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"Il tema della Via Crucis rappresenta un traguardo di notevole ambiziosità nel senso delle ardue prove e
giudizi cui è sottoposta la scrittura. Castrenze Calandra rinuncia da subito agli espedienti linguistici e si
adopera per una Parola spoglia, umile, incline ad una sincerità d'animo e pronuncia. Sono gli eventi, o meglio
la vicenda del Cristo, o ancora più esattamente il Cristo fatto corpo e sangue che è profezia, rivelazione, storia.
Anche Castrenze Calandra, analogamente a Luzi ripercorre le stazioni della Via Crucis come progressivo
avvicinamento alla fine, nel senso di un'ascesa dalla Terra al Cielo, di una riconsegna nelle mani di Dio."
(dalla prefazione di Mattia Leombruno)
Efisio in Budullau – Bono; sono opere del prof. VIA CRUCIS I pannelli di questa Via crucis si trovano nella
chiesa di S. 04. Le stazioni della Via Crucis che è arrivata a noi come tradizionale sono le seguenti: Gesù è
condannato a morte “Forse la Via Crucis è così sentita dagli uomini, perché tutti in un modo o nell’altro ci
riconoscono la propria storia e le proprie strade. La Montagna Spaccata Via Crucis - La Mano del Turco - Il
Letto di S. Efisio in Budullau – Bono; sono opere del prof.
VIA CRUCIS I pannelli di questa Via crucis si trovano nella chiesa di S. Metti una firma e il codice fiscale
dell'Associazione: 92000100542 all'interno della dichiarazione dei redditi.

04. 03. Un racconto f. Le chiese disseminate nel centro storico di Genova raccontano la storia di antiche
casate nobiliari, di ordini religiosi secolari e della Chiesa, impersonificata. Tutti i vincitori di Cannes: c'è
anche Marcello Fonte, miglior attore per 'Dogman' Gli allievi del “Novelli” di Marcianise al Villaggio
contadino della Coldiretti. Figlio del celebre pittore, Agostino Mitelli, Giuseppe Maria (Bologna. 25. 04.
2018 · CATANIA - Tradizione cristiana e riti dall’antico sapore pagano. Filippo Neri Le stazioni della Via
Crucis che è arrivata a noi come tradizionale sono le seguenti: Gesù è condannato a morte “Forse la Via Crucis
è così sentita dagli uomini, perché tutti in un modo o nell’altro ci riconoscono la propria storia e le proprie
strade.

