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IL LIBRO 
Una raccolta di preghiere in preparazione alla Via Crucis e ispirate 
alla rappresentazione bronzea della Basilica Romana dei Santi 
Ambrogio e Carlo. Ammirandola si rimane colpiti e fortemente 
segnati dal maestoso Crocifisso spogliato della pelle, inchiodato su 
nodoso e curvo ramo proiettato nello spazio a librare all’interno 
della Basilica. La Via Crucis ci accompagna alla contemplazione dei 
segni intimi della passione, mettendoci accanto a Lui, in un unico 
irripetibile grande amore. Nell’espressione: “Consummatum Est” 
possiamo sintetizzare il terribile istante in cui Gesù consegna il suo 
Spirito al Padre, per la nostra umanità. Per questo abbracciando 
ogni singola tappa della Via Crucis, pian piano intravediamo quella 
bellezza artistica che il Maestro Fernando Mario Paonessa, nella sua 
creazione ha reso più evidente il messaggio religioso e nel 
contempo la forza salvifica della Passione. L’auspicio è che questo 
libro possa riportarci all’essenzialità della “paradothikan”, 
dall’Ebraico “consegna totale al Padre”, che ci permetterà come 
scrive il Cardinale Angelo Comastri di rispondere con l’amore 
all’urlo di amore che esce dalla passione di Gesù. La prefazione è 
del Card. Angelo Comastri. 
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