato alla fine del secolo
scorso in previsione del Giubileo,
attraverso un percorso pedonale
posto tra il convento e il cimitero.
Vi si può accedere anche dal
Viale
dell’Incoronata
che
introduce i pellegrini nel cuore
del Santuario.
14
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Il livello del presbiterio è più
basso rispetto al piazzale della
Grotta in modo da contenere
l’altezza dell’edificio.
Così
facendo la Grotta è diventata
a tutti gli effetti uno spazio
sacro indipendente. È la Chiesa
pensata, a suo tempo, dal Beato
Claudio.
La collina degli olivi sovrasta la
Cappella, che affiora dal terreno
nell’immaginario piazzale di
cava dove la conchiglia appare
del tutto scoperta nel lato verso
il convento e parzialmente
interrata verso i Musei, che
rappresentano il fronte di scavo,
che un giorno potrà essere
valorizzato con un rivestimento
in sasso, rafforzando così l’effetto
scenografico della scoperta.
Migliaia di persone hanno
contribuito alla realizzazione di
quest’opera con le loro offerte e
preghiere. Ora è il momento di
goderla e viverla.
12.09.2021
Ferruccio Zecchin
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Una narrazione dialettale della vita del beato
Claudio. La visione è stata presentata da Maria
Grazia Masiero.
Nella foto gli attori della commedia.

4 SETTEMBRE

3 SETTEMBRE
Nell’ambito del Festival Mariano, alle ore 20.45
in chiesa è stata proiettata l’opera teatrale della
compagnia ‘La Torre’ di Chiampo, UN SANTO
PAR LE NOSTRE STRADE.

Alle ore 20.45 in Grotta, il
Festival ha programmato
la PREGHIERA DI GUARIGIONE. Canti, preghiere e
Parola hanno costruito per
un’ora e mezza il contenuto
del nostro incontro.
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Commovente è stata la processione alla tomba
del beato Claudio, davanti alla quale ogni fedele
era invitato ad esprimere la propria preghiera.
Come era previsto, c’era tanta ggente.
5 SETTEMBRE
E’ la prima domenica di Settembre, nella quale, per tradizione celebriamo la festa
del beato Claudio.
0 arriva
i il vescovo
Alle ore 17.30
di Chioggia, mons. Adriano Tessarollo che presiede l’Eucaristia.
Il paese di Altissimo è presente
per offrire l’olio. Il coro parrocchiale anima la liturgia. Il sindaco del paese rivolge l’invocazione al Beato per la sua gente e per
tutta la Vallata. Infine si accosta
alla tomba per porgere la lampada accesa. Vedo il piazzale della Grotta pieno
di fedeli. Nei primi banchi ci sono una decina
di sindaci a rappresentare la nostra Vallata di
Chiampo.

8 SETTEMBRE
Per noi vicentini è giornata di festa per celebrare la Madonna di Monte Berico, patrona della
diocesi, che preservò nel secolo XV Vicenza
dalla peste. Con l’orario festivo, per noi è sta16
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ta come una domenica.
Alle ore 20.45, il prof. G.
Mezzalira (iconografo)
tiene un incontro, all’interno del Festival Mariano, sull’Addolorata
nella iconografia. Leggendo varie icone orientali ci illustra la presenll storia
t i di salvezza.
l
za di Maria all’interno della
p
Ho trovato l’incontro denso di spiritualità.

10 SETTEMBRE
Il programma del Festival Mariano propone
oggi un incontro biblico sul tema: MARIA SOTTO LA CROCE. L’incontro è animato dalla biblista prof.ssa Antonella Anghinoni.
Una
splendida
lezione
biblica
su Maria sotto la
croce partendo
dal primo libro di
Samuele..

SETTEMBRE/OTTOBRE 2021

11 SETTEMBRE

Entrano solo le persone che hanno prenotato.
Comincia il concerto e godiamo l’entusiasmo
dei piccoli.
Ci sono forza, sorrisi e gioia che trasmettono
sentimenti nuovi per essere buoni e belli nella
nostra vita. Sono guidati e diretti dalla maetra
Sabrina Simoni.

Giorno di festa. Il Festival ci propone un incontro che può solo dare gioia. A Chiampo per la
prima volta c’è il Piccolo Coro dell’Antoniano
di Bologna. Arriva verso le 16 e fa le prove in
chiesa. Alle ore 19.00 sono tutti a cena nel nostro refettorio. Alle ore 20.00 c’è già movimento presso la chiesa che per le 20.45 risulta già
piena, con i dovuti distanziamenti.
Al termine c’è il saluto del nostro sindaco, del
Guardiano e della maestra del coro. Lunghi e
convinti applausi a tutti.
Anche padre Giampaolo Cavalli, direttore
dell’Antoniano, ha rivolto il suo saluto.
Al termine in sacrestia, mentre si stanno preparando per il ritorno a Bologna, una bambina di 4 anni piange. Rincuorata da un frate, la
bambina dice: Voglio continuare a cantare!

GROTTA DI LOURDES
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12 SETTEMBRE

E’ arrivato
i
il giorno,
i
finalmente.
l
L
Le messe d
dell
mattino sono in Grotta e si celebra la solennità
della Dedicazione della Pieve. La grande Chiesa
è chiusa perchè si lavora per preparare la celebrazione della consacrazione. Alle ore 15.00 già
c’è movimento. Ci sono i volontari dell’OFS, dei
Fanti e gli Alpini per coordinare chi deve e può
entrare. Alle 16.30 inizia la celebrazione.
Ci sono tre vescovi: il patriarca di Gerusalemme dei latini,, sua Beatitudine

e mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo.
Don Fabio, cerimoniere del vescovo, coordina
il tutto. Ci sono 35 concelebranti tra i quali il
nostro padre Provinciale e il Vicario.
Sono venuti i fratelli di Saccolongo e altri frati.
Alcuni diocesani tra i quali il parroco di Chiampo, di Arzignano e il vicario foraneo don Luigi. La processione parte dalla Grotta e si snoda
fino all’entrata principale della chiesa.

mons. Pierbattista Pizzaballa, che presiede,
L’altare, la chiesa e l’assemblea vengono aspersi
con l’acqua benedetta;

mons. Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza,

18
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sotto la mensa dell’altare vengono collocate
le reliquie di Sant’Antonio di Padova, Giovanni Antonio Farina, Maria Bertilla, Giuseppina
Bakita e dei beati Federico Janssoone e Claudio
Granzotto;

viene portato l’incenso;

è seguita la liturgia della Parola; la preghiera
della Dedicazione; unzione con il sacro crisma
dell’altare e delle dodici croci sulle colonne;

l’altare è rivestito a festa;

GROTTA DI LOURDES
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segue quel bacio sull’altare da parte di tutti i
sacerdoti che solitamente lo danno all’inizio e
quindi la celebrazione Eucaristica.

La Messa è animata dal Coro La Pieve sostenuto dall’organo e da una tromba e il coro Tau
aiutato da alcuni strumenti.

Abbiamo ascoltato una lunga storia della Pieve
e della nuova chiesa presentata dal padre Guardiano e dall’ing. Ferruccio Zecchin. Tutto è risultato bello, coinvolgente e fatto con ordine.
Al termine in processione ritorniamo alla Grotta per una preghiera a Maria.

Subito avvertiamo la piena soddisfazione e gioia della gente che non termina a rallegrarsi per
l’ottima riuscita di tutto. La cerimonia termina
alle ore 18.45 e incontriamo amici e personaggi
presenti. Ci sono le suore Alcantarine con la
Madre Provinciale Sr. Silvia.
Alle ore 19.30 è in programma la cena alla
quale partecipano: mons. Pizzaballa e Marcuzzo, alcuni parroci, il maresciallo dei carabinieri di Chiampo, le suore Alcantarine e
noi frati.

Ottima la riuscita degli uni e degli altri.
20
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14 SETTEMBRE
E’ la festa della Esaltazione della Croce. Alla vigilia della Madonna Addolorata, è programmato un concerto dello Stabat Mater di Giovanni
Pergolesi.

C’è abbastanza pubblico, contro ogni previsione. Si capisce subito che il concerto sarà di alto
livello, quando si presenta il coro femminile in
abito nero lungo e si pone a cerchio dietro l’altare. Inizia con le Laudi alla Beata Vergine (D.
Alighieri) da Quattro Pezzi Sacri.
Al termine il coro siede ed entra la piccola orchestra degli Archi italiani con il soprano Geretto Paola e mezzosoprano Ruffo Silvia. Dirige
Morisoni Fiammetta.

Sono leggermente in ritardo. Ma viene spiegato
subito il motivo. La moglie di un orchestrale sta
partorendo. Colui che sta diventando papà attraversa la chiesa di corsa, accompagnato da un
fragoroso applauso della gente.

Inizia il concerto con il brano di Verdi a cui
segue lo Stabat Mater. Veramente un grande
concerto di valore artistico e culturale. Molto
bene la piccola orchestra, così le cantanti. Verso le 22.00, al termine dell’AMEN, un lungo
applauso costringe la direttrice a replicare un
brano.
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LUGLIO/AGOSTO 2021

15 SETTEMBRE

Al termine c’è la benedizione di due formelle
della Via Crucis che donate al Santuario. C’è
l’autore dell’opera, Romeo Sandrin che ci spiega
il lavoro fatto.
Così concludiamo un mese che ci ha visto impegnati in tanti incontri. Cosa rimane? Rimane
la BELLEZZA della vita, nonostante il dolore.
Maria, Madonna Addolorata, accompagnaci sul
cammino

Alle 20.30 viviamo l’atto conclusivo del primo
Festival Mariano. Nella solennità dell’Addolorata mons. Francesco Sarego, emerito di Goroka Papua Nuova Guinea, presiede l’Eucaristia
concelebrata da noi frati. Anima il coro Tau.
22
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ORARIO DELLE SANTE 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

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

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

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

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

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

IL MUSEO E’ APERTO AI VISITATORI OGNI DOMENICA
POMERIGGIO DALLE ORE 15 ALLE ORE 18
MENSILE DEL SANTUARIO DI CHIAMPO (VI) - FRATI MINORI
Via Pieve, 170 - 36072 Chiampo (VI) - Tel. 0444 362676 - Servizio al pellegrino 333 2744781
Indirizzo E-mail santuario: info@santuariochiampo.com- E- mail rivista: rivista@santuariochiampo.com
www.santuariochiampo.com
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.

Direttore responsabile:
Redazione:
Servizio foto:
Stampa:

fra Luigi Secco
fra Alfonso Cracco, fra Damiano Baschirotto, Suore Francescane Alcantarine e Giovanni Fanton
fra Daniele Tesolin, Stefano Lovato, Norberto Rancan
Centrooffset srl - Mestrino (PD)

Autorizzazione Tribunale di Vicenza 16/07/1949 - N.13 R.S.
Con approvazione ecclesiastica e dell’Ordine dei Frati Minori.
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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

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)
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.

