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Le parole a commento della Via Crucis della 
Cappella della Casa Madre delle Suore del 
Preziosissimo Sangue rinnovata sono ispirate 
alla testimonianza raccolta da alcuni appunti 
dell’artista che l’ha realizzata: Luisa Marzatico,  
ex allieva ed ex docente di questo liceo artistico. 

LA GENESI DEL LAVORO
Il bozzetto, che ora si trova nella Cappella dedicata alla Beata Alfonsa 
Clerici, era stato ideato da Luisa Marzatico e da Suor Teresa Valsecchi 
25 anni fa circa per il muro del giardino della casa. 

Il filo d’oro del cammino
Nella realizzazione finale, che ammiriamo sul muro bianco della 
cappella, si può intuire la traccia di un vero e proprio percorso, fatto di 
linee dorate che indicano un cammino e di cornici che racchiudono i 
passi compiuti di volta in volta. Le stazioni infatti sono collegate da un 
filo d’oro che “lega il dolore all’amore”, per dire che è l’amore il filo 
d’oro che rende prezioso il dolore, “il quale tutti ci comprende e che 
sfocia nella risurrezione, che sarà per tutti”.

Le tre materie, ovvero le tre mani
Lo stile è uniforme ma le idee appartengono a più menti. Lo si capisce 
dai materiali che sono spesso il sentiero su cui ogni artista preferisce 
muoversi perché più lo rappresenta.
Il legno rappresenta molto Luisa Marzatico, la sua disarmante 
semplicità e il suo tratto francescano; lo smalto è il segno della 
dedizione alla bellezza come effetto del fuoco, che ha animato suor 
Teresa Valsecchi, fino all’ultimo giorno. E infine il rame è quello del 
vecchio tetto della chiesa, materiale di recupero quindi, legame 
quasi affettivo, che è diventato materiale per diversi personaggi: per 
la Madonna e per l’Angelo dell’Annunciazione il rame è ossidato, per 
tutto il resto il rame è fiammato. Questo dice un’altra artista, sr Anna 
dell’Oro, anche lei ex allieva ed ex docente del nostro Liceo artistico, 
che ha nel cuore e non solo nell’arte l’amore per il recupero di quelle 
vite che sono, ma solo in apparenza, irrimediabilmente irrecuperabili.
Da ultimo, in questa Via crucis si può trovare anche una chiave per 
scoprire la vocazione delle suore.

Ma ora guardiamola questa Via crucis. Invece di tante stazioni,  
ci sono tanti fili, a significare che la storia della salvezza  
è intessuta di tanti e sottili fili d’oro che, forgiati nel fuoco, 
legano il cielo alla terra e la terra al cielo.
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PRIMO FILO D’ORO:  
L’ANNUNCIAZIONE

SECONDO FILO D’ORO:  
IL GETSEMANI

1-2 Le prime due stazioni sono come un dittico: il dittico del Sì, quello 
che Maria pronuncia nell’Annunciazione, quello che Gesù pronuncia 
nell’orto del Getsemani. 
La condizione della risposta è la stessa: Maria, una minuscola figura 
in preghiera, è avvolta dalle ali azzurre dell’angelo che la ricoprono 
con l’ombra dello Spirito Santo, l’unico che quando fa ombra illumina, 
l’unico che porta la vita, e qui tutto è in smalto e oro zecchino. 

L’altra faccia del dittico racconta che questa vita, trasformata in puro 
amore, verrà donata al Getsemani, perché il dono della vita è una 
decisione interiore. Si possono fare tante cose buone, ma occorre 
la decisione del cuore a donare la vita…e qui la ruvida e nodosa 
superficie del legno, su cui scorrono gocce di sangue, dice che anche 
la natura patisce. Una vita passata nel frantoio, questo è il significato 
aramaico della parola Getsemani, questa è la vita di chi si dona,  
una vita che si preme fino all’ultimo. 
Questo è un aspetto di chi onora il Preziosissimo Sangue:  
spremersi fino all’ultima goccia.
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QUARTO E QUINTO FILO D’ORO:  
LA CROCE E LA CADUTA

TERZO FILO D’ORO:  
LA FLAGELLAZIONE 

3 - La flagellazione: la crudeltà qui è raccontata nell’essenzialità 
di una colonna che dice tutto: flagelli, legacci e sangue. La violenza  
ha tempi brevi, ma lascia ferite profonde e difficilmente sanabili.  
(“Spero solo che la Madonna non abbia visto”- scrive Luisa Marzatico 
nei suoi appunti) Le ferite che marchiano la pelle sono le tracce più 
sicure per conoscere la storia e la storia delle persone. 
Leggere le ferite, questa dovrebbe essere l’arte da acquisire  
da parte di chi vuole onorare il Sangue di Gesù.

4 - Qui l’artista ha pensato non a Gesù che si carica la croce sulle 
spalle ma a Gesù che ha preso su di sé le nostre croci, anzi “è immerso 
nelle nostre croci”. Il suo modo di vincere il male non è di scaricarlo 
su qualcun altro, alla nostra maniera, ma di prenderlo su di sé, 
Un’antifona dei vespri di Quaresima recita così : “Cristo ha preso  
su di sé la nostra debolezza, ha conosciuto il nostro dolore”. 
Chi onora il Preziosissimo sangue non scarica su altri ma si prende 
in carico il fratello e anche il suo male.  
5 - Gesù cade ma non si spezza. Per non spaccarsi quando si cade, 
occorre attingere alla forza che ci fa rialzare, la forza dell’amore. 
Si macchia di sangue la vita di chi cade ma ogni volta si rialza. Rialzarsi 
è macchiarsi di sangue per la forza dell’amore! Ecco lo smalto rosso. 
Chi onora il preziosissimo sangue non si scoraggia facilmente. 
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SESTO E SETTIMO FILO D’ORO:  
MADRE E CADUTA

OTTAVO FILO D’ORO: 
DONNE

6-7 - Questa stazione si potrebbe intitolare così: uno di fronte 
all’altra, Madre e Figlio si guardano. Io penso che la ricerca dello 
sguardo della propria madre ci accompagni per tutta la vita, 
perché quando nessuno ti guarda tu non vai avanti. Non solo nella 
vita del bambino, ma che a qualcuno tu interessi, lo dice lo sguardo 
che ricevi. Luisa Marzatico scrive: io sono certa che qui Gesù abbia 
detto alla Madonna: Mamma, aiutami!
Perché la caduta è sempre un rischio che si corre quando ci si 
mette in cammino.

8 - Eccoci all’ottava stazione perché anche le donne guardano Gesù, 
ma di spalle, lo seguono , ma da lontano. Di fronte al dolore come 
reagiscono le donne? Piangono quando hanno paura, ma appena 
trovano il coraggio di uscire dalle loro case, da loro stesse, diventano 
come Veronica, gli asciugano il volto e diventano esse stesse il volto 
della tenerezza. Chi non guarda, non partecipa alla Chiesa in uscita. 
Guardare gli altri per partecipare alla loro lotta quotidiana,  
è condividere, questo fa chi onora il preziosissimo sangue.
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NONO, DECIMO E UNDICESIMO FILO D’ORO:  
CADUTA SPOGLIAZIONE CROCIFISSIONE

DODICESIMO FILO D’ORO:  
CALVARIO

9 - Gesù cade più volte, due volte per dire più volte. Quante volte  
è caduto Gesù? Se si è rivestito del nostro peccato, allora Gesù cade 
ogni volta che pecchiamo, e prova quel disonore che anche noi abbiamo 
provato quando da piccoli o da grandi abbiamo fatto una caduta. Il 
peccato è semplicemente questo: disonorare Dio, disonorare il fratello. 
E per esprimerlo ecco una striscia di sangue scorre per terra. Chi onora 
il preziosissimo Sangue difende la causa di tutti i fratelli privati 
dell’onore e della stima dei benpensanti.
10 - Gesù è spogliato, la materia si apre, il corpo si spezza in due, 
si apre un varco. Finalmente tutti hanno la possibilità di accedere al 
mistero del Figlio di Dio che è del tutto trasformato, si perdono i tratti 
della figura perché, ormai sfigurato, Gesù è diventato solo volontà di 
Dio. Onorare il Preziosissimo Sangue è rimanere ammirati da questo 
mistero di umiltà che è l’unico varco per capire Dio e gli uomini.  
La verità procede sempre dalla povertà. La verità è nuda infatti.
11 - Gesù è inchiodato: non 4 chiodi. Per relegare a terra l’innocente 
basta un solo chiodo conficcato nel legno, ma Gesù è inchiodato alla 
volontà del Padre e dall’intero corpo scaturisce un fiume di solitudine. 
Ed è sangue. Onora il preziosissimo sangue chi non sceglie mai di 
abbandonare chi è solo. Compreso Gesù.

12- Ed ecco lo spettacolo del Calvario: solo tre croci, dalla croce  
più grande sgorga il sangue che, come una cascata scende nel 
terreno e irrora la terra. Quella a destra è stata pensata in metallo 
dorato perché rappresenta la testimonianza che ha raggiunto il Buon 
ladrone fino a portarlo alla conversione, mentre a sinistra la croce è 
spoglia, opaca, non ha accolto l’amore di Gesù, anche questa interpella 
ugualmente il nostro sguardo. Chi onora il Preziosissimo Sangue 
soffre d’ansia, quella di chi non sta in pace pensando alle persone 
che non hanno ancora incontrato l’amore di Dio.
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TREDICESIMO FILO D’ORO: 
DEPOSIZIONE

QUATTORDICESIMO FILO D’ORO:  
SEPOLCRO
 

14 - Infine il sepolcro è in rame fiammato che dà senso di 
pesantezza e di morte, nel mezzo luccica il sudario. La luce sfolgorante 
che si è sprigionata dalla sindone è segno che è stata investita dalla 
forza della Resurrezione. Noi crediamo per questa luce.

13 - Gesù deposto: ritorna Maria che toglie il Figlio dalla croce 
come quando da piccolo lo prendeva tra le braccia. Così scrive Luisa 
Marzatico: “La figura di Gesù è incavata nel legno della croce,  
non c’è più il corpo, ma solo lo Spirito divino, così ho voluto accentuare 
il pensiero che Gesù è vita, non morte. La Madonna vestita d’azzurro 
è incastonata nel legno scabro della croce e suggerisce l’unione 
totale anima e corpo alle sofferenze di Gesù. In questo atteggiamento 
abbraccia anche la croce dove siamo noi, le sue croci”. 
La memoria va  alla Pietà Rondanini di Michelangelo. 
Anche lì si vede un reciproco sorreggersi che consente ad entrambi  
di rinascere di nuovo.  
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LA RESURREZIONE  
NON HA PAROLE

Essa è leggerezza e fuoco, energia vitale e mattino, una rinascita, 
una sospensione fra cielo e terra, un altro modo per testimoniare  
che cielo e terra, morte e vita sono alleati per sempre.

Al termine di questo cammino, frutto della collaborazione di Luisa 
Marzatico, suor Anna Dell’Oro, Paola Dell’Oro, ex allievi del nostro 
Liceo, e soprattutto di suor Teresa Valsecchi con la complicità dello 
Spirito Santo, rimangono le Parole della nostra Fondatrice, Madre 
maria Matilde Bucchi: Se Gesù per la salvezza delle anime versò tutto il 
suo Preziosissimo Sangue, anche noi dobbiamo adoperarci in ogni modo 
per farne apprezzare l’infinito valore. 

 Che al termine della nostra vita si possa dire di noi solo questo:  
che ci siamo adoperati perché tutti senza distinzione alcuna siano 
apprezzati, perché è caro il prezzo di ogni vita. Qualunque vita, anche 
quella più inutile, va onorata perché, ormai lo sappiamo, costa il 
prezzo del Sangue di Dio! 

Suor Stefania 




