PARROCCHIA DEL SANTISSIMO REDENTORE IN LONIGO

IL DUOMO
FEDE, ARTE E STORIA
A cura di FERRUCCIO MERCANTE, con riferimenti a NICOLETTA NICOLIN
(I segni della pietà leonicena in E. Reato Lonigo e il suo Duomo, 1895-1995)

La facciata del Duomo di Lonigo
“Che cosa stai facendo?” chiese un
passante ad un manovale che stava
trasportando dei mattoni. “Sto
costruendo una cattedrale”!
Lonigo ha una chiesa che, per
imponenza, è come una Cattedrale! La sua costruzione è stata
un’impresa enorme, frutto della
fede e dell’amore dei Leoniceni!

Intorno al 1825, i Cristiani di Lonigo sentivano l’esigenza di
ampliare l’antica Pieve-Collegiata dei santi Cristoforo, Quirico e
Giulitta (vedi il Supplemento a «Comunità in Cammino» - Ottobre
2013), ma il progetto fu abbandonato per le difficoltà urbanistiche.
Nel 1855, la scomparsa miracolosa di una terribile epidemia di
colera, sancì definitivamente la decisione di costruire il Duomo.
Il concorso nazionale del 1876 fu vinto dall’architetto veronese
Giacomo Franco. Don Francesco Cera seguì i lavori di costruzione. Il
Duomo venne consacrato il 20 luglio 1895. Vari elementi (come gli
Altari del Rosario e dell’Addolorata, l’organo, il pulpito, la statua del
Redentore, i confessionali…) furono aggiunti nel secolo successivo,
mentre il previsto campanile (dietro l’Abside), rimase incompiuto.
Per l’edificazione venne
scelto un luogo significativo:
sopraelevato di circa 2 metri,
aveva ospitato il lato orientale
e meridionale del Castello
Calmano, eretto nel X secolo
d.C. dagli esuli di s. Marina e
san Tomà in fuga dalle razzie
degli Ungari (era protetto dal
fiume Guà su tre versanti).
Dopo l’adesione alla
Repubblica Veneta, sulle
rovine del castello era stata
edificata (sul finire del 1400)
una chiesa dedicata a san
Marco e successivamente un
monastero di Clarisse (che vi
rimasero dal 1536 al 1807).
Delle antiche
torri del castello
rimangono soltanto
il Torrione (a sudest,
davanti
al
Duomo) e la torre
delle ex carceri (a
nord-ovest, dietro).
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L’enorme riconoscenza per la miracolosa scomparsa del colera
e un forte desiderio di espiazione, sfociarono in una partecipazione
entusiasta e corale dei cristiani leoniceni dalla posa della prima pietra
(1877, col vescovo di Vicenza san Giovanni Antonio Farina) fino alla
consacrazione (1895, col vescovo di Vicenza Antonio Feruglio, alla
presenza del patriarca di Venezia Giuseppe Sarto, il futuro san Pio X)
Si volle che il Duomo occupasse un’area di circa 1700 metri
quadrati e che la sua pianta fosse a croce latina, con bracci di 72 e 55
metri. L’arch. Franco adottò la forma basilicale e guardò a san Zeno
(VR) e al Duomo di Pisa. Sul basamento di pietra dura di Chiampo,
eresse delle fasce orizzontali alternate di pietra tufacea e mattoni.
Ricorse a diversi stili (neoromanico, neogotico, neobizantino,
neorinascimentale) e privilegiò lo stile lombardo.

Sulla facciata, nel mosaico di tradizione bizantina della Lunetta del Protiro (1931) ci guarda con Amore eterno Gesù il Cristo il
Figlio di Dio. «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna» (Gv 3,16). La natura divina di Gesù è indicata dal colore
blu del Suo mantello. L’oro sullo sfondo produce una specie di
trasposizione della scena dalla sfera terrestre a quella Celeste:
simboleggia il potere e la gloria ai quali è stata innalzata la natura
umana del Cristo con la Sua Risurrezione. (La foto è di Mario Cera).

Le due nature (umana e divina) del Figlio sono indicate anche da due
dita della mano destra; le altre tre, unite, indicano il fatto che Dio è
Uno ed è Comunione di
Amore fra Tre Persone
Divine: il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo.
Sovrasta il Timpano
del Protiro il Rosone, con
a fianco San Pietro (chiavi) e San Paolo (spada).
Gesù disse: «…tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le
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potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi
del regno dei cieli…» (Mt 16,18-19). Gesù Crocifisso Risuscitato
apparve a Saulo-Paolo mentre stava perseguitando i cristiani e Paolo
divenne un apostolo del Signore fino al martirio per decapitazione.
Oltre il Portale Maggiore (simbolo di Cristo: «Io sono la porta;
se uno entra attraverso di me, sarà salvato» Gv 10,9a) si trova il
Nartece o Atrio (per i penitenti e i catecumeni). A destra un Fonte
Battesimale Ottagonale (anteriore al 1600) proveniente dalla
“Chiesa Vecchia” e un bassorilievo recente (di Egisto Caldana) del Battesimo di Cristo.
A sinistra, il busto in bronzo
(Zanoni) dedicato all’arch. G.
Franco e l’Apparizione di Gesù
Bambino a sant’Antonio di Padova (opera di
Sante Calcagni).

L’interno del Duomo è a tre Navate; imponente la Navata
Centrale: dal Portale Maggiore conduce al Presbiterio e all’Abside.
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Percorrendola, ci accompagnano, lungo le Navate Laterali, le massicce Stazioni in mosaico
(1930) della Via Crucis. Si arriva così al
Transetto, illuminato
dall’altissima (52 m)
Cupola Ottagonale:
indica che al cuore del
Crocifisso sta l’Amore di Dio per la nostra
Salvezza! Sul Transetto, le Absidi con vetrate dello Zanoni (1935) e
gli Altari del Rosario (splendido, ad Oriente, con la Vergine tra S.
Domenico e S. Caterina) e del Santissimo (semplice, ad Occidente).

Prima però di raggiungerli, proseguiamo verso l’Abside del Presbiterio (vetrate del
Pesavento, 1980), dove contempliamo il “Crocifisso di san Daniele”.
La tradizione racconta che fu trovato sottoterra da un contadino:
mentre stava arando, i suoi buoi si erano all’improvviso miracolosamente inginocchiati. Fu portato nel convento di san Daniele (1500
circa), poi in Chiesa Vecchia (1811) e infine in Duomo (1895).
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È morto e, al contempo, anatomicamente vivo. Il suo volto
emana serenità e pace divine. Sembra ancora dire: «Padre, nelle tue
mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46b), sicuro che la sua vita non
resterà prigioniera della morte. Ed ecco la Luce e la croce gemmata!
È posto davanti al bellissimo Organo-cattedrale, dove angeli ci
invitano a lodare Dio con squilli di tromba, con timpani e danze…
Nel presbiterio, le Tribune del Coro, opera
dell’artista leoniceno Giuseppe Regagioli
(autore di tutti gli arredi lignei del Duomo).
Particolare della Tribuna: il cosiddetto
“Velo della Veronica”
Particolare del Pulpito: la parabola del
samaritano (…«vide
e ne ebbe compassione…» Lc 10,2537).

A fianco del Presbiterio, ad
Oriente, la Cappella di San Giuseppe. Alla base dell’Altare un
bel Cristo deposto dalla croce,
(proviene da un antico Altare del
Venerdì Santo). Davanti, si trova la
lapide del vescovo missionario leoniceno Francesco Sogaro.
Ad Occidente del Presbiterio la
Cappella dell’Addolorata. La
bella statua è antica. Davanti
all’Altare, la lapide di mons. Attilio
Caldana recita: «Non chiedo fiori né
lodi, ma prego che tu ti fermi qui un
poco e invochi per la mia anima
poverella il riposo eterno. Se lo farai ti
sarò sempre grato. Salute a te».
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Ritorniamo al Transetto: ad Oriente, l’Abside con l’Altare del
Rosario (1904). Maria è detta “Arca dell’Alleanza” perché Dio in lei

si è fatto vero uomo!
Ad Occidente, l’Abside con l’Altare del Santissimo. Cristo ci ha amati
fino a dare la Sua vita per
noi! Il pellicano ricorda la
credenza popolare per cui
esso arriverebbe fino al
punto di nutrire i suoi
cuccioli con il suo sangue.
Uscendo, sopra il
Portale Maggiore, la bellissima statua del Cristo
Redentore (1919). Dietro al Signore Gesù
Risorto compaiono i volti dei santi dedicatari delle chiese leonicene,
luminosi negli 8 petali del Rosone-aureola (di Leandro Pesavento,
1980). In senso orario: Madonna dei Miracoli; san Marco; san
Daniele; santi Quirico e Giulitta; santi Fermo e Rustico; santa
Marina; san Tommaso; san
Giovanni Battista.
Il numero 8 rappresenta l’ottavo giorno (la
Pasqua, la Domenica di
Risurrezione), è il simbolo
della vita eterna in Paradiso.
Gesù Redentore, immagine del Padre, ci invita
ad accogliere il Suo Spirito
per poter vivere, con il Suo
aiuto, come Lui è vissuto!
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