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La manipolazione e/o la riproduzione (totale o parziale)
e/o la diffusione telematica di quest’opera
sono consentite a singoli o comunque a soggetti non costituiti come imprese
di carattere editoriale, cinematografico o radio-televisivo.

Via della Croce
di Serena Nono

Via della Croce è il secondo film (durata 55 minuti) realizzato con gli Ospiti della Casa
dell’Ospitalità di S. Alvise di Venezia.
Nel film si percorre la Passione di Cristo attraverso tableaux vivants che illustrano le stazioni della
Via Crucis, girate in esterno a Venezia. E si percorrono le vie crucis degli Ospiti, che condividono
con lo spettatore le loro storie.
La Via della Croce è il viaggio tremendo del Nazareno verso la morte in croce, dove Dio sembra
non esserci, dove la fede e l’amore guidano Gesù che, donandosi fino alla fine, vince la morte.
Le storie degli Ospiti a volte sembrano evocare un Dio che non c’è; malgrado tutto, la loro fiducia e
generosità d’animo fanno sperare. Gesù è ognuno di loro, e per tutti loro un fratello.
Nella comunità di S. Alvise convivono persone di nazionalità, provenienze sociali e religioni
diverse, ma la convivenza è più fraterna e sensibile di quanto avvenga “fuori”, nella nostra società
dove le differenze invece che unire, dividono.

La Fondazione di partecipazione Casa dell’Ospitalità è diretta da Nerio Comisso e Giovanni
Benzoni ne è il presidente. Quella che da anni era diventata una realtà alla Casa dell’Ospitalità di
Mestre, in via di Santa Maria dei Battuti, si ripropone dal 2004 anche a Venezia.
Nell’area dell’ex Umberto I a Cannaregio c’è la comunità che accoglie le persone senza tetto. Ci
vivono ventidue persone, tutti uomini, che approdano alla Casa su indicazione di operatori di strada
o strutture di accoglienza, ma anche con il passaparola. Italiani e stranieri, gli ospiti condividono i
lavori di pulizia, cucina e gestione della casa. Gli operatori sono presenti solo alla mattina, e alla
sera, per le accoglienze e qualunque altro problema che riguardi gli ospiti.
Ho girato un documentario con loro nel 2007. Il filmato si chiama Ospiti.
Il professore Maurizio Favaretto, che a S. Alvise guida un laboratorio di pittura, è stato di enorme
aiuto per le scene della Via Crucis.

