IL SANTUARIO DEL SACRO CUORE

Le ricchezze artistiche
del nostro Tempio
Dopo la pausa estiva riprendiamo il racconto delle vicende del nostro santuario, in vista del Centenario della Consacrazione avvenuta il 15 Ottobre 1912
La vetrata del Buon Pastore

La cripta
Anche la cripta ha una sua bella storia: inaugurata il
19 giugno 1903, dunque prima del tempio e affidata subito ai salesiani per le funzioni religiose, tra il
1922 e il 1926 vi sostavano periodicamente le salme
dei caduti in guerra, riesumate dai cimiteri di guerra,
prima di essere trasportate solennemente nel cimitero della Certosa.
Al centro della cripta e nell’arcosolio del Buon Pastore, il 16 ottobre 1912 vi fu tumulato il Cardinal Domenico Svampa, che con tanta forza aveva voluto
questo tempio.
Il sarcofago, eseguito dal Collamarini riecheggia
quello di Pio IX a Roma, mentre la sobrietà delle linee e decorazioni ricorda l’architettura dei sarcofagi
classici. Rimossa nei corso dei lavori di sottofondazione di tutto il Tempio, nel 1935 la salma fu riportata di nuovo al suo posto.
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La bella vetrata policroma con l’immagine del Buon
Pastore (vedi la rivista di marzo) risale al 1912 ed è
opera della ditta Beltrami di Milano, mentre l’elegante cancellata in bronzo che la cinge ornava un
tempo la tomba di Pio IX a Roma.
Con il restauro del 1940, la cripta vide numerosi
cambiamenti: dal soffitto a volte, che fu sostituito da
un altro a lacunari a fregi dipinti, all’accesso non più
centrale ma da due scale laterali, al pavimento in
marmi policromi.
La struttura in tre parti, invece, quella centrale corrispondente al presbiterio e i due coretti laterali, mantenne le sue caratteristiche.
I tre altari risalgono al 1940: quello al centro è dedicato a
Maria Ausiliatrice, titolo mariano diffuso nel mondo dallo stesso don Bosco. Gli altari laterali sono dedicati rispettivamente a san Giovanni Bosco e a San Domenico Savio, le cui immagini appaiono
nelle vetrate circolari che li sovrastano, ai lati della vetrata del Buon Pastore. La via crucis alle pareti, in
legno scolpito e policromato, ricorda quella ben più grande del
Mussner che si trova nel Tempio; proviene anch’essa dalla Val Gardena.

La Cappella di San Giovanni Bosco
Entrando dal fondo della Chiesa sulla sinistra si trova
questo gioiello che fu portata a compimento tra il
1936 e il 1937 in occasione della decennale eucaristica, nel giugno 1937. La pala che rappresenta il santo
tra i bambini sotto la protezione di Maria Ausiliatrice,
è stata dipinta dal professor Maiani, estroso pittore,
professore all’accademia di Belle arti e conferenziere.
La completano sei vetrate, due circolari e quattro rettangolari, eseguite su disegno dello stesso Maiani: nella parte bassa illustrano il concetto benedettino tanto
caro a Don Bosco, “ora et labora”; mentre nella parte

Madonna del Rosario, che ha come pala d’altare la
copia – opera di Vincenzo Pacelli di Roma - della
bella immagine del Sassoferrato: la Madonna, con il
Bambino in braccio porge il rosario a San Domenico, tradizionalmente considerato “l’inventore” del
santo Rosario.
A destra e a sinistra, rispettivamente santa Teresa del
Bambin Gesù e Santa Rita da Cascia, entrambe opere di Renato Pasqui.
A destra di questa cappella ora si trova quella del
transito di San Giuseppe.

La cappella della Sacra famiglia

alta sono rappresentate la Fede e la Carità manifestazione concreta appunto della preghiera e del lavoro.
Molto bello è l’altare, detto di San Pio V, copia dell’originale disegnato dal Collamarini e distrutto nel
1906 dall’incendio che colpì l’esposizione di Milano
alla quale era stato inviato.

La Cappella della Madonna del Rosario
Entrando dal fondo della Chiesa sulla destra è stata
completata nello stesso anno anche la cappella della

A sinistra della cappella di San Giovanni Bosco se ne apre
un’altra più piccola,
pregevole, la cappella della Sacra Famiglia con un bellissimo altare di marmo,
disegnato dal prof
Bordoni posto a base del quadro della
Sacra Famiglia, opera di Vincenzo Pacelli di Roma, che mostra Gesù Bambino
fra la Madonna e San
Giuseppe. Sul lato
sinistro della cappella si apre il Battistero che ricevette il suo
attuale assetto tra il
1940 e il 1941: alla
parete un affresco
con il Battesimo di
Cristo, di Renato Pasqui il fonte battesimale, di forma ottagonale e con copertura a cupola. È formato da marmi scelti di diversi colori.■
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