






In faccia aJ Mottarane, sullo sfondo 
dd lago Maggiore, la bianca casa 



Fioritura primaverile intorno al Getsemani. 
t .  

1 asale Corte Cerro è un paese alle C falde d'un monte fra il lago 
d'Orta e il lago Maggiore. Vi si 
respira aria buona e vi si trascor- 
rono giorni sereni. $3 un paese bello 
senza essere civettuolo ed infatti 
i chiassosi villeggianti milanesi gli 
preferiscono d'estate la vicina Stresa 
e d'inverno il nevoso Mottarone 
dirimpettaio. l3 un piccolo centro 
industriale noto per una sua cele- 
brata fabbrica di posate ma non 
ha ciminiere che tentino di gareg- 
giare col suo aguzzo campanile che 
fora un cielo sempre pulito. Né ru- 
mori né fumo turbano la tranquil- 
lità, del Getsemani sorto come una 
fortezza spirituale sopra una roccia 
un po' più su fra i castagneti. Forse 
il suo unico inconveniente è il lungo 
nome, Casale Corte Cerro, ma ci 
vuol poco, come fanno i passeri del 
luogo, ad abbreviarlo in C.C.C. 
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Il corpo curvo ed il giardino all'italiana. 
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La funivia che unisce Casale C.C. con il Getsemani 

Strada d'accesso alla porta di servizio 

Scalone d'ingresso al Getsemani 
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wupa RPLrguna Cani tntra (C. Bescael, Notwriu, p. 194). 

D ue fattori hanno determi- 
nato la forma del Qetse- 

mani, casa per Eserh i  Spiri- 
tuali e Santuario di Gesh 
Agonizzante, a Casale Corte 
Cerro : la posizione dohinante 
suila vaile dello- Strona e le 
complesse esigenze distributive 
interne. 

A ovest di Gasale Corte 
Cerro, il u Runciuni r, una pa- 

rete di roccia alta sul paese un giunto il ciglio dell'argine, le 

centinaio di metri ha fatto stratificazioni si assestarono 
millenni da argine alle frane dietro ad esso formando un 
del monte Cerano ; sui grandi piano su cui l'erba crebbe A- 
massi precipitati la terra pirtn nalmente protetta dalla distru- 
piano si depositava e l'erba zione grazie alle radici di un 
spuntava fino al giorno in cui bosco che tra.ttnnn~. la mon- 
nuovi blocchi enormi di gra- 7 

- . .. 

nito, spinti daile acque, si stac- I 

cavano dall'alto per soffocarla. 
Cib tante volte, finch6, rag- 

J 
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' giunsero i1 prato e oastrui.cono 
una bsscht ta  ' di bietra e di 
tjroliohi per proteggere se stessi 
ed il bestiame che si n u t ~ i m  

fabbriche e parve loro piiì co- 
modo vivere attorno ai telai 
meccanici, alle tranci&trici, o 
a i  torni. Sul prato del Run- 
ciuni sàlirono ,così spesso i 

4 biovani Cattolici del paese 
I 

' sicuri di poter meditare h s h ,  
hidisturl5ati, al cospetto dei 
i Cbrni del Hibbio a &l monte 
E&, dei. gcinte' Orfino, dei 
Lago Maggio&, del ~ o t t a r o ~ e  

. 
. e:del -6 i ~ r t a ;  & -ar&. 
-p&oramico. di , ,200 . al 

Cosi B venuto in ' mente. il 
.corpo curvo. p s t o  . sul . cigli6 
.del prato, a struttura degra- 
dante, con tre ordini d i  sta;nzi, 

'-aperte ciascuna in termzei iao- 
W da vetro cemento e " a ~ a c -  

h 8  per passeggiare mediterido 
come tanti anni prima avevano 
faao, camminando o sedendo 

. . 
- sul pmito, i giovani deii'Uhioqe 

di ~ z i o n e  Cattolica di Casale 
Corte Cem. 

.mimo tocca, la roccia viva del 

, ,, ' ' " 

~. . '  . 

. , ...- '. . . .> 
f ... . ., . . , C .  

a di quelk9erba. Poi abbandona- 
rono i pascoli e non curaronb 
piti il bosco -per&h&, lungo .lo 
Strona si ali.@earono le prime 







appoggiata ad un masso di 
granito nella cripta ; una gran 
volta di Liste di castagno e 
un rivestimento di basse bugne 
di legno zebrato aiutano la 
resa dei siiod del bell'organo 
del matrone0 ; la luce diurna 
passa impreziosita attraverso 
le g-randi vetrate deila trinità 
del171&macolata e della Mater- 
nità Divina di Maria, mentre 
batte violenta sul mosaico del- 
l'Assunta passando da una fi- 
nestfa invisibile dalla chiesa. 

La cripta è stata concepita 
piti raccolta nella penombra 
e nei suoi colori scuri : le ve- 
trate sono trattate con la gri- 
saglia, le pareti sono rivestite 
con tasselli spaccati di marmo 
verde e marmo nero, il pavi- 
mento P, rosso di Francia, sul 

soffitto bmso B fiwto, .con 
rnoaaicxi in tessere p i e h ,  
il voio delit, dodici ~e.gii$$# di 
q e l i  che-'X Padre %&ebbe 
potuto rnmdare aeb- n o h  
del Qetpmani a LiHew- il 
Figli6 kradito. 

AUa cripta i pellegrini ahce- 

dono W'mtarno dopo che 
lungo'la strada vasio.pintal per - 

tutti i graniti delia,zona a-n: 
no superato i cento nietzi di 
dialivello da, Cwale aiubti  e 
m&t&ra h Vis, Cm& dalle 
qnattspdici formelie in 'oem- 
mica. Li ha attesi, p- del 
loro ingrebso, il tofchio, mo- 
numento solenne neIlpo& degli 
ulivi ; a ìb  uscite posaono &nn. 
dere, alla cappiia d a  $p%to 
Bmto : volta di oemeato alta 
cinque metPi ~otti le cinque cen- 
timetri sospesa come una vela 
su un cerchio d'acqua sulh 
qude ei rifletfte la Colomba. 
siamo Sulla punta getrema del 

* L'Esedra d'ingresso. 
* 1 ,  ~ = m m a l l -  A - I l -  C - ! - ! - -  



t Bunciuni ! Posesng anche 
sailire alla s t aha  rdell'Angelo 
bons06tare di &sii ~ ~ ~ n l z - ,  
zank e camminando - per un , 

sentiero che staglia, o&zz;&tal- 
monta 1% rnontiiigna arrivare . 

~ e m & a  dei MBPti che . 
hanno diffuso in vita -h deva- 

- 

zione elel &&sem~ni: e oh0 
hanno intravisto qu&to scm- 
tumio o collaborato illa sua . 
edietcazione %m&& $Odere dal; . 

1'~pesa rsaiizzata. n- .loro ri- 
cardo Q inciso nella ro&ia pro- 
tetto da un solaio a funga di 
cemento sotto cui la igengo di 

un albare copw un entiico sar- 
cofago. Ii sentiero continua 
per portarli ed rivo Umia : in 
una nicchia naturale della roc- 
cia li atccogiie la stata& deila 
Madonna di Lourdes quasi toc- 
cata dalle wque della .cascata. 
Fià in bwso il torrente Q sw- 

-vadcsp da m ponte'd arca 
di legno ; per esso i pellegrini 
~i awiano per il ritorno ; paa- 
amo accanto al19aula &aperto, 
percorrono la passeg&ata ' ar- 
ch.d@o% ; * i n ~ i e r n ~ d i  molte 
miglia+ &i anni : dal tronco 
d'$ben, ple-ato, a e  tombe 
e-&,& cos'n-ice d'lnn tem- 
pio - repubbli&no, & lapidi 

.dei menàst~ro d-dto per 
coetrn3re ~onteoitorii4~~YJop si - .  
&olgoi;o fir'ae .: deiT$':.. ?%a&- 
n&&, anFbe 12. &' : 
ma , yitita .ili~'i+::: ik:*-:~$&-&; 
rrianti.a b, ix i&i t~- .~er  

@r&@ . ~ 1 6 8 ;  . . . . . . . . . . . .  ..-. .,: 
M&.' aivAnti q 
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Q .:.tepmine del,' q@<: . . , l@ . .._ ..8i&.:. <. 
m&. .S.:. a$wdb ' 

. . . . . . .  . . . .  . "  . ., . 
.-per - portaru .,i. .valleil _ .'in _,, .:un? .: . .: . , &&&u~.: splendde-&. @lh;. 

. . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . .  .. .-io. . : . .  . . :. . . . .  . . . .  . . . . .  . . .  
. . .li . . .  

. ; '  , ILMJ A v E ~ T . ~  . . 



- v r i  ruia per lezioni. 
- La sagrestia dietro all'absid 
- La chiesa vista verso l'ingresso, 
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n,c., ,,- ricopertd 
pensHina soprastante 

I il tetto dblla 
i l  c o r p  curvo 

D E  E T S E M A N I  

A 1 Getsemani si giunge per uneil 

erta strada di pietra che s'iner- 
pica lungo il fianco do1 monte che 
domina Casale Corte Cerro. La saJi- 
ta dura più di venti minuti. Ma basta 
oltrepassare il grande arco che ne 
domina l'ingresso - appena fuori Ca- 
sale - per respirare subito una nuova 
atmosfera. È: l'atmosfera del Getes- 
mani, fatta, di preghiera, di fede, di 
generosith. Lungo l'erta vi accompagna, 
Gesh stesso. I1 rioor&+.del suo ultjmo 
viaggio terreno, da Gernaalemfne fina 
dh sommità del Monte Calvarioj B 
pressnte materiabmiie, nei qg&mdici 
qmdri delia Via Crmis che sorgono 
si lati della skada, tre ninffi dJalberi; 

La cappella dello Spirito Santo 



E lo spirito, abbeverandosi di quelle 
immagini, ritorna puro e sereno, come 
più pura diventa l'aria man mano che 
si sale- sempre più alto. 

Poi l'ingresso della Casa, ecco il 
Santuario. Nella cripta vi colpisce su- 
bito l'immagine di Cristo agonizzante. 
il Smro Corpo appoggiato a h  dura, 
pietra, il viso rivolto in alto, Gesù 
prega, oggi come aliora nell'orto degli 

1 olivi : u Padre, se è possibile, passi da 
me questo Calice ... Ma non la Mia, 
ma la Vostra volonth si faccia )). E 
sull'esempio divino, viene spontaneo 

piegare il ginocchio e curvare la fronte, 
unendosi alla preghiera di Gesù. 

Tutto qui è fatto per invitare alla 
preghiera. La natura stessa invita a 
pregare. Quassù non giungono le voci 
del mondo. L'eco del fiaatuono della 
valle operosa, si perde a mezz'aria, 
stagnando tra i cirri di nebbia che al- 
l'alba e al tramonto spesso la nascon- 
dono alla vista. L'unica voce è il fru- 
scio delle foglie degli alberi mossi dal 
vento. Per il resto è silenzio, silenzio 

.che avvicina a Dio. E quando il sole 
splende alto e illumina dei suoi raggi 



L'Assunta dell'abside 
Il Gesù agonizzante della cripta 
La chiesa 
La cripta 

il monte e il piano, allora B tutto questo 
incantevole lembo d'Italia che canta 
al Signore. 

A destra ed a sinistra due specchi 
azzurri : il Lago Maggiore ed il  ago 
d'Orta uniti da un filo d'argento : il 
piccolo torrente che scorre nella valle. 
Aile spalle le giogaie del Rosa dalle 
vette innevate, irte verso il Cielo, 
quasi protese nello sforzo di lambirlo. 

Ed ancora mille colori - il .verde 
degli alberi, il giallo dei fiori, il bianco 
delle baite - colpiscono l'occhio che 
vi si indugia in stupore e commozione. 

Né vi di'straggono da questo clima 
le autentiche bellezze artistiche della 
Casa. Moderna, d'una sobria ed ele- 
gante modernith, essa ricorda fin nei 
minimi particolari che B una casa dedi- 
cata alla preghiera ed alla fede ope- 
rosa. La cappella, con il grande mo- 
saico della Gloria di Maria )> attorno 
alla quale si stringe la Chiesa trion- 
fante e militante ; il Tempietto dello 
Spirito Santo, originale invenzione di 
arte, tra i fiori del parco ; la piccola 
grotta naturale che fa da nicchia alla 



B. V. Immacolata presso la cascata del 
parco, l'Angelo consolatore che spicca, 
bianco, addossato al monte, con le ali 
spiegate e in atto di offrire il calice 
al Divino Agonizzante; tra il folto 
del bosco, la (( Memoria iin'oasi rac- 
colta e serena dedicata al ricordo dei 
Defunti che più compresero e amarono 
il  Getsemani. Perlbo i motivi orna- 
mentali - le verdi foglie d'olivo - 
invitano a meditare. È: un clima di 
santità e di passione cristiana quello 
che impregna il Getsemani. 

E, del resto, tutto qui d'intorno 
evoca questa atmosfera. Orta, con il 
ricordo dei Santi Giulio e Giuliano che 
primi evangelizzarono questa terra. Sui 
monti d'intorno veniva il Beato Con- 
tardo Ferrini a ritemprare il suo spi- 
rito. Poco lontano, a Stresa, meditava 
sulle <( sudate carte )) l'abate-filosofo 
Rosmini. Ebbene, ora tutte queste care 
memorie trovano respiro nella Casa, 
alimentano nuovi impegni e nuove me- 
ditazioni di cristiani d'oggi. 

Chi arriva dal ((mondo )) al Getse- 
mani - e il mondo diviene di colpo 
così lontano - non fatica a compren- 
dere se ha il cuore aperto, l'invito di 
Gesìi : (( Non potete per un po' vigi- 
lare accanto a me t )). 

Il corpo retto dal terrazzo sulla sagrestian: 

L ' La funivia -7 4, .- ;..+ 



L'aereo chiostro del Getsemani. 

Il canto delle acque 

. . . da tutto il monte di fronte 
al Getsemani torrentelli leggiadri, 
scintillanti fra le boscaglie, si preci- 
pitano a valle in chiassosa gara. 
E anche per le strade un festoso 
chiasso cresce improvviso e poi si 
allontana a seconda che t'awicini 
o lasci alle spalle un tombino sotto 
il quale l'acqua scorre nel buio an- 
siosa d'arrivare alla luce. Acqua 
ovunque, acqua che canta, com- 
pagna al vento, al sole, agli alberi 
del monte. Per questo, anche, non 
poteva mancare nel dominio del 
Getsemani di C.C.C. un omaggio a 
sorella acqua. In una valletta amena 
scorre perenne una cascatella ed a 
questa è stato affidato l'incarico di 
mormorare giorno e notte la sua 
preghiera accanto alla statua del- 
l'Immacolata Concezione. Un rosa- 
rio perpetuo al quale si uniscono 
spesso le voci degli ospiti del Get- 
~filnani. DINO RERTOLOTTI 

L'esedra dell'ingresso dopo una abbon- 
dante nevicata. 

Gli aflreschi esterni dell'abside della Chiesa. . 1 ! 

La Madonnina della cascar h . 



i 
i., - . .  

. ::;.g-,. . , 
, . -. ., 
* 
..,l 

. -. ' 2  . z: . 
L , I  :. 

. , 

, . 

. 

! 

'I , L: 
: - C 

I A 

Il Santo Padre accende la lam- 
pada offerta al Getsemani dagli 
attivisti del Comitato C i v ~ o .  

L'abside della Chiesa del Getse- 

mani con il grande mosaico che 
ricorda la proclamazione del 

Dogma delllAssunta. 
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er chi intenda con sensibilita signi- del Comitato Civico. Offerta di giovani 

... . .fidzioni e valori racchiusi nelle generosi, promessa di impegno. P - 

cose, ' i l  Getsemani presenta un m a t -  Quella lampada votiva B stata accesa 
tere tutto particolme, che mentre lo f 
nuovissimo, creato per l'awenire, nel- 
la concezione e nelle strutture, lo arric- 
chisce di allacciamenti col passato, di agli attivisti. 
cimeli e di simboli, di particolari pensati Fu allora come se il Vicario di Oristo 
con amorosa cura. 

Tra tanti, che altri vorranno ricordare, 
hanno per noi un pregio ecceziomle quelli reca, incancellabile, i l  ricordo del gesto 
che vorremmo chiamare i segni di pre- col quale la candida forte mano, usa al 
senza del Papa. timone di Pietro, ferma la fiamma 

Il Santo' Padre ha voluto manifestare alla lampada. 
in molteplice forma la Sua speciale bene- 

, 
Ieri, oggi e sempre, si svolga un corso 

volenza verso l'Opera, arricchendola pro- di esercizi o un corso di formazi~ne di 
ppio nel suo centro vitale, il Santuario, giovani attivisti, mentre si celeb~a nel 
non soltanto con ricchi doni, ma anche prezioso raccolto silenzio del Santuario 
con qualche cosa di personale, di Suo, di del Getsemani, il Papa B li presente.. La 
particolsrmente simbolico. pianeta che veste il Sacerdote è Suo 

Un dono anzitutto, quale B quello dono, il calice che si leva nell'offerta reca 
della intera serie di pisnete, del modello il Regno della Sua mano, la lampada che 
cosidetto (( catacombale )), che riport 
la memoria al cristianesimo delle origini, 
generoso e pronto al sacrificio, espansivo Quale più alto auspicio di ricca messe 
cosi come vuol rifarsi la nostra fede nel spirituale ! 

UGO SCIASCIA clima Getsemanico. 
Pih ancora che col dono, il Papa ha 

voluto, dicevamo, essere quasi presente 
nel Getsemani, con qualcosa che recasse 

, 
il segno della Sua persona fisica. 

- Nel cuore del cuore del Getsemsni, nel 
.. tabernacolo, B un calice per noi più pre- 
.- :2 

? h -  zioso di ogni altro perch6 giunto qui dopo 
che il Santo Padre aveva con esso cele- 
brato il Divino Sacrificio. 

Davanti d tabernacolo arde perenne 
una hmpada. 

racchiusa in un poliedro di terso 
cristalle, quasi abbracciato da un in- 
treccio. di rami d'olivo. Ogni ramo reca 

,-'-il nome di un corso di attivisti nazionali 



L 'archéo~ogia, 'che risvéglia immagini di 
persone che sembrano vivere fuori delle co- 
muni condizioni di vita e sembrano sorpassate 

' a senza appigli nel tumultuoso avvicendarsi degli 
'kvvenimenti, non poteva essere estranea al Getse- 

::$nani ; se non altro per cose che erano in principio ; 
-, a \:e in principio, dice il prologo Giovanneo, era il 
,::.yerbo ed il Verbo era presso Dio ed il Verbo era Dio. 

*< . . , Hanno trovato subito posto e si sono bene 
ambientati i resti di strutture di edifici, elementi 
decorativi, frammenti di sarcofaghi, urne cinerarie, 
lapidi. TJna testimonianza silenziosa e solenne di 
epoche lontane che %Berma con tanta sincerità la 
ricerca aHannosa dell'uomo per mettersi in con- 
tatto colla Divinità, l'immutato amore dei geni- 
tori per i figli, il culto delle memorie : quei valori 
insomma che appartengono all'anima umana e non 
hanno mai tramonto nella coscienza di chi ha la 
dignità di uomo. 

Così, nella razionalità del complesso, non c? 
fuori posto il portale che decora l'ingresso alla 
pensilina, né quello che è all'inizio della salita ; 
tanto meno i <c pezzi f i  che sono collocati lungo il 
vialetto, sotto i castagni. Certo non è il panorama 
della Villa Celimontana quello che gode oggi il 
portale della pensilina e non uguagliano il ponen- 
tino romano la tramontana ed il mergozzo che da 
mane a sera giocano con i castagni ; ma il peperino 
sembra che non li tema, questi venti alpini !... 

Da dove vengono, quale edificio ornavano, la 
mozza colonna, il frammento di trabeazione, i capi- 



telli ? Uno di essi è pompeiano : solo questa indica- 
zione è certa. Ma che cosa hanno visto, quali im- 
plorazioni udito, a quali scene hanno assistito ? 
Cosa potrebbe raccontare il torso della statua che 
chiude la sfilata ? 

E il corredo della catacomba babilonese, che 
posto chissà con quanta pietd e devozione accanto 
al defunto, e che ora è qui. Così la lapide con la 
quale Firmino e Saturnina hanno voluto traman- 
dare il ricordo del loro figliolo e n e b  qiiale l'amore 
dei genitori ha voluto fossero segnati non solo i 
sette anni, i cinque mesi ed i venti giorni, ma per- 
sino le sei ore che lo hanno avuto vicino !... 

Così i frammenti dei sarcofaghi : l'uno proba- 
bilmente cristiano e l'altro pagano ; così le due urne 
cinerarie etrusche, scanzonate e precise, come il 
popolo che le ha usate. 

Così le anfore olearie, poste nella cripta, resti- 
tuite dall'amarissimo Adriatico. 

La spiritudità Getsemanica non poteva fare 
a meno di questa testimonianza. 

Intanto per riallztcciare, con evidenti elementi, 
i contatti con gli Operai della Vigna dei primi 
secoli e con l'ambiente nel quale operavano ; poi 
per offrire alla meditazione di chi sale lassù, per 
centrare la propria posizione di fronte all'eterno 
ed al transeunte, la caducità delle cose umane ed 
insegnare che il valore loro è affidato non alla ma- 
teria con la quale sono &ats realizzate ma allo 
spirito che le ha informate. Nog direbbero nulla, 
infatti, se fossero solo pietre informi. Hanno valore 

percht? un uomo, un giorno, ha dato loro una forma 
mettendoci un po' d e h  sua anima. 

Non varrebbero nulla i frammenti dei szsrco- 
faghi, se non dicessero della, piet8 di chi vi ha com- 
posto il defunto, fidente in una egiiale speranza ; 
nulla la lapide di Firmino e Saturnina. E il sarco- 
fago posto softo l'altare della t Memoria a, anche 
se integro, è freddo rispetto agli altri t pezzi )) fune- 
rari : proprio perch6 non ha offerto riposo a nes- 
suno e perch6 lle£€ige della sua fronte non ha mai 
avuto un volto. 

Ecco perché i frammenti sono stati strappati 
dal silenzio e dall'oblio per essere lanciati sulla 
strada di altri uomini : essi gridano un t memento fi 

che va J di là del loro valore e delh loro impor- 
tanza storica, e che ha un'eco negQ spazi infiniti. 

una scienza viva l'archeologia ; ed P una 
scienza della piu alta spiritualità, anche se è legata 
tanto aila terrai'ed ha necessità, del piccone e delle 
mano per scoprire le vestigia dell'umenità. 

Non si può fare a meno perciò, quando si sale 
a1 Getsemani, di andare lungo il vialetto e oazez- 
zare quei t pezzi )) e sostare a, mirarli, a meditare sul 
rapidissimo fluire dei -millenni. Da questa sosta 
nasce una gioia, una gioia che si rivelai all'improv- 
viso, con un chiwoscuro, un raggio di sole, che 
rivela un ritmo pqticolare, una, proporzione singo- 
lare. Ed è l'axmonia di un particolare del lavoro 
dello scultore che riempie l'animo di gioia grande. 
& il riflesso, anche lievissimo, del191rnrnensa Armonia, 
che dona gaudio e giocondith allo spirito che in 
esso ha, riposo e stimolo alla ricerca di altre testi- 
monianze di Dio attraverso l'opera dell'uomo. 



GETHSEMANI - (obr. Gathismurim «m- 
toio per db .). - Luogo (Lc. 12 40), giardino 
&. IL I). podrra (Hc 14. 32; Mt. 26. 36. Vdg. 
vUIi. pnodium) in Gerdommo. ai di li &l 
twnn te  Cadron, i 1  piodi del Monto Olivoeo 
(L 22 39 ; )o. IL 1-2) don Gesù p*. yo. 
n inb e fu m t a t o .  

Si pub rr;mfirulo secondo il tipo o r i o ~ o .  
corno unr rustica pmprietà con Jbri di ulivi 
r w l n u  & un muro r r«co, con uni  grotta si- 
stemata d tb(urlom dove e n  un fruiroio & 
cui p n d m  nonn. Qui Gwù, d u w  Io aro 
dlmon a Gon#rlomnw. s o h  prtrrn Io narri 
(Lc. 11, 39 ; Jo. IO. 2) ospito dal propriatuio, 
unico o pente :  o d k  aon del Giovodi Sucro. 
tticiativi gii otto d i s a p i i  r riporriro. si inoitiò 
nel ghrdino a stxatosi puro & Phtro o Gh- 
como o Gbvanni rl immmr nelh pnjkrr, 
p u  rlunlnl p 4  con tutt i  1 dbupoll. quando 
Giuda chr conosteva Il posto (Je. i8.2) vi glunso 
per fub unr(rro.  i d w  Iwght - gtoctr o 
ghrdim - furono 4n &i primi d i  ogguto 
di vewrabw. od Eussbio ml 330 d b  ch. i 
f a i  aincor oggi s vi si riuniscono pr p w o ;  
S. Girohma, mlh tduziom ktina dill'C)nomr- 
stko d'Eusabio (390). w l u ~  anunc u d m h  
h u p o r  H d i A a t a ~  (On. 75)' eretta quindi tra 
i1 330 rd il 390. probrbilmrnco d a i i ' i ~ n t o r e  
Toodwb (379.95). Li pellegrlru Etorh o Qorir 
(399 rthrka MI suo itinerario che Ir sera dai 
Gkvodl Santo il doro gerosolimltam s i  m v a  
prima noHi eiegmt. chiesa Mì'brulonr ovr 
*n tetto il Vangalo deli'agonb. o poi disccn- 
dwi nd G. (la groru) ovo wa lotto il Vangeb 
del trufimento o delrarresto. L. Chi- fado.  
sima, dktrutta dl'rwento dei Porsiuri (61 I), o 
rhdl6au dal CWat i .  con il ti& di S. W- 
vrtoro. cadde dl nuoro in  rovina nei su. XIII. 
A m d o  il Ckro lW tmspwtato di n#rnltt 
I'umctirun nella grotm, in+rnribllmontr si o b k  
uno rpactamonto nei ucri riewdi; mlla grotta 
fu nnru I'yonh, MI giardino il tmdimrnto o 
I'arruto. 

Oggi il l u g o  ha ripreso Ir fkbnomh tmpnr- 
sagli daik pr lmi t ln tndirlonr. In un ru in to  
giardino che consom 8 a d a r i  ollvi, m- 
biimrnte &timoni &ilr Rcrhe, si  e I m  fin 
&I 1924 1. nuova Btriiia. rkdltlcat. por opera 
dal Padri hrncricrnl di T o m  Santa sul piana 
drllr diiru d.1 IV se. ritrovata mi 1919. 

A lb0 m. d b u n u  ml giardino, Ir grotta. eh 
mlk nudi parati pwtr i mgni di uitla *e- 
ruW, ki r i ~ ) ' . ~  il tltdo di (gratta do1 tra- 
dimanto o doll'urrrton. 

(&ll'Enciclopadia Cattolta) 

L'ESPANSIONE 
DEL GETSEMANI 

a pietà dei fedeli nei secoli trworsi preferì 
t soffermarsi a contemplaxe gli aspetti pih evi- I L denti della Pesaione del Di- Redentore quali 

la, condmna a morte, le cadute sotto la eroce, Gesh 
spogliato, inchiodato e morto in Croce per unor no- 
stro ; sono ?questi infatti gli episodi della, Passione di 
Gesù che noi meditiamo nella pia pratioa della Via * 

Crucis con grande vantaggio per l'anima pbstra. 
Nel nostro tempo 1% indagine paicolo@ca, cioè la 

ricerca e lo studio degli wpetti inte~iori, p-vale s& . 
considemione degli aspetti esteriori della vita del- : 

l'uomo, per cui a h  attemione di. cbi apre òggi il Vanb 
'gelo non pub afnggire l ' s W t 8  del G&&mam.i cioh 
del dramma, interiore che Gaah hLiI viasuto nel190rf;o degli 
ulivi. 

Come lo atudio dei problemi dell'uomo moderno B 



I giunto ad una profondità nuova e sconosciuta in pas- 4 
sato così la pietà del17uomo entra nella silenziosa pe- 
nombra del Getsemani e vi scopre nuova luce, e ri r 

attinge grande conforto. 
A Casale Corte Cerro è sorta la prima: opera che 

nella cripta della chiesa dedicata all'agonia di Gesu l 
' 

affonda la sua radice: e una casa d i  esercizi e si chiama 
semplicemente t( Getsemani )) : quale nome più adatto 
per indicare il luogo ove accorrono le anime che sono 
spinte dal desiderio di pregare e di raccogliersi con il ; 
Signore? Nel Vangelo, infatti, l'orto del Getsemani è ' 

anche ricordato come il luogo ove Gesu si riuniva con 
gli apostoli per il riposo e la preghiera. Anche Bologna 
ed Ancons hanno oggi case di esercizi dedicate al Get- 
semani mentre 1s ~iconoscenza di quanti al Getsemani 
sono devoti spinge a diffondere tale devozione perché a 
molti altri ne sia partecipato il beneficio. Riprodu- 
ciamo alcune opere dedicate al Getsemani, prima fra 
tutte la Chiesa Parrocchiale di Vitinia offerta al 
S. Padre dalla Azione Cattolica Italiana, le quali vo- 

l gliono essere un piccolo segno della grande riconoscenza 
verso Chi, nei Suoi imperscrutabili, disegni ha voluto 
dirigere la nostra pietà alla considerazione di un epi- 
sodio della vita di Gesu così ricco di insegnamenti per 
il nostro tempo. 

G~o~ccrro~.o ~ANTANCHI~  

5 

. presidenza generale d e l l ' ~ . ~ . K  ; 3 - I l  Getsemani d/  Ancona; 
4 Il Getremani di Bologna ; 5 - Li appella di Gesù Ago- 
nizzante nella colonia per i gemelli Maria Santissima Regina 
al Vermicino di Frascati ; 6 - L'istituto Mendel di genetica 

' madica e gemellologia la cui a p p l l a  L dedicata al Getsemani ; 
a I 7-8 - La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù Asonizunte a I 



IL D l a R I O  DEI 

N el pomeriggio del 28 dicembre dell 'hno Santo 
1950, S. Em. il Card. Fossati, Arcivescovo di 

Torino, attorniato dal Prof. Gedda, dalle Autorità 
religiose Novaresi, dai Dirigenti Nazionali de1l'A.C. e 
dal popolo di Casale Corte. Cerro, benediceva l'ultima 
pietra del Getsemani con una suggestiva cerimonia, svol- 
tasi sullo scalone dell'ingresso, durante una schiarita in 
quella nevosa giornata invernale. Tante furono le firme 
dei personaggi illustri presenti alla cerimonia che, a 
stento, pot6 contenerle la lunga pergamena murata 
con la pietra, benedetta dall'Eminentissimo Cardinale 
novarese. 

Già al mattino, il Vicario Generale, Mops. Longo 
Dorni, in rappresentanza del Vescovo infermo, S. Ecc. 

. Mons. Ossola, aveva benedetta la Cappella e la cripta, 
' dove, a tutti gli altari, furono celebrate le prime 

S.S. Messe. 
I1 Getsemani, cominciò così la sua storia, dopo 

16 mesi di febbrile lavoro di costruzione iniziato nel set- 
tembre 1949. Poi ancora qualche mese per ultimare le 
rifiniture e sistemare le attrezzature tecniche. 

Già nella Pasqua 1951, ebbe luogo il primo Corso 
di Esercizi Spirituali, utilizzando metà della Casa, ulti- 
mata. , 

I1 10 giugno 1951, il Getsemani inizia la sua vita, 
a carattere continuativp, con una settimana di Aggior- 
namento parrocchiale, frequentata cla 80 Sacerdoti Nova- 
resi, ordinati negli anni di guerra sotto la guida del Pro 
Vicario Generale, P. Fasola, orr Vescovo Coadiutore di 
Agrigento. I 

Durante quel primo Corso, S. Ecc. Mons. Gilla Gre- 
migni, nuovo Vescovo di Novara, il venerdì 15 giugno, 
eresse solennemente la Via Crucis della salita e benedisse 
aule, camere e soggiorno. 

Dal giugno 1951 i Corsi di Esercizi, di Studio, I 

di Aggiornamento, gli Incontri parrocchiali, diocesani, 
nazionali e per tre volte anche internazionali si sussegui- 
rono ininterrottamente, lasciando spesso tra Corso e 
Corso appena il tempo necessario per riordinare camere 
ed aule. 

Intanto rimanevano ancora da ultimare la sistema- 
zione del parco e parecchi lavori nella cappella superiore 
del Santuario. 

Nei primi sei mesi, le Funzioni si svolsero in Cripta, 
dove si conservava anche il SS. Sacramento. 

Tra il luglio e il novembre 1951, fu eseguito il mo- 
saico dell'abside che ricorda la Definizione del Dogma 
dell'Assunta e fu eretto 17Altar Maggiore col Tabernacolo 
artistico, dono della G.I.A.C. 

I lavori nelle adiacenze del Getsemani continuarono 
l 

febbrili tra l'estate e l'inverno del primo anno di .vita : i 

in luglio, h Fontana dei pesci rossi e la doppia gradinata 
che scende alle fontane ed alla piazzetta, dove, in. 
ottobre, fu eretta la Cappeila dello Spirito Santo. Nello 
stesso mese, sorse l'anfiteatro delle adunanze all'aperto, 
all'ombra di un secolare castagno. In novembre, la Ma- 
donnina della cascata ; in dicembre, l'Angelo alla som- 
mità del bosco e nel gennaio successivo, la Fontana della 
Via Crucis nel cortile interno e il Frantoio, emblema 
del Getsemani, al termine delle cappellette della Via 
Crucis. 



Maggior wrnpo richiesero i lavori per ultimare il 
Santuasio : la bussob all'ingrmso e le pareti d i  legno 
zebrato, nella, primavera del 1952 e 1953, l'@@no, nella 
Pasqua del 1953 ; le pareti in marmo e le ~oeramiche 
agli dtari  delìa Cirpta, nel 1954 ; i banchi ed il mosaico 
del soffitto della Cripta, nel 1956. 

Per completare b cronisturia del Getsemani occorre 
ricordare ancora le costruzioni dell'autorimessa, alla fine 
del 1952, con l'ampia strada che la collega con il  eentro 
di Casale C. C. Nell'autunno 1954, fu costruita b Ne- 
moria, alla solrimith del parco e, nel 1955, la Funivia con 
le relative stazioni di partenza e di arrivo. 

Come ora enumerare i Corsi di Esercizi Spirituali e 
gli Incontri di Studio al Getsemani ? 

Particolare menzione meritano per l'importanza, i~ ,. numero e la durata i Corsi Nazionali del Comitato Civico 
4 per la formazione degli attivisti : dal primo Corso nel 

novembre 1951 fino al ventisettesimo del luglio 1956 : 
27 Corsi di Preghiera e di Studio, della durata di due 
settimane ciascuno, per giovani di tutte le regioni d'Italia, 
con Docenti specializzati ad insegnare come si servono 
oggi gli eterni ideali cfistiani. 

r I1 Getsemani conserva oon gelosa cura 1s Lampada 
del SS. Sacramento che porta incisi, nei suoi bronzei rami 
d'ulivo, i nomi dei primi dieci Corsi Civici e che fu accesa 
per il Santuario di Gesù Agonizzante dal 8. Padre 
Pio XII, nella prima Udienza dei Comitati Civici, nel- 
l'aprile del 1953. 

Nell'estate di questo stesso anno, P. Lombardi orga- 
nizzò quassh il suo pridio Incontro di Sacerdoti italiani 
e stranieri per un Mondo 'bdigliore. Cosi pure dal 1952 
in avanti, il Paedagogium della Scuola Italiana Moderna 
di Brescia organizzò al Getsemani il suo annuale Cnn- 
vegno Petralbino per Maestri Sperimentatori. 

Troppo spazio occorrerebbe per elencare tutti i 
Corsi che si sono susseguiti l'un dopo l'altro a beneficio 
nop soltanto delle singole anime, venute qmssh per met- 
tere all'unisono, la loro volonth con quella di Dio, ma 
anche a beneficio delle singole Organizzazioni Cattoliche, 
Centri Diocesani e Nazionali : Corsi guidati molto spesso 
dai rispettivi Ecc.mi Vescovi. A proposito non vogliamo 
dimenticare le graditissime visite degli Eminentissimi Car- 
dinali MAURILIO FOSSATI, BORGONCTNI DUCA di 
Venerata Memoria, MARCELLO MIMMI e ALFREDO 
OTTAVILYI. 

Quello che B poco noto e che non potrh mai essere 
narrato B il segreto della trasformazione di innumerevoli 
anime, che al Getsemani hrtnno ritrovato Dio e con Lui 
la pace del cuore. 

Quaate volte ci B apparso chiaro il gioco divino 
che ha attirato quassù anime lontane, servendosi dell'at- 
trattiva naturale del luogo, per riconquistare i loro cuori 
attraverso la meditazione del mistero del17Agonia del 
Suo Cuore nella notte del Getaemani. 

Quante anime hanno ritrovato nella cripta l'entu- 
siasmo per afirontare la vita nell'attuazione fedele della 

,,,-C Volontà, di Dio o almeno la rassegnazione gioiosa nel- 
$*?,-. l'accettarne le immancabili asprezze. 
.,, .,> ' : " ' - 
,j.c; Certo quello che assolutamente non può esser scritto 

-'&.t̂  è ;l'mistero della Misericordia divina che riabbraccia i -Te *e 



peccatori contriti e li rimaada per 
le vie del mondo non solo ritornati 
amici, ma apostoli. 

I1 Cristo Agoizizzante della Criptq 
non conosce solo lacrime di penti- 
mento o gemiti di ani&. umilia;ts, 
ma' anche pianti di  gioia bpranaa- 
turale ed entusiasmi di anime p=- 
tenti come missionari alla conquista 
dei lontani. 

I Non è facile tirare le somme del- 
l'attività che si svolge al Getaemani : 
una, meth dei Corsi è di Esercizi 
Spirituali, un'altra metà, di Corsi di 
preghiera e di studio della durata da 
tre a quindici giorni ciascuno. 

Passano uomini e giovani di A.C., 
donne e signorine, operai e profes- 
sionisti, studenti e professori, scrit- 
tori e medici, wcerdoti e suore. Co- 
munque il bilancio annuale di quasi 
sessanta Corsi, di circa quattromila, 
S.S. Messe e quindici- S.S. Comu- 
nioni all'anno, oltre alle visite che 
numerosi pellegrini isolati e a gruppi 
da lomlità vicine e lontane compiono 
devotamente f l  Santuario, special- 
mente nei giorni festivi, possono dare 
un'idea, almeno sommaria, del bene 
che questa; cittadella dello spirito 
semina nelle anime. 

SACERDOTI DONNE VOHiNI TOTMI 



ARTISTI CHE HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DEL GETSEMANI 

ILDO AVETTA, architetto, per la progettazione del complesso 

BIANCINI, scultore ceramista, per 3 altari della cripta 

ENZO BRUNORI. pittore, per le vetrate della cripta e l'affresco esterno della chiesa (in collaborazione con Enzo Rossi) 

MANFREDO COLTELLINI, ceramista, per la Via Crucis esterna, i l pavimento del presbiterio, i crocefissi delle camere 

LEONCILLO LEONARDI, scultore cerarnista, per 3 altari della cripta 

GIOVANNI PRINI, scultore, per la PietA dell'atrio d'ingresso e la colonna in bronzo della fontana 

GIUSEPPE MARIA ROMANO, scultore, per il crocifisso dell'altare maggiore 

ENZO ROSSI. pittore, per le vetrate della chiesa. i l mosaico sul soffitto della cripta e l'affresco esterno della chiesa 
(in collaborazione con Enzo Brunori) 

ADRIANA VENTURINI NOTTE, pittrice, per i l mosaico dell'abside della chiesa 

LUIGI VENTURINI, scultore, per l'Angelo Consolatore, i l crocifisso e tre altari della cripta 
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TABOR Rivista di Spiritualiti - mensile - Roma, Via Conciliazione, 15 - abbonamento annuo L. 1.500 
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Il << Volks-Wagen » che fa 
servizio dalle stazioni ferro- 
viarie viciniori al Getsemani 




