
Guida alle Cappelle
14ª Stazione della Via Crucis

La cappella della XIV Stazione si può raggiungere all’esterno del Santuario per apposita scala e sta
al di sotto del piano della chiesa dove emerge la roccia del S. M. Calvario. Il Sepolcro di Gesù è rappre-
sentato a forma di grotta. Il Cristo Morto è vegliato da due angeli che tendono su di lui un sudario.

La statua in cotto del Cristo Morto fu la prima ad essere posta al S. Monte Calvario dallo scultore
Dionisio Bussola. Fu infatti solennemente deposta nel Sepolcro con grande concorso di clero e popolo
ossolano il 14 Settembre 1661 e il privilegio di questa deposizione fu concesso al capitano Giovanni An-
tonio Salario che fece la maggiore offerta. Gli angeli ai lati del Cristo Morto furono posti il 13 Settembre
del 1663 e sono pure opera del Bussola. In questa cappella del Sepolcro è anche seppellito il corpo del
dott. Giovanni Matteo Capis grande devoto, benefattore e fondatore del S. Monte Calvario. Una iscri-
zione ce lo ricorda:

D. O. M.
I. C. Jo. Mattheo Capis Pietatis et Charitatis in Christi pauperes, Religiones et Ecclesias cultori munifico

patriae patri. Qui primus ven. Fabricae huius Sacri Montis Erector re propria ibidem et se ipso dicatis Sanctis-
simae Passionis Jesu Christi Mortis ac Sepulturae meritis fretus piorum confluentium precibus iuvandus hic se-
peliri elegit: Anno Domini MDCLXXXI, die XVIII Martii, aetatis LXIV.

(D.O.M. Al giureconsulto Giovanni Matteo Capis, cultore munifico della pietà e carità verso i poveri, le re-
ligioni e le chiese di Cristo, padre della patria, il quale essendo il primo erettore della veneranda fabbrica di que-
sto Sacro Monte a cui ha dedicato i suoi beni e se stesso, fidando nei meriti della santissima passione, morte e
sepoltura di Gesù Cristo, al fine di ottenere giovamento dalle preghiere dei devoti accorrenti, qui scelse di essere
sepolto l’anno del Signore 1681, 18 marzo, all’età di 64 anni).
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