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Lettera
C

del frate Rettore

ari amici e lettori della Grotta di Lourdes, pace e bene,

il mese di maggio dal punto di vista della devozione
popolare, è molto importante: è il mese di Maria. La devozione
popolare non è da non sottovalutare. È il modo di vivere la nostra
fede nella vita quotidiana guardando a Maria, imparando da lei a
vivere con Dio la vita semplice di tutti i giorni, puntando in alto
imparando ad accogliere lo Spirito eﬀuso a Pentecoste.
Con la Pentecoste, i Discepoli chiusi per paura nel Cenacolo,
ricevono lo Spirito Santo promesso da Gesù e si trovano totalmente
trasformati. Dalla paura si passa alla gioia, dalla chiusura alla
missione in tutto il mondo per annunciare le grandi opere di Dio.
La Chiesa rivive ai suoi inizi ciò che Maria aveva vissuto nella
sua povera casa di Nazareth. L’Angelo Gabriele le aveva portato
l’annuncio della nascita di Gesù, lo Spirito l’avrebbe avvolta con
la sua ombra, e Maria dopo il suo assenso, si trova trasformata e la
prima cosa che farà, sarà quella di correre, di andare in fretta dalla
cugina Elisabetta per cantare le grandi opere di Dio. Maria corre
perché la Parola di Dio che porta in sé, non può aspettare, deve
raggiungere ogni cuore.
Due momenti importanti e per certi aspetti simili. Due momenti
iniziati e provocati dallo Spirito Santo che mette in movimento le
persone, così anche i Discepoli, come Maria, si mettono in cammino
per raggiungere ogni angolo della terra, raggiungere ogni cuore
umano.
Ora quello Spirito, che abbiamo ricevuto anche noi con il
Battesimo e confermato con la Cresima, spinge anche noi ad
annunciare le grandi opere di Dio. Illuminati dalla risurrezione
dovremo essere noi i portatori di luce. Al termine del giorno di
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Pentecoste, il Cero Pasquale, simbolo di Cristo Risorto, che ci ha
accompagnato e illuminato per cinquanta giorni, verrà spento,
proprio perché, quella luce, deve continuare in noi, è giunto il
tempo di mettere in pratica le parole di Gesù: “Voi siete la luce del
mondo”.
Nei cinquanta giorni di Pasqua, Gesù, incontrando i discepoli
incontra anche noi, ci istruisce, ci illumina, ci incoraggia, ci invia, ci
chiede di essere testimoni della sua Risurrezione. Gesù continuerà
ad istruirci con la sua Parola e a nutrirci con il suo Corpo e Sangue,
che celebreremo in modo solenne nel mese di giugno, mese del
Corpus Domini.
Ma siamo pure certi che anche Maria, la Madre di Gesù, cammina
con noi, sta al nostro fianco, proprio come ha fatto con Gesù, non
lo ha lasciato solo nella sua missione, ma lo ha seguito. Ora i suoi
figli carissimi siamo noi, figli peccatori e ribelli come lo sono o lo
possono essere i figli, ma sempre suoi figli: “siam peccatori ma figli
tuoi”.
Fra Alfonso Cracco - Rettore del Santuario
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Cinquantanni del Museo
Menin di Chiampo
A CURA DELLA REDAZIONE

IL VOLTO GEOLOGICO
DELLA VALLE DEL CHIAMPO...
In Museo
Per godere di uno sguardo “geologico” sulla nostra Valle del Chiampo si
può venire al Museo.
Varcata la prima porta a sinistra, ci
si ritrova davanti ad una scalinata che
conserva un valore storico davvero
unico: sono qui fisse su muro 74 varietà di “marmi della Valle del Chiampo”, che raccontano attraverso sfaccettature multi cromatiche la “geologia
applicata” della nostra terra. È davvero
un unicum nel suo genere: oggi la pietra qui conservata non si estrae più dai
nostri monti, tranne che per la produzione di materiale inerte.
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L’industria più storica della valle
del Chiampo, è proprio quella
del marmo. Tutti gli operatori
del marmo della vallata avevano
conosciuto padre Aurelio che nelle
sue ricerche chiedeva sempre di
essere convocato, quando si fosse
trovato qualcosa di particolare.
Così quando si trattò di rivestire
la scalinata di ingresso ai Musei, si
optò per trasformare anch’essa in
un oggetto di museo.
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Ogni lastra presente è corredata da
cartellino metallico su cui è inciso il
nome della cava dalla quale il marmo è
stato estratto ed il nome del donatore,
un ulteriore dato di quante fossero le
aziende impegnate nella lavorazione
della pietra nella nostra Valle tra la
fine degli anni ‘60 e i primi anni ‘70 del
Novecento.
Appena dietro la porta di ingresso,
inciso su lastra di marmo, una rappresentazione grafica delle ere geologiche
della terra, corredate dalle informazioni più importanti accadute nelle varie
epoche.

Le lastre sono disposte per età: quelle esposte nella parte inferiore della
scalinata risalgono a circa 200 milioni
di anni fa mentre le ultime, in alto, datano circa a 45 milioni di anni fa.
Sul pianerottolo al termine della
scala, disposte quasi a riprodurre un
gioco tattile, trovano spazio 15 lastre
lavorate in maniera diversa, per far
comprendere quanto duttile ma allo
stesso tempo resistente sia la nostra
roccia.
A metà scalinata, nella sosta concessa dal pianerottolo, ci saluta una
tartaruga.
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Qualche sezione più in là, infatti, sorvegliata dal famoso calco di cranio di T-rex, si svela la
storia della nostra terra, una storia che il fondatore del museo, p.
Aurelio Menin, dichiarava voler
rendere accessibile a tutti… una
storia “didattica” che ancora oggi
molte scuole vengono a farsi raccontare, incuriosite dalle simpaCatturata errone
erroneamente
eamente
te presso
tiche forme di granchi, ricci mal’Isola di Burano da alcuni pescatori, rini, coralli, spugne e… denti di squalo.
è stata portata qui a Chiampo, dove
visse per alcuni tempi, divenendo la
mascotte del convento. Oggi riposa
qui, in compagnia di qualche granchio;
questi animali attuali fanno comprendere quanto alcune specie ancora oggi
esistenti siano riuscite a sopravvivere
per milioni di anni e resistere ai cambiamenti terrestri: la tartaruga, in
particolare, è considerata un “fossile
vivente”.
Molte storie sono legate a questa
scalinata: si potrebbe raccontare lo
sforzo di uomini nell’estrazione, lavorazione e poi trasporto dei tanto sudati
marmi, aiutati da forti buoi, o di come
le coppie di sposini arrivassero fino a
qui per scegliere il loro piano cucina.
L’estrazione del nostro marmo, pensate, risale all’età romana; ne danno
diretta testimonianza molti reperti
Curiosi? Seguiteci nella prossima
conservati in vari musei e siti culturali rubrica ma soprattutto venite a trovar(specialmente del vicentino).
ci perché Museo e negozio riaprono al
Ma la pietra del Chiampo ha ancora pubblico il 1 maggio!
molte informazioni da svelare: grazie
alla presenza dei fossili al suo interno,
infatti, si potrebbe aprire il capitolo del
libro intitolato “paleontologia”.
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Cinzia e Valentina di
Scatola Cultura cooperativa sociale
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VITA DEL SANTUARIO
FRATE DAMIANO BASCHIROTTO

2 MARZO
Inizia la Quaresima. Alle ore 7.00 la chiesa
è piena di fedeli. Alle ore 9.00, strapiena,
così alle 16.30. Alle 20.30 siamo davanti
alla Grotta a pregare per la pace. Un centinaio di persone presenti e tanti in collegamento internet.
4 MARZO
E’ venerdì di quaresima, alle ore 15.00, è
in orario la Via Crucis. Erano due anni che
non veniva celebrata, a motivo del covid.
Erano presenti una cinquantina di fedeli
con tutti i frati.

Arriva la notizia che sabato 30 Aprile alle
ore 10.00 in Duomo a Milano ci sarà la beatificazione di Armida Barelli.
Collaboratrice instancabile di p. Agostino
Gemelli con il quale ha fondato l’università Cattolica del Sacro Cuore. In obbedienza al papa ha diffuso e promosso sul territorio italiano la Gioventù femminile di
Azione Cattolica. Un’anima francescana
per cui venerdì 29 alle ore 20.00 nella basilica di Sant’Ambrogio ci sarà una veglia
di preparazione, presieduta da fra Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati
Minori.
Oggi siamo presenti al funerale del sig.
Italo Cuzziol a Santa Lucia di Piave. Il Sig.
Italo era l’ultimo nipote del beato Claudio. Un ricordo di fede e riconoscenza in
quanto il sig. Cuzziol ha dato un contributo consistente per il piazzale della chiesa
dedicata allo zio, il Beato Claudio. (vedi inserto speciale a pagina 11)
16 MARZO

14 MARZO
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Dovrebbe essere una delle tante giornate
normali … al contrario, oggi Chiampo è su
tutti i quotidiani e in tutti canali della televisione.
È accaduto che a pochi passi dal nostro
santuario, un giovane di 25 anni ha ucciso
i suoi genitori. Le modalità e il movente
del duplice omicidio ci lasciano perplessi.
Il fatto è importante e sconvolgente, non
perché tutti i giornali ne parlano, ma perché la logica di questo evento non esiste. Il
giorno del funerale, nella nostra chiesa del
beato Claudio, respiravo una atmosfera irreale. C’erano due bare davanti all’altare;
io conoscevo quei genitori, molto attivi
con il comitato della Pieve. Può accadere
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VITA DEL SANTUARIO

un incidente stradale, può accadere qualunque altra cosa … ma che questo papà e
questa mamma, siano li … perché l’unico
figlio li ha freddati con una pistola!!!!

no e partecipano alle 12.30 al ’Digiuno e
preghiera’, dalla Pieve alla Grotta. Un momento breve, offerto anche a chi lavora,
per vivere adeguatamente la quaresima.
19 MARZO
Alle ore 16.00, promosso dal Comitato della Pieve, ci ritroviamo davanti alla Grotta
per la recita del Rosario in suffragio dei
due genitori uccisi. Lorena faceva parte
di questo comitato. Presiede don Vittorio,
il parroco, che detta una breve ma profonda riflessione davanti a tanta gente. Il
piazzale della Grotta era pieno e alcune
persone anche in chiesa. É una tragedia
per il paese e il sindaco ha indetto il lutto
cittadino per il giorno dei funerali. É stato deciso che i funerali saranno celebrati
presso la nostra chiesa.

Ci sembrava irreale! Invece … purtroppo tutto era vero. Quante cose succedono nel mondo e sono illogiche. Quale sarà il nostro pensiero e ricordo di
quanto è successo? Anche questo nostro paese di Chiampo risulta fragile,
bisognoso di riscoprire i valori fondamentali della nostra umanità …, il rispetto, l’accoglienza! Don Vittorio, parroco di Chiampo, celebrando i funerali,
ha detto nella sua riflessione: Figlio,
dove sei? Come non ricordare l’ansia di
Dio nel ricercare l’uomo che aveva creato:
Adamo dove sei?
18 MARZO
Venerdì di quaresima. A pranzo mancano alcuni frati che hanno scelto il digiu-

É solennità di san Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Alle 20.30,
per la festa dei papà, in chiesa sono chiamati i papà per una preghiera e una benedizione. É una ottima iniziativa ma avrà
bisogno del tempo per essere conosciuta e
partecipata.
GROTTA DI LOURDES
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24 MARZO
Al
mattino,
presso l’ospedale di Arzignano si spegne
la
carissima
sorella e ministra dell’OFS di
Chiampo, Maria
Grazia
Bruni.
La
scomparsa
di Maria Grazia
coglie anche la
comunità
dei
frati che la conosceva molto bene.
Era ministra del OFS, faceva parte del
ristretto gruppo della Pastorale del santuario. In questo tempo di malattia i frati
sono stati presenti per amministrare i sacramenti. I funerali saranno in parrocchia
lunedì alle 10.45.

VITA DEL SANTUARIO

Alle ore 13.00, puntuale come aveva preannunciato, arriva padre Marko Rupnik
con tre allieve e in chiesa, con l’ingegnere
Ferruccio Zecchin, traccia un’idea per la
facciata del nuovo organo a canne.

25 MARZO
È solennità dell’Annunciazione del Signore.
Nel pomeriggio la messa delle ore 16.30
viene celebrata nella chiesa del Beato
Claudio perché alle ore 17.00 c’è in programma il collegamento con il Papa che
celebra la consacrazione dell’Ucraina e
della Russia al cuore di Maria.
Nel giorno dell’Annunciazione, da alcuni
anni, alle ore 20.30 celebriamo la benedizione delle mamme gravide. Sono venute
una quindicina.
Una bella celebrazione preparata e
animata dalle suore.
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La scomparsa del nipote
del Beato Claudio
a cura della redazione

La sera di giovedì 10 Marzo alla veneranda età di 102 anni, si è spento a Santa
Lucia di Piave, il maestro Italo Cuzziol,
nipote del Beato Claudio. Ci aveva fatto
visita, l’ultima volta, nel 2017 per ricordare i 70 anni della scomparsa dello zio,
e per visitare la nuova Chiesa. Per l’occasione, in ricordo di sua moglie, diede un
cospicuo aiuto economico per realizzare
il piazzale della nuova Chiesa. I frati in
suo ricordo hanno eretto una piccola lapide posto sul giardino, davanti all’entrata.

Era nato nel 1920 da Lodia, sorella del
Beato Claudio, e fu fin da bambino protagonista nella vita dello zio Riccardo
che giovane scultore lo immortalò in
busto che tutti conosciamo.

Italo conobbe le sofferenze della seconda guerra mondiale come soldato e prigioniero. Una volta liberato si sposò con
Elfrida Zitek, giovane cecoslovacca che
portò con sé in Italia.
Nella vita svolse l’attività di maestro elementare e coltivò la passione per il disegno.

10 Settembre 2017 Italo Cuzziol a Chiampo con parenti,
amici e nipoti
GROTTA DI LOURDES
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ITALO HA RAGGIUNTO LO ZIO
FRA CLAUDIO
che ha scolpito il suo busto
Il modello del famoso busto “Italo”
dello scultore Riccardo Granzotto non
c’è più. È andato a trovare lo zio il Beato Fra Claudio autore di quell’opera
singolare che in Gipsoteca di S. Lucia
di Piave, presso Casa Soggiorno “Papa
Luciani”, attira l’ammirazione dei visitatori. Italo Cuzziol, per tanti anni insegnante elementare a Santa Lucia di
Piave, era figlio di Lodia Granzotto sorella del Beato. Amava caratterizzarsi
portando sempre in capo un berettino
col frontino. In una delle mie visite
al maestro Italo gli chiesi il motivo di
quel perenne berettino. La domanda
gli giunse gradita e mi rispose volentieri.
“Ero il più vivace dei nipoti. Una volta, giocando con un altro mio cugino,
sono entrato con lui nel laboratorio dello zio Riccardo e ho urtato una statua
in gesso che cadde e andò in pezzi. Lui
interruppe il lavoro, allargò le braccia
guardando il soffitto. Non ci mollò uno
scapaccione ma ci ordinò di uscire e
non farci più vedere là dentro. Appena
usciti abbiamo litigato scambiandoci la
colpa.
Quando avevo cinque anni, un giorno
mi ero messo in capo, un po’ di traver12
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so, un berettino consunto di pelle - Fermo là siediti qui e non muoverti! - mi
intimò lo zio Riccardo appena mi vide.
Mi portò una sedia. Subito estrasse un
lapis dal taschino del camice da scultore e cominciò a sbirciarmi e disegnarmi su un foglio. Siccome mi movevo di
continuo quasi fossi seduto sulle spine,
lui mi mostrò una caramella: - Questa è
tua ma solo se starai fermo! La vuoi? -

MAGGIO/GIUGNO 2022

Nel 1925 le caramelle erano rare e
quindi desiderate. Non ci pensai due
volte. In un lampo la presi, la liberai
dalla carta e me la misi in bocca. Per
un po’ lo zio potè continuare il ritratto,
ma quando la caramella si sciolse ripresi a muovermi. Allora me ne regalò
un’altra.... Ripetendosi però la scena più volte sbottò: - Caro mio, vedo
che mi costi caro in caramelle... Basta così! Per oggi abbiamo finito. Vai
a casa! - Un po’ risentito mi calcai il
berretto sulla testa e me ne andai”.

Tra breve compirò 100 anni. I miei primi 100...!”. Lo guardai un po’ perplesso. Lui con un sorrisetto ironico concluse: “Pensi che sto dando i numeri,
vero? “ e scoppiò in una risata - Ma no,
scherzavo! Infatti io non sono immortale ... ma lui si!” E mi indicò il busto:
“ Lui ci sarà...!”.
Infatti, come tutti noi, anche Italo non
era immortale. Però ha vissuto per 102
anni: dal 1920 al 2022!
Innocente Soligon

Quando ebbe terminato il racconto, seduto di fronte al busto bronzato che lo
ritraeva, si mise a braccia conserte in
atteggiamento pensoso. Dopo un attimo mi confidò: “Sai, io me lo sento
vicino Fra Claudio e lo prego sempre.

Disegno realizzato
dal maestro
Italo a 99 anni.

(Cfr. “L’Azione”, settimanale della diocesi
di Vittorio Veneto, del 27 marzo 2022, p. 28)..
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
MARTEDÌ
31 MAGGIO

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO
Conclusione del mese di maggio con la Parrocchia di Chiampo:
ore 20.30 S. Messa.

Mese di GIUGNO 2022
SABATO
04 GIUGNO

ore 20.45 Veglia di Pentecoste in Grotta.

DOMENICA
05 GIUGNO

Solennità di Pentecoste. Orario festivo.

10-11-12 GIUGNO

DOMENICA
12 GIUGNO

LUNEDÌ
13 GIUGNO

DOMENICA
19 GIUGNO
VENERDÌ
24 GIUGNO
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ore 20.45 Triduo di S.Antonio.

ore 11.30 S. Messa celebrata dai sacerdoti che ricordano il loro 50° di ordinazione
(1972- 2022), tra i quali padre Damiano e Alessandro.

FESTA DI SANT’ANTONIO
Al mattino e nel pomeriggio benedizione dei bambini in Grotta.
ore 20.30 S. Messa e al termine consegna del Pane benedetto.

CORPUS DOMINI
ore 15.30 Vespro e processione alla Grotta con il SS. Sacramento e benedizione.

ore 20.45 Serata divulgativa con Galatea Vaglio “Il Veneto fra Cesare e Antonio:
storie di soldi e di potere” (Presso il Museo)

GROTTA DI LOURDES
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27 MARZO
Una domenica movimentata per la presenza di pellegrini. Notiamo in particolare la
presenza degli ucraini che dopo la via crucis, alle ore 12.45 sono in chiesa per la celebrazione della S. Messa.

sono stati in chiesa a cantare, a pregare e
implorare la pace. Quante badanti che lavorano presso le nostre case mi hanno detto di avere figli, nipoti lontani e di cui non
sanno nulla. Un sentimento di compassione misto a una condivisione. Signore, dona
la pace in terra di Ucraina. Ferma la mano
dell’oppressore! E ora chi ricostruirà quelle città distrutte dalle bombe e missili?
5 APRILE

Si nota la commozione di molti e i colori
azzurro e giallo. Il pensiero della patria distrutta dalla guerra, è presente nel cuore
e nella preghiera di tutti. Ne parlano ogni
giorno come prima notizia i nostri telegiornali! Il grido di papa Francesco sembra inascoltato, ma è l’unico che parla di verità: la
guerra è inutile per tutti. La preghiera aiuta i nostri cuori ad essere in pace con tutti.

Alle ore 20.45 siamo in chiesa della Pieve
per la prima serata degli ‘Esercizi spirituali
nel quotidiano’. La prima sera ha parlato
sr. Fabiola, la seconda padre Antonio e, a
concludere, sr. Noemi. Risulta una splendida iniziativa. Sarà importante continuare
ogni anno e offrire in questo periodo vicino alla Pasqua una adeguata preparazione
spirituale. Partendo dai doni natalizi dell’oro, incenso e mirra gli animatori hanno
parlato del Gesù pasquale quale re, quale
Figlio e di Dio e quale uomo.

Mi sono messo alla porta per salutare, per
incoraggiare, per stringere qualche mano
… Quanti volti preoccupati e sofferenti,
quanti fazzoletti e nastri con i colori della
bandiera di Ucraina. Per ben due ore e più
GROTTA DI LOURDES
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IL VANGELO
DELLA CASA
DI FRA LORENZO RANIERO (FR.PEK)

9. LA SOFFITTA, IL LUOGO DEI RICORDI.
Nel corso degli anni e con l’arrivo
di un maggior benessere economico nei
nostri paesi e città, il locale della soffitta
ha cambiato la sua destinazione d’uso. In
antico e in una società prevalentemente contadina la soffitta fungeva da granaio; era il luogo dove si conservavano i
beni per vivere e che costituivano tutta
la ricchezza della famiglia. Era una sorta di ‘banca’ domestica dove si conservavano gelosamente i tesori della casa,
prevalentemente costituiti da generi
alimentari e da beni di prima necessità. Nei vangeli di Gesù ritorna spesso il
riferimento al granaio o al magazzino
come luogo dove si conservano i beni
per vivere; nelle parabole di Gesù (cf. Lc
12,17.24; Mt 13,30) ma anche nella sua
predicazione (cf. Lc 12,24; Mt 6,26) c’è il
chiaro riferimento ad un luogo domestico fondamentale per la sopravvivenza
delle persone della casa, capace di dare
sicurezza e tranquillità per il futuro.

16
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Oggi in un mondo urbanizzato e
cittadino non è facile trovare case con
una soffitta. I tesori della casa sono sostituiti quasi totalmente dal denaro o da
oggetti preziosi che vengono depositati
in banca sicura, per cui non c’è più la
necessità di avere ampi spazi per la conservazione dei beni. Nelle case moderne
si parla invece si sgabuzzino, di ripostiglio, di stanzette o più o meno grandi
dove si conservano le cose dismesse e
del passato. Per questo oggi la soffitta è
diventato un luogo di deposito di cose e
oggetti che sono momentaneamente in
disuso oppure che riguardano il proprio
passato. È facile trovare nelle soffitte o
nei ripostigli delle nostre famiglie oggetti come culle, carrozzine, giocattoli
o vestiti, scarpe, mobili e altre cose che
riportano la mente ad un tempo della
vita ormai trascorso. In questo modo
la soffitta diventa il luogo del ricordo
di un tempo passato che si fa presente
grazie a cose ed oggetti che hanno fatto
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parte della nostra vita. Per noi, dunque,
la soffitta diventa uno stimolo a ricordare; non per rimpiangere un passato che
non c’è più, ma per vivere oggi la gratitudine verso un Dio provvidente che ci
sostiene sempre con i suoi doni.
Nella bibbia il ricordo è una dimensione fondamentale della fede e
della gratitudine; soltanto facendo memoria delle grandi opere compiute da
Dio a suo favore, il popolo può obbedire al suo Signore e vivere nella riconoscenza (Dt 8,2; 24,1-2). Per questo motivo il ricordo va coltivato e le opere di
Dio vanno raccontate alle generazioni
future come accade nella celebrazione
della pasqua ebraica: “Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: Che significano queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore nostro Dio vi ha
date? tu risponderai a tuo figlio: Eravamo
schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci
fece uscire dall’Egitto con mano potente.
Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e
prodigi grandi” (Dt 6,20-21). Per la bibbia,
dunque, il ricordo del passato – ricco dei
doni del Signore – spinge l’uomo alla
gratitudine e a compiere il bene.

ma di cose della vita di un tempo alle
quali sono legati ricordi di momenti,
avvenimenti, incontri, volti, persone...
Sono questi oggetti che hanno il potere
di risvegliare in noi la gratitudine verso
i nostri cari che hanno fatto tanto per
noi, e che quindi rinforzano i legami e
le relazioni familiari. Se nel mondo moderno siamo più abituati a guardare al
futuro e a progettare il domani, è altrettanto importante far memoria del passato e ricordare tutto il bene ricevuto,
sapendo che il ricordo può rendere felice o no un’altra persona; basta un ‘grazie’ detto o dimenticato.

Anche oggi nelle nostre soffitte o
ripostigli ci possono essere degli inestimabili tesori: non fatti di oro o argento,
GROTTA DI LOURDES
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Vedute dalla balaustrata della
Grotta di Lourdes di Chiampo

di cavallo e si trova proprio davanti
all’arco d’ingresso della grotta, dove
Conservato nella mente o custodito in il fedele talvolta si ferma a leggere le
un cassetto, il ricordo si fa spazio nel parole incise sulla chiave di volta:
pensiero, oppure appare davanti a noi
Qui venga chi mi ama
per essere rivisto o riletto.
che pace non ha
qui
venga chi brama
Nel mio caso, il ricordo è sotto forma
salute e pietà
di un’annotazione in un foglietto a
Nel corso della nostra vita c’è sempre
un momento in cui il ricordo affiora.

quadri fatta nei primi anni Ottanta.
L’ho conservato in un cassetto ed ora
rievoco questa memoria perché alcune
persone, spinte dalla curiosità o per
motivi personali, vogliono ritornare
con il ricordo a quel tempo.

Dall’altra parte, verso settentrione,
dietro la seduta in marmo della
Vicentina Marmi di Chiampo e il
grande vaso in sasso di Luigi Gonella
di Altissimo, s’erge questo grande
parapetto, costruito nel 1952 grazie alla
Dal parapetto dell’area antistante la generosità dei marmisti e lavoratori
grotta di Lourdes si apriva allo sguardo chiampesi.
un panorama meraviglioso dell’Alta L’impianto di pietra poggia su un
Valle. Sulla cimasa della balaustrata basamento di cemento e 79 colonnette
erano inseriti 18 mirini che guidavano sorreggono l’architrave profilato con
l’occhio del visitatore alle vedute di elementi decorativi.
monti e colline.
Prima dei lavori della Via Crucis, venivo
Il campo visivo oggi è oscurato dalle
piante della Via Crucis. Rimane la
balaustrata, priva di mirini, con
modanature sporgenti rovinate dal
tempo. La struttura ha la forma di ferro
18
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spesso in questo incantevole luogo. Mi
facevo guidare dai mirini, piccoli rilievi
di piastrine di ferro e aguzzavo la vista
per estendere l’osservazione sulle fasce
vegetali dei versanti vallivi e sulle
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forme rocciose all’orizzonte, secondo impalato ad ammirare il panorama
precise linee prospettiche.
oltre la pianura vicentina.
Era un esercizio piacevole che
distendeva la mente e accarezzava
l’animo. Provavo la stessa sensazione
di quando salivo a piedi al piazzale
della Vittoria di Monte Berico e stavo

Senza quella annotazione sarebbe ora
difficile ricordare quanto stava scritto
sotto quei mirini. Ecco allora che la
condivisione del ricordo porta sollievo
e mi appaga.

Sotto il mirino una freccia indicava questi monti che ora riporto così come erano stati
scritti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monte Castellaro
Monte Marana
Monte Falcone
Passo della Porta
Marana
Cima Campo Davanti
Obante
Pianoro Mesole
Cima Mesole
Cima Posta
Gruppo del Carega
Monte Gramolon

m. 567
m. 1552
m. 1.663
m. 1.536
m. 800
m. 1.689
m. 2.043
m. 1.671
m. 2.263
m. 1.808

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monte Pusche
Zevola di Sopra
Zevola di Sotto
Monte Lobbia
Monte Telegrafo
Cave di marmo
Monte Braggi
Monte Madarosa
Passo delle Lore

m. 1.991
m. 1.975
m. 1.276
m. 1.672
m. 1.564
m. 604
m. 561
m. 486
Aprile 2021
Antonio Scavazza
GROTTA DI LOURDES
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Liturgia Eucaristica:
“Padre nostro”
e frazione del Pane
A CURA DI SUOR

ANNACHIARA RIZZO

Continua qui la II parte della catechesi di papa Francesco
all’Udienza generale del 21 marzo 2018, iniziata nel precedente numero della nostra rivista

(segue) Se siamo noi a muoverci in processione per fare la Comunione, noi andiamo verso
l’altare in processione a fare la comunione, in
realtà è Cristo che ci viene incontro
per assimilarci a sé. C’è un incontro con Gesù!
Nutrirsi dell’Eucaristia significa lasciarsi mu-

tare in quanto riceviamo. Ci aiuta sant’Agostino a comprenderlo, quando racconta della luce
ricevuta nel sentirsi dire da Cristo: «Io sono il
cibo dei grandi. Cresci, e mi mangerai. E non
sarai tu a trasformarmi in te, come il cibo della
tua carne; ma tu verrai trasformato in

Liturgia della Parola:
Preghiera eucaristica(1)
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me» (Confessioni VII, 10, 16: PL 32, 742). Ogni
volta che noi facciamo la comunione, assomigliamo di più a Gesù, ci trasformiamo di più in
Gesù. Come il pane e il vino sono convertiti nel
Corpo e Sangue del Signore, così quanti li ricevono con fede sono trasformati in Eucaristia
vivente. Al sacerdote che, distribuendo l’Eucaristia, ti dice: «Il Corpo di Cristo», tu rispondi:
«Amen», ossia riconosci la grazia e l’impegno
che comporta diventare Corpo di Cristo. Perché quando tu ricevi l’Eucaristia diventi corpo
di Cristo. E’ bello, questo; è molto bello. Mentre ci unisce a Cristo, strappandoci dai nostri
egoismi, la Comunione ci apre ed unisce a tutti coloro che sono una sola cosa in Lui. Ecco il
prodigio della Comunione: diventiamo ciò che
riceviamo!
La Chiesa desidera vivamente che anche i
fedeli ricevano il Corpo del Signore con ostie
consacrate nella stessa Messa; e il segno del
banchetto eucaristico si esprime con maggior
pienezza se la santa Comunione viene fatta
sotto le due specie, pur sapendo che la dottrina cattolica insegna che sotto una sola specie si riceve il
Cristo tutto intero (cfr Ordinamento Generale del Messale Romano, 85; 281-282).
Secondo la prassi ecclesiale,
il fedele si accosta normalmente all’Eucaristia in forma
processionale, come abbiamo
detto, e si comunica in piedi
con devozione, oppure in ginocchio, come stabilito dalla
Conferenza Episcopale, ricevendo il sacramento in bocca o, dove è permesso, sulla
mano, come preferisce (cfr

OGMR, 160-161). Dopo la Comunione, a custodire in cuore il dono ricevuto ci aiuta il silenzio,
la preghiera silenziosa. Allungare un po’ quel
momento di silenzio, parlando con Gesù nel
cuore ci aiuta tanto, come pure cantare un salmo o un inno di lode (cfr OGMR, 88) che ci aiuti
a essere con il Signore.
La Liturgia eucaristica è conclusa dall’orazione dopo la Comunione. In essa, a nome
di tutti, il sacerdote si rivolge a Dio per ringraziarlo di averci resi suoi commensali e chiedere
che quanto ricevuto trasformi la nostra vita.
L’Eucaristia ci fa forti per dare frutti di buone
opere per vivere come cristiani. E’ significativa
l’orazione di oggi, in cui chiediamo al Signore
che «la partecipazione al suo sacramento sia
per noi medicina di salvezza, ci guarisca dal
male e ci confermi nella sua amicizia» (Messale Romano, Mercoledì della V settimana di
Quaresima). Accostiamoci all’Eucaristia: rice-

vere Gesù che ci trasforma in Lui, ci
fa più forti. E’ tanto buono e tanto grande il
Signore!

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

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

Inviate le foto del vostro pellegrinaggio, noi le
p
pubblicheremo sulla rivista e sulla nostra pagina fb
rivista@santuariochiampo.com
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San Pietro Viminario (PD)

Andrea e Consuelo 25° Matrimonio
(San Pietro Viminario PD)

Feltre Belluno

SOTTO LA PROTEZIONE
DEL BEATO CLAUDIO
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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.

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

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

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.
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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.

