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In Veneto 
 

 

Regione di singolare fascino dalle mille sfaccettature, il Veneto è tratteggiato da 

fasce collinari e sinuose pianure disegnate dal lavoro secolare dell'uomo e solcate 

da fiumi, canali e dal delta del Po.  

In questa spettacolare cornice naturale sono custoditi come tesori preziosi i suoi 

santuari ricchi di storia, di arte, di fede. 

 

 

Sant'Antonio di Padova 
 

Sant'Antonio di Padova nacque a Lisbona, in 

Portogallo ed è noto per la sua cultura 

enciclopedica, per le sue doti predicatorie e 

per i grandiosi prodigi compiuti sia in vita 

che dopo la morte.  

Trascorsi due anni presso gli agostiniani 

dell'Abbazia di San Vincenzo di Lisbona, a 

diciassette anni si trasferì presso il convento di Santa Croce a Coimbra, città allora 

capitale del Portogallo, dove studiò per otto anni sui testi della biblioteca del 

convento.  

I grandi viaggi presero avvio dopo il suo passaggio al francescanesimo, quando il 

giovane decise di cambiare il suo nome di battesimo, Fernando, in Antonio, in onore 

del monaco orientale cui era dedicato il romitorio di Coimbra, che ospitava i 

francescani portoghesi.  
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Antonio decise di partire come missionario in Africa giungendo in Sicilia e 

attraversando l'Italia a piedi, per incontrare Francesco d'Assisi di cui aveva conosciuto 

l'insegnamento.  

Prese a predicare con insistenza e fermezza la fede cristiana combattendo le eresie 

anticattoliche nei territori dell'Italia centrale e settentrionale, tanto da meritare 

l'appellativo di "martello degli eretici".  

Francesco d'Assisi lo scelse per svolgere la sua attività missionaria in Francia 

meridionale, dove giunse nel 1224 e dove, secondo la tradizione, si verificarono i 

primi miracoli: a Montpellier Antonio riuscì a predicare contemporaneamente in due 

luoghi differenti, mentre ad Arles la folla fu benedetta dall'apparizione di Francesco 

d'Assisi.  

Dopo la morte di Francesco d'Assisi, Antonio tornò in Italia e ricevette la carica di 

ministro provinciale per l'Italia settentrionale. Si trasferì presso il convento di Padova 

dove, seguito da una folla di fedeli, si dedicava a lunghe ore di predicazione e di 

digiuno, oltre che alla stesura della sua opera incompiuta, i Sermones.  

Dopo aver compiuto viaggi a Roma e aver predicato instancabilmente la fede 

cristiana, provato e debilitato, Antonio morì nel 1231 e fu canonizzato un solo anno 

dopo la sua morte. 

 

 

Santuario di San Leopoldo Mandić 
 

 Il santuario dedicato al religioso di origini croate 

Leopoldo Mandić proclamato santo il 16 ottobre 

1983 da Papa Giovanni Paolo II, si trova a Padova, 

città dove morì il 30 luglio 1942.  

Papa Paolo VI in occasione della sua beatificazione 

il 2 maggio 1976 riconobbe in padre Leopoldo un 

anticipatore del cosiddetto ecumenismo spirituale.  

I fedeli oggi continuano a pregarlo nel santuario 

dove riposa il suo corpo e la sua tomba è meta di incessanti pellegrinaggi. Degna di 

nota è la piccola cella-confessionale dove San Leopoldo si dedicò all’accoglienza dei 

fedeli che a lui si rivolgevano per la celebrazione del sacramento della Riconciliazione.  

Secondo la sua profezia il piccolo confessionale miracolosamente riuscì a sopravvivere 

al bombardamento che il 14 maggio 1944 distrusse la chiesa, riedificata dopo la 

Seconda Guerra mondiale e consacrata il 14 maggio 1950. 
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Basilica di San Marco  
 

La prima chiesa dedicata a San Marco fu 

costruita a Venezia nell'828: secondo la 

tradizione, vi sarebbero state conservate le 

reliquie di San Marco che due mercanti 

veneziani avevano trafugato da Alessandria 

d'Egitto.  

Una costruzione successiva fu edificata nell'832 

ma, in seguito ad un incendio, fu nuovamente 

costruita nel 978; la struttura attuale risale a quella consacrata nel 1094, anno in cui, 

secondo la leggenda, fu miracolosamente ritrovato in un pilastro della Basilica il 

corpo di San Marco, che era stato nascosto durante i lavori.  

La chiesa presenta una pianta a croce greca con cinque cupole ed è impreziosita da 

splendide decorazioni. Mosaici dorati, colonne, marmi, sculture, fregi e ornamenti 

furono portati a Venezia dalle navi mercantili e in parte provengono da 

Costantinopoli, come la quadriga in bronzo che fu posta al di sopra del portale 

d'ingresso.  

All'interno, pareti e pilastri sono rivestiti, nella parte inferiore, con lastre di marmo ed 

il pavimento, anch'esso rivestito in marmo, presenta raffigurazioni di motivi geometri 

e animali. L'altare maggiore custodisce le spoglie di San Marco e si trova di fronte alla 

Pala d'Oro, costituita da oro, argento e pietre preziose.  

 

 

Ghetto Ebraico  
 

Il Ghetto Ebraico di Venezia è il luogo 

in cui furono confinati gli ebrei della 

Serenissima Repubblica di Venezia, 

comprendente gran parte dell'attuale 

Italia nord-orientale e avente come 

capitale la città di Venezia.  

A questo luogo è legata l'etimologia della parola “ghetto”: sembra infatti che 

quest'area fosse conosciuta con il termine “ghetto” poiché precedentemente vi 

sorgeva una fonderia, chiamata dai veneziani “gèto”, ad indicare la gettata di metallo 

fuso.  
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Al Ghetto Novo, che corrisponde alla parte più antica, si accedeva tramite due ingressi 

che di sera venivano bloccati, in modo che di notte gli abitanti vi restassero chiusi fino 

al mattino successivo.  

Gli ebrei, che precedentemente avevano vissuto in un clima di relativa tolleranza, 

furono confinati in quest'area a partire dal 1516, anno in cui venne stabilito che 

dovessero risiedere obbligatoriamente nel Ghetto.  

Gli edifici erano caratterizzati da altezze notevoli e a volte raggiungevano anche i 

sette piani poiché la legge impediva agli ebrei di costruire nuovi palazzi, ragion per cui 

la crescente comunità ebraica era costretta ad ampliare in altezza le costruzioni già 

esistenti.  

La comunità a Venezia era infatti numerosa e prospera, tanto che successivamente il 

quartiere fu ampliato attraverso la costruzione del Ghetto Vecchio e del Ghetto 

Novissimo.  

Le discriminazioni nei confronti degli ebrei furono abolite con la caduta della 

Repubblica, quando le porte del ghetto furono abbattute e i cittadini ebrei furono 

liberi di stabilirsi in qualsiasi parte della città. Attualmente l'area del Ghetto è sede 

della Comunità Ebraica di Venezia e ospita sinagoghe ed edifici adibiti al culto religioso 

o alle funzioni istituzionali. 

 

 

Santuario della Madonna di Monte Berico  
 

 Il Santuario della Madonna di Monte Berico 

sorge sul colle che sovrasta la parte sud-

orientale della città di Vicenza, il Monte 

Berico. Il complesso fu eretto in questo luogo 

perché qui si verificarono due apparizioni 

della Beata Vergine: la prima nel 1426 e la 

seconda nel 1428.  

Il Santuario venne inizialmente affidato, nel 1429, ai religiosi dell'Ordine di Santa 

Brigida, i quali dovettero tuttavia abbandonarlo pochi anni dopo per volere del papa 

Eugenio IV. Il Santuario fu in seguito affidato ai Servi di Maria nel 1435 per poi essere 

gestito da fra’ Antonio Bitetto, come stabilito dal vescovo di Vicenza.  

Il complesso comprende due chiese: una chiesa gotica e una seicentesca. La prima, 

risalente al 1428, attualmente risulta modificata nella facciata a causa di interventi 

realizzati nell'Ottocento; la seconda, progettata dall'architetto vicentino Carlo 

Borella, fu iniziata nel 1688 per essere completata nel 1703. Entrambi gli edifici furono 
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edificati con il sostegno e l'aiuto offerto dal popolo vicentino, che ha dimostrato di 

essere molto legato alla figura della Madonna.  

All'interno del santuario è possibile ammirare il maestoso altare in marmo di Carrara 

e la nicchia quattrocentesca della Madonna, ornata da bassorilievi e marmi preziosi. 

La statua della Madonna, realizzata utilizzando pietra dei colli Berici, fu posta 

all'interno del santuario già a partire dal 1430. 

 

 

Grotta di Lourdes  
 

La Grotta di Lourdes si trova presso il Santuario 

Madonna di Lourdes del Beato Claudio, nel comune 

di Chiampo, in provincia di Vicenza.  

Fu edificata nel 1935 dal beato Claudio Granzotto e si 

tratta di una fedele riproduzione della grotta dei 

Pirenei, in Francia; costruita utilizzando cemento e 

ferro, essa ospita la statua dell'Immacolata, scolpita 

in marmo di Carrara dallo stesso Claudio, la cui tomba 

è situata ai piedi della grotta.  

Il Beato Claudio, nato a Treviso e noto per la sua attività di artista e scultore, nel 1933 

entrò nell'Ordine dei Frati Minori dando esempio di virtù e di carità, assistendo i 

poveri e gli infermi e lasciando, in numerosi conventi veneti, tracce della sua opera di 

artista.  

Dopo la morte, avvenuta nel 1947 a Padova, le sue spoglie, inizialmente sepolte nel 

cimitero cittadino, furono trasferite al Santuario Madonna della Pieve, ai piedi della 

Grotta di Lourdes che, secondo le sue intenzioni, sarebbe diventata un luogo di 

preghiera e di incontro con Dio per una nutrita comunità di fedeli.  

All'interno del complesso è possibile visitare, inoltre, il Museo Padre Aurelio Menin, 

la Chiesa della Pieve, in stile romanico, e la Via Crucis, che si snoda all'interno di un 

parco ed è caratterizzata dalla presenza di statue in bronzo a grandezza naturale.  

 

 

Basilica di San Zeno  
 

La Basilica di San Zeno, dedicata al vescovo africano 

che resse per un periodo la diocesi di Verona, è uno 

dei massimi capolavori del Romanico in Italia.  
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Si sviluppa su tre livelli e l'attuale struttura fu impostata nel X-XI secolo. La facciata si 

presenta contemporaneamente semplice e possente: il rosone centrale è una ruota 

della fortuna perfettamente conservata ed è decorato da sei statue che raffigurano le 

alterne vicende della vita dell'uomo.  

Il protiro fu progettato e costruito dal maestro Niccolò e presenta due leoni che, come 

guardiani della chiesa, impediscono l'entrata nel luogo sacro delle anime che non lo 

meritano.  

Lo splendido portale della chiesa è decorato con ventiquattro formelle quadrate di 

bronzo: venti narrano storie dell'Antico Testamento e venti del Nuovo, quattro 

trattano invece storie di San Zeno.  

L'interno della chiesa ha pianta basilicale a tre navate; al livello inferiore vi è una cripta 

del X secolo con il corpo del santo custodito in un sarcofago a vista che presenta ai 

visitatori il volto di San Zeno coperto da una maschera d'argento.  

Pregevole è la celeberrima Pala d’altare del Mantegna con la Madonna e il Bambino 

in trono e santi, collocata nella zona del coro: si tratta della prima pala pienamente 

rinascimentale dipinta in Italia settentrionale. "San Zen che ride", in espressione 

veronese, è invece la caratteristica statua in marmo rosso e colorato che ritrae il 

patrono, eseguita da un anonimo del XII secolo. 

 

 

Madonna della Corona  
 

Il Santuario della Madonna della Corona si trova 

a Spiazzi, in provincia di Verona, in un suggestivo 

ambiente roccioso a quasi 800 metri di 

altitudine, a strapiombo sulla valle dell'Adige.  

Le origini del complesso religioso sono legate 

alla venerazione di un'antica statua 

dell'Addolorata, conosciuta come il simulacro 

della Madonna della Corona e, secondo la 

tradizione, miracolosamente comparso il 24 giugno del 1522 tra le rocce del Monte 

Baldo.  

Attorno alla leggenda relativa alle origini prodigiose del simulacro si sviluppò il culto 

dell'Addolorata, culminato nella costruzione del santuario che inizialmente era 

costituito da una chiesa di piccole dimensioni, inaugurata nel 1530 dopo la visita del 

vescovo di Verona.  
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Nel ‘600 venne edificata una nuova chiesa la cui facciata fu completamente ricostruita 

nell'800; gli interventi di ampliamento che furono eseguiti nel ‘900 terminarono con 

la visita di Giovanni Paolo II nel 1988.  

All'interno del santuario vi è la Scala Santa, riproduzione della scala che si trova a 

Roma vicino alla Basilica di San Giovanni in Laterano; è la scala dove Gesù salì e discese 

più volte nel giorno in cui fu flagellato, coronato di spine e condannato alla morte 

sulla croce, tingendola così con il suo sangue.  

 

 

Santuario della Madonna del Frassino 
 

Il Santuario della Madonna del Frassino si trova 

a Peschiera del Garda in provincia di Verona, al 

termine di un ampio viale delimitato da cipressi.  

La facciata esterna presenta un caratteristico 

rosone con vetri policromi, mentre all’interno è 

custodita e venerata la piccola statua della 

Madonna del Frassino, apparsa 

miracolosamente l'11 maggio 1510 proprio tra 

i rami di un albero di frassino ad un pastore della zona che aveva invocato un aiuto 

divino a seguito di un morso di un serpente.  

Presso l’altare maggiore in un tabernacolo in marmo è posta la piccola statua in 

terracotta della Madonna miracolosa che reca in braccio Gesù Bambino e intorno 

sono stati posti alcuni ex voto in memoria delle tante grazie ricevute. Nel 1933 la 

Madonna del Frassino venne proclamata Regina del Lago di Garda. 

 

 

Santuario di Santa Maria del Pilastrello  
 

Il Santuario di Santa Maria del Pilastrello si trova a 

Lendinara in provincia di Rovigo e la sua storia risale al 

1509 allorquando un terribile temporale distrusse la 

casa di un certo Giovanni Borezzo.  

Solo una statua della Madonna con Bambino scolpita in 

legno d'olivo e collocata in una nicchia della casa fu 

ritrovata intatta tra i rami di una siepe. Sul luogo venne 

eretto un pilastrello sul quale fu collocata la statua.  



 

© 2019 - San Paolo - La Spiga Edizioni 
 

In seguito, fu costruita una cappella e si scoprì che una sorgente d'acqua che scorreva 

accanto al pilastrello si tingeva di rosso ogni qualvolta i muratori la usavano. La fonte 

miracolosa, chiamata "bagno della Madonna" e presente oggi in una cappella laterale 

del santuario, è meta di grande devozione da parte dei malati e di frequenti 

pellegrinaggi. La gente del Polesine considera l'immagine di "Nostra Signora del 

Pilastrello" la sua "Madonna Nera".  

 


