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uesto bollettino
coincide
con íl 130
anniversario
dalla posa della prima pietra del nostro
Tempio
della Sagrada
Familia. Coincide
anche con la chiusura
del
cesso
diocesano
dei presunti
martiri
relazionati
con Gaudí e a cui abbiamo
fatto
riferimento
nei bollettini
precedenti.

Corrispondenza
"Grazie mille per i bolletlini. Lavoro in questa web www.
youtube.com/gaudibeatificatio I'obietlivo e caricare li tutle
le produzioni e notizie relative alla beatificazionedi Gaudí".Mario Hernandez 28.08.11
"Vorrei ringraziarvi per la bella pagina sulla causa di
beatificazionedel maestroGaudí,grandeServodi Dio,esempio
ammirevoledi sanntá e dedizione. E un fedele intercessore...
ho un profondo desiderio di poter avere, se e possibile, una
reliquia certificata come autentica, che mi aiuti a poter vedere
nella sua tenera vita, la santíá e il cammino per raggiungerla."
Gerardo Vega, Chimbas, Argentina 7.09.11
"Ho ricevuto il bolletlino n° 21. Vi ringrazio perché mi interessala rassegnasulla consacrazionedelTempiodella Sagrada
Familia. Non mi e possibile inviare una offerta pero sono
contenta che altri lo possano fare." Esdra Bonne, Santiago
de Cuba, 20.10.11
"Vi mando 15€ per le spese di invio del bolletlino che
ricevo suAntoni Gaudí.Graziemille." Ramón Serra, Martorelf,
1.11.11

"Mia figlia era stata licenziata. L'ho affidata a Gaudí:a
setiembre ha iniziatoa lavoraree dopo due mesi ha ricevutoun
ringraziamentodal suo capo". Concepción Barroso, 24.01.12
"Sono una professoressa universitaria e mi occupo di
"economia della cultura". Da tempo sto preparando una
proposta da presentare nell'ambito del 7° programma dell'Unione Europea.In questi mesi sano venuta spesso a chiedere
I'intercessione di Gaudí.Quandomancava una setlimana alla
presentazionedel progetlo, il socio piu importante mi disseche
non poteva continuare. Aumentai allora I'intensita delle mie
preghiere a Gaudí e finalmente ho potuto presentare la mia
proposta.Scrivo questa nota per ringraziarlo." Beatriz Plaza,
Bí/bao, 2.02.12

SE DESIDERATE RICEVERE QUESTO BOLLETTINO

"Grazie, Grazie per il bolletlino in italiano" Paolo Rossi,
Villapotenza, Italia, 12.01.2012 •

22

Nella Sezione "Testimonianze"
riportiamo
I'articolo di Joseph
M. Dalmases
i Bocabella
(1884
- 1934) pubblicato
ne "El Correo Catalán"
iI 20
giugno 1926 dove racconta
di quando
accompagnava
Gaudí a chiedere
I'elemosina
per la •
costruzione
del Tempio.
Dalmases
era il ni pote
del fondatore
Josep M. Bocabella
e fu direttore
della rivista "El propagador".
Come possiamo
notare, fu un grande ammiratore
dell'architetto
ed entusiasta
della costruzione
del tempio.
Troverete
"Notiziario"

Bollettino

fama di santita di
Antoni Caudí
Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí

SALDOA FAVORE.

Apartado

Inviate le vostre donazioni
per la causa a:
La Caixa, IBAN: ES62 2100 0810 29 0200674014
BIC/SWIFT CODE: CAIXESBBXXX.
Grazie per le donazioni inviate

con Gaudí"

Dio segna
con la tribolazione
le opere
che Gli sano gradite.
Tra le tante tribolazioni
sofferte
dal Tempio
Espiatorio
della Sagrada
Familia,
la piu frequente
El stato il pericolo
di
dover fermare
questa grande
opera per mancanza di fondi.

BllANCIO (setembre 2011 - febraio 2012)
ENTRATE(Urna delle elemosine, sepulcro, capella del
Santissimo, donazioni al c/c la Caixa)..... 21.317,- Euro
PAGAMENTI(Bollettini, immaginette,
volantini,lettere) ..
..... 5.510,- "
15.807,-

le sezioni

TESTIMONIANZE

sulla ersona e
Dirigetevi a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona. España
E-mail: gaudibeatificatio@gmail.com

inoltre come di consueta
e "Corrispondenza".

"Mendicando

PREGHIERA PER LA DEVOZIONE PRIVATA

"La mia ammirazione e devozioneal Servo di Dio,Antoni
Gaudí,mi incoraggiaa chiedere all'Associazioneuna stampa e
una reliquia di Gaudí."Dennos Mlfsucl, Gozo, Malta, 2.01.12

"Sono architetlo e fin da quando ero studente sono stato
molto interessatoall'architetlura e personelítá del genio Gaudí.
Mi unisco nel sostegnoalla causadi beatificazione"- Cristían
Samoya, Ciudad de Guatemala, 4.01.12

núm_

"Sono venuta a Barcellanaquest'estate con I'assaciazione
Baglio" e sono rimasta impressionatadalla SagradaFamilia,
da Gaudíe dalla vostra compagnia.Invio una donazioneper la
Beatificazione." Giovanna Gobbi, Savignano sul Rubicone,
Italia.

O Dio Nostro Padre che infondesti nel tuo servo
Antoni Gaudí, arcnitetto 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 /a domanda).
Per Cristo nostro Signore, Amen.
Gesú, Maria e Giuseppe, otteneteci la pace e proteggete la famiglia! (Tre va/te).

"Come giornalista e scritlore ho realizzato un video su
Gaudíintitolato "L'ultima catledrale", come provadi gratitudine
verso I'architetlo. Vorreianche esprimere la mia testimonianza
personale,il piccolo "miracolo" che ha realizzatoin mio favore." Joaquín de Saint Aymour, 2.01.2012
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"Vorrei dirvi in cosa percepiscoI'intercessionedi Gaudí.lo
e la mia fidanzata abbiamo chiesto al Signoreche chiarisse la
mia vocazionerispetto alla mia dedizionealla poesia.Entrambi
siamo venuti a visitare in pellegrinaggio la Sagrada Famiglia
come espressione artistica del messaggio religioso catlolico
di Gaudí.Cosiabbiamo pregato la novenadicendo la preghiera
che appariva sulla stampa che ci e stata data. 11 fatlo eche il
13 giugno ho vissuto un'esperienzainterioreche mi ha chiarito
la vocazione.Sí,pocoa poco,sto percependola vocazionepersonale che mi chiama alla santítá ... " Rafael Santos, Madrid,
6.12.11

"Che la famiglia formata da Gesu, Maria e Giuseppesia
consideratascuola d'amore, preghiera e lavoro. Con i migliori
auguri." Joaquim Renom, Badalona, 2012.
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08080

de Correos
Barcelona

24094

(España)

Ed effettivamente
ció accadde.
In un primo
momento
ci fu una sarta di prova: le elemosine
a Barcellona
diminuivano
ogni giorno
di piú
e quelle che provenivano
da fuori citta non
erano sufficienti
per colmare
questa
mancanza. In quel momento
Don Mas, che sarebbe
poi divenuto
Vescovo
di Girona, presiedeva
la
Direzione
dei lavori del Tempio.
A lui si rivolse Antoni
dicendogli:E se ci rivolgessimo
a
tutti i barcellonesi,
ai catalani,
agli spagnoli
della Spagna
e dell'America
facendo
un breve
richiamo
in cui le paro le dei profeti nella desolazione commuovessero
ancora i cuori?-.
Alcuni
giorni
dopo
lnizio
la campagna
(per la raccolta
dei fondi N.d.T) ma non ebbe
un risultato
immediato.
Non importa
- diceva
Antoni - lavoriamo,
lavoriamo
con fede, il lavoro un giorno o I'altro dará frutto.
brava

I giorni passavano
e la Provvidenza
semsorda alle nostre preghiere.
Dovevamo

Testimonianze
pagare fatture importanti e si trattava di rnolto denaro. Finché un giorno ci fece la richiesta:
andare a chiedere I'elemosina. Chiedere ogni settimana I'elemosina delle giornate di lavoro.
Se ci riuscivamo, non dovevamo smettere di chiedere I'elemosina.
Ad Antoni non dispiaceva andare casa per casa. Senza mai sedersí chiedeva:-dove
andiamo oggi?- e mentre chiudeva.il suo piano da lavoro, gli indicavo un nome e un indirizzo. E cosí uscivamo verso i diversi luoghi della citta ricevuti da cittadini di ogni estrazione
sociale. Nel percorso mi chiedeva che cosa facevano e cosa sapevo delle persone che
andavamo a visitare. Questo serviva per iniziare la conversazione.
Se chi visitavamo si sentiva mosso ad essere strumento generoso della Provvidenza,
Antoni con entusiasmo gli parlava del Tempio, dell'onore della cittá in cui cresce e di ció
che
un tempio. Non mancava mai il sincero rincrescimento di non poter veder terminata
I'opera e sempre dava la stessa risposta: cos'erano una, due o tre generazioni di fronte a
Dio? La Sua misura
l'eternita: lo sforzo del singolo uomo
cosí piccolo che solo unen do
lo sforzo di generazioni e generazioni sara possibile avere qualcosa non qiá degno di Dio
ma che almeno sia il massimo tributo che Gli possano fare gli uomini. Cosí, infatti, erano
state fatte le cattedrali costruite nei secoli o non ancora termite o quelle che cadevano a
pezzi per essere state fatte troppo in fretta.

e

e

e

Se durante la visita traspariva una certa freddezza rispetto alla nostra proposta generosa, con quale fascino Antoni riusciva a porre, piú che davanti agli occhi, davanti all'anima
di chi visitavamo cló che era il Tempio: ricordava che una persona cosl umile come il Sigo
Josep M. Bocabella, aveva lanciato I'idea di un grande tempio e che poi lo stesso Gaudí lo
volle molto piú grande arrivando poi allo splendore del progetto definitivo.
Non sempre riusciva ad arrivare al fondo di un cuore arido. Se era evidente che mancava la qenerositá eche invece era ben presente l'avidita per la ricchezza allora agiva con
ironia disarmando il suo povero interlocutore facendosi gioco di lui nella conversazione.
"Non chiedo per me, chiedo per la casa di Dio, la casa
della Sagrada Familia; io ne sono il portinaio. Ho donato proprio la meta dei miei anni al Tempio. Non mi sono incaricato
di nessun altro lavoro. Non ho famiglia. No mi faccio pagare
i diritti. Vede corn'e facile essere generoso e non costa
nulla. Pensi al caso di Zaccheo con Nostro Signore: con
solo uno sguardo e due parole, il piccolo Zaccheo era un
commerciante del suo tempo. E tutti i piu grandi monumenti
si trovano nelle cittá di commercianti. E talmente azzeccato
il caso che
il vangelo di consacrazione di ogni chiesa. "

e

Tombo di Antoni Gaudi, nella Cripta
del Tempio della Sagrada Familia
(Foto M. J. Rasero. PARIS MATCH)

Un giorno avevamo appuntamento presso una societá
molto importante di cui entrambi i soci erano ricchissimi. Di
uno sapevamo che ci stava aspettando e che non saremmo usciti a mani vuote; dell'altro invece avevamo un certo
timore. Fummo ricevuti proprio da quest'ultimo e accadde
quello che pensavamo. Entro ben disposto, ringraziando
per la visita, rammaricandosi perché lo stesso Gaudí, qia
anziano, si scomodasse per visitare proprio lui, giovane.
Gaudí fu molto felice di queste parole e i suoi occhi brilla-

vano come tante altre volte. pero che delusione! Ad ogni ragionamento di Gaudí, il giovane
amico ripeteva esattamente:- Si, amo molto il Tempio e lei, Sigo Gaudí: me ne ricorderó,
oggi non posso fare cio che vcirrei; quando potro lo faro -.
Passarono i mesi, addirittura un anno. E un giorno mi venne a trovare Gaudí commosso, i suoi occhi pieni d'emozione. - Ti ricordi quella visita? Questa mattina
venuto un
dipendente da quella societá "il Sigo Gaudí?", chiede, "per serviría", rispondo, "ho I'ordine
di conseqnarle personalmente questa busta".
.

e

Era I'assegno bancario con la donazione píú generosa che avessimo mai ricevuto. E
sull'assegno la firma della persona che non possiamo nominare per espressa volonta del
benefattore,
Con il cuore pieno di gioia Gaudí tornava al Tempio benedicendo la Provvidenza e il
benefattore con le mani giunte. Quelle stesse mani che io avevo visto e sentito chiedere la .
carita -per amore del Tempio di Dio.

.

Notiziario

Lo scorso 17 gennaio ha avuto luogo presso la sala nobile dell'Arcivescovado
di
Barcellona la chiusura del processo diocesano per i presunti martiri relazionati con Gaudí.
11 Sigo Cardinal-Arcivescovo di Barcellona ha presieduto l'otto iniziandolo con alcune paro le
d'introduzione;
in seguito il vice-postulatore Rev.do Lluís Bonet i Armengol, ha ricordato i
dodici Servi di Dio salutando i loro famigliari e amici presenti e facendo notare che il giorno
17 coincideva con la festa di S. Antonio Abate, per cui ricorreva I'onomastico di Gaudí.
Sono intervenuti successivamente il promotore di giustizia, Or. Sois, e iI Giudice delegato
Dr. Bastida, con i notai, che han no dichiarato I'autenticitó dei documenti e delle copie del
processo. In seguito le casse contenenti la documentazione sono state chiuse e sigillate con
ceralacca per essere trasferite a Roma dal promotore del la causa, Sigo Antoni Oliva, la nolle
stessa. In questo momento aspelliamo che la Congregazione delle cause dei Santi proceda al
loro esame e quindi, se tullo e corrello, alla loro beatificazione. Nella cripta della Sagrada
Familia, vicino al sepolcro di Don Gil Pares, si posso trovare delle stampe e il depliant
dedicati ai nostri Servi di Dio: Gil Pares, Ramon Balcells, Francesc Pares, Antoni Forns,
Jaume Llonch, e Augustí Mas, sacerdoti e dei laici Ramon Pares, Consol Puig, Clodomir ColI,
Francesc X. Cunill e Francesc e Merce Oiéguez.
Nella cripta, che e la chiesa parrocchiale della Sagrada Familia, si trovano i resti mortali dei nostri Servi di Dio Antoni Gaudí e Gil Pares che sono visitati ogni giorno da molti
fedeli. Nella Cripta di svolgono due messe giornaliere nei giorni feriali e sei messe nei giorni
festivi e di precetto a cui assistono molti gruppi provenienti da tullo il mondo per celebrare
l'Eucaristia o semplicemente in visita. Vicino alla tomba di Gaudí si possono trovare i libri
sull'Architello di Dio (in 7 lingue), i santini (in 15 lingue) e il bollellino (in 4 lingue).

E una grande gioia poter costatare I'ammirazione dei visitatori e dei pellegrini per la
bellezza della cripta e della grande chiesa-basilica progellata dall'Architello di Dio ed eseguita con tanta cura dagli alluali architelli sollo la guida e direzione dell'Arch. Jordi Bonet.
Vogliamo

ricordare,

infine, la mostra che si e svolta nella Cirtó del Vaticano dal 24

novembre 201 1 al 15 gennaio 2012 su Gaudí e la Sagrada Familia, patrocinata
"Fundació Maragall" e dalla Oirezione dei lavori della Sagrada Familia.

dalla

