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Bellezza dell’uomo di dolori, senza bellezza secondo questo mondo 
che lo nasconde sotto una maschera.
Bellezza di uno crocifisso che è sceso agli inferi, che ha visto  
le viscere più oscure della terra e sa, quindi, quello che vi è nell’uomo.
Bellezza di uno risuscitato, 
illuminato dalla vittoria sulla morte e per la morte.
“Ecce Homo”. Ecco l’uomo. Pilato ha detto bene.
Solo quell’uomo può riconciliarci con il vero Dio.
Solo quel Dio può rivelarci la verità dell’uomo.

Schiller



Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Mt 36,46
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: 
“Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. E presi con sé Pietro e i due figli di 
Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: “La mia anima è triste 
fino alla morte; restate qui e vegliate con me”. E avanzatosi un poco, si prostrò con 
la faccia a terra e pregava dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi da me questo 
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu! ”. Poi tornò dai discepoli e li 
trovò che dormivano. E disse a Pietro: “Così non siete stati capaci di vegliare un’ora 
sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole”. E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: “Padre mio, se 
questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà”. 
E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano 
appesantiti. E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo 
le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: “Dormite ormai e riposate! 
Ecco, è giunta l’ora nella quale il Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai 
peccatori. Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina”. 

Paul Gauguin | L’agonia nel giardino, 1889
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Gesù, dal volto incorniciato da barba e capelli di un rosso 
soprannaturale, è evidentemente adagiato in una espressione 
di scoramento. Cacciato nell’angolo sinistro è solo, perché gli 
altri, gli amici, sono lontani, e nell’imbrunire blu della sera, le 
luci delle torce e il ritmo dei passi armati, come un colpo nella 
schiena, avvisano dell’inesorabile sorte. Tra Gesù e i soldati un 
albero divide la sfera di chi sente sulle guance e sulle labbra il 
gelido freddo della fine. E’ un’icona della rassegnazione: quella 
dell’artista che sognava un paradiso in cui rinascere, quella 
di ogni uomo che, sentendo l’avvicinarsi della morte, rivive la 
nostalgia di una terra agognata ma ora pronta a riceverlo per 
una rinascita senza fine.

Kyrie, Taizé

Giuseppe Montanari |  
Il bacio di Giuda, 1918
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Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testi biblici
 “Amico perché sei qui?” Mt 26,50
“Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell’uomo?” Lc 22,48

È la notte la cornice di questo tradimento e di ogni consegna. Le 
due figure sono perfino iscritte in un cerchio d’ombra segnata 
sul pavimento, come se fosse stato indicato un luogo, uno 
spazio per lo svolgersi del dramma. 

La luce, quella delle stelle, lambisce il profilo del traditore e 
abbaglia il santo, il martire, l’innocente, fermo come una statua 
irremovibile e superiore, pur nel lasciarsi dare quel bacio in 
punta di piedi. 

Il bacio di Giuda però non è accompagnato da un abbraccio, le 
braccia stese all’indietro sono la negazione dell’intimità.

Il bacio di chi ha frequentato e conosciuto il Maestro, senza 
lasciarsi coinvolgere nell’amore assomiglia a tante sequele 
di Cristo impegnate ma non prese. Abbracciare il Maestro e 
concedergli la vita è l’unica condizione per non abbandonarlo. 

Kyrie, Taizé
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Giuseppe Montanari |  
Il bacio di Giuda, 1918



Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Mt 26, 69-75
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si avvicinò e 
disse: “Anche tu eri con Gesù, il Galileo! ”. Ed egli negò davanti a tutti: “Non 
capisco che cosa tu voglia dire”. Mentre usciva verso l’atrio, lo vide un’altra serva 
e disse ai presenti: “Costui era con Gesù, il Nazareno”. Ma egli negò di nuovo 
giurando: “Non conosco quell’uomo”. Dopo un poco, i presenti gli si accostarono 
e dissero a Pietro: “Certo anche tu sei di quelli; la tua parlata ti tradisce! ”. Allora 
egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco quell’uomo! ”. E subito un 
gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: “Prima che il gallo 
canti, mi rinnegherai tre volte”. E uscito all’aperto, pianse amaramente.

Fra Pietro e le donne un fuoco scoppiettante. Dietro due soldati romani 
come un muro, separano la scena.

Il fuoco getta luce su Pietro che viene scovato e riconosciuto come un 
discepolo di Gesù. L’accusa è materializzata da quel dito puntato. E Pietro 
nega. Non ci vuole molto per riconoscere il tradimento, l’amicizia negata; 
il timore lo assale nel momento in cui incrocia lo sguardo del maestro 
ormai preda dei suoi accusatori. Il suo volto non ha i tratti del rimprovero, 
ma le pieghe della compassione che penetra nella debolezza. Solo uno 
sguardo così è capace di provocare il pentimento.

Kyrie, Taizé
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Koder | Il rinnegamento di Pietro



Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Mt 5, 3-12
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli 
afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno 
la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa 
della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno, e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato 
i profeti prima di voi. 

In questa tela Rouault ha rappresentato un Cristo armonioso, 
con gli occhi abbassati. 

I tratti longilinei del volto contrastano con le teste grossolane 
delle guardie, che lo inquadrano.

I contorni neri scavano il dramma dell’uomo maltrattato, come 
se tutto il male del mondo si fosse addensato in quei profili bui. 
I colori sono violenti  e sovrapposti per strati successivi, per 
conferire un effetto materico al corpo. Il peso del male imprime 
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Rouault | 
Cristo oltraggiato, 1932



i caratteri della forma ma la luce si impone, essa forma un 
tutt’uno con la materia, si fa colore-scultura, magma indurito 
che l’artista scarnifica come se stesse incidendo una pietra. 
L’arte è questa visione sul Golgotha, è lì dove l’uomo trova 
consolazione. Quando il male incombe, l’artista vede nel Cristo 
un impasto indivisibile di nero e di luce, di peccato e di pietas. 

Il Figlio dell’Uomo si è compromesso con le miserie e i peccati 
degli uomini, ha banchettato con le prostitute e i pubblicani, 
viene rappresentato con gli stessi tratti con cui all’inizio della 
sua attività l’artista aveva raffigurato i giudici, i clowns e le 
prostitute. Da questi bassifondi del resto egli era partito per 
scoprire la salvezza. “ Cristiano, io non credo, in tempi rischiosi, 
che a Gesù sulla croce”. 

E questo sguardo, e questa umiltà si stampa anche 
nella nostra anima, perché la prova più commovente 
dell’incarnazione è che Cristo si è lasciato torturare e uccidere 
come un malfattore. Questo Gesù, chiuso nel suo dolore, 
trasforma sul nostro pianeta l’umanità trafitta dal peccato e 
le concede grazia così che possa  giungere alla gioia.

Kyrie, Taizé
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Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Mt 27,27-30
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un 
manto scarlatto  e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 
capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano 
davanti, lo schernivano: “Salve, re dei Giudei! ”. E sputandogli addosso, 
gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo 
così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi 
vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.

L’artista francese, che si esprime con un linguaggio dove i colori 
esplodono per poi fondersi e confondersi, su uno sfondo rosso 
molto acceso costruisce forme nere che richiamano la corona 
di spine. Non è necessario vedere il volto, la spigolosità delle 
pennellate penetra in noi fino a farci rivivere nella mente e nel 
corpo l’intenso dolore di chi è trafitto nella carne. Lasciare che 
la passione di Cristo penetri fin nella nostra mente e nel nostro 
corpo è molto di più che semplicemente un condannato.

Kyrie, Taizé

Manessier | 
Corona di spine, 1951
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Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Gv 19,5
Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora. 
Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!»

È una scultura a grandezza naturale, in resina bianca 
marmorizzata, che raffigura un uomo in piedi. 
Interamente bianco, un drappo intorno ai fianchi, le mani legate
dietro la schiena e una corona di spine dorata in testa. 
In una intervista rilasciata nel 1999, l’artista spiegava:
 “Ho voluto mostrarlo come un uomo normale, perché Gesù é 
stato il primo vero leader politico della gente oppressa…”. 
E ancora: “Spero che questa figura abbia una
potente risonanza sulle persone con fede o senza fede:…

Kyrie, Taizé
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Mark Wallinger | 
Ecce Homo, in alto
La via dolorosa, video, in basso



Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Mt 11,25-30
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero».

“È la bellezza del suo cuore, del grande cuore di Cristo. 
È la forza, l’energia e la purezza che ho visto nel suo cuore. 
È una bellezza che non richiede sforzi.
Per questo è tanto grande: 
perché ti capisce, ti riguarda. 
Perché entra nel tuo cuore. 
Ed entra anche nella notte di cui sono fatte le mie opere.”

Kyrie, Taizé

Mitsuuchi | 
Salita al Calvario, 

1984
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Mark Wallinger | 
Ecce Homo, in alto
La via dolorosa, video, in basso



Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | sl 26
“Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto”

L’artista parte ogni volta da una riproduzione a colori di 
un’icona o di un’opera d’arte medievale o rinascimentale, e la 
ritratta coprendola di righe.

Una stanchezza?

La figura di Cristo è ottenuta ridipingendo strati di colore su 
un quadro già esistente (scelto tra i suoi o tra quelli di altri), 
o su fotografie, per poter affermare l’esistenza della pittura 
con la sua negazione. Le sovrapitture sono una pratica fatta di 
riflessione e fermezza, che diventa sacra attraverso una ritualità 
che “crea” distruggendo. Il messaggio è quello che viene 
dalla croce: la morte di Cristo porta la vita. Tutto sembrava 
finito, invece egli risorge. Cristo riappare al di là di tutte le sue 
negazioni come una filigrana indelebile, Egli appare laddove è 
negato come immagine, perché egli è al di là di ogni immagine.

Quando, per il fatto di essere ritratto da un artista, un viso 
anche morto riceve vita, si puo’ vedervi una metafora della 
risurrezione.

Kyrie, Taizé

Arnulf Rainer | Cristo, 
1996-1998, Galleria Ulysses Vienna
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Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Lc 23,44-46
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta 
la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò 
nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”. Detto questo spirò.

L’artista ha partecipato al rinnovamento dell’espressione della 
figura umana dopo il ’50.

Il Suo Cristo tormentato sollevò un grande scandalo

Il corpo screpolato

L’eliminazione dei bracci della croce perché si confondano con 
le braccia di Cristo

L’immagine qui è allusiva ad una condizione di sgretolamento 
del corpo, appeso e, ad un tempo, fuso con la croce. Si possono 
contare tutte le sue ossa, dice il profeta.

Questo corpo è scheletrito, ridotto al minimo, appare chiaro il 
riferimento allo svuotamento ancora in atto, davanti a noi.

Kyrie, Taizé
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Richier | Il Cristo di Assy, 1950



Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Mc 15, 34
Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì eloì, lemà sabactàni?, che 
significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

L’artista spagnolo Antonio Saura ha trattato più volte il tema 
dlela crocifissione. Provava interesse per quello che lui stesso 
chiamava “l’uomo assurdo” inchiodato alla croce, 
per quell’uomo che, però, era solo uomo e non Dio.

Con una pennellata energica, carica di un cromatismo denso e 
cupo, l’artista sembra esprimere gli effetti di rottura provocati 
dalla violenza. Smembrato il corpo, lacerate le membra, la 
figura di Cristo non solo grida, essa è diventata tutta un grido, 
teso in ogni direzione. Nel grido di ogni uomo è Dio che grida.

Kyrie, Taizé

Antonio Saura | 
Il grido, 1960
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Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Mt 27, 54-55 
Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il 
terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore 
e dicevano: “Davvero costui era Figlio di Dio!”. C’erano anche là molte 
donne che stavano a osservare da lontano; esse avevano seguito Gesù 
dalla Galilea per servirlo.

L’immagine di Cristo viene ricreata da una presa di contatto 
profondo con la sua anima per arrivare ad esprimere il mistero 
del sacrificio, della sofferenza, della rassegnazione.

Giacomo Manzù è uno degli artisti che meglio ha rappresentato 
la tragedia dell’uomo contemporaneo, esposto alla violenza 
e la partecipazione di Dio alle sofferenze dei perseguitati. Di 
questi, Cristo è l’esempio più alto. I persecutori per eccellenza 
del suo tempo sono i nazisti, per questo li troviamo spesso nei 
panni dei carnefici. La sua religiosità dunque non è una mera 
illustrazione di un fatto, ma l’espressione di un profondo senso 
della fratellanza umana e della continua aspirazione alla pace. 

G. Manzù | 
Deposizione,1960
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Nella deposizione il Cristo vittima tiene ancora un braccio 
appeso alla croce, chiaro riferimento all’abbandono dello 
spirito del corpo tramite lo stiramento di quest’ultimo verso il 
basso. La figura di Cristo è inerte, desolata,un uomo come tutti 
che muore e discende nella terra. Vicino a lui un uomo nudo e 
un cardinale impassibile.

La luce su questo rilievo minimamente rilevato, crea tenui 
vibrazioni e suggerisce un’intimità dolorosa, non un’accusa 
violenta. Le figure sono disegnate con una linea incisiva 
che allude allo spazio che no è raffigurato come se l’artista 
volesse isolare la dolorosa vicenda umana ed elevarla ad 
una dimensione che va al di là del tempo e dello spazio. Lo 
scarto minimo del segno, l’onda della luce, tutto concorre ad 
imbrigliare pacatamente l’erompere dei sentimenti.

Kyrie, Taizé
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Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Gv 12, 23-26
Gesù rispose: “E’ giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In 
verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita 
la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. 

“Quando l’uomo nasce, è come se un chicco di grano cadesse nella 
terra. Se questo chicco si distrugge e muore, spunta la nuova pianticina. 
Il germoglio non somiglia di per sé al chicco, perché il chicco pare 
una cosa morta, mentre la vita germoglia, di un colore fresco, vivace, 
splendente. Ma se il chicco non muore, non germoglia. 
La vita dipende dalla sapienza del morire”.

M. I. Rupnik | Il chicco di grano
Cappella mortuaria dell’ Hospice Madonna 

dell’Oliveto di Montericco (RE)
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Questa sapienza del morire non è altro che la sapienza di chi assume in 
sé l’esperienza di Cristo, divenendo, con il quotidiano sacrificio of ferto 
per amore di Dio e dei fratelli, una cosa sola con il suo morire e il suo 
rinascere alla vita nuova della risurrezione. Se Siamo morti con Cristo, 
vivremo anche con Lui. 

La rappresentazione si caratterizza per una grande essenzialità 
compo sitiva e formale. Il piano corrispondente alla terra ne 
richiama il colore, intonato sulle varie gradazioni di ocra e 
bruno, mentre la irregolarità delle tessere musive sembra 
alludere alle pietre di varie dimensioni proprie di una terra dal 
suolo screpolato, quasi arso dalla sete. 

Nel piano corrispondente al cielo il colore, quasi monocromo, 
sembra irradiare attraverso la maggiore regolarità delle pietre 
musive una luce chiara, ma calda, riflesso forse della luce del 
sole che campeggia come un cerchio perfetto nello spazio. 
L’intensità del suo colore e la forma tondeggiante fanno sì che 
la luce si irradi e che il sole prenda il sopravvento visivo su tutto 
il campo. Il sole rimanda però allo stelo che si rivolge alla luce 
come ad una forza piena di attrazione e piega il suo germoglio 
ancora tenero. Ciò che era stato seminato rimane un minuscolo 
ricordo, appena percettibile nel seme nero che ha lasciato di sé 
una traccia sulla terra, ma ciò che si semina è molto diverso da 
ciò che si raccoglie. É la parabola della vita dell’uomo: 
è il mistero pasquale.

Kyrie, Taizé
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Canto “Crucem tuam” | Immagine, con ca. 30 secondi di musica 
(l’immagine rimane proiettata durante la stazione)

Testo biblico | Ap 21,1-4

Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di 
prima erano scomparsi e il mare non c’era più. Vidi anche la città santa, 
la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una 
sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva 
dal trono: “Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro 
ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”. E tergerà ogni 
lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né 
affanno, perché le cose di prima sono passate”. 

Anche per questa stazione solo la poetica della memoria 
è capace di svelare la densità dei significati. Il letto allude 
al riposo, sullo sgabello, bianco. È posta una serie di teli, di 
tuniche. Del corpo non c’è traccia alcuna, solo i sudari di coloro 
che annunciano il passaggio. La croce è un passaggio. L’assenza 
non è altro che attesa.

Kyrie, Taizé

Mirco Marchelli | 
Su prendi il tuo lettuccio, 2002
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Concludiamo con questa preghiera di offerta:

“Dio mio, vi offro questo grande desiderio di esistere!
Dio mio, vi offro questo grande desiderio di sfuggire al caso e all’apparenza!
Nell’Amore Crocifisso che è il mio fine faccia a faccia, 
nella Causa che è la Verità,
Lì soltanto troverò la mia dimora”.
          Paul Claudel
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PRAS, 
il polo di ricerca per l’arte sacra contemporanea.

Dopo un anno di riflessione e studio al liceo artistico Preziosissimo Sangue, nasce, con 
l’approvazione della curia di Milano, PRAS, il primo polo di ricerca per l’arte sacra contem-
poranea nel decanato di Monza. PRAS vuole garantire alla comunità un servizio in grado 
di affrontare con competenza le problematiche legate agli spazi sacri, dalla progettazione 
di adeguamenti degli spazi liturgici a quella di nuovi edifici, dallo studio e realizzazione 
del piano iconografico, plastico e pittorico fino alle piccole suppellettili.

L’ambizioso progetto è il frutto dell’incontro di figure con competenze differenti e speci-
fiche, tra le quali architetti, liturgisti, artisti, storici dell’arte, che vogliono confrontarsi su 
questi temi, e della stretta collaborazione con il Dipartimenti di Arti e Antropologia del 
Sacro dell’Accademia di Belle Arti di Brera, che da oltre un decennio, ricerca con costante 
intensità e innovazione attorno ai temi dell’arte e del sacro.

PRAS non vuole essere solo un laboratorio di progettazione e realizzazione, ma ha il de-
siderio, nel tempo, di diventare un reale punto di riferimento per chiunque sia interessato 
a riflettere attorno a questi temi. E’ in costruzione il sito internet di nuova concezio-
ne, che interfaccerà PRAS, non solo con il territorio di Monza, ma con un territorio dai 
confini illimitati. Il sito sarà una reale piattaforma per intrecciare dialoghi, scambiarsi 
idee, confrontarsi attorno a questo tema anche attraverso una banca dati in costante 
aggiornamento che raccoglierà sempre maggiore documentazione teorica, iconografica, 
progettuale, ecc…

Il progetto per realizzarsi nella sua totalità non richiede solo di formare un buon gruppo di 
professionisti, ma pensiamo che sia fondamentale avvicinare a questi temi fin dal liceo i fu-
turi artisti e progettisti. Nel 2007 è infatti partito il primo corso di arte sacra contemporanea, 
dal titolo Verso il Sacro, nel contemporaneo, per gli studenti del Liceo Artistico, con l’obietti-
vo di avvicinare sempre più ragazzi, a tali problematiche, e fornirgli gli strumenti di base per 
intervenire, nel futuro più breve, con competenza e sensibilità all’interno degli spazi sacri.


