
SAN GIOVANNI BATTISTA DEL VENDA 
 

In occasione della festività di San Giovanni Battista (29 agosto) sul campanile del monastero Olivetano del 
M. Venda, la campana da 2,5 q collocata l'anno scorso, ha squillato gioiosa e forte domenica 26 agosto 
2012, per ricordare che dopo secoli di oblio il cuore del monastero sta riprendendo a battere. 
Qui si scopre il fascino di un silenzio che incanta l'anima, qui, dove i rumori del mondo si perdono nel 
sussurro del vento basta socchiudere gli occhi per rivedere il monastero riprendere forma, ecco i limpidi 
chiostri, ecco la chiesa pronta a spalancare braccia accoglienti a chi viene per una preghiera, ecco la 
semplicità luminosa delle celle, la bellezza degli orti, l'ordine armonioso dei broli. 
E' forte il richiamo che viene dal più alto dei Colli Euganei, dal monastero Olivetano di San Giovanni Battista, 
oasi di pace e di preghiera, luogo di secolare sacralità, riparo ombroso per l'anima dove il vento dello Spirito 
soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene, ne dove và. 
La Giovane Montagna di Padova che da sempre vive gli avvenimenti sui Colli Euganei, ha risposto all'invito 
di questa domenica partecipando alla S.Messa sull'antico monastero Olivetano. 
Parole di speranza per riprendere le vecchie tradizioni che per secoli si sono ripetute in quei luoghi, sono 
venute da  
don Luigi parroco di Castelnuovo; speranza ha continuato don Luigi di rivedere tra breve tutti i presenti 
all'inaugurazione della Cripta sotto i ruderi dell'antica chiesa. 
Purtroppo il temporale giunto al termine della S. Messa sulla cima, non ci ha consentito di vedere lo stato 
d'avanzamento dei lavori di restauro, ci ha però fatto vedere mentre scendevamo a piedi lungo i sentieri del 
Venda, uno stupendo arcobaleno che abbracciava la sottostante valle di Galzignano. 
L'invito all'inaugurazione della Cripta va richiesto a : m.venda@yahoo.it 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 


