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Ai nostri amici e benefattori
Cari amici e benefattori,

con questo numero vi presentiamo la Via Crucis,
che l’artista Gilberto Boris Brusa presentò per la
nostra casa di Monza nel 1968. Il pio esercizio della
Via Crucis nasce probabilmente presso l’ordine
francescano, come itinerario sulle orme di Gesù lungo le
stazioni della Via dolorosa a Gerusalemme. Per l’impossibilità a recarsi oltremare, divenne presto popolare come
forma di devozione sostitutiva del pellegrinaggio. Così la
Via Crucis è un’immagine dell’esistenza umana, ricerca di
senso al nostro vagare doloroso e stanco, è l’abbraccio a
tutte le sofferenze del mondo. Ancora oggi rimane certo
un percorso più del cuore che dei piedi, dal momento che
invita ad unirsi consapevolmente alla contemplazione di
ciò che Gesù rivela e dona con il suo amore dall’alto della
Croce. Dio di Gesù è il Padre che, nella sua infinita capacità di intenerimento, si fa vedere nella sofferenza del
suo Figlio, nella sua croce e nella sua morte. È il Dio che
“ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”
(Gv 3,16), è il Dio che nel suo Figlio abbraccia e porta, su di
sé e dentro di sé, la nostra sofferenza e la nostra morte.
Dio non vuole la nostra sofferenza: Dio ha preso per sé
quella che noi gli abbiamo dato e l’ha trasformata con il
generoso dono del suo amore, mediante la solidarietà e
compassione del suo Figlio. La Via Crucis ci fa esercitare la fede in quell’amore che rende percorribile la strada della nostra vita in questo mondo. Anche per questo
ha conosciuto grande favore presso il popolo cristiano,
senza distinzione di ricchi o poveri, istruiti o ignoranti. Il
cammino di Gesù nella nostra sofferenza, la sua Via Crucis, parla a tutti: la sua presenza di Salvatore dentro la
nostra morte accompagna le nostre domande e i nostri
sconforti. Si narra che un giorno san Tommaso chiedesse a san Bonaventura di mostrargli i libri da cui traeva le
sue lezioni così profonde e commoventi. Bonaventura gli
mostrò il Crocifisso, dicendo che in realtà il libro che non
si stancava mai di leggere era il corpo ferito del Signore
sulla croce. Non resta che augurare a tutti buona lettura.
p. Gian Paolo Carminati
dei sacerdoti del s. Cuore di Gesù
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Nota previa del Rettore dell’Istituto Missionario
Sacro Cuore di Monza p. Giuseppe Manzoni
scj – 11 gennaio 1968

Rilievi liturgici sui
“QUADRI DELLA PASSIONE”
di Gilberto Boris Brusa

La meditazione sul racconto della Passione nei Vangeli e sulle profezie di Isaia, riguardo al Servo di Jahvè, impressionanti
nella loro drammaticità e spietata esattezza, sono all’origine
di queste sculture in legno che l’Autore ha preferito denominare “Quadri della Passione” piuttosto che “Via Crucis” nel senso
tradizionale. Difatti questi quattordici “quadri della Passione”
iniziano con l’agonia di Cristo nel Getsemani e concludono con
la Risurrezione di Cristo.
È superata così una visione ristretta e piuttosto materiale della
tradizionale “Via Crucis”, per abbracciare tutta la vicenda culminante del mistero della salvezza, essendo incompleta la visione della croce senza la gloria della Risurrezione, in conformità
all’invito del Concilio Vaticano II° di armonizzare i pii esercizi
con la sacra liturgia (n. l3 Costituzione sulla sacra Liturgia – Sacrosanctum concilium) e di permeare la Liturgia con la S. Scrittura (n.40 ibidem), l’Autore ha voluto che i “Quadri della Passione” rappresentassero episodi storici narrati dai Vangeli. Unica
eccezione è l’incontro con la Veronica1 per l’efficace senso di
riparazione che il supposto episodio contiene, conforme alla
spiritualità dell’Istituto dei Sacerdoti del S. Cuore a cui l’opera
è destinata.
Inoltre, con felice intuizione teologica l’Autore è ricorso allo
stile astratto per esprimere la “nuova vita” del Cristo risorto,
divenuto il “Kyrios”, ossia il Signore, il Dominatore. Così si presentano i “Quadri della Passione” nella prospettiva liturgica e
in armonia con la dottrina conciliare sulla dignità dell’arte sacra
(n. 22 ibidem), sulla libertà degli stili artistici (n. 23-24-25-26 ibidem) e sulla formazione degli artisti (n. 27 ibidem).
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Nota 1 - Il quadro della Veronica, qui riprodotto, ha subito diverse traversie.
L’autore Brusa lo voleva inserito nella serie dei 14 quadri e forse pure il suo
committente p. Manzoni; ma in ossequio al dettato conciliare che si erano
proposti (siamo in pieno fervore post-conciliare ad appena un anno dalla fine
dello stesso Concilio Vaticano II), alla fine preferirono inserire alla VI stazione
una “caduta di Gesù sotto il peso della croce”, di per sé neppure questa presente nei Vangeli, ma solo nelle pie tradizioni. La tavola con la Veronica, pur
commentata nella guida dell’autore, finì per non essere esposta nel museo allestito a Monza dal 1968 fino agli inizi degli anni ’90; il padre Manzoni, committente, se la portò con sé come ricordo della consolidata amicizia con l’artista,
quando fu trasferito a Roma al Centro studi dehoniani. Alla sua morte, la formella fu messa insieme ad altre opere simili, di un padre dehoniano scultore,
p. Marcel Denis, lussemburghese, e lo seguì al suo rientro in patria. Alla morte
dell’autore Brusa, sulla base di alcuni appunti ritrovati dal figlio Marco, ci si è
messi alla ricerca del quadro. Finalmente nel mese di marzo 2019, il quadro fu
riscoperto dal p. Claude Sibenaler, per lunghi anni vissuto a Roma e al corrente di tutti i movimenti del materiale artistico, nella stessa casa di spiritualità
di Clairefontaine ove egli abita, al confine tra Belgio e Lussemburgo. La tavola
è stata quindi portata a Bologna, esposta con gli altri 14 quadri, pur se staccata dalla serie. approfittando di un raduno in Germania dei padri provinciali
d’Europa.
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Intendimenti generali e note tecniche
dell’autore delle sculture
Gilberto Boris Brusa (1925-2019)
La Via Crucis è concepita in modo episodico e segue un filo
narrativo che negli Evangelisti è contenutissimo e potrebbe esserlo ancora di più. Folla e personaggi non fanno che accrescere
la figura di Cristo che va tessendo la sua Passione e la domina.
Vi è al di sopra del tessuto narrativo un filo conduttore che né la
folla né i personaggi disturbano. Un mistero si compie; e voce,
rumori, figure appaiono in margine ai suoi contorni. Poi in modo
rapidissimo la Crocifissione. Nelle parole degli Evangelisti non
è nessun movimento concitato, non si ode nemmeno il rumore
del martello sui chiodi, non vi è una parola di commiserazione.
Spettatori freddi sembrano, ma di alta potenza espressiva,
che considerano accidentali gli aspetti della vicenda perché la
trascendono. Vi è il fastidio dell’accidentale nella passione del
Cristo meraviglioso ed entusiasmante, che tutto trascende. Il
substrato narrativo ha valore, non come peso schiacciante di
Cristo (e in molte raffigurazioni ne diviene il soggetto e il protagonista), ma come elemento che pone Cristo in un rilievo divino.
Gli Evangelisti non hanno solo pianto sul Cristo. Non è l'uomo
condotto ignudo nelle camere a gas e non può essere da meno
di quelle figure storiche che andavano fiere della morte. E vi
è una enorme differenza con queste, che pure dominavano la
scena e vi si imponevano. Vi è indubbiamente la presenza di una
fiamma diversa, è la divinità. Anche quando e soprattutto riceve
gli sputi e la canna sul capo. Ci sono nella Passione zone di silenzio stupende; non è movimento e quando c'è è tutto potenziale.
Questa via Crucis è nata con questa visione della Passione ed
ha cercato di rifletterla, non senza purtroppo qua e là dei cedimenti, ma è bene anche questa imperfezione.
Il rilievo profondo e la scabrosità della materia, via via lascia il
campo al basso rilievo, ad una materia più levigata in piena luce,
quasi incorporea. Davanti ad ogni tavola siamo davanti a Cristo
in un episodio, non ad un episodio con Cristo, a un Cristo che non
cede al corpo, ma è sorretto sempre da una volontà. Non è un
Cristo che chiede prevalentemente pietà ma il silenzio profon-
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do; è un Cristo che fa il dono di sé continuamente. Questa volontà ho voluto rappresentare. Non è un Cristo che va compianto,
ma amato per ciò che ci dona, per quello che è e per quello che
vuole. La sua Passione è un trafilato di acciaio, diversamente
sarebbe inutile, e noi non meriteremmo le frustate che chiede
alle donne "belanti". E lo ha capito la Maddalena.
La Madre è uno scoglio di dolore tanto più grande in quanto non
ha un gemito. Vorrei dire che è dolore più che per il Cristo, per
l'umanità ottenebrata, perché Lei sa che Quello è Dio e gli altri
non sanno quello che fanno: non Lo conoscono. E tanto più è bestiale da parte loro quanto non potrebbe esserlo se ancor più
con crudeltà si riversassero su un uomo dei tanti.
Sentiamo meno questa bestialità nel martirio, per esempio, di
Stefano lapidato.
E questa bestialità ho voluto rappresentare nella caduta. Ogni
tavola è seguita da un suo commento dal quale è escluso volutamente, e quanto più è possibile, ogni giudizio o apprezzamento estetico.
I due ultimi quadri (Cristo nel sepolcro e la Risurrezione) si diversificano notevolmente e volutamente nella rappresentazione illustrativa, e non nello stile, dagli altri. Con questa variazione ho voluto esprimere la novità del Cristo Signore (Kyrios),
dominatore, la cui nuova Vita è in germe, viva, nel sepolcro, per
scaturire travolgente primogenitura dei nuovi cieli e della nuova terra, solo vita, vinte definitivamente le pesantezze del peccato, nella Risurrezione.

NOTE TECNICHE SULLE TAVOLE ARTISTICHE
1. Queste sculture sono
in genere rocce di mare,
scogli di Sardegna. Ad es.
il volto del Cireneo (Quadro 8) è una conchiglia
incrostata dalla sabbia
e nel volto-maschera del
Cristo il mare penetra
come in un masso cariato a trar suoni profondi, mentre sulle
levigature canta sereno. In effetti io penso le mie figure come
scogli di mare, scogli di granito.
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2. La materia scelta [legno di pero d’importazione - Ndr] ha un
suo tono di luce (come qualsiasi altra materia lo ha) e l’incisione delle ombre e la loro densità è misurata su quello [Non
muteranno i rapporti mutando quel tono di luce; per es. scurendolo?]
3. Le tavole sono state ideate per un ambiente, quale è, che
vive in una tonalità di luce moderata.
Vanno poste a circa due metri di altezza o meglio a 170-180 dal
filo di base. Vanno rispettate le aperture di cornice che hanno un
loro valore estetico. Non bisogna schiaffar sopra luce diretta.
4. La ‘’deformazione” di questi quadri della Passione è sentita
dall’autore con lo stesso spirito religioso degli antichi e dei
popoli primitivi, i quali per rappresentare i loro dei o gli spiriti,
non come semplici creature umane, ma superiori agli uomini, si
sono serviti della “deformazione” della figura umana.
Nell’arte sacra cristiana, l’autore riconosce che bisogna essere
molto cauti nell’uso della “deformazione; ma in certi soggetti
sacri, come nella Passione, in cui Cristo, secondo il Profeta,
“non ha bellezza né decoro”, è “il rifiuto degli uomini”, “un
lebbroso” “schiacciato dai nostri peccati” (Isaia, 53); un “verme
e non un uomo” (Sal 21,7) che si calpesta l’uso avveduto della
“deformazione” può esprimere un alto valore drammatico e un
profondo senso religioso.

L’Autore
Gilberto Boris Brusa (2 apr 1921 – 18 gen 2019), nato e vissuto
a Monza. Redattore del quotidiano Il Cittadino, nel quale
curava soprattutto la cultura, le arti, le mostre e gli spettacoli.
Ha esercitato come artista, principalmente quale scultore
utilizzando di tempo in tempo diverse tecniche e materiali:
legno, ferro, bronzo, pietra, materiali di recupero (legname
usato recuperato in vecchie baite di montagna, cordame).
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Ci rendiamo conto che i quadri che vi presentiamo in questa Via
crucis sono difficili da guardare e interpretare, come del resto
è difficile da capire il tempo in cui viviamo, con le sue incertezze
e contraddizioni. Gli artisti anticipano spesso, a volte di decenni o di secoli, la visione del mondo che li segue.
A volte li si comprende solo dopo secoli: oggi apprezziamo molto per le opere del medio Evo, con artisti come Giotto; ma capita di riscoprire nelle chiese affreschi di quell’epoca, sostituiti
da quadri, magari dozzinali, nei secoli successivi.
Questi quadri hanno compiuto 50 anni: sembra tanto, eppure
ci riesce ancora ostico decifrare quest’arte spigolosa, che non
riproduce le fattezze reali dei volti e dei corpi; appunto fatta di
“deformazione” delle immagini, come spiega bene il Brusa nelle
note qui sopra.
Non vi stupisca dunque la fatica di leggere le immagini: esse
fanno trapelare un rimando alla divinità di Cristo, che in quanto
tale non è riproducibile; per gli ebrei persino il nome di Dio non è
pronunciabile e viene sostituito dal tetragramma JHWH.
In un dépliant preparato per presentare l’opera quando fu scolpita (anni 1966-1968): vi si legge che la «Via crucis sarà posta
nella cappella dell’istituto missionario Sacerdoti del sacro
Cuore di Monza». Non fu così! Né i padri né i seminaristi ebbero
allora il coraggio di mettere in chiesa queste formelle.
Rimasero per circa vent’anni in una sala museo; poi furono tolte, spedite al nostro Studentato di Bologna, dove rimasero nascoste, quasi perdute, in un armadio.
Riscoperte su invito del figlio dell’autore che desiderava vederle, le abbiamo ritrovate e poste in un ambiente moderno, dove
già erano collocate all’esterno due grandi opere dell’autore: il
Crocifisso in bronzo (dal Titolo “Io verme, non Uomo”) e il “San
Paolo all’Areopago”, di cui sappiamo il titolo perché ci è stato
tramandato, non perché sia comprensibile la statua in sé stessa... Dunque non abbiate timore se la visione di questi quadri
non vi susciterà subito sentimenti di pietà, come fanno i cari
santini di devozione o le “via crucis” di pittura realistica delle
nostre chiese.
L’autore ci vuole condurre ad accompagnare il Cristo nel suo
drammatico ma glorioso epilogo; il quale non termina sulla
croce e nella tomba ma nella vita nuova della risurrezione, che
non è rappresentabile se non con un fiore e una figura affusolata, la mandorla entro cui la tradizione pittorica rappresenta la
Signoria di Cristo, che si proietta verso l’alto.
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Nel libretto abbiamo distinto graficamente
• foto,
• citazione biblica,
• commento,
• invocazione
in modo tale che ognuno possa scegliere le diverse piste di lettura o “intendimenti”: quello dell’informazione artistica oppure
della meditazione personale o della preghiera sulla passione
del nostro Signore Gesù Cristo.

Foto notturna della via crucis esposta
lungo le vetrate della biblioteca dello
Studentato missioni in Bologna.

Agonia di Cristo nell ’orto
I° QUADRO

“Detto questo, Gesù se ne andò coi suoi discepoli oltre il torrente
Cedron, dove era un podere nel quale entrò insieme coi suoi discepoli. Allora disse loro: "L'anima mia è tristissima da morirne;
rimanete qui e vegliate con me!” E andando un poco innanzi si gettò
bocconi per terra, pregando e dicendo: “Padre mio, se è possibile,
passi da me questo calice; tuttavia non come voglio io, ma come
vuoi tu". E gli apparve un angelo dal cielo a confortarlo.
Ed entrato in agonia pregava più intensamente, il sudore divenne
come gocce di sangue che scendevano giù sulla terra. Poi tornò
dai discepoli e li trovò addormentati. E disse loro: “Perché dormite?
Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione”.
(cf. Mt 26,36-46; Mc 14,32-42, Gv 18,1)
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Il Guardini dice: "non domandiamoci niente", poi qualcosa si
domanda su questo terrore - dolore di Cristo. L’Angelo è nominato da Luca. Come ha confortato Cristo? È quanto a me deve
interessare e non lo so. Il mio «angelo» è astato e non privo di
tenerezza; lo dicono le sue forme tonde rispetto alle angolosità
del Cristo. La sua sobrietà, la sua verticalità, cui corrisponde,
accentuata, la verticalità del tronco spoglio, vuol scandire con
assolutezza ciò che si deve compiere.
Per acconsentire alla tradizione soprattutto perché formalmente non nuoce ma arricchisce di significato, ecco sulle spalle
dell’”angelo” i rami di ulivo che si aprono ad ali. Nel quadro è una
parte copiosa e ricca, frondeggiante, zampillante, quasi già una
ricchezza pasquale.
Cristo è una lapide fatta croce. Nel riquadro sottostante ci sono
i dormienti ai piedi dell'albero che dona le sue cime e le fronde
alla scena superiore.
Sono ben addormentati gli apostoli e io so che pena rimuoversi
dal sonno di notte!
Il demonio cornuto li contempla "materno"; si succhia quel sonno nel sorriso astuto e aguzzo. Quattro gracili foglie, una per
apostolo, pendolano dal ramo, a segno della umana fragilità.
1

Pietro rinnega Gesù
ii° QUADRO

Gesù, abbandonato dai tuoi,
rimani oggi e sempre con noi.

Romano Guardini, 1885-1968, noto teologo scrittore italo-tedesco assai in voga negli anni ’40-’60 del secolo scorso. (Ndr)

1

“ E la serva portinaia disse a Pietro:
“Non sei anche tu dei discepoli di quest’uomo?”.
Egli rispose: “Non lo sono”.
Faceva freddo e i servi e le guardie avevano acceso dei carboni e si
scaldavano. E anche Pietro stava con loro e si scaldava.
Gli chiesero: “Non sei dei suoi discepoli anche tu?”.
Egli negò e rispose: “Non lo sono”. Disse uno dei servi del Sommo
sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva mozzato l’orecchio:
“Non ti ho veduto io nel podere con lui?”. Pietro negò di nuovo; e in
quell’istante un gallo cantò”.
(cf Gv 18,17-27)
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Pietro è tutto raccolto nella sua burrasca interiore e, perché in
“burrasca”, grande. È una figura possente di fronte alla meschina che lo tenta. Il galletto che si stira a gridare è una cosa agile
ed inutile nel quadro. Pietro non ha bisogno del gallo: mentre
nega si lacera di per sé.
Cristo lo supera in statura, ma il suo volto è alla stessa altezza
di quello di Pietro. La meschinità rimane ai loro piedi. Essi stanno al di là di quella contingenza, perché Cristo e Pietro proseguono insieme tuttora e fino alla fine dei secoli, e ovvero in un
più ampio contesto contingente che si identifica nell’eterno. Ho
voluto questo: chi tradisce è pur sempre un grande.

Gesù, rinnegato da Pietro,
sostieni la nostra poca fede.

Cristo e Pilato
iii° QUADRO
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“Allora Pilato convocò i capi dei sacerdoti e i magistrati del popolo
e disse loro: “ Ci avete condotto quest’uomo come sovvertitore del
popolo ed ecco, io l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in
lui nessuna delle colpe di cui l’accusate. E neppure Erode; infatti l’ha
rimandato a noi. Voi lo vedete: nulla ha fatto che meriti la morte. Lo
sottoporrò a un castigo e lo libererò”. Domandò dunque Pilato a coloro
che s’erano radunati: “Chi volete che vi liberi: Barabba o Gesù detto
il Cristo?”, perché sapeva che glielo avevano consegnato per invidia.
Pilato usci fuori e disse loro: “ Ecco ve lo conduco fuori perché sappiate che io non trovo in lui nessun motivo di condanna”. E Gesù uscì
portando la corona di spine e il mantello purpureo. Pilato disse loro:
“Ecco l’uomo!”. Allora Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma
che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani dinanzi a
loro dichiarando: “Io sono innocente del sangue di questo giusto. Ve la
vedrete voi”.
(Cf Mt 27,11-26; Mc 15, 1,15; Lc 23, 1-25; Gv 18,28-19,16)

“Devo lasciare “Pontius” sul cubo esterno del “quadro” oppure
collegarlo con uno zoccolo sul lato inferiore? E lo zoccolo, alto
come il cubo o più basso a fare da lungo gradino?” Ho meditato
ed infine ho sperimentato: “Pontius” sta bene cosi; Cristo acquista in verticalità sulla parete nuda a pozzo e “Pontius” resta isolato, meno unito al “quadro”, meno confidenziale, fuori, lì dove
nessuno può suggerire al suo dubbio; lì ingobbito, raccolto nella
spalle cave, con una gamba affusolata e a piombo; lì dalla parte dello spettatore, perché anche lo spettatore accumuli in sé
quella “problematica”.
Sto col Garofalo 2 che dice di “Pontius”: “Egli è assunto a simbolo
di viltà ma forse è soprattutto la vittima più illustre della politica”. L’umanità è al bivio delle pietre: scagliarle o tener la mano in
saccoccia.
Qui non c’è un Cristo percosso, ma dialogante; un Cristo nell’istante in cui conferma la sua regalità divina nel lungo passo di
Giovanni.: “Il mio regno non é… Tu lo dici… “
Un Cristo gracile, vibrante nei nervi della persona; vivo nelle
mani legate; l’una rivolta con l’indice, l’altra anchilosata. Nella
prospettiva vi corrispondono le mani incrociate, indolenti di
“Pontius”. Forse andava colto irritato con sé stesso e quel caso
attorto. Ma “Pontius” l’affermazione divina di Cristo l’ha trascu-
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rata, se la tiene rattratta nelle spalle; il suo è un dubbio di comportamento umano-politico o politico-umano e non di fede.
Tuttavia trascorre nella sua mente quel sogno ammonitore della sua donna.
Ecco, io ho voluto un “Pontius” in un momento umano, con la
gamba destra appuntita quasi a cercare il punto ove poggiare,
con ugual solidità del piede sinistro, in tutta la pianta, su una
certezza; ciò che egli è e rappresenta.
In tutta la scena 1’affermazione di Cristo cade nel vuoto come
inutile, almeno per gli altri, o per quella umanità che non ascolta,
come le figure secondarie del riquadro sinistro, col volto abulico e distorto.
Resta la lucertola che tenta il muro e il nascondimento in una
crepa; “Pontius” poté essere una lucertola, non una serpe. Non
è il suo sguardo su Cristo, ma quello della figurina - medaglione
nel riquadro destro, che fa un vuoto d’ombra alla sua testa.

Flagellazione
iv° QUADRO

Salvatore Garofalo, 1911-1998. Commentatore della Bibbia,
vero studioso di riferimento negli anni ’60 del novecento (Ndr).
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Gesù, indicato Uomo da Pilato,
rivelaci il volto di Dio Padre.

“Allora Pilato prese Gesù
e lo fece flagellare...”
Cristo alla colonna; dovrebbe riassumere la sua sofferenza
offerta, nelle due occhiaie riverse, e forse ciò è troppo poco
espresso. Il dorso è tutto un susseguirsi ondoso, corroso sotto
la compiacenza del battitore. L’altra figurina è fatta d’ossi e di
rami secchi, come se la sofferenza del Cristo la bucasse.

Gesù, colpito da mani inique,
purifica i nostri cuori induriti.
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Cristo deriso
v° QUADRO

“Poi i soldati del governatore, condotto Gesù nel pretorio,
radunarono intorno a lui tutta la coorte. E spogliatolo,
gli misero addosso una clamide scarlatta; e intrecciata
una corona di spine, gliela posero in capo, e una canna nella destra;
poi, piegando il ginocchio davanti a lui, lo schernivano dicendo:
“Salve, Re dei Giudei!”

Cristo incoronato non c’è: vi è un Cristo deriso. Perché per l’orgoglio dell’uomo d’oggi è più coerente la derisione, mordente.
Numerose sono le figure di Cristo con la corona di spine calcata
con bastoni sul capo: troppe, e non ho voluto cimentarmi con
quella crudeltà più sottile, intellettuale.
Il mio Cristo è vivo sotto le percosse, emergente e consapevole.
Eccolo lì deriso e la morte, nella cavità del volto, ha nervature
vitali; quelle cavità lo sprofondano nel cielo.
All’uomo offre la mano contorta; la grande mano quasi storpiata dalla crudeltà. L’altra mano non tiene la canna; l’accoglie
perché ve l’hanno obbligata, Di contro è la manina rachitica del
derisore che pende senza forza.
Mentre nel Cristo tutto l’intaglio è verticalità, nel derisore tutto
è contorto, il petto, il ventre, le ginocchia, il volto, La stessa canna, messa nelle mani del Cristo, in derisione, diventa elemento
di verticalità che leva la figura.
Nel volto del derisore penso non si possa mettere di più: ogni
segno, ogni taglio, ogni rilievo; dalla narice al ricciolo che la distorce, alla barbucola che si attorciglia, al taglio degli occhi, alla
sfuggevolezza della fronte e quant’altro l’osservatore coglie,
riassumono lo scherno dei secoli.
Le due figure sono volutamente separate nelle loro nicchie: sarebbe, se così non fosse, un contratto schifoso con la solennità
e la sacralità del Cristo.

Gesù, deriso dagli insolenti,
donaci la tua mitezza di cuore.

(Cf Gv 19, 2-3)
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Gesù cade sotto la croce
vi° QUADRO

“Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio l’essere come Dio,
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome,
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre.

Il presente quadro VI della caduta di Gesù sotto la croce non è
commentato dal Brusa, che prevedeva piuttosto l’incontro con
la Veronica. Tuttavia possiamo rilevare che è tra i più potenti
dell’intera serie. Come nell’incontro con Pilato e nei due della
Crocifissione, i personaggi e il Cristo in particolare sono aggettanti dalla tavola; quasi che il peso della croce, oltre a produrre
la scompostezza delle membra nella caduta a terra, lo voglia
come “buttare fuori” dalla scena per offrirlo a noi che lo guardiamo. L’episodio vero e proprio è infatti riprodotto in piccolo
in alto, con il Cristo a terra schiacciato, e diversi astanti chi impassibile, chi perplesso, chi gli si avvicina. La grande figura sulla
destra non è di facile decifratura: l’assenza di un volto identificabile nelle sue emozioni, la presenza nervosa delle mani indicanti possono voler significare la forza opprimente del male
che insiste sul Cristo e lo schiaccia non solo a terra ma, appunto,
quasi fuori dalla scena (Ndr).

Gesù, schiacciato dal nostro
peccato, portaci a Dio
come hai portato la croce.

(Fil 2,6-11).
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L’incontro di Gesù e Maria
vii° QUADRO

Madre quasi accorrente. Tutto intorno il legno è grezzo, rotto,
tormentato. Il peso dell’arco grava su tutto il Cristo con tutti i
segni delle scalpellate grezze.
L’arco riunisce le due figure con la dolcezza che gli è propria,
consona alla sua curva.

Gesù, che prima di morire ci hai fatto
dono di Maria tua madre,
accoglici come tuoi piccoli fratelli.

Cristo e il cireneo
viii° QUADRO

“Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli
amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!».
Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!».
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa”.
(Gv 19,2-27)

Due figure ridotte a due lastre percosse. Non c’è più carne, se
non nel volto del Cristo comatoso, una carne che non tiene più; la
mano che tiene il legno (la trave) è rattrappita come una zampa.
Cristo si esprime con tutta la sua sofferenza alla Madre mentre
si incammina verso la morte. La madre è grande ed ampia anch’essa, sfatta dal dolore; gli occhi cavi, la bocca senza labbra,
arida, le mani senza forma, stecchite. Piccola la mano sinistra
del Cristo e la mano destra della Madre, in un tocco estremo;
calma la veste del Cristo, più molla e drammatica quella della
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“Nell’uscire trovarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la croce di lui.”
(Cf Mt 27,32)
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Siamo ora al Cireneo; questo contadino che se ne torna stanco
dai campi, pensa alla cena, al riposo, e si trova ad un tratto costretto dagli occupanti ad aiutare uno che per lui non era che un
“delinquente”.
Che Cristo riservasse una luce per lui è da pensare. Ad ogni
modo il Cireneo doveva sobbarcarsi ad una fatica in aggiunta a
quelle della giornata, per un “delinquente”.
Sappiamo che non vi era umanità da parte dei Romani, il fine era
che Cristo arrivasse vivo. Che cosa fare di questo cireneo? Egli
è forte e robusto e la trave se la prende con disinvoltura, quasi
la discarna dalla spalla infossata di Cristo, da quella mano che
fra poco sarebbe caduta distorta...
E però, ho voluto qualcosa di più... Il Cireneo (noti bene) non
mette la sua mano in quella di Cristo, non è rivolta in presa, ma
di dorso, come se fosse quella di Cristo a richiamarla nel palmo
aperto, levato (una mano però rattrappita da non parer addirittura benedicente!); però una mano che dà qualcosa, che rende
pietoso un gesto che non lo era.

L’incontro con le donne
ix° QUADRO

Cristo è sempre vivo divinamente. Il suo volto è raccolto in una
intimità sofferente (nel modello vi era uno sguardo che invece
ho tolto).
Il Cireneo si rivale con la sua forza muscolare spavalda; Cristo è
spirito ritto e veramente più forte di lui.

Gesù, aiutato dal cireneo,
insegnaci a portare la nostra croce.

“Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che
si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.
Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme,
non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.
Ecco, verranno giorni nei quali si dirà:
Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle
che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti:
Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci!
Perché se trattano così il legno verde,
che avverrà del legno secco?».
(Cf Lc 23,27-31)

24

25

Vediamo la scena. Cristo avanza sotto il peso della trave, va
a morte ed è tutto una piaga. Il dolore è estremo. Donne gli si
fanno incontro con pietà, quella pietà che acquerella il Cristianesimo. Ci si aspetterebbe uno sguardo riconoscente. Cristo
emerge in modo inaspettato da quel suo andar in agonia ed abbiamo di fronte un linguaggio lucido, esatto, fermo. Egli ritorce
la pietà sulle donne e su di noi e ci scompiglia. Abbiamo nelle
mani i frantumi della pietà cosi angusta sulla sua statura. Ci lascia lo spavento; egli rovescia nella sterilità la beatitudine della
maternità. Ci lascia un tratto di cristianesimo.

Cristo inchiodato alla croce
x° QUADRO

Nel gruppo delle donne che si ammassano le une sulle altre ho
rappresentato in modo psicologico la reazione a quelle parole;
la donna che si ritrae dignitosa, quella che si ripara ridicola nella
sua piccolezza, ecc..
Il gruppo de1le donne è come un tronco nodoso. Cristo vuol vivere tutta la sua sofferenza, quasi risentirla più crudelmente ed
accentuarla nel momento in cui gli viene alleviata.
Non si disperde all’esterno. E resta una figura solenne, divina,
ritta su un nodo di forza.

Gesù, che hai incontrato le pie donne,
insegnaci ad avere pietà gli uni gli altri.
“Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa
“Luogo del cranio”, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non
ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte
su di esse ciò che ognuno avrebbe preso.
Erano le nove del mattino quando lo crocifissero”.
(Cf Mc 15,22-25)

Cristo muore nel nostro silenzio e nel sotterraneo filone della
Redenzione. Nel Vangelo persistono voci, personaggi, rumori;
ma la crocifissione ha brevissime parole affannate, non si sente
in essa nessun movimento, né tanto meno il battere dei chiodi.
Nelle vie Crucis ci si sofferma invece sui particolari.
Il mio Cristo è spoglio, di una povertà estrema; il volto è un osso
levigato, se si passa sopra la mano si ritrae un senso di morte.
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È lì rattrappito, un grumo di sangue sospeso, con una mano che
ha subito il martirio e l’altra in attesa. Non c’è rumore intorno a
lui. Lì in un angolo ci sono chiodi e martello per chiunque di noi
voglia crocifiggerlo. La scritta non dice difatti “per crocifiggerlo’’ (riferita a quando lo fu), ma “per crocifiggerti” oggi e in qualsiasi momento.

Cristo inchiodato alla croce
xi° QUADRO

La figura avvolta nella morte, velata dalla morte, era pensata
su quello sfondo irto e tormentato, orizzonte della tragedia.
Accanto, ove ci sono i chiodi e il martello, avevo provato a porre
una pietra come un pugno o macina; ne sono stato molto tentato.
Ho preferito essere elementare; porre nello sfondo il rialzo del
terreno con le tre aste delle croci, e con quel significato i simboli nell’angolo.
Preferivo il gran silenzio della tavola nuda e spoglia; ho introdotto alcuni cenni narrativi, benché privi di eloquenza: il martello cade morto con il testone stanco, un chiodo saetta esatto,
l’altro si contorce, in un guizzo drammatico: sono poche parole.
La figura del Cristo è migliore, a parer mio, vista dai lati, nel rigido profilo tagliente, che non di fronte. Ma siccome la tavola va
vista di fronte, questa è una pecca.

Gesù, da noi messo in croce,
invoca per noi il perdono del Padre.

“I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi,
tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso
scendendo dalla croce!».
Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi,
facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri,
non può salvare sé stesso»!”
(Cf Mc 15-29-31)

“E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse:
«Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò.”
(Cf Gv 19,30)

28

29

Cristo non ha bisogno della nostra compassione; la morte è per
noi, da lui invece è dominata. Non muore come colui che perde
vita e la rimpiange e grida ed esala il suo dramma.
La morte è da Lui accetta e così voluta: è la sua una morte-continuità. Cristo vuole che continuiamo la sua morte con Lui e ci
innalza alla croce. “Non piangete su di me…” e nemmeno riusciremo a farlo, anche innanzi alla più cruda crocifissione rappresentata, né servirebbe.
Dinanzi a questo crocifisso non si piange, e non è possibile sentire qualcosa di più; come chi sta ritto dinanzi al calpestato e
quindi col potere di dare qualcosa.
Il Crocifisso ci supera tutti e dinanzi ad esso siamo veramente
nulla; è un dono che ci travolge, siamo dinanzi ad una Altezza
tale, da sentirci mancare al compito di salire ad essa.
Ho inteso così il crocifisso e la via Crucis potrebbe aver termine
dopo questa tavola col trionfo della Risurrezione chiave e sigillo; ossia quanto è racchiuso nella Crocifissione sbocciate alla
luce.
Avevo predisposto nella tavola la figura di Giovanni e la Vergine
e l’uomo con la lancia, ma l’inserimento narrativo sarebbe limite
all’ampiezza ed alla intensità del quadro. E cosi è rimasto.

Deposizione
xii° QUADRO

Gesù, morto in croce,
tu solo puoi darci la Vita.
“Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo
interrogò se fosse morto da tempo.
Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe.
Egli allora, comprato un lenzuolo,
lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo,
lo depose in un sepolcro scavato nella roccia.
Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro.
“E Giuseppe, comprata una sindone, depose Gesù dalla croce, l’avvolse nella sindone e lo pose in un sepolcro che aveva scavato (per sé)
nella roccia, rotolando poi la pietra all’ingresso del sepolcro”.
(Cf Mc 15,44-46)
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Cristo è calato dalla Croce ed è fermato in un istante di solitudine. Non c’è movimento di scale, di corde, di bende, di strazio
come dinanzi a qualcosa perduto per sempre; non c’è un corpo
sfinito e sfatto. Non c’è cronaca. Vi è ancora un accostamento
con la Madre prima del passaggio alla tomba dove sta calando
per emergere diverso e nuovo. È l’ultimo incontro terreno; non
ce ne saranno altri del Cristo quale è stato.
Cristo è in una scarnità rigida. Non si abbandona a nessuno,
nemmeno alle mani che pur devono afferrarlo nel traffico della deposizione, con schiodature, ecc. Nessuno, perché vivo ed
operoso su di Lui, ha il sopravvento su di lui. Egli è seme di risurrezione. È cadavere, ma con una rigidezza verticale. Il volto
quasi simile ad un teschio, ma non lo è; non sta reclinato, ma levato e nelle cavità è l’ombra di un mistero che si compie nel profondo. È un cadavere sorretto da una volontà. Le stesse gambe,
perché rattratte, sono “tenute”; anche il braccio, elemento più
morto, è “tenuto” nella spalla. La Madre lo incontra in questo
passaggio, come se calasse dalla croce verticalmente nella
tomba scavata lì sotto.
E come Madre, non semplicemente Madre, sente in Lui l’ora
della trasmutazione. Ha nel volto l’angoscia dei giorni tremendi,
quasi cadavere col figlio, e le sue mani trepidano verso il corpo
in cui sentono una presenza, ma che non toccano. Nella sua angoscia sente che qualcosa è perduto, non è più ripetibile, che il
Cristo da Lei generato è morto veramente ed innanzi a lei sta il
seme di un fiore nuovo.
Questo istante ho voluto rappresentare e il legno tormentato
con tutti i segni del ferro è il turbinare di tutta la cronaca della
vicenda che permane nell’aria, nei corpi, sulle vesti.

Cristo nel sepolcro
xiii° QUADRO

“E avendo seguito Giuseppe, le donne, quelle che erano
venute con Gesù dalla Galilea, osservarono il sepolcro
e come era stato deposto il corpo di Gesù”.
(Cf Lc 23, 55)

Gesù, deposto dalla croce, scendi
con noi nel buio delle nostre paure.

Il Cristo è composto nel sepolcro, il volto a triangolo e il braccio
irrigidito col dorso della mano che porta il buco del chiodo. Il
sepolcro è un altare che sorregge il Cristo. La materia è levigata; il volto ha pochi cenni in maturazione della vita. Vi è un movimento architettonico portante, come tenesse, nelle strutture, il presagio del corpo che risorgerà.

Gesù, posto nel sepolcro,
porta in cielo i nostri morti.
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Risurrezione
xiv° QUADRO

noli me tangere

“Passato il sabato, all’alba del primo giorno
della settimana, avvenne un grande terremoto.
Un angelo del Signore, disceso dal cielo,
s’avvicinò alla pietra, la rotolò via e vi sedette sopra.
Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste era candida come
neve. Per lo spavento le guardie furono
prese da tremore e rimasero tramortite”...
Nel frattempo le altre donne entrate nel sepolcro,
videro un giovane, seduto a destra vestito di bianco,
e si spaventarono. Ma egli disse loro:
“Non temete voi cercate Gesù Nazareno, il Crocifisso:
è risorto, non è qui, ecco il luogo dove l’avevano posto”.

Risorge in un limpido mattino il Cristo intoccabile, che appare
qua e là e sparisce. Non vuole che lo si tocchi: è una sostanza
nuova: è il Signore.
Non è più rappresentabile come Cristo, pellegrinante, paziente, ma come sostanza nuova. Non è più il Cristo che si lascia premere dalla folla, che cede sé stesso agli altri, a chi Lo voglia: le
mani, i piedi, la veste, il volto, ecc.
Ora è al di là di ogni volto possibile e di qualsiasi spoglia.
È albeggiante nella novità, nel mistero purissimo.
E d’ora in poi anche noi per risorgere dovremo essere nuovi della sua novità e arriveremo a toccare il Cristo nuovo quando saremo nuovi al di là della nostra temporalità.
Nel contesto delle 14 tavole è il punto finale e sommo. L’immagine è l’impronta di un atteggiamento, o meglio ancora vuole
essere un’atmosfera: il limite umano si avvale del fuso o mandorla, di linee pure, superfici levigate a piena luce e i volumi
assorbono e concentrano l’ombra nel cuore o costato della
figura, nel punto di amore. I volumi sono volatili, disgiunti uno
dall’altro e, se si vuole materializzare un atteggiamento, esso
è simile a quello del Cristo nel “Noli me tangere” dell’Angelico,
semiterreno, semiceleste. Anche l’uomo (o la Maddalena) non
è più rappresentabile come tale, se partecipa di una novità;
se non è più in rapporto con Cristo nell’abbassamento della carne, ma con il Signore.
Ecco allora il fiore rosone, il fiore girasole a lui rivolto e lì terreno, ancora spigoloso; ma che già si spiega in una stesura limpida
di petali nel gonfiore dei semi.
Stilisticamente non è una rottura se si considera che linee e volumi sono i protagonisti efficace di tutte le tavole.
È una formula estetica unitaria e dimostrabile.

Gesù, Signore dei vivi e dei morti,
portaci con te nella Vita del Padre.

(Cf Mt 28, 1-6)
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Inno alla Croce Gloriosa

Boris Brusa,
Crocifisso in bronzo
“Io verme non uomo”
Bologna – giardino dello Studentato
per le missioni
Da questo Crocifisso si avvia la Via Crucis
parrocchiale nella sera del venerdì santo che
si snoda nel giardino.

Luce splenda nella notte
D.M.Turoldo
1. Luce splenda nella notte,
Splenda Cristo nella vita,
Tutti acclamino al Signore.
2. Questo è giorno senza fine,
giorno atteso dalle cose:
pur chi piange abbia fede.
3. Dalla grazia rinnovati,
qui il Risorto ci confermi
tutti liberi e fratelli.
4. Alla cena, come allora,
entri e dica: «Pace a voi!
Il mio Spirito vi dono!»
5. «Come il Padre mi ha mandato,
così mando voi nel mondo:
dite a tutti quanto li amo».
6. Cristo luce, o Salvatore,
tu, l’immagine dell’uomo,
fa di noi la tua dimora.
7. Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio redentore
e allo Spirito Amore.
Amen.
36

antica omelia pasquale sull'albero della croce:
La croce gloriosa del Signore risorto
è l’albero della mia salvezza
di esso mi nutro, di esso mi diletto,
nelle sue radici cresco,
nei suoi rami mi distendo.
La sua rugiada mi rallegra,
la sua brezza mi feconda,
alla sua ombra ho posto la mia tenda.
Nella fame l’alimento, nella sete la fontana,
nella nudità il vestimento.
Angusto sentiero, mia strada stretta,
scala di Giacobbe, letto di amore
dove ci ha sposato il Signore.
La croce gloriosa del Signore risorto
è l’albero della mia salvezza
di esso mi nutro, di esso mi diletto,
nelle sue radici cresco,
nei suoi rami mi distendo.
Nel timore la difesa,
nell’inciampo il sostegno,
nella vittoria la corona,
nella lotta tu sei il premio.
Albero di vita eterna,
pilastro dell’universo,
ossatura della terra, la tua cima tocca il cielo,
e nelle tue braccia aperte
brilla l’amore di Dio.
La croce gloriosa del Signore risorto
è l’albero della mia salvezza
di esso mi nutro, di esso mi diletto,
nelle sue radici cresco,
nei suoi rami mi distendo.
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Insieme per il Regno di Dio

Proposte di
collaborazione missionaria
Cari benefattori, noi e voi siamo uniti nell’unica missione di diffondere il Regno di Dio. Voi stessi imitate
lo stile di condivisione dalla comunità degli Apostoli
di Gesù: “coloro che erano diventati credenti aveva
un cuore solo e un’anima sola, ...fra loro tutto era comune. ...Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano,
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo
deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno” (At 4,32-35).
In questo spirito di condivisione vi proponiamo di collaborare in alcune forme che noi amministriamo.

ADOZIONI SPIRITUALI MISSIONARIE

È possibile collaborare anche alle necessità materiali dei
religiosi in terra di missione, ai loro microprogetti di aiuto
alle popolazioni, alle opere di misericordia che anche le
giovani chiese hanno sviluppato (scuole primarie, dispensari alimentari e medici, pozzi, laboratori e coltivazioni
agricole, cappelle per la catechesi e la liturgia nei villaggi).
Per l’Adozione missionaria è proposta l’offerta di 150,00 €.

BORSE DI STUDIO

La Borsa di Studio è una forma di collaborazione diretta
agli studi giovani seminaristi. Essa viene integralmente
destinata ai Collegi e agli Studentati dehoniani, a Roma e
nelle Province religiose di quei paesi che hanno vocazioni
ma non hanno autonomia economica (Africa, Asia, America
latina). La fondazione di una borsa di avviene con il versamento di € 300,00 (versate eventualmente anche a rate).
Chi ha fondato una Borsa di studio partecipa alla pia fondazione della ss. Messe perpetue.

OFFERTE LIBERE

Le offerte libere sono le piccole gocce che formano il mare.
Tutto quello che riceviamo serve in primo luogo per coprire i costi di segreteria, stampa e spedizione della rivista.
Quello che rimane a fine anno lo destiniamo alla solidarietà
tra le comunità SCI: per sostenere la casa di riposo per
i religiosi molto anziani e ammalati, tra i quali vi sono molti
missionari rientrati in patria dopo una vita di missione; concorre poi alle spese per la formazione interna, l’animazione
spirituale, missionaria, giovanile, vocazionale. Ciò che rimane viene aggiunto alle Borse di studio e agli impegni di
ss. Messe e inviato alla Casa generalizia per cura la distribuzione degli aiuti tra le comunità bisognose e le missioni
dove la Congregazione si sta diffondendo.

Nella celebrazione eucaristica quotidiana ogni giorno le
nostre comunità Vi ricordano e vi affidano al Signore. Ogni
sera, nelle intercessioni alla preghiera del Vespro, al ricordo
degli anniversari dei nostri defunti, uniamo il ricordo di tutti
i nostri benefattori vivi e defunti. E voi, cari amici e benefattori, potete unirvi alle nostre comunità e ai missionari con
la preghiera per la perseveranza dei sacerdoti, per la santità di vita di tutti i religiosi e perché il Signore chiami ancora oggi al suo servizio operai per la sua vigna, sacerdoti e
persone consacrate, anche nella nostra Congregazione dei
Sacerdoti del s. Cuore.
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COLLABORAZIONE SPIRITUALE

TESTAMENTI E LEGATI
L’aiuto e il sostegno può continuare oltre la propria vita.
I nostri enti sono legalmente riconosciuti e possono ricevere disposizioni testamentarie, sia con testamento pubblico che con testamento olografo (scritto di proprio pugno, senza correzioni, con data e firma).
Formule da adoperare:
Per i Testamenti
“Annullo ogni mia disposizione precedente. Nomino erede
universale all’Ente … con sede in …. Via …, lasciando ad
esso quanto mi appartiene”. Luogo, data e firma.
Per i Legati
all’interno del testamento, dopo aver nominato gli eredi
(e l’eventuale esecutore testamentario) si indica “Lego la
somma di € …. (oppure l’immobile sito in … via… n°… int
…) all’Ente …”.
Nei legati si possono prevedere anche alcuni oneri: ad
esempio “con l’onere della celebrazione delle ss. Messe gregoriane in suffragio della mia anima”.

I NOSTRI ENTI CHE POSSONO RICEVERE OFFERTE
fiscalmente deducibili e la firma del “5x1000”
Per gli aiuti missionari all’estero:
Associazione Missioni Casa Sacro Cuore Onlus
via di Villa Parolari 4
38123 Trento
CODICE FISCALE (per la scelta del 5x1000):

96090710227
IBAN: IT12L0503412106000000000490
EMAIL: missionicasasacrocuore@pec.it

Per le nostre attività sociali SCI a Bologna:
Villaggio del Fanciullo società cooperativa sociale Onlus
via Scipione Dal Ferro 4
40138 BOLOGNA
CODICE FISCALE (per la scelta del 5x1000):

00886071208
IBAN: IT44I0503402406000000001638
EMAIL: villaggio@dehoniani.it

I nostri enti sono:
• Collegio missionario Studentato per le missioni dei
Sacerdoti del sacro Cuore di Gesù
via Sante Vincenzi 45
40138 Bologna;
NB: la Madonna del Suffragio e il Villaggio del Fanciullo
sono opere filiali del Collegio missionario.
• Curia generalizia della Congregazione dei Sacerdoti
del sacro Cuore di Gesù
via Casale San Pio V, 20
00165 Roma
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CELEBRAZIONE DI SS. MESSE
Accettiamo intenzioni di ss. Messe ordinarie, da celebrarsi in data libera, secondo le vostre intenzioni, per i
vivi e per i defunti. Potete inviare l’offerta in uso nella
vostra Diocesi (solitamente 10,00 €).
Le ss. Messe vengono celebrate nella comunità. Quelle che non riusciamo vengono sollecitamente spedite
ai padri missionari e ai confratelli dei paesi con risorse
insufficienti: così anche loro possono avere la tranquillità di un sostegno per la vita quotidiana.
Volentieri accettiamo i corsi di SS. MESSE GREGORIANE (30 messe consecutive celebrate dallo stesso
sacerdote per un singolo defunto).
I Corsi che non è possibile celebrare in casa vengano
affidati alle missioni e ai nostri padri della casa di riposo che possono garantire la continuità dei 30 giorni
consecutivi. L’offerta richiesta per le ss. Messe gregoriane è di 420,00 €.
Iscrizione alle MESSE PERPETUE. I nostri amici e benefattori possono iscrivere se stessi, i propri cari, vivi
o defunti, offrire questa opera di suffragio per qualche
persona amica. L’offerta proposta è di 50,00 €, da versare una volta soltanto. Ogni giorno, per sempre, nella
nostra famiglia dei Sacerdoti del s. Cuore si celebrano
due sante Messe per tutti gli iscritti: una è celebrata a
turno nelle nostre comunità; l’altra è celebrata da uno
dei padri anziani della casa di riposo, per 364 giorni
l’anno (escluso il Venerdì santo).
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Cari amici,
siete rimasti in pochi a seguirci: non possiamo più inviarvi separatamente le riviste
“Il Regno del sacro Cuore”, “La Madonna del
Suffragio” o “In cammino”: ne facciamo una
sola, a turno, per ridurre le spese di stampa
e spedizione. Ognuno di voi però riceve il bollettino di Conto corrente personale della sua
Opera preferita.
Qui di seguito sono indicati anche i codici
IBAN aggiornati per i fare i bonifici bancari:
Studentato per le missioni
IT27E0503402424000000050032
presso Banco BPM
Madonna del Suffragio
IT30S0760113100000000003483
su Poste Italiane
Villaggio del Fanciullo
IT28F0760102400000000006411
su Poste Italiane
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I Sacerdoti del sacro Cuore di Gesù
(dehoniani)
agli amici e benefattori
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