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Fede & stona Dal 1827 la parrocchia di Sant'Andrea dell'Ausa celebra, la quarta domenica 
di ottobre, la festa con la sacra immagine misteriosamente rinvenuta 

I l crocifisso del Crocifisso. 
Storia; arte e miracoli 
Domenica 26 ottobre, ultima 

domenica del mese, la 
parrocchia di S. Andrea 
dell'Ausa celebra la festa 

del Crocifisso. È una festa religiosa, 
s'intende, con poco folklore e, 
almeno si spera, molta devozione. 
Non nasce da un'usanza antica, 
perché non ha neanche due secoli, 
né ha indefinite origini popolari, 
ma è dovuta ad un patto preciso 
stipulato nel 1827 fra il parroco 
don Giovanni Campana e i fratelli 
Geltrude e Michele Barbieri. 
Questi donavano alla chiesa di 
Sant'Andrea dell'Ausa, detta del 
Crocefisso, un crocifisso ligneo, a 
patto che ogni anno, nefi'ultima 
domenica di ottobre, venisse 
festeggiato, e ogni triennio venisse 
portato in solenne processione 
fino al confine della parrocchia (di 
allora, cioè fino a porta 
Montanara). 

n dono non era certo usuale, 
come non era usuale l'opera: 
di grandi dimensioni e molto 
bella. Ma come ne erano venuti 
in possesso i fratelli Barbieri? In 
maniera del tutto inaspettata, 
dissero, per i l crollo di un muro 
nella loro casa che si trovava in 
via dei Magnani (ora Garibaldi). 
Essi non sapevano come 
quell'opera fosse finita lì: 
nascosta forse nel 1796 
all'arrivo dei soldati 
napoleonici, notoriamente 
senza-Dio? Ma da chi e per 
conto di chi? Da escludere che 
fosse lì originariamente, perché 
è troppo grande per stare in una 
casa privata. Forse veniva dalla 
vicina chiesa di Santa Agnese o 
da una delle tante chiese 
parrocchiali soppresse dal 
governo giacobino? 

Nessuno seppe spiegare il mistero e 
nessuno rivendicò la proprietà 
dell'opera, e dunque i fratelli Barbieri 
decisero di donarla ad una chiesa. 
Optarono per quella che già portava una 
dedicazione al Crocifisso, anche se tale 
dedicazione era solo popolare, non 
ufficiale: cioè la chiesa di Sant'Andrea 
dell'Ausa. I l parroco - debitamente 
autorizzato dal vescovo (Ottavio Zollio) -
accolse il dono con gratitudine, e 

amma della festa 

IN ALTO: LA VECCHIA CHIESA DI SANT'ANDREA 
DELL'AUSA CON L'EDICOLA DEL CROCIFISSO 
SULLA STRADA JN UN DISEGNO DI ROMOLO 
LIVERANL FORLÌ, RACCOLTE PIANCASTELLI. 
SOPRA: IL CROCIFISSO LIGNEO DI 
SANT'ANDREA DELL'AUSA, OPERA DELL'INIZIO 
DEL XVIII SECOLO 

l'ultima domenica di ottobre (era i l 
giorno 28) ne organizzò il solenne 
trasporto nella chiesa, dove venne subito 
fondata una confraternita del Crocifisso 

ore 9,30 S. Messa 
ore 10,30 processione con i l crocifisso per le vie della 
parrocchia 
ore 11,30 S. Messa 
ore 13 Pranzo comunitario 
ore 16 conferenza del prof. Pier Giorgio Pasini sul crocifisso 
ligneo, intervallata da alcuni canti eseguiti dal coro 
parrocchiale C. Amori 
ore 17,30 circa Vespri solenni e a seguire S. Messa. 

e dove nel 1834 fu costruita una cappella 
apposita. 

La chiesa di Sant'Andrea dell'Ausa già 
da secoli veniva chiamata del 
Crocifisso perché accanto alla sua 
abside, proprio all'incrocio fra via 
Covignano e la strada che va a San 
Lorenzo a Monte, sorgeva una piccola 
edicola con un Crocifisso, alta e ben in 
vista dalla strada. È durata fino al 1834, e 
ne abbiamo un solo ricordo grafico, 
dovuto allo scenografo Romolo Iiverani. 
Dove sia finito il Crocifisso che 
conteneva non lo sappiamo: forse, 
essendo troppo vecchio e malmesso, è 
stato bruciato, come era usanza per le 
immagini sacre in disuso. D'altra parte 

non era nemmeno confrontabile con il 
Crocifisso "nuovo" cioè appena donato 
alla chiesa, e messo in devozione al suo 
interno. Ora, nella chiesa costruita più a 
valle nel dopoguerra, i l Crocifisso ligneo 
è al centro dell'abside e domina e 
caratterizza tutta la navata. 

È anche "miracoloso": nel 1934, 
durante la processione con cui venne 
celebrato i l "centenario" dell'erezione 
della sua cappella nella chiesa di 
Sant'Andrea {"una fiumana di popolo 
impressionante" di più di diecimila 
persone, scrivevano i giornali dell'epoca) 
si verificò la guarigione "istantanea" di 
una signora paralizzata da almeno tre 
anni; l'ex voto che subito offerse, e che è 
andato distrutto dalla guerra, era stato 
dipinto da un suo figlio, che diverrà uno 
dei più celebri pittori riminesi (ateo e di 
sinistra): Giovanni Sesto Menghi. 

Ma il Crocifisso "ritrovato" di che 
secolo e di quale autore sarà? Nelle 
poche testimonianze a stampa viene 
detto del XV o del XVI secolo, di un 
legno prezioso e forse di manifattura 
bolognese. Invece si tratta di un'opera 
dell'inizio del Settecento e di cultura 
decisamene veneta, o lombardo veneta. 
Per quanto riguarda l'autore si può 
pensare al bergamasco Andrea Fantoni 
(1659-1734) o al bellunese Andrea 

Brustolon (1662-1732), 
abilissimi intagliatori. 
Propenderei per i l secondo 
(definito "il Michelangelo 
del legno"), che è stato 
molto attivo nel Veneto 
come autore di gruppi 
plastici, di altari e mobili 
da sagrestia, di crocifìssi 
molto espressivi. Questi 
due artisti, che si sappia, 
non hanno mai lavorato a 
Rimini, ma possono ben 
avervi mandato opere 
commissionate da qualche 
attento mecenate: fra 

Rimini e Venezia i traffici via mare -
mercantili, culturali e artistici - non si 
sono mai interrotti. 
Va notato infine che l'immagine è in 
legno di pero, patinato ma non 
verniciato, e che raffigura Gesù ancora 
vivo, che invoca l'aiuto del Padre, 
secondo una tipologia entrata nell'uso 
nel Cinquecento e prediletta in epoca 
barocca. Anche di questo, come della 
sua storia, si parlerà, con l'ausilio di 
proiezioni e opportuni intermezzi del 
coro "Carla Amori" domenica 26 
ottobre, nella chiesa di Sant'Andrea 
dell'Ausa, alle ore 16 prima di 
concludere la giornata con la santa 
Messa. 

Pier Giorgie) Pasini 

L'impegno del Gruppo Ricamo die come sempre 
nella fèsta propone la Mostra per le missioni In programma 

L'arte dì mani solidali 
La festa del Crocifisso è tradizional

mente la data i n cui si svolge la 
mostra di ricamo per le missioni. I l 

gruppo del ricamo, che la prepara e ge
stisce, esiste da molti anni in parroc
chia. Nacque per iniziativa di E m m a 
Angelini più di mezzo secolo fa, come 
attività ricreativa ed educativa rivolta 
alle bambine della parrocchia e non si 
è mai interrotto durante tutto questo 
periodo. 
Attualmente i l gruppo è formato da una 
ventina di signore, che conducono que
sta attività per la durata dell'intero an
no. Nei mesi estivi la proposta viene r i 
volta anche alle bambine dai sei anni 
in avanti, come era all'inizio, ed esse 
sorprendentemente rispondono nu-
m p r n s p f r i r r a u n rontinaìr» n o n i p c t n t p t 

lità di aiutare le missioni con i l ricava
to dei lavori di grande qualità che ven
gono esposti nella mostra, continua ad 
essere una scuola per tante bambine e 
ragazze che anche oggi, nell'epoca di
gitale, non disdegnano di apprendere 
questa antica arte, rivelando una capa
cità di scegliere che fa ben sperare per 
i l futuro. L a mostra rimane aperta nei 
giorni di sabato e domenica in cui si 
svolge la festa ed è frequentata da nu
merosi visitatori, che non vengono sol
tanto per acquistare i pregevoli ricami 
fatti a mano, spesso su stoffe anch'esse 
artigianali, ma anche per ammirare i 
piccoli capolavori esposti. V i attendia
mo anche quest'anno nei giorni di sa
bato 25 e domenica 26 ottobre presso 

MOSTRA SUL BEATO 
ALBERTO MARVELLI 
Quest'anno abbiamo voluto ospitare in 
parrocchia, i n occasione della festa, 
una mostra sul beato Alberto Marvelli, 
di cui ricorre i l 10° anniversario della 
beatificazione. 
Si tratta di un'occasione da non perde
re, particolarmente per i tanti ragazzi e 
giovani che frequentano le attività par
rocchiali, i quali, visitandola, potranno 
conoscere meglio un giovane come lo
ro, che ha preso sul serio i l vangelo e 
l'amicizia con Gesù. 
Insieme alla mostra sarà allestito anche 
un banchetto con pubblicazioni e ma
teriale relativo alla vita del beato Alber
to e saranno organizzate visite guidate 
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