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bollettino non é pubblicato regolarmente,
piuttosto quando ci sembra opportuno. Per questa
ragione, in questa occasione lo facciamo in memoria
dell'architetto Joan Bassegoda i Nonell, che é deceduto il 30 luglio 2012 eche é stato un prolifico studioso
della vita e opera del servo di Dio Antoni Gaudí.

Corrispondenza
"Vorrei ringraziare Gaudí per la grazia che mi ha
fatto, perché mi ha curato da un cancro al seno. Gli
chiedo che mi continui ad aiutare" Chiara Amati,
17.4.12 Bari.
"Una zia carmelitana di clausura mi ha inviato un
bollettino del servo di Dio Antoni Gaudí, che ho letto con
grande piacere e vorrei diffondere la sua devozione. Vi
chiedo di inviarmi delle immaginette per divulgarle in
famiglia e tra i catechisti come anche un mazzetto di
stampe dei martiri". Sara Garrido, 19.04.12 Boiro.
"Ho ricevuto iI oollettino a marzo quando si parlava
della chiusura del processo diocesano dei presunti
martiri don Gil Parés e compagni. Vorrei riceverne alcune immaginette e un líbretto per conoscerli meglio."
Joan Xavier Da/mau, 18.04.12, Figueres.
"Dopo una visita alla Sagrada Familia sono diventata devota di Gaudí e prego tutti i giorni la preghiera
a Antoni Gaudí per i miei figli architetti perché abbíano
un lavoro. Gaudí ha aiutato il mio figlio Francesco con 4
figli, e anche martino. Mio marito, anche lui architetto é
morto 4 mesi fa e chiedo a Gaudí che mi doni la pace."
Rosy Amigoni, 24.04.12 Me/grate
"11 19 maggio ho visitato la Sagrada Familia. Mi
é piaciuta moltissimo. Prima di entrare ho ricevuto
una chiamata che mi diceva che la ciste che avevano
asportato a mia cognata era maligno. Entrando nella
cripta e pregando davanti alla tornba di Gaudí ho chiesto a Dio che per intercessione di Gaudí non si dovesse
operare e non fosse tanto grave come sernbrava, Ho
anche pregato perché lei fosse tranquilla in questo
momento. Oggi si doveva realizzare una seconda operazione. Prima di entrare in sala operatoria é arrivato un
patologo che pensava che non era necessaria questa
seconda operazione. lo lo vedo come un favore del Sigo
Gaudí". Charo Rascón, 23.05.12.
"Dopo la grazia concessa grazie ad Antoni Gaudí, la
persona che sto assistendo, Don Adolfo Solá-Sert, che
qualche mese fa ha sofferto un ictus, chiede che gli
inviate il boüettíno", Xavier Farré, 4. 06.12 Barcellona
"Per intercessione di Antoni Gaudí ho chiesto che
ci fosse concessa I'aiuto di un architetto che non si
facesse pagare e ci aiutasse a ampliare la casa di cura
per anziani Casa della Misericordia. E arrivó I'architetto
Henry Taylor Camargo a luglio 2011 per continuare
I'ampliamento che termino ad aprile 2012, con la
celebrazione e benedizione della cappella da parte
del Vescovo, Monsignor Camilo Fernando Castrellon e
vari sacerdoti. Grazie Signore e Vergine Santissima per

I'intercessione di Gaudí, architetto pieno di amore per
Dio e per il prossimo" Nancy A/vernia e Luis Ánge/
Martínez, Barcellona 11.06.12 (casa di cura per
anziani Barrancabermeja-Colnmblaj
"Come posso fare per avere una reliquia di Gaudí
e altro materiale? Sono seminarista della diocesi di
Mexicali. Mi piacerebbe portarli ai malati e promuovere
la devozione ai santi". José Fco. Mora/es, 10.07.12
"Invio la mia donazione perché mio figlio ha ottenuto cio che desiderava dopo molti anni. Ho visitato la
tornba di Gaudí e dopo ayer fatto la novena due volte
finalmente é arrivato il giorno atteso." Carmen Merino,
Barcellona 13.08.12.
"Ho vistato la tornba di Gaudí e ho letto uno dei 001lettini. Mi piacerebbe riceverlo in futuro per conoscere
d plú la vita di questo grande uomo". Antonio Acedo,
Washington 22.08.12.

L'associazione per la Beatificazione di Gaudí gli pubblica il libro" El senyor Gaudí". Senza essere mai stato
architetto del tempio, ha sempre dato il suo sostegno
al proseguimento dei lavori e collaborando alla rivista
"Temple". Tra le sue opere vale la pena ricordare il
restauro del la Cattedrale e della Basilica di Santa Maria
del Mar di Barcellona. Architetto dal 1957, seguí la professione dei suoi antenati: il bisnonno Pere Bassegoda i
Mateu (1817- 1908), il nonno Bonaventura Bassegoda i
Amigó (1862-1940) il padre Bonaventura i Musté (18961987). Curiosamente anche i suoi fratelli erano architetti:
Direttore della cattedra Gaudí (1968), President degli
amici di Gaudí (1966), Presidente dell'Accademia delle
Belle Arti di San Jordi (1990-1998).
Seguendo iI criterio della nostra pubblicazione, nella
sezione "Testimonianze" dove trascriviamo degli estratti
provenienti da alcuni scritti di testimoni oculari di Gaudí,
abbiamo scelto I'articolo che il nonno Bonaventura
Bassegoda iAmigó scrisse per La Vanguardia (23.06.1926)
"11 Dante dell'Architettura" e I'articolo dell'Architetto tluís
Bonet i Garí per la revista "Criterion"(1964),
su una
conversazione tenuta con il fratello del nonno Joaquím
Bassegoda i Amigó, discepolo di Gaudí.

PREGHIERA PER LA DEVOZIONE PRIVATA
O Dio Nostro Padre che infondesti nel tuo servo
Antoni Gaudí,architelto 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,olteneteci la pace e proteggete la famiglia! (Tre volte).
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Dirigetevi a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona. España
E-mail: gaudibeatificatio@gmail.com

BILANCIO (marzo 2012-ottobre 2012)
ENTRATE(Casselta offerte al sepolcro, cappella
Santissimo, Donazioni al c/c La Caixa)
35.186,89 €
PAGAMENTI(Bollettini, immaginelte, posters
Leltere e libri A.Pro Beat.A. Gaud~
23.691,36 "
SALDOA FAVORE..............................
11.495,53 "
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
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Come sempre troverete le sezioni "Notizie", "corrispondenza" e "Bilancio".

TESTIMONIANZA
"11Dante dell'Architettura"
di Bonaventura Bassegoda

"Gaudí é stato un artista eccezionale, rettilineo, che
non cerco mai di allontanarsi dal SUD cammino né per le
urgenze della vita, né per le tristi impurezze della realtá,
Seguiva imperturbabile la sua traiettoria con lo sguardo
rivolto verso I'alto, con le mani giunte davanti a sé, come
segno di una rassegnazione assoluta al disegno della
Provvidenza. "
Quando ero adolescente ho potuto conoscerlo
quando ancora non si era laureato, pertanto intorno al
1876. Lui infatti si laureo nel 1878 mentre ío nel 1886,
quegli 8 anni di differenza costituivano per me un motivo di grande rispetto che nel tempo divenne profonda
ammirazione mano mano che sviluppava la sua attlvitá
professionale.

Tes timonianze
"L'educazione artistica di Gaudí si basa su una smisurata passione per la lettura. Conosceva le opere di
Viollet-Ie-Duc a menadito e queste letture dell'architetto razionalista fecero in modo che Gaudí si preoccupasse si perfezionare i principi costruttivi medievali, accentuando il senso ellenistico e I'insieme degli elementi
tradizionali con quelli artistici della natura incontaminata.
Gia assorbito nei lavori del capolavoro della Sagrada Familia, cap] immediatamente
che non bisognava
affrontare I'opera nel suo insieme perché in questo modo si sarebbero utilizzati milioni di pesetas nelle opere
di cementazione, senza che i benefattori si potessero rendere conto del progresso dei lavori. Gaudí infatti
credeva che la sua opera dovesse appartenere a varie generazioni future, e quindi si compiacque nello stabilire sfide e limiti che studiava attentamente e isolatamente per poi tessere tra loro cio che avrebbe dovuto
tenerli uniti e arrivare infine uniti al lontano finale. In questo modo i contrafforti e i pinnacoli dell'abside, la
somrnítá della cripta, il portale della Natívltá, dove furono alzate le quattro torri che si ergono verso il cielo
come estasiate dall'evento divino, proprio come avranno alzato le braccia i rustici pastori che la stella aveva
condotto fino alla Grotta di Betlemme.
lnizió anche il chiostro per le processioni, i campanili individuali e la cappella del Rosario, senza dimenticare un gran modello a grande scala per lasciare ben indicato ai suoi successori il cammino da seguire.
Perché Gaudí era un oratore formidabile; non nel senso che si da normalmente a questo vocabolo. Era
chiaro, semplice e convincente, diceva quello che aveva da dire. Nelle sue conversazioni, o meglio conferenze,
brillavano le sue conoscenze sulla sírnboloqía religiosa, la statica degli edifici e iI senso liturgico. La liturgia
era il suo pane spirituale e per questo era veramente esemplare il fervore con cui assisteva alle funzioni
nella Cattedrale. Quante volte ci siamo incrociati in piazza Nuova mentre lui camminava con illibro delle ore
sottobraccio e le mani giunte!
11suo misticismo e, perché non dirlo, le ristrettezze economiche lo portarono a condurre una vita austera,
veramente francescana. Non voleva nulla per sé, e nella casa parrocchiale del tempio, visse come un eremita, mangiando quello che gli donavano e a volte sullo stesso scrittoio da lavoro o su un blocco da lavorare.
Assisteva alle processioni e solennita in cui era opportuno fare atto di fede e di presenza e in questo modo si
staccava da tutto cíó che lo aveva legato alla socíetá attuale che, mentre lui si dirigeva alla piu alta perfezione,
ribolle nella piu rívoltosa pazzia e noncuranza.
La Divina Provvidenza decise il momento della sua tragica morte. lo credo sinceramente che se se ne
fosse reso canto, avrebbe benedetto il Signore ringraziandolo per avergli preparato un semplice letto di ospedale per ridargli la sua anima. Da trent'anni faceva la comunione ogni giomo e si considerava alla stregua
degli altri operai dell'opera. l'unico momento in cui recuperava un po' di energia era quando gli veniva negata
I'elemosina che non si stancava mai di chiedere; aliara pronunciava uno dei suoi magnifici discorsi.
Non dubito che per il mio amico e compagno, il cui nome é ormai famoso e grazie al quale ha scoperto
la mia strada, splende ormai la luce eterna. lnizló una grande opera, un'opera santa, e mentre la vedeva
crescere, valle farsi sempre meno visibile agli occhi della societá per non farsi prendere da vanagloria. Per
questo sant'Agostino disse: - Se vuoi costruire un grande edificio di santitá, devi iniziare costruendo profonde
fondamenta di urnílta -. E in queste fondamenta El andato a riposare in pace il carpa del gran cristiano e grande
artista, proprio del cuore della sua opera.
Conversazione

tra Lluís Bonet i Garí e Joaquím

Bassegoda

Diamo la parola a chi ha conosciuto Gaudí. Trascriviamo questa conversazione, raccolta proprio da me,
con il suo compagno d'Uruversita, I'architetto Joaquím Bassegoda. In poche parole mi disse:- leggeva malta,
gli piaceva la letteratura. Studiava Violet -le Duc e lo criticava quando credeva che si stesse sbagliando. Diceva
che avrebbe voluto ristrutturare la cattedrale di Barcellona nella zona del presbiterio, dove avrebbe voluta
togliere I'attuale dipinto. (ricorda questi temi del periodo in cui frequentavano la scuola). Assisteva alle gite
organizzate da Rogent.

I sentimenti reliqiosi di Gaudí erano come quelli della maggior parte delle persone; non I'ho mai sentito
parlarne male né esserne contrario. Era si, un po' strampalato, gli piaceva fare degli scherzi, pero degli
scherzi buoni. Raccontava barzellette e rideva di gusto quando qualcuno raccontava dei doppi sensi, di qualsiasi tipo. Non andava malta a teatro, pero si ai concerti. Andava alla messa di Mezzanotte in Cattedrale ad
ascoltare la musica di Vilanova e diceva che non era adeguata alla celebrazione del Sacrificio.
Conduceva una vita famigliare e ricorda che dietro all'ufficio
balcone della loro casa. Non ha mai sentito nessun commento su
assoluto di essere stato un giovane dalla vita poco raccomandabile
é convertito, al contrario, il suo carattere si formo definitivamente
mente come I'abbiamo visto.

attuale lo vedevano con i suoi genitori nel
temi amorosi da parte sua. Nega in modo
o anche solo di dubbie idee perció non si
grazie alla ragione fino ad essere esatta-

Leggiamo le parole che esprime lo stesso maestro ricordando
I'opera che aveva fatto per la Cooperativa di Mataro. Era una realta
operaia, nata nell'epoca dura del penultimo quarto di secolo, un'entitá
che se da un parte cercava di migliorare la vita degli operai, facendoli
arrivare alla migliore condizione che il padrone dell'impresa gli potesse
dare, dall'altro faceva tutto in modo ateo e anarchico, contrapposto al
comune sentire della socletá dell'epoca.
"Ricordo - racconta Bassegoda - che Gaudí mi diceva che il direttore dell'enfitá lasciava sopra la scrivania i libri che avrebbero potuto
far nascere in coloro che frequentavano la casa I'interesse e l'adesione
verso quelle idee. Li lasciavano, mi raccontava Gaudí, espressamente per
lui e sottolineava che non ci aveva mai fatto caso né mai li aveva letti."

Notiziario

e

Nell'introduzione nbbinme giil folio riferimento 0110 morte di Joon Bossegodo i Nonell e 01 folio rhe questo numero del
bollellino vuole ricordorlo mellendolo in relozione con il nonno e zio che conobbero entrambi l'Architello Goudí, per questo rnqione obbiomo tmseritto ció rhe queste persone sopevono del Servo di Dio eche ovete polute leggere 0110 sezione "Testimonionze"

Iome ogni onno si é ricorduto I'onniversorio dello morte del nostro Architello. Ion motivo del 160º onniversorio dello
nnsdtn di Goudí e del 60º onniversorio di "Amics de Goudí" sono stoti orgonizzoti ukunl eventi. 11 7 Giugno si é celebroto
l'eumrlsfirn nello rhlesn di Son Filippo Neri, orgonizzoto do "Amics de Goudí". Nel ricordino é stoto riprodollo iI dipinto di Joon
Llimono die si trovo nello stesso rhieso eche rappresento " Son Filippo Neri lievitondo mentre celebra lo messo" (19011 e nel
quole si suppone the il viso del santo ritroe Goudí.
Nello (ripío dello Sogrado Fomiglio, lo stesso 10 giugno durante lo messo delle 10,30, si é ricordoto lo morte del Servo di
Dio. Honno portecipoto i fedeli e lo Porrocchio di Riudoms, con il SigoSindoco e consigliere 0110 cultura, il coro pnrrochlele Dol~o
Cotolunyo e lo figura del gigonte di Goudí (N.di T: iI gigante é una figura in cortongesso rhe in questo (Oso roppresento Goudí).
11 gruppo di balli foldorici Gaudí di Borcellono come ogni onno hn fallo lo sun oHerto floreale e i bombini honno reolizzoto dei
bolli del cortile dello cripta per tulli i presentí.
In questo sezione sottclineiumo, come giil obbiomo informoto precedentemente, la consegno 0110 (ongregozione delle
le couse dei sonti lo bibliografio documentoto del Servo di Dio, millo da Josep M. Torrogono, membro dell'Associozione. 11
nostro Presidente José Monu.elAlmuzoro e lo stessoTorragono l'hcnno consegnoto personalmente 01 podre ccppuuino Vincenzo
Criscuolo lo scorse 4luglio. E stoto un incontro molto cordiole e in questo momento Padre Criscuolo stc giillovorondo 0110 "posilio". Sembro quindi che per la [ine del 2013 soril pronto e nel2015, uno velto preporoto I'opprovozione, iI Popo polril firmore
il decreto sulle virlu eroiche e dichiorore "venerobile" l'Architello di Dio.
~Associozione he pubblicolo un nuovo opuscolo sul processodi beolificozione per i 20 onni dello sun fondozione the nvvenne ill0 giugno 1992. 11 libro contiene: un'inlroduzione del Inrdinole Arcivescovo Mortínez Sistach, il prologo del noslro Joon
Bossegodo; un ompio millo biogrofico di Goudí dello millore Juon Monuel Gonzólez.(remono; cronologio del processo e uno
selezione di tesli the teslimoniono lo Sontitil di Goudí. 11 libro lermino con un reporloge grofico e I'omelio del Popo Benedello
XVI nello celebrozione dello consocrozione deltempio iI 7 novembre 201O.

