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Corrispondenza
Mi piacerebbe ricevere il numero corrispondente alla visita del
Papa benedetto a Barcellona. - Esdra Bonne, S. de Cuba,
4.10.10
B.Antonio nel giorno della dedicazione della tua chiesa ti chiedo
che abbi cura del mio lavoro, proteggi il mio praticantato e
quelli che mi accompagnano. Come San Giuseppe, a gloria di
Dio.- Anna, Italia
Tra un mese SS il Papa será a Barcellona. Per tutti noi e una
grazia immensa per questa meraviglia Irutto dell'ispirazione del
nostro caro Gaudí. 11nostro cuore ci sará e uniremo le nostre
preghiere alle sue e a tutti i membri dell'Associazione. - L.
Gimenez, Madrid 7.10.10
Mi entusiasma vedere che sará vicino a voi il Papa Benedetto,
una persona straordinaria per il mondo cattolico. Vi chiedo di
poter ricevere una guida in italiano di questo momento straordinario, un cammino verso il Paradiso. - M. Pierimarchi,
Armataggia (Italia), 7.11.10
La lesta della consacrazione del Tempio sará da ricordare
tutta la vita. La splendida liturgia, la presenza storica del Papa
Benedetto. L'edilicio impressionante. Tutto memorabile. - M.
Carme Comas, Barcelona
Qualche giorno la nella nostra stampa cattolica polacca trovai
una breve storia di Gaudí. Devo dire che in poco tempo A.G. e
diventato il mio piu grande amico. Ogni giorno gli chiedo di aiutarmi. In Polonia non e molto conosciuto. Mi piacerebbe sapere
molto di piu di Gaudí.- Marek Tomaszewki, Jedlec, 14.11.10
II Beato Manuel González,nostro londatore, aveva una grande
stima di Antoni Gaudí.Desideriamo che le sue virtu eroiche siano
dichiarate presto. Nel suo libro "Arte y Liturgia" pubblico alcune
pagine della rivista "El Propagador" su Gaudí che guidato dalla
sua grande pletá lece della sua genialita artistica il piu ledele e
devoto servitore della liturgia. Ana M. Palacio, Palencia 22.1.11
In seguito ad un incidente automobilistico, mio marito rimase
paralizzato. Dopo essere stato ricoverato in vari ospedali, non
avevamo nessuna speranza che potesse tornare a camminare.
Feci la novena a Gaudíe dopo tre anni cammina e anche le sue
mani sono migliorate molto. Ringrazio Gaudíe offro una donazione per la causa di Beatilicazione. - Monserrat Massaguer,
Gurb,2011
i miei migliori auguri perché continui il successo e iI miracolo
(che lo e) della popolaritá della Basilica della Sagrada Familia e
la devozione al grande architetto costruttore e al gran santo che
é. lo continuo a pregarlo come un amico e non smette di aiutarmi nelle piccole e grandi difficolta. Molti amici stranieri hanno
seguito la cerimonia di consacrazione attraverso la televisione e
mi hanno chiamato emozionati. .. - M. Barenys, Reus, 11.01.11

L'ARCHITETTO
-- DI DIO-

el cielo.! La mente creadora! la mistica gaudiana.! Dimensional/
Basilica. Columnas/ inquieto bosque.! Verticales espacios.!
Adelanto de cielos/ Vuelos de arte.! Oh sueños de gaudíl Vuelos
de angeles. - Isabel Pons, Pedreguer, 8.02.11
Pregate per la mia lamiglia (seguonoi nomi). Vi prego di inviarmi
iI bollettino in inglese dopo la consacrazione della Sagrada
Familia da parte del Santo Padre. - Chaman lal Sandhu,
Phullanwal, India, 24.04.11
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Scrivo per la guarigione di Nicole che ha un tumore. Pregate per
Gaudí e per la sua glorificazione. - Marcel morin, Gatineu Quebec, 25.04.11
Sono seminarista della fraternitá sacerdotale "Opus Mariae
Malris Ecclesiae". Mi occupo delle cause dei beati. Vi chiedo
un'immaginetta del servo di Dio Antoni Gaudí.- Fabio Arduino,
Vil/atranca in Lunigiana, 3.05.11

TESTIMONIANZA

Dall'attacco alla sacrestia della cripta, ci spiace enormemente
che succedano questi atti vandalici. A Antoni Gaudí, affidiamo
sempre i nostri problemi. II prossimo 10 di giugno ci uniamo alla
preghiera di azione di grazia per gli 85 anni dalla morte evita
nuova del nostro Gaudí.- L. Jiménez, Madrid,25.05.11

Antoni Gaudí, architetto un grande amore per la tua
creazione e un desiderio ardente di imitare i misteri
dell'infanzia e della Passione di tuo Figlio, fa' che
con la forza del tuo Spirito anch'io sappia dedicarmi
al lavoro ben fatto, e degnati di glorificare il tuo
servo Antonio, concedendomi per sua intercessione
la grazia che ti chiedo. .. (si esprime la domanda).
Per Cristo nostro Signore, Amen.
Gesú, Maria e Giuseppe, otteneteci la pace e proteggete la famiglia! (Tre volte).

Bollettino
sulla ersona e
fama di santita di

SE DESIDERATE RICEVERE QUESTO BOLLETTINO
Dirigetevi a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona. España
E-mail: gaudibeatificatio@gmail.com

Antoni Caudí
Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí

BILANCIO (NOVEMBRE 2010 - AGOSTO 2011)

ENTRATE (Urna delle elemosine, sepolcro, cappella del
Santissimo, donazioni al c/c La Caixa) ..... 37.031,- Euro
PAGAMENTI (Bollettini, immaginette,
volantini, lettere)
10.752,SALDO A FAVORE
26.279,- "
Inviate

A Antoni Gaudí: Se lanzan piramides/agujas prodigiosas/rozan

Grazie per le donazioui

le vostre

donazioni

per la causa

Dichiarazioni del Santo Padre sul volo verso la
Spagna.
Padre Lombardi: e'e qualche aspetto specifico
della visione di Gaudí che L'ha colpita in particolare?
Benedetto XVI: In realta, questa cattedrale
anche un segno proprio per iI nostro tempo. Trova nella
visione di Gaudí soprattutto tre elementi. 11primo, questa
sintesi tra continuita e novita, tradizione e cteetivité.
Gaudí ha avuto questo coraggio di inserirsi nella grande
tradizione delle cattedrali, di osare di nuovo, nel suo
secolo -con una visione totalmente nuovaquesta
reen»: la cattedrale luogo del/'incontro tra Dio e /'uomo,
in una grande solennita; e questo coraggio di rimanere
nella tradizione, ma con una creativit¿ nuova, che rinnava la tradizione e dimostra casi /,unit¿ della storia e il
progresso della storia, una cosa bella.
Secando. Gaudí voleva questo trinomio: libro della
Natura, libro della Scrittura, libro della Liturgia. E questa
sintesi proprio oggi di grande importanza. Nella liturgia,
la Scrittura diventa presente, diventa realt¿ oggi: non
piu una Scrittura di duemila anni fa, ma va celebrata,
realizzata. E nella celebrazione della Scrittura parla la
creazione, parla il creato e trova la sua vera risposta, perché, come ci dice san Paolo, la creatura sottte, e, invece
di essere distrutta, disprezzata, aspetta i figli di Dio, cloé
quelli cne la vedono nella luce di Dio. E casi - penso questa sintesi tra senso del creato, Scrittura e adorazione
e proprio un messaggio malta importante per /'oggi.
E, infine -terzo puntoquesta cattedrale
nata
da una devozione tipica dell'Ottocento: san Giuseppe,
la Sacra Famiglia di Nazareth, iI mistero di Nazareth.
Ma proprio questa devozione di ieri, si potrebbe dire,
di grandissima attualit¿, perché il problema della
famiglia, del rinnovamento della famiglia come cellula
fondamentale della soctets, iI grande tema di oggi e ci
indica dove possiamo andare sia nella costruzione della
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PREGHIERA PER LA DEVOZIONE PRIVArA
o Dio Nostro Padre che infondesti nel tuo servo

Vi chiedo di inviarmi delle immaginette di Antoni Gaudí.Sono un
devoto e ammiratore e qualche hannola mi e stata concessa una
grazia. A Granadac'e molto interesse per Gaudí.- Fidel Manso,
Granada, 18.1.11

I

'ultimo bollettino El stato pubblicato a
Novembre 2010 quasi in coincidenza con
la visita del Papa Benedetto XVI per la
DEDICACiÓN -consacrazione
del Tempio
Espiatorio della Sagrada Familia. Un grande
giorno, celebrato in tutto il mondo, grazie alla diffusione
televisiva operata dalla TV3 catalana.
L'attuale numero del bollettino coincide con la Giornata
Mondiale della Gioventa che lo stesso Papa Benedetto
presiederá a Madrid. Nella sezione "Testimonianza"
trascriviamo le parole che iI Santo Padre pronuncio a
Barcellona eche fanno esplicitamente riferimento al
Servo di Dio Antoni Gaudí. Sono paro le di ammirazione
e di elogio per lui e per il Tempio. L'Associazione per la
Beatificazione ringrazia il Successore dell'Apostolo San
Pietro per la sua vista cosl significativa ed emotiva.

Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)

a:

La Caixa, IBAN: ES62 2100 0810 29 0200674014
inviat e

I
I

e

e

e

e

e

e

Testimonianza
societé

e

sia nel/a unita tra fede evita, tra religione e societa. Famiglia
iI tema fondamentale ctie si esprime
qui, dicendo che Dio stesso si fatto figlio in una famiglia e ci chiama a costruire e vivere la famiglia.
Discorso del Papa al suo arrivo a Santiago
Proprio come messaggero e testimone del Vangelo, andro anche a Barcel/ona, per rinvigorire la fede del suo
popolo accogliente e dinamico. Una fede seminata gia agli albori del cristianesimo, e che germinó e.crebbe al calore
di innumerevoli esempi di santita, dando origine a tante istituzioni di beneficenza, cultura ed educazione. Fede che
ispiro il geniale architetto Antoni Gaudí a intraprendere in quel/a citta, con iI fervore e la col/aborazione di molti,
quella meraviglia che la chiesa del/a Sacra Famiglia. Avrola gioia di dedicare quel/a chiesa, nel quale si riflette tutta
la grandezza del/o spirito umano che si apre a Dio.

e

Dedicazione del tempio della Sagrada Familia. Omelia:
Questo giorno un punto significativo in una lunga storia di aspirazioni, di lavoro e di generosita, che dura da
piu di un secolo. In questi momenti, vorrei ricordare ciascuna delle persone che hanno reso possibile la gioia che
oggi pervade tutti noi: dai promotori fino agli esecutori di quest'opera; dagli architetti e muratori della stessa, a tutti
quelli che hanno offerto, in un modo o nell'altro, illoro insostituibile contributo per rendere possibile la progressiva
costruzione di questo edificio. E ricordiamo, soprattutto, colui che fu anima e artefice di questo progetto: Antoni
Gaudí, architetto geniale e cristiano coerente, la cui fiaccola della fede arse fino al termine del/a sua vita, vissuta
con dignita e austerita assoluta. Quest'evento
anche, in qualche modo, il punto culminante e lo sbocco di una
storia di questa terra catalana che, soprattutto a partire dalla fine del XIX secolo, diede una moltitudine di santi e di
fondatori, di martiri e di poeti cristiani. Storia di santita, di creazioni artistiche e poetiche, nate dalla fede, che oggi
raccogliamo e presentiamo come offerta a Dio in questa Eucaristia.
La gioia che provo nel poter presiedere questa celebrazione si accresciuta quando ho saputo che questo edificio sacro, fin dalle sue origini, strettamente legato al/a figura di san Giuseppe. Mi ha commosso specialmente la
sicurezza con la quale Gaudí, di fronte alle innumerevoli difficolta che dovette affrontare, esclamava pieno di fiducia
nella divina Provvidenza: "San Giuseppe completera iI templo". Per questo ora non privo di significato iI fatto che
sia un Papa iI cui nome di battesimo
Giuseppe a dedicarlo.
(. . .) In questo ambiente, Gaudí vol/e unire l'ispirazione che gli veniva dai tre grandi libri dei quali si nutriva come
uomo, come credente e come architetto: il libro della natura, illibro della Sacra Scrittura e illibro del/a Liturgia.
Cosi uni la realta del mondo e la storia del/a salvezza, come ci narrata nella Bibbia e resa presente nel/a Liturgia.
Introdusse dentro I'edificio sacro pietre, alberi evita umana, affinché tutta la creazione convergesse nella lode
divina, ma, allo stesso tempo, porto fuori i "retabli", per porre davanti agli uomini il mistero di Dio rivelato nella
nascita, passione, morte e resurrezione di Gesu Cristo. In questo modo, collaboro in maniera geniale all'edificazione
di una coscienza umana ancorata nel mondo, aperta a Dio, iIIuminata e santificata da Cristo. E realizzo cio che oggi
uno dei compiti piu importanti: superare la scissione tra coscienza umana e coscienza cristiana, tra esistenza in
questo mondo temporale e apertura alla vita eterna, tra la bellezza delle cose e Dio come Bellezza. Antoni Gaudí non
realizzo tutto questo con parole, ma con pietre, linee, superfici e vertici. In realta, la bellezza la grande necessne
dell'uomo;
la radice dalla quale sorgono iI tronco del/a nostra pace e ifrutti del/a nostra speranza. La bellezza
anche rivelatrice di Dio perché, come Lui, I'opera bel/a pura gratuita, invita al/a liberta e strappa dal/'egoismo ..
Abbiamo dedicato questo spazio sacro a Dio, che si rivelato e donato a noi in Cristo per essere definitivamente
Dio con gli uomini.
(. . .)In questo senso, credo che la dedicazione di questa chiesa della Sacra Famiglia, in un 'epoca nel/a quale
I'uomo pretende di edificare la sua vita alle spal/e di Dio, come se non avesse piu niente da dirgli, un avvenimento
di grande significato. Gaudí, con la sua opera, ci mostra che Dio la vera misura dell'uomo, che il segreto della vera
originalita consiste, come egli dice va, nel tornare all'origine che Dio. Lui stesso, aprendo in questo modo iI SUD spirito a Dio, stato capace di creare in questa citta uno spazio di bellezza, di fede e di speranza, che conduce I'uomo
all'incontro con colui che la verita e la bel/ezza stessa. Cosi I'architetto esprimeva isuoi sentimenti: "Una chiesa
reJ I'unica cosa degna di rappresentare iI sentire di un popolo, poiché la religione e la cosa piu elevata nell'uomo".
(. . .)L'iniziativa del/a costruzione di questa chiesa si deve all'Associazione degli Amici di san Giuseppe, che
vol/era dedicarla al/a Sacra Famiglia di Nazaret. Da sempre, iI focolare formato da Gesu, Maria e Giuseppe stato
considerato una scuola di amore, preghiera e lavoro. I patracinatori di questa chiesa volevano mostrare al mondo
I'amore, illavoro e iI servizio vissuti davanti a Dio, cosi comeli visse la Sacra Famiglia di Nazaret.
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Parole del Papa introducendo la recita dell'Angelus Domini:
(. . .) Impregnato dalla devozione alla Sacra Famiglia di Nazaret, che san
José Manyanet diffuse tra iI popolo catalana, il genio di Antonio Gaudí, ispirato
dall'ardore della sua fede cristiana, riusci a trasformare questa chiesa in una
lode a Dio fatta di pietra. Una lode a Dio ene. casi come avvenne nella nascita di Cristo, avesse come protagoniste le
persone piu umili e semplici. In effetti, Gaudí, con la sua opera, vale va portare iI Vangelo a tutto iI popolo. Per questo
concepi itre portici all'esterno come una catechesi su Gesu Cristo, come un grande rosario, che la preghiera dei
semplici, dove si possono contemplare i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi di Nostro Signore. Non solo: in collaborazione con iI parroco, don Gil Parés, disegnó e finanzio con i propri risparmi la creazione di una scuola per ifigli dei
muratori e per ibambini delle famiglie piu umili del quartiere, aliara un sobborgo emarginato di Barcel/ona. Faceva
casi diventare teen« la convinzione che esprimeva con queste parole: "1poveri devono sempre trovare accoglienza
nel/a chiesa, che la carita cristiana ".
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(. . .)Contemplando ammirato questo ambiente santo di incantevole bellezza, con tanta storia di fede, chiedo a Dio che in questa terra catalana si
moltiplichino e consolidino nuovi testimoni di santita, che offrano al mondo iI
grande servizio che la Chiesa puó e deve prestare all'umanita: essere icona
della bellezza divina, fiamma ardente di carita, canale perché iI mondo creda
in Colui che Dio ha mandato (cfr Gv 6,29).
Cari fratelli, nel dedicare questa splendida chiesa, supplico, al tempo
stesso, iI Signore delle nostte vite che da questo altare, che ora vens unto con
olio santo e sopra il quale si consumei« il sacrificio d'amore di Cristo, sgorghi
un fiume continuo di grazia e di carita su questa citta di Barcellona e sui suoi
abitanti, e sul mondo intero. Che queste acque feconde riempiano di fede e di
vitalita apostolica questa Chiesa arcidiocesana, isuoi Pastori e fedeli.
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L'associozione ha celebrato come sempre la sua riunione mensile in cui sono stote commentate le attivitó dei
suoi membri rispetto olla devozione 01 Servo di Dio. Evidentementelo piu importante stata I'accettazione del Papo
oll'invito rivoltogli dol Cardinole Arcivescovo di Barcellona per celebrare lo dedicazione del Tempio e ottribuirgli il
titolo di Basilica. L'associozione avrebbe voluto che il Popa visitasse la Cripta dove riposono i resti mortoli dell'archileño Gaudí, mo ció non stoto possíbile. Una volta terminata la celebrazione, alcuni membri dell'Associazione
occompagnati dalla Sig.ra Silvio Correole, postulatrice dello causo, hanno pregato sulla tomba del Servo di Dio.
venerdi 1 1 Marzo 2011, il Sig Cardinale Arcivescovo ha presieduto alle 5 di pomeriggio, la cerimonia
di inumazione dei resti mortoli di Don Gil Parés, che fu coppellano custode del Tempio dal 1907 01 1930, e
martire dello fede nel 1936. 11 luogo prescelto nella Cripta si trova vicino 01 Santo Cristo e 01 sepolcro di [osep
M. Bocobella, Fondolore dell'Associazione dei devoti di Son Giuseppe. Cl rallegriamo che i resti di Don Paréssi
trovino nella Sagrada Familia. In diverse occasioni il nostro bollettino, nella sezione "Testimonionze", ha riportoto
le sue porole sulla vito di Gaudí (num 3,7,291.
La mattina del giorno 19 Aprile -Martedí Santo- uno sconosciuto provocavo un incendio nella sacrestio.
Non stoto posslblle spegnerlo immediotamente: il fuoco ha distrutto completamente illocale e il fumo si esteso
nella Cripta. Per poter procedere al suo restauro lo cripta rimosta chiusa tre mesi. 11 giorno 16 di Luglio, festa
dello Vergine del Carmelo, viene riaperto. Nel frattempo iI nostro amministratore, José LuisLázaro, constato che nei
mesi di chiusuro della cripta le elemosine sono comparse direttomente sul nostro conto corrente (!!!I.
Abbiamo rieditato i volumi "Mi itinerario con el arquitecto" de Joan Motamolas e "La mort de Gaudí i el seu
ressó en els diaris i revistes de I'epoca" preporoto da LI. Bonet i Armengol. E anche poss.bile comFrare "El señor
Goudí" di J Bossegoda, "Goudí' de JF Rafóls e "La mort de Gaudí i el seu tesso a la revista e Propagador".
L'interesseper guesti libri si deve 01 loro contenuto e 0110 testimonionzo di coloro che conobbero il Servo di Dio.
Si trotto delle "fonti".
11 giorno 10 di giugno, 85º onniversario dello morte di Goudí, l'Associozione ha deposto uno corono di
fiori sullo sua tombo. Previamente stoto presentoto il libro "La muerte de Gaudí, 85 años después" (in catolono,
spognolo e inqlese]. Inoltre come ogni anno l'Esbart Gaudí ha offerto la suo corono di fiori e i bambini dell'entitá
le loro danze
Rispettoal processo della causa, il nuovo relotore, P.Vincenzo Criscoulo OPM, sto elaborando la cosiddetta
positio. 11 nostro amico JM. Tarragona consegneró presto il primo capitolo della biogrofia.
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