
 

 

  M A R O L A:  le tre Campane nuove e donate  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4° campana: 
Beata MAMMA ROSA   1866 - 1932    
Sposa - mamma - catechista - terziaria francescana 
 
 

                                           

 

 

                                            . 5° campana: Santa FAMIGLIA,                                                                                                    
                                   .                   Gesù, Maria e Giuseppe  
                                          A Nazareth gli atti più sacri (pregare, ascoltare, 

                            entrare in comunione con Dio) coincisero 
                 con le normali espressioni colloquiali che ogni 
                                     mamma e papà rivolgono al loro bambino.       
                                          A Nazareth gli ‘atti di culto dovuti a Dio’  
                               coincisero con le normali cure con cui Maria 
                                        vestiva Gesù, lo nutriva, assecondava i suoi  
                             giochi. ... e cominciò la  storia di tutte le famiglie 
                                               cristiane, per le quali tutto può essere vissuto 
                          come segno e anticipazione  dell’ amore Infinito 
                                                                    

  
6° campana: 
Santa GIANNA BERETTA MOLLA   1922 – 1962 
 

Nata a Magenta (MI), Gianna è medico chirurgo nel 1949 
e specialista in pediatria nel 1952. Sposa il 24 settembre 
1955  Pietro Molla. Gianna ama lo sport (sci) e dipinge.  
Nascono i figli: Pierluigi nel 1956, Maria Rita nel 1957 e  
Laura nel 1959.  
Settembre 1961, quarta gravidanza, con la prospettiva di 
rinuncia alla maternità per non morire per un fibroma all'u-
tero. Mettendo al primo posto il diritto alla vita, Gianna 

decide di far nascere Gianna Emanuela e morirà il 28 aprile 1962.   
E' stata proclamata Santa da San Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004.  

 

Una voce ci accompagna  
da oltre 100 anni con armoniose note  

 

28 settembre 1913 

14 settembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Ciascuno di noi porta in se una campana molto sensibile:  

questa campana si chiama cuore” 
                                                                San Giovanni Paolo II 

PARROCCHIA DI  M A R O L A  IN  FESTA   

PER IL CAMPANILE RESTAURATO 

E PER LE TRE NUOVE CAMPANE 



 

  



 

 

      � �  Preghiera a Beata Mamma Rosa  Preghiera a Beata Mamma Rosa  Preghiera a Beata Mamma Rosa  Preghiera a Beata Mamma Rosa  � �     
   
 

O Santissima Trinità, che benevolmente hai guidato 
l’impegno della beata Eurosia Fabris a seguire fedel-
mente la Tua volontà in ogni circostanza della sua 
vita di ragazza, di sposa e di madre,sorreggendola 
con la Tua divina grazia, Ti preghiamo, per la sua 

intercessione, di benedire le nostre famiglie, di proteggerle da 
ogni male, di aiutarle a vivere cristianamente nella virtù, nell’-
amore e nella pace.  Inoltre Ti chiediamo, in particolare, di con-
cederci la grazia che ci sta tanto a cuore . .  
  “Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci”.                         Gloria al Padre 
  “Madre di Dio, prega per noi”.                                            Ave Maria 
    Beata Mamma Rosa                      prega per noi e le nostre Famiglie 

Nuovo SITO di Beata MAMMA ROSA 
http://www.eurosiafabrisbarban.it/ 

Marola cent’anni fa: Chiesa e via principale frequentate anche da Mamma Rosa 

 

Marola: 14 settembre 2014                                       Parrocchia Presentazione del Signore 
 

  “CAMMINIAMO INSIEME” 

 
Carissimi Parrocchiani, 
                                      finalmente possiamo ammira-
re il restaurato campanile di Marola che, pur avendo 
superato i 100 anni, è tornato giovane, oltre che ar-
ricchito di tre nuove campane. 

Alcuni sopralluoghi hanno 
riconosciuto la situazione cri-
tica del campanile e bisognosa 
di interventi.  

Incoraggiati da un buon finanziamento della Regione 
del Veneto, attraverso AVEPA, Sportello Unico Agri-
colo di Vicenza e soprattutto dalla nota generosità 
dei parrocchiani, il Consiglio Pastorale ha deciso di 
affrontare l’impegnativa avventura del restauro, no-
nostante l’attuale critico contesto economico, presen-
te anche a livello mondiale. Eppure la scelta è stata 
fatta e soprattutto il traguardo è stato ben raggiunto. 
Non possiamo dimenticare gli oltre quattro mesi di 
silenzio e copertura nel campanile, che hanno privato 
della Nota sonora delle campane momenti felici e tri-
sti, oltre che le normali e feriali Celebrazioni. 
     Questa assenza ha aiutato a capire il ruolo delle campane, oltre che favo-
rire la generosità nei parrocchiani, espressa con “silenziose offerte” dei Fe-
deli, come pure con l’inatteso dono di tre nuovi Bronzi.  
Sento il dovere di portare 
un significativo e toccante 
esempio. Un giorno, visi-
tando le famiglie, mi fer-
mai in una casa abitata da 
stranieri. Pur nella loro 
critica situazione economi-
ca, hanno donato una ge-
nerosa offerta, dicendomi: 
“Anche noi vogliamo dare 
un contributo. Il campanile ci fa elevare lo sguardo a Dio e le campane sono 
una voce che ci ricorda l’importanza del dare lode al Creatore”.   



 

 

Recentemente abbiamo scoperto il NUMERO UNICO    che i nostri padri 
hanno composto per festeggiare nel 1913 l’inaugurazione del nuovo Campa-
nile e del concerto delle prime tre campane.  
     Il testo, inserito nelle prossime pagine, ci aiuti a fare memoria e soprat-
tutto a trarre qualche insegnamento dall’impegno e corresponsabilità in chi 
ci ha preceduto, anche se le condizioni di vita erano molto limitate.    
    Stiamo vivendo un tempo particolare, grazie al “nostro Papa” Francesco. 
Specialmente la sensibilità verso la Famiglia, è nota dalle sue affermazioni.  
«Per portare avanti una famiglia è necessario usare tre parole chiave:  
   chiediamo ‘permesso’ per non essere invadenti;  
   diciamo ‘grazie’ per l’amore, quante volte al giorno dici grazie a tua  
       moglie e tu a tuo marito, quanti giorni passano senza dire grazie  
   e l’ultima:‘scusa’! Tutti sbagliamo, a volte qualcuno si offende nella 
      famiglia e nel matrimonio, e alcune volte volano i piatti, si dicono parole 
      forti, ma il mio consiglio è non finire la giornata senza fare la pace» 
 

Cari parrocchiani, colgo l’occasione per invitarvi a dare vitalità e freschez-
za alla Famiglia che è -come dice Papa Francesco- “cellula fondamentale 
della società, luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appar-
tenere ad altri”. 
   Il restaurato campanile non sia un segno di “campanilismo”, ma special-
mente di apertura, anche perché già da vari anni ospita un ripetitore di Ra-
dio Oreb” che diffonde messaggi e valori a numerose persone.  
Rinnovo un vivo GRAZIE per le varie espressioni di collaborazione presenti  
nella nostra Comunità ed aggiungo per noi tutti un prezioso augurio: 
“buon Cammino insieme”.                               
                                                                            don Dario Guarato,  parroco 
 

 
 
                                      

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE di Marola 
 

Adriana Tadiello -Angelo Tagliapietra - Carlo Caveggion - Fabio Grancara 
Damiano Schiavone - Daniela Lapo - Michele Frigo - Mosè Apeatro   

Grazia Barnabei - Giovanni Barban - Manuela Mazzetta - Roberto Pozza   
Pietro Tagliapietra - Roberto Zatta - Stefano  Zausa - Sr. Paola  

e i Sacerdoti:  don Dario Guarato - don Eliseo Giaretta  - don Gustavo 
 

  CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE 
 

Carlo Caveggion - Fabio Grancara - Mara Artuso - Carlo Gravina 
 

                  MAROLA da un decennio con   
                                             Beata MAMMA ROSA  

Eurosia Fabris nasce a Quinto Vicentino, al quinto miglio da Vicenza, a 
pochi passi dall'antica strada romana Postumia, il 27 settembre 1866 quarta di 
sette figli  dei coniugi Luigi Fabris e Maria. Ricevette il Battesimo tre giorni 
dopo la nascita, (30 settembre) col nome augurale di Eurosia (in greco, la 
bella rosa), dalla Vergine e martire, venerata nella parrocchiale di Quinto.. 

Nel 1870 la famiglia Fabris si trasferì nella vicina  Marola, che allora conta-
va circa 800 abitanti. Il nome di questo paese si riallaccia ad un'antica pagina di 
storia, di cui parlano le cronache provinciali. Nel secolo V, dopo lo sfacelo dell'Im-
pero Romano, quando si distribuivano le terre ai reduci del servizio militare, 
una colonia di soldati, nominati Màroli,  quì si stabilì quel primo nucleo di solda-
ti, dando principio al paese di Maròla. 

In questa terra Eurosia Fabris passerà il resto della sua vita, crescendo nella 
pratica delle virtù, nel dono di sè e nell'amore verso Dio e i bisognosi. 

 
        EUROSIA FABRIS , umile contadina con la 
seconda elementare visse a Marola fino a 65 anni nel-
la dignitosa povertà di quel ceto e di quel tempo, ma 
con una fede ed una pietà cristiana così profonde da 
destare l’ammirazione dei Santi, come San Giovanni 
Calabria e il Servo di Dio Card. Elia Dalla Costa, che 
ebbero la fortuna di conoscerla. La vita di questa don-
na, anche se a prima vista “ordinaria”, di fatto fu ec-
cezionale. Singolare la sua pietà, il suo apostolato in 
parrocchia come catechista, la carità verso i poveri. 
Soprattutto unico ed eroico fu il suo matrimonio 
“ispirato dal Cielo”, celebrato il 5 maggio 1886 con 
Carlo Barban,  vedovo e padre di due creature di pochi mesi. Dopo la perdita 
dei suoi due primi nati, pellegrina a Monte Berico, la Vergine le rivela che 
avrebbe avuto altri sette figli. Successivamente ne accolse altri tre e tutti edu-
cò alla fede e alla santità della vita, offrendone tre al sacerdozio, tre alla vita 
consacrata e quattro al santo matrimonio.  
Godette le confidenze di Gesù, della Madonna e delle Anime purganti, profe-
tizzò il giorno della sua morte, come Gesù stesso le aveva rivelato.  Il proces-
so canonico fu completato grazie alla sensibilità del Santo Papa Giovanni 
Paolo II ed il 6 novembre 2005 Eurosia fu proclamata Beata ed il 13 settem-
bre 2009 il Vescovo Cesare Nosiglia l’ha dichiarata patrona dei Catechisti 

                   nostro “essere famiglia”, di essere Comunità.                 



 

 

 

    LAVORI DI RESTAURO e RISANAMENTO al Campanile   
 

Sono iniziati il 7/05/2014 con un clima particolarmente segnato da piogge.  
I lavori affidati alla progettazione e DD.LL. dell’Arch. Luciano Cherobin,  
al Dott. Arch. Aldo Rampazzo, coordinatore per la sicurezza, hanno coin-
volto le ditte  Fagan Campane s.n.c., impresa esecutrice, B & B s.n.c. di 
Braceschi Maurizio e Nicola, intonaci e pittura, Ditta Olimini Franco e le 
restauratrici Francesca Trevisan e Patrizia Toson, Elettro Group 2000 di 
Fracca Mauro, impianto illuminazione ed hanno attuato la pulizia approfon-
dita e un pre-consolidamento dell’intera superficie e l’integrazione delle par-
ti mancanti.  
Inoltre è stata consolidata la struttura della cella campanaria a sostegno del 
complesso campanario, con la sostituzione completa della struttura metallica 
del “castello”.  
Particolare attenzione è stata posta nella scelta del colore, giallo chiaro, at-
tuata in funzione del futuro restauro della facciata della chiesa, colore che 
riprende l’antico marmorino che, qua e là nella chiesa, emerge dove le pitture 
più recenti si sono sfogliate. Giustamente è stato previsto l’impianto di illu-
minazione nella cella campanaria 
Una particolare riconoscenza esprimo, a nome dei Parrocchiani, a Quanti 
hanno dato un cordiale e competente contributo.                           il Parroco 
 
 

 

   PARROCI a MAROLA dal 1913 al 2014 (secolo del Campanile) 
 

Stefano Baschirotto( 1904-1931)  - Giuseppe Dalla Libera ( 1931-1942) 
Gaetano Lanaro(1942-1960)  - Ubaldo Penasa (1960-1975) 
Francesco Cracco(1975-1990)  - Giorgio Facco (1990-2005) 
Matteo Pasinato(2005-2007)  - Dario Guarato (2007- . . . ) 

          �  FESTA di INAUGURAZIONE   FESTA di INAUGURAZIONE   FESTA di INAUGURAZIONE   FESTA di INAUGURAZIONE     �  
                             del Restaurato Campanile  
                            e delle tre nuove Campane 
                          Domenica 14 settembre 2014 
          
> Ore 10.30: S.MESSA e Benedizione (animata dal coro)  

> Ore 12.oo: PRANZO Comunitario come espressione del  

                   nostro “essere famiglia”, di essere Comunità.                

 

 
Vicenza, 17 Settembre 1913 
 

Nella solenne inaugurazione del Nuovo Campanile e del Nuovo Con-

certo di Campane nella Parrocchia di Marola, con la più grande gioia 

dell'animo nostro ci compiac-

ciamo delle opere felicemente 

compiute. 

Sia il vostro Campanile, 

buoni fedeli di Marola, peren-

ne testimonio della vostra reli-

gione; siano le vostre Campa-

ne armonia e grata espressio-

ne della caritativa concordia 

degli ani-mi vostri. 

Benedica il Signore con 

ogni copia di benedizioni a voi 

tutti, o buoni fedeli di Marola, 

benedica al vostro degno pa-

store, il Reverendo vostro Par-

roco Don Stefano Baschirotto, 

bene dica al vostro Cappellano 

Don Antonio Rossettini e bene-

dica a quanti collaborarono 

nelle opere grandi che avete 

compiuto, specialmente ai sin-

goli membri della Commissione ed ai Padrini delle Campane. 
+ FERDINANDO RODOLFI Vescovo di Vicenza 

Al. MOLTO REV. DON STEFANO BASCHIROTTO 

PARROCO DI MAROLA 

 

PER LA SOLENNE INAUGURAZIONE  

              del Nuovo Campanile e delle Nuove Campane  

 IN MAROLA 

Marola - 28 settembre 1913 NUMERO UNICO 



 

 

MIEI CARISSIMI PARROCCHIANI  
                                                            Rivolgo a voi tutti la mia parola in questo gior-
no tanto solenne che corona i sacrifìci da noi fatti per innalzare il nuovo campanile e 
collocarvi le nuove campane. 
Quest' anno col quale si compie il decimosesto secolo dalla promulgazione dell' editto 
di Costantino che donava la libertà alla Chiesa, fa epoca per noi che a ricordo inaugu-
riamo Campanile e Campane, come sta scritto sul frontone della porta d'ingresso : 

A MEMORIA DELL'EREZIONE DI QUESTA TORRE CAMPANARIA  
PER OBLAZIONE DI POPOLO NEL XVI CENTENARIO DELL' EDITTO  

DI COSTANTINO CHE FE' SORGERE I PRIMI TEMPLI CRISTIANI IL CLERO 
E LA FABBRICERIA DELLA PARROCCHIA DI MAROLA POSERO  

Vi ricorderò un po' di storia nostra. 
Neil' anno 1904 ai 31 di gennaio io faceva a Marola il mio ingresso solenne da voi 
preparatomi con tanta premura — ed ancora vi ringrazio — e quel giorno resterà me-
morando nella mia vita perchè in esso si unirono con stretto legame d'affetti il mio col 
vostro cuore. Ebbene in quel giorno vedendo per la prima volta la nostra bella chiesa, 
ma e dov' è doman-dai il campanile?... e tin ten, tin ten, tin ten facevano le due cam-
panelle esposte alla pioggia e mal ferme, collocate su quelle povere, cosidette tragie, 
sopra il campanile vecchio. E mi fu risposto che la caduta del mecenate campanile di 
S. Marco di Venezia provocò tal dolore a tanti vecchi campanili che cominciarono 
crepare e piegare, voglio dire che alcuni paesi presero proprio paura che cadesse an-
che il loro campanile. Ed a Marola si sparse la voce che il campanile dava un forte 
strapiombo verso il Tesina, e presto avvisi all'autorità superiore, fuori ingegneri; e fu 
deciso di abbatterlo perchè pericoloso. Fu ottenuto che almeno per sei metri avesse a 
rimanere e su questo tronco furono collocate le due Campanelle. Però per la solenni-
tà di Pasqua del 1904 si aggiunge una terza campana e riuscì un buon concertino per-
chè l'illustre signor Cavadini di Verona è veramente un fonditore di campane merite-
vole di ogni lode. 
Fin dal giorno del mio ingresso fra voi, comprendeste tutto il mio animo e la mia vo-
lontà che era e sarà sempre di attendere con ogni impegno alla salvezza delle anime 
vostre ed al decoro e culto della Casa del Signore; ed io compresi il vostro animo ben 
disposto e desideroso di coadiuvarmi. E sempre avete corrisposto, e per compiere i 
nuovi Altari e tutto l'apparato per la solennità delle 40 Ore, e per abbellire l' orchestra 
e per gli altri ornati ed opere in chiesa, sicché quantunque contrariati da chi doveva 
servirsi dello zelo per miglior causa, pure si fece, e molto. 
Era l'anno 1909, correva il tempo di Quaresima ed io faceva ogni festa la predica a 
voi. Una sera passarono tre individui forestieri vicino al mio orto diretti al vecchio 
campanile e ridendo e beffeggiando dicevano : guarda eh che bela caponara, guarda 
che trabacola da esposizion, poro paese della malora che no i xe boni de farse un cam-
panile. — Alla festa in pulpito lo raccontai a voi, e dissi : Coraggio parrocchiani, le 
opere che si fanno per il Signore vengono sempre benedette, ricordatevi che dobbia-
mo innalzare un campanile e vi porremo tre nuove campane; spero che voi mi aiutere-
te e colla concordia, coll'elemosina, coi sacrifici, non temete, faremo tutto; ed invece 
di divenire poveri diverremo più ricchi, perchè sta scritto che nella casa dell'elemosi-
niere poserà la benedizione d'i Dio. 

 

                            CAMPANE del 1913 
Campana maggiore Cristo Redentore. Diam. 136,  RE bemolle.                                                                                                         
Campana mezzana Madonna del Rosario.. Diam. 121,  MI bemolle.                                                                                                      
Campana minore tutti i Santi . Diam.107,  FA.                                                                                                                
Campanella piccola per chiamata Messa diam. 55,  ma è fuori concerto   
 
                            La FUSIONE 
  

La lega di bronzo in cui sono realizzate le campane è, generalmente, compo-
sta da circa quattro parti di rame e una di stagno.                                                            
Nel processo di fusione vengono utilizzate una forma in mattoni e creta detta 
''maschio'', molto compatta e dura, che riproduce l'aspetto della parte interna 
della campana, a cui viene applicato uno strato di materiale argilloso misto a 
fibre naturali, meno duro e facilmente rimuovibile che riproduce la futura 
sagoma esterna.                               .                                                                                                                                
. Su tale sagoma, detta ''falsa campana'', che costituisce la forma complessiva 
definitiva della nascente campana, mediante un sottile strato di cera vengono 
fissati i modelli delle decorazioni e delle iscrizioni.                             .                                                          
Il tutto viene quindi racchiuso da un'altra forma in creta, ''la camicia'', le cui 
pareti saranno determinate dalla finta campana completata dalle sovrastanti 
scritte, decorazioni e fregi applicati in cera, cui la falsa campana deve aderire 
perfettamente.                          .                                                                                                                                
Si procede quindi alla cottura delle due forme in creta così sovrapposte; tale 
cottura provoca subito lo scioglimento del sottile strato di cera usata per le 
decorazioni, le cui impronte restano perfettamente impresse nella parete in-
terna della camicia che in tal modo costituisce l'esatto aspetto esteriore (in 
negativo) della nascente campana.                               .                                                                              
Compiuta l'operazione di cottura, la camicia viene tolta per consentire la ri-
pulitura del maschio mediante l'asportazione dello strato morbido che vi era 
stato applicato, creando quindi il volume e la forma che sarà occupato dalla 
colata del bronzo. Dopo questa delicata operazione, la camicia viene di nuo-
vo perfettamente riconnessa al maschio e disposta nella buca di colata e il 
metallo fuso (temperatura di fusione 1100° C) viene finalmente fatto colare 
tra le due forme.                                      .                                                                                                                        
Dopo il raffreddamento, che può durare spesso anche molti giorni, la forma 
viene aperta e la campana pulita e levigata appare completa per essere ammi-
rata. La fonditura delle campane è un'arte difficile e molto delicata e si basa 
innanzi tutto su un preciso progetto rappresentato, in estrema sintesi, dal pro-
filo della campana, da cui dipendono la grandezza, la nota musicale e la gra-
devolezza del suono. 



 

 

                               Iscrizioni nelle Nuove campane   
                                                               
     4° campana:   Beata EUROSIA FABRIS BARBAN  1866-1932    
        Sposa – mamma – catechista – terziaria francescana 
 

“La donna non può ritrovare se stessa se non donando l’amore agli altri”  
                                                                                   (san Giovanni Paolo II). 
«I figli che ci ha dato il Signore, sono suoi prima che nostri.»    
                                                                                                   (beata Eurosia Fabris) 
           Nel retro:  Don Francesco Cracco 
                                parroco a Marola dal 1975 al 1990 
 
                            Padre Danilo Guarato + 2013 
                               Missionario tra i migranti in Germania 
 
     5° campana:    SANTA FAMIGLIA  Gesù - Maria - Giuseppe 
        Sinodo della Famiglia: Roma 5-19 ottobre 2014 
“La famiglia … cellula fondamentale della società, luogo dove si impara a 
convivere nella differenza e ad appartenere ad altri”      (Papa Francesco)    
 
           Nel retro: Non tutto muore 
                           Antonio ed Adone Fagan,  Artisti del bronzo 
                              Famiglia Fagan ricorda 
 
     6° campana:  SANTA GIANNA BERETTA MOLLA   1922 – 1962 
 

“Ogni vocazione è vocazione alla maternità -  materiale -  spirituale –  
morale, perché Dio ha posto in noi l’istinto della vita”        (Santa Gianna)         
 
“Dal seguire bene la nostra vocazione dipende la nostra felicità terrena ed   
eterna”   (Santa Gianna)    

           Nel retro: Centro di aiuto alla vita         Carlo - Mara - Carlo -  Fabio 

 
 
 
 
 
 
 

 

Venivano intanto alcuni da Grantortino a domandarci se vogliamo andare prenderci 
da loro il disegno; da Gaianigo venivano a chiederci se vogliamo comperarne uno 
perchè essi dovevano farne un'altro, dicendoci: poareti voialtri de Marola non si boni 
da farve un campanile mai e mai. E pur troppo ve n'erano anche a Marola che diceva-
no : eh, a Marola non sarà mai possibile fare un campanile a questi anni e per cento 
mille storie. Ed io ricordo d'avervi detto : lasciate che dicano, verrà il giorno in cui ci 
faranno l'inchino. 
Nella terza domenica di Agosto dopo spiegato il Santo Vangelo vi dissi : Dunque, 
cari parrocchiani, incominceremo presto il campanile; abbiamo in cassa lire 18 rica-
vate dalla lotteria di due buzzolà, questo è il lievito, coraggio sempre. Domenica fare-
mo una adunanza, venite tutti e stabiliremo, decideremo. L'a-dunanza riuscì benissi-
mo, fu nominata la Commissione, fu fatta una questua che fruttò molto. La Commis-
sione riuscì cosi composta: Presidente nob. ing. Gaetano De Tacchi, che sempre nobi-
le, generoso ed affabile accettò e ben volentieri la presidenza; il sig. Egidio Lorenzi, 
Brogliato Antonio, Corà Antonio, Zaccaria Antonio, ed il Parroco segretario, esattore, 
questuante e se volete factotum. Incominciarono le pratiche, stabilito l'ingegnere, ac-
cettato il disegno, desi-gnato il luogo per la costruzione. Esaurite tutte le pra-tiche 
necessarie il 5 settembre 1910 da braccia robu-ste e volonterose di alcuni parrocchiani 
fu scavata la fossa per le fondamenta che furono gettate e sopra si costruì lo zoccolo. 
Nel 1911 si fece la canna; nel 1912 si sostò per pagare i debiti incontrati per non fare 
come la rondinella che grida : 
                             debiti sora debiti e mai non pagherò; 
e nel 1913 si terminò e furono collocate le tre nuove campane. Ed adesso venite da 
Grantortino e da Gaianigo, ammirate quei di Marola: Levatevi il cappello, prendetene 
disegno, ma non fate bordello. «-E con quei testoni dei fanfaroni, cosa dixiu vù fufù 
fufù. — Ah, no credea mai più, che così pulito e presto el se inalzasse sù. » 
Carissimi Parrocchiani, 
unitevi con me e lodiamo, ringraziamo e benediciamo il Signore che per intercessione 
della Vergine SS.ma e di S. Antonio i lavori procedettero bene senza che sia successa 
alcuna disgrazia e fummo sempre benedetti e prosperati. E grazie mille a S. Eccellen-
za Rev.ma Monsignor Ferdinando Rodolfi nostro veneratissimo Vescovo che tanto 
buono, dotto, zelante per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, si è degnato di ve-
nire fra noi a rendere più solenne la nostra cara festa. A Lui i nostri omaggi, la nostra 
riconoscenza ed il Signore ci esuadisca col conservarlo al bene della Diocesi ad mul-
tos annos. 
     O figliuoli diletissimi, termino rivolgendo un ringraziamento ed un augurio. Rin-
grazio l'illustrissimo nobile Gaetano De Tacchi di tanta benevolenza, generosità e 
premura usateci; Iddio lo ricompensi e sparga le sue benedizioni su tutta la nobilissi-
ma distinta sua famiglia, ed il Beppino santolo del Campanone diventi l'erede delle 
virtù del padre. Ringrazio i mem-bri della Commissione, il signor Egidio Lorenzi ed i 
tre Toni sempre bene intonati e pieni di fede e di coraggio. Ringrazio tutti che avete 
concorso e colle condotte e colle offerte ed in cento mille guise ; un ringraziamento ai 
fabbri ferrai Bonetto Gaetano e Bressan Benedetto, ai tre fratelli falegnami Pilan che 
gratuitamente prestarono l'opera loro, ed un ringraziamento tutto proprio a tutti quelli 
che lavorano in Tesina e ci hanno gratuitamente fornito ghiaia, sabbia e giarino, e 



 

 

sempre pronti, pieni di fede e con ogni sacrificio. Ringrazio l'architetto ing. Ferruccio 
Chemello che ci fornì colla sua ben nota volentia l'artistico disegno e fu tanto premu-
roso verso di noi. Ringrazio il capo-mastro Cogato Angelo che merita tanta lode per 
la sua perspicacia ed esattezza nel lavoro, lo ringrazio assie-me al suo bravo socio 
Pertile Cristiano. Ringrazio gli artisti che ci fornirono le pietre ben lavorate, e tutti sia 
muratori che manovali i quali si diportarono molto bene durante il lavoro. Ringrazio 
tutti i benefattori che concorsero a mitigare in parte i nostri sacrifici ; ed il valente e 
meritatamente premiato fonditore delle Campane sig. Cavadini di Verona che ci fornì 
l'armo-nioso concerto, si abbia i più vivi ringraziamenti. Vi ringrazio tutti, o miei 
buoni parrocchiani, vecchi e giovani, perchè tutti od in un modo o nell'altro avete con
-corso a questa grande opera di innalzare un nuovo artistico Campanile alto 50 metri 
con un nuovo grandioso concerto di Campane; opera che abbiamo compiuta alla mag-
gior gloria di Dio, ad onore dell'Immacolata Vergine Maria SS.ma. Non posso dimen-
ticare i desideratissimi parrocchiani che non poterono vedere compiuta questa cara 
opera precedendoci nell'eternità; imploro dal Signore la luce perpetua ed il riposo e-
terno alle anime loro. 
E vi faccio l'augurio : Iddio vi ricompensi spiritualmente e materialmente di tutte le 
carità che avete fatto e siete disposti di fare per il culto della sua Casa. La celeste be-
nedizione posi sulle vostre famiglie e sieno esse il santuario della pace, il tabernacolo 
della carità. Che siano pacifici i vostri giorni, placidi i vostri sonni, casti i vostri collo-
qui, onesti i vostri sollievi; che siate sobri con voi, giusti cogli altri, pietosi con Dio. 
La prosperità e l'abbondanza siano nelle vostre case e vi servano di sprone ad essere 
sem-pre generosi col Signore che tutto vi dona. Egli nella sua infinita misericordia per 
intercessione della nostra dolcissima Madre Maria SS.ma concede a me ed a voi che 
siamo sempre cor unum et anima una nel procurare la salvezza delle anime nostre ed 
arricchirci di meriti per l'eternità. Ed un giorno ci abbiamo a trovare tutti uniti nel bel 
Paradiso a lodare ringraziare benedire in eterno Gesù e Maria. 
 

                   Il vostro aff.mo parroco  
                    D. Stefano Baschirotto  

 
 
     LE NUOVE CAMPANE  
Il giorno 19 di Agosto furono condotte a Verona le tre vecchie campane che vennero 
fuse nelle maggiori il giorno 6 di settembre 1913. 
Il giorno 19 settembre alle ore 4 pom. furono condotte in Episcopio e da S. Ecc. 
Rev.ma Mons. Ro-dolfi vennero consacrate. 
Nella campana maggiore si trovano incise le seguenti immagini di : Cristo Redentore 
- Purificazione di Maria SS.ma - S. Stefano primo martire - San An-tonio abbate - S. 
Carlo - S. Francesco d'Assisi - Iscrizione : A Cristo Redentore in memoria della pace 
e libertà data alla Chiesa per Costantino volgendo il se-colo XVI, la parrocchia di 
Marola. Anno 1913. 
Nella campana mezzana. Immagini : Madonna del Rosario - S. Concordia - S. Gaeta-
no -S. Luigi - S. Lucia - S.Biagio - S.Valentino. Iscrizione: Benedici, Signore, il tuo 
popolo e liberalo da ogni male.Regina Sacratissimi Rosari ora prò nobis. -Anno 1913. 

 

               ALTEZZA del CAMPANILE: Totale: MT. 54,oo  
da terra fino a cornicione promo cornicione appena sopra orologio :mt.27 
da soto primo cornicione  ( sopra orologio a sotto tetto tamburo : mt.8 
altezza tamburo ( da sotto tetto tamburo a cordolo inizio cuspide ) mt.5,7 
altezza cuspide ( da cordolo a pinnalo in pietra ) mt.11 
altezza croce compresa sfera in pietra , mt.2,30   
  
                      CAMPANE : definizione 
Il termine ''campana'' deriva da Campania, la regione dove per la prima volta 
le campane furono usate a scopo rituale. Le campane sono strumenti di forma 
vascolare, generalmente in metallo, ma a volte anche in legno, vetro o terra 
cotta. In genere le grandi campane con battaglio sono fuse in bronzo (lega 
rame-stagno) e vengono ancorate ad una struttura di ferro chiamata 
“castello”; questo tipo di campana solitamente è installata nella ''cella campa-
naria'' dei campanili o delle torri civiche. Le campane possono avere diametri 
diversi, da pochi centimetri fino a vari metri  
 
                Forma, Dimensioni, Iscrizioni                                                        
Le campane precristiane erano tutte di dimensioni ridotte e anche le prime 
campane cristiane, realizzate nei monasteri, erano piuttosto piccole, fatte con 
lastre di ferro battuto.  Le campane in bronzo cominciarono ad essere prodot-
te solo intorno all'VIII secolo.  Quanto all'abitudine di decorare le campane 
con iscrizioni o decorazioni varie, si può dire che abbia un'illustre precedente 
nelle campane Chou (1122 a.C.-221 a.C.)                                        .                                                
Piuttosto curiosa è l'iscrizione rinvenuta su una campana del 1408 che recita: 
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS  (Il Creatore potente in ogni 
luogo regge le opere e le sfere celesti)                                                                       
La particolarità di questa iscrizione è che si tratta di una frase palindroma, 
cioè di una frase che fornisce la stessa lettura anche procedendo a ritroso.   

 

                                             LE NUOVE CAMPANE 
    Sono state fuse  a Vittorio Veneto il 24 luglio 2014 dalla  Ditta De Poli 
 

Beata Mamma Rosa    -  dietro: Ultima Cena 
   Campana Diam.101,  SOL bemolle      - kg 620 
Santa famiglia Gesù, Maria,Giuseppe    -  dietro: Antonio ed Adone Fagan  
   Campana Diam.90,  LA bemolle          - kg. 450 
Santa Gianna Beretta Molla    -  dietro: Centro aiuto alla vita 
   Campana Diam.80,  SI bemolle            - kg 304 



 

 

 

        Marola: settembre 2014 
 
 IL CAMPANILE    e le campane  

Il simbolo più evidente della parrocchia è il campanile.  
Lo si scorge a distanza e appare come un riferimento a 
cui l’occhio, anche più distratto, non può non cozzare.  
Nei rintocchi delle campane risuona il percorso cristia-
no dalla nascita alla morte e vengono diversamente 
proposti i momenti dell’esistenza del cristiano. Pensia-
mo al matrimonio, al funerale, alle funzioni, al suono 
familiare del mezzogiorno, ma anche a quei momenti 
epocali come la fine del secondo conflitto mondiale o 
come la morte e l’elezione di un nuovo papa. 
Campane a distesa, campane a morto, campane a festa, 
campane foriere sempre di annunci lieti e mesti, erano 
anche segnale di pericolo e di  un’umanità che si fa e 
che cerca nel suono di quegli elevati bronzi una sorta 
di dialogo intenso, spirituale e sentito con il Dio della 
vita, della morte e della risurrezione; il Dio della spe-
ranza, dunque. Perché sempre in quel suono si trova 
un momento di riflessione, di interiorizzazione, di inti-
ma serenità. Anche per chi, come noi, non ha tempo di 
fermarsi e di pensare.  
“E’ una bella cosa ascoltare il suono delle campane 
che cantano la gloria del Signore da parte di tutte le 
creature. E poi ciascuno di noi porta in se una campa-
na molto sensibile: questa campana si chiama cuore. Questo cuore suona, 
suona e mi auguro sempre delle belle melodie”                                         
Con queste parole di Giovanni Paolo II pronunciate nella parrocchia di 
“Santa Maria del Rosario” di Roma a ricordo della visita alla fonderia di 
campane di Agnone, si vuole evidenziare come davvero le campane abbiano 
giocato un ruolo di rilievo nel corso della storia della Chiesa. Il campanile 
rappresenta, ancora oggi, un  segno dell’appartenenza alla comunità locale, e 
spesso è elemento di segnalazione dell’abitato.  
Tuttavia oggi il suono delle campane fa meno parte del nostro vivere e il mo-
do di credere e vivere, ricevuto dall’infanzia, ci sembra talvolta superato.. 
Non ci accorgiamo però che stiamo seguendo, voci ben più rumorose e fra-
gorose che ci disturbano, invece che ordinarci la giornata. Sembra quasi che-
l’antico detto: “vivos, voco, mortuos plango, fulgura frango” (chiamo i vivi, 
piango i morti, spezzo i temporali) sia un mero ricordo letterario, e nulla più. 

 

Nella campana minore. Immagini : Il Crocefisso - S. Antonio di Padova - S. Agnese - 
S. Maria Maddalena - S. Giorgio. Iscrizione : Per le preghiere di tutti i Santi abbiamo 
da esser liberati da ogni male. - Anno 1913. 
Nel campanile si trova una campanella per il richiamo.                        Il parroco 
                                                                                                                       . 
     LA STORIA DI MAROLA   
"Nescire quid antea quam natus sis, acciderit, id est semper esse puerum „.        
                                                                        (Cicerone : De Oratio) 
Alla distanza di miglia quattro (km. 7 e mezzo, circa) est-nord-est di Vicenza e quasi 
altrettanto da Camisano è (Situato l'ameno paesello di Marola, in seno all'ubertosa 
campagna, irrigato da numerosi corsi d'acqua, fra i quali primeggia il fiume Tesina, 
che riceve tutte le acque dell'Astico e si getta, presso Longare, nel Bacchiglione. Vie-
ne poi la cosidetta Tergola, quindi il Tribollo ed il Regasto, affluenti, questi due ulti-
mi, il primo di destra e il secondo di sinistra del Tesina. Confina questo villaggio con 
Quinto Vicentino, Valprotto, Grantorto Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Lerino, 
Torri di Quartesolo, Settecà e Bertesina, Conta al presente circa 1000 anime con circa 
130 famiglie. 
Ben remota è l'origine di Marola e sepolta nell'obblìo del passato. Secondo il Marzari 
(Storia Vic- pag. 23) il nome deriva dai Màruli antichi patrizi Romani. Una tradizione 
dice che quando gli eserciti degli imperatori si portavano nelle varie Provincie, le fa-
miglie di qualche veterano, di qualche tribuno militare, di qualche « legatus » segui-
vano dovunque l'esercito e non di rado quando il padre di famiglia si ritirava dal ser-
vizio militare (a stipendiis) fissava la sua dimora, già nauseato della corruzione delle 
grandi città, in qualche luogo piacevole, o alla, confluenza di qualche fiume o in qual-
che plaga di terreno fertile Così ebbe origine. Vicenza, che da principio si chiamò 
Berga dai suoi primi abitatori, (che in realtà non erano romani), di cui rimane memo-
ria nella denominazione di borgo Berga fuori p. Monte. E da una colonia Romana 
ebbe origine Cologna Veneta, che da principio si chiamava «Colonia Veneta». E così 
pure l'antica patrizia famiglia romana dei Mainili del tempo dell'Impero (presso a po-
co al principio dell' Era Volgare) si stabilì alla confluenza del Tribollo col Tesina. 
Qui, quale re in sua sede, dominò, assoluto ed incontrastato signore, tutta la circostan-
te campagna fino alle invasioni dei Goti, Ostrogoti e Longobardi. In tale circostanza 
fu viva forza assoggettarsi ai vincitori e il nome restò solo alla villa, che intanto si era 
un pochino popolata. Vincitori e vinti si fusero, come dappertutto nel caduto impero 
romano, insieme, e sorse potente la famiglia Bianchi, forse la più antica, di cui vi sia 
espressa menzione (V. Cronica di Ecelino). Da questa villa pure uscì, secondo le opi-
nioni più comuni, la nobile ed antica famiglia Marola (V. Pagliarino). Nel medio-Evo 
quando già in Italia erasi formato un popolo nuovo tra Latini e Germani, rimase qua e 
là memoria sopratutto dei fieri Longobardi. Come la « Traspadana » dei Romani si 
chiamò Lombardia, in queste parti pure rimase una famiglia Barban, che forse in se-
guito diede il nome all' omonimo paesello sul Padovano. E quando, secondo il Car-
ducci, « Cozzavan nel verso nuovo : L' armi tra lampi d'amore » ai tempi dei trovatori 
provenzali, al tempo di Vicenza, Comune glorioso, emulo di Padova, secondo' il Fe-
derici, di Marola fu un tal Pietro, Cavaliere Gaudente: parimente di Marola fu 
F.Bonacursio detto Sisio, che fu priore dei cavalieri Gaudenti stanziati a S. Pietro in 



 

 

Monte. (V. Barbarano e Federici). Simile in tutto agli altri paesi, di cui si ha nota la 
storia, come quelli dei Promessi Sposi del Manzoni, anche Marola aveva il suo castel-
lo e gli abitanti si chiamavano « Castellani de Marola », come si può vedere nella ci-
tata Cronico di Ecelino. Di questo castello non rimane vestigio alcuno, ma secondo la 
tradizione e da certi scavi operati nel terreno pare indubitato, che si trovasse in luogo 
un po' discosto da Marola verso Valprotto, in località ora detta Barbani; anzi. fino a 
pochi anni, fa la via, ora Barbani, si chiamava « contrà Castello » nome, che il popolo 
conserva anche ora a quell'estremità di Marola. Un forte Castello con alte e grosse 
mura, con ponte levatoio, che univa il castello alla via, che conduce a Marola, sopra 
una larga e profonda fossa, che cingeva la piccola fortezza. Spenta non si sa quando 
la dinastia dei signori del castello, esso, non si sa bene, o fu abbattuto,, o certo lascia-
to andare in rovina. Si sa solo che nello stesso- luogo dopo molti anni abitava la po-
tente famiglia Corte, da cui secondo qualche tradizione derivò la famiglia Barban, Il 
nome, così la tradizione, era sempre vivo nel popolo a motivo di lunghe barbe che i 
Corte portavano; ne venne poi che il nome passò anche nel censo. Tale è l'origine se-
condo alcuni del nome 
Barban non già della, famiglia che certo era una delle più potenti nel Medio-Evo, for-
se quella che sottentrò al dominio del Castello rumante od abbattuto. 
 Nel 1514, narra il p. Barbarano si fermò per alcuni giorni nella villa di Marola una 
parte del¬l'esercito Spagnuolo; e nello stesso anno Marola fu saccheggiata dall'eserci-
to Veneto forse perchè ì Comites de Marola si erano mostrati favorevoli agli Spa-
gnuoli passati poco tempo prima per questi luoghi, (Vedi P. Barbarano, Ann di Vic. e 
Castellini Ms. di Casa Conti). 
 
Della Chiesa parrocchiale e di un'altra inferiore. 
La Chiesa parrocchiale di Marola, Jus patronato delle Monache di S Pietro in Vicenza 
e non della Famiglia Fioccardo di Vicenza erroneamente scrisse il Barbarano è dedi-
cata alla. Purificazione di Maria Vergine. La Chiesa vecchia, che aveva tre soli altari, 
fu demolita circa 35 anni fa, in causa del fiume Tesina come pure in causa di detto 
fiume fu demolito il campanile circa 11 anni fa, di cui si vedono ancora pochi metri 
dal suolo. Della Chiesa rimane un po' di muro dal lato sinistro della. Canonica. Il Ret-
tore di questa Chiesa veniva eletto dalle monache di S Pietro in Vicenza, a cui assiste-
va, come anche al presente, un cappellano. Le monache ebbero il possesso di detta 
Chiesa fin dall'anno 1256 come vedesi in documento della raccolta, ms del dottor Vi-
gna, in data 20 ottobre. Le monache avevano a Marola il diritto alle decime, (di cui 
qualcuno ancor si ricorda) ed il Vescovo pure di Vicenza le voleva; per cui sorse lite, 
la quale come appare in un documento che porta la data 25 Luglio 1277, si rivolse in 
favore del monastero di S. Pietro. Nel 31 marzo 1349 le suddette monache investiro-
no di una parte delle decime le monache di S. Maria nova di Berga (fuori p. Monte). 
In nessuno dei sopra detti documenti si trova nominato il titolare della Chiesa, di Ma-
rola: In un documento dell'archivio di S. Marcello del 16 agosto 1344 si legge : « I-
tem de circa medio campo terrae.... apud iura Ecclesiae Sanctae Mariae, de Marola » : 
la: Chiesa, come ivi apparisce, è intitolata : « Santa Maria di Marola ». 
Nella Visita Vescovile del 1540 si dice che è soggetta alla parrocchiale di Grumolo, 
Questa Chiesa di Marola già pochi anni prima era, di casa Fioccando di Vicenza, dal-

 

la qual casa nel 1774 alla Comunità di questa villa, come indicava la seguente iscri-
zione scolpita in pietra sopra la porta maggiore: « Ecclesiam S. Mariae de Marola pia 
largitione Nob. Baptistae Fioccardo jandiu in ampliorem formam redactam, ut in pra-
esenti, aere publico ad Maiorem Dei Gloriam, et incolarum commodo denuo amplia-
retur, Nob. Nob. Viri Achillee et Hieronimus de Familia Fiocardo comuni et Homini-
bus de Marola don. an. Dom. 1774. 
La suddetta casa Fioccardo però rimase in possesso dell'altar maggiore della Chiesa 
sopra il quale si vedeva la sua arma gentilizia. 
Oltre la detta Chiesa ve n'era un'altra, ma assai più piccola, già tempo di Casa Velo, 
quindi di casa Fioccardo, già dedicata a S. Francesco d'Assisi e a Sant'Antonio di Pa-
dova, ora completamente non solo demolita, ma, se fosse permesso dire così, sparita, 
poiché non se ne ha neppur la minima traccia, neppure se ne conosce il luogo, dove 
sorgeva, ma probabilmente alla destra del Tesina per comodità del popolo in tempo di 
piena del Tesina, come si osserva tuttora in più di un paese diviso per metà da qual-
che fiume. Sovra il suo altare si leggeva: D. O. M. - Hoc altare Franciscus de Vello 
erexit, Divisque, Francisco et Antonio Titullarìbus dicavit: Anno Domini 
MDCLXXXIII. — 
Demolita la vecchia Chiesa Parrocchiale, ne fu eretta da tutto il paese una di stile del 
Rinascimento ben più ampia e capace di numeroso popolo, un pò discosto, (circa 150 
metri) dalla vecchia verso sud, mentre servì per lungo tempo la vecchia torre campa-
naria ab immemorabili condita, costruita cioè non si sa quando. 
Portava essa due campane del peso complessivo di quintali 6,50; poi pericolante per 
causa del Tesina fu, come si disse sopra, demolita nel 1903 e aggiunta alle due vec-
chie campane nel 1904 una maggiore in tutte e tre del peso di 12 quintali circa.       
Fin dal principio di quell'anno intanto, 31 gennaio 1904, aveva a. Marola il suo solen-
ne ingresso il nuovo parroco Don Stefano Baschirotto, il quale si mise subito a lavo-
rare per la Chiesa e per i suoi figli spirituali. 
 Nel 1907 si inaugurò il nuovo altare dedicato alla, SS Vergine del S. Rosario e si 
benediva la nuova statua di S. Antonio e l'anno seguente ne fu inaugurato un altro al 
SS Cuore di Gesù con nuova statua: tutti e due opere degli illustri artisti Cavallini di 
Pove di Bassano. 
Quindi si incominciarono subito le sedute per il nuovo campanile di cui si sentiva da 
tutti la mancanza: e fin dal 
1909 diedesi principio al basa-
mento della nuova torre cam-
panaria che ora sorge bella e 
maestosa a dominare la circo-
stante pianura, 
Si fusero di nuovo le tre vec-
chie campane, sicché le tre 
nuove con le necessarie ag-
giunte raggiungono considere-
vole peso (ben ventisette quin-
tali), opera della prem. Fonde-
ria Cavadini di Verona. 


