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TI RACCONTO LA VERA STORIA DELLA MADONNA DI MONTE BERICO 

 

Molto tempo fa viveva a Vicenza un falegname, di nome Francesco, il quale 

possedeva una vigna sul Monte Berico, una collina che, sorgeva ai bordi della 

città. Quando Francesco saliva al monte per lavorare nella vigna, la moglie,  

Vincenza Pasini, usava portargli del cibo affinché il marito avesse di che pranzare 

senza dover abbandonare il campo per rientrare in città in cerca di cibo. Una 

mattina, mentre Vincenza si stava recando, come al solito, a portare il pranzo al 

marito, ecco che sulla strada le apparve la Vergine che le disse: «Io sono Maria 

Vergine, la Madre di Gesù. Ti prego di andare a dire a nome mio agli abitanti 

vicentini di costruire in questo luogo una chiesa in mio onore, se vogliono riavere 

la sua salute, visto che a quel tempo c’era una brutta malattia che era la peste. 

Tutti coloro che visiteranno questa chiesa nelle mie feste avranno in dono la mia 

protezione e la benedizione della mia stessa mano materna». 

Quando la donna fece ritorno a Vicenza, raccontando l’accaduto, nessuno le 

credette: come si poteva credere a una povera donna. Il tempo passò ma due 

anni dopo, la Madonna le apparve nuovamente sul monte Berico, ripetendo 

l’invito alla costruzione di una chiesa a lei dedicata e ribadendo la promessa di 

salvare Vicenza dalla peste. Questa volta, forse anche per l’infuriare della peste, 

la veggente venne creduta, e si iniziò la costruzione dell’edificio sacro. Appena 

si posero le prime pietre, ecco che subito si vide l’arresto del contagio, e a mano 

a mano che si proseguiva nei lavori, riportano le cronache dell’epoca, ecco che 

la pestilenza andava diminuendo, portando gradualmente la devozione a 

diffondersi anche nei vicini Comuni, anch’essi gradualmente liberati dal contagio 

epidemico.  

Con il trascorrere degli anni la Basilica di Monte Berico, costituita da due chiese, 

diventò sempre più grande e bella. Ed ora è il più importante santuario mariano 

del Veneto. 
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MONTE BERICO MOLTI MOLTI ANNI FA 
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IL SANTUARIO DELLA BASILICA DI MONTE BERICO IN QUESTO PERIODO 

 SI E’ TINTO DEL TRICOLORE 

IN OMAGGIO A VICENZA 
 

 

 

 

 

 



ED ORA ANCHE TU COLORA LA TUA MADONNA 

 

 

 


