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Una città senza anima è una città senza storia
e senza futuro. L’anima di Brescia campeggia
su Palazzo Loggia incisa nel marmo:
“Brixia fidelis fidei et justitiae”. Un motto che 
esprime l’anima del corpo cittadino, il richiamo 
alla sua origine, lo stile con cui affrontare
i problemi di ogni tempo e l’orizzonte per non 
perdere i tratti della sua identità. Curare l’anima 
del corpo sociale e comunitario ha bisogno 
di azioni e ispirazioni precise. I “movimenti” 
che le sette opere di misericordia spirituale 
suggeriscono educano il “cuore” della città
a restare fermo nella sua fedeltà alla fede e alla
giustizia. Le opere di misericordia spirituale sono: 
consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti,
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti,
perdonare le offese, sopportare pazientemente
le persone moleste, pregare Dio per i vivi
e per i morti.
Incontri, mostre, musica e teatro.
Da qui inizia il viaggio di “Aspettando il Festival”, 
la rassegna che Corpus Hominis ha approntato
per il periodo che va da Pasqua alla settimana
del Festival della Comunità che avrà luogo
dal 23 al 29 maggio.
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Incontri

Sette opere di
misericordia spirituale
Sette opere di vita

Ciclo organizzato in collaborazione con la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Sette incontri che raccontano le sette opere
di misericordia spirituale.

In genere quando si parla di misericordia la si associa
con il perdono. Aspetto innegabile, ma insufficiente.
Osservando l’elenco catechistico delle opere di 
misericordia, si scopre anzitutto che si tratta di “opere”, 
cioè attività finalizzate a ricostruire l’identità delle persone 
che hanno subito una diminuzione della loro dignità.
Al primo posto nella storia della pietà cristiana vengono 
poste le opere di misericordia spirituale,
e non a caso: l’elemento distintivo delle persone umane 
è lo spirito. Riproporre le opere di misericordia spirituale 
permette di ricreare un tessuto relazionale adatto anche alla 
riedificazione del “corpo sociale”.
Quel corpo che è la nostra vita, oggi.



a cura di
Carla Bino, storica del teatro e dello spettacolo
ElEna Di raDDo, storica dell’arte contemporanea
MassiMo loCatElli, filmologo e storico dei media
GiusEppE lupo, scrittore e storico della letteratura 
italiana contemporanea
Con la collaborazione di GiaCoMo sCanzi

Testi ispirati da Mons. GiaCoMo CanoBBio

Da più di vent’anni la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore offre a Brescia
e al suo territorio uno spazio privilegiato di formazione,
riflessione e confronto nei campi della cultura e della 
comunicazione. Per l’edizione 2016 di Corpus Hominis
i suoi docenti hanno chiamato ospiti di alto profilo
a testimoniare la dignità della misericordia,
ospiti capaci di comunicare al pubblico bresciano progetti 
culturali forti, riconoscibili e mirati con chiarezza
alla creazione di valore: artisti, scrittori,
intellettuali, figure di pace.



12.4 Martedì ore 18.00
Coro delle Monache, Museo di Santa Giulia
(ingresso da via Piamarta 4)

La strada della misericordia
e le risposte della cultura
Si comincia dal consigliare i dubbiosi: il dubbio appare
quando si è frastornati dalle opinioni e non si riesce
a trovare la verità e quindi la direzione della propria vita;
il consiglio fa da supporto alla riscoperta della propria identità
e quindi permette di districarsi nel dedalo delle visioni
che cercano di imporsi alla mente delle persone.

Roberto Righetto
coordinatore della rivista di cultura e dibattito “Vita e Pensiero”,
già caporedattore cultura del quotidiano “Avvenire”, dialoga con
mons. Giacomo Canobbio, teologo, delegato vescovile per la
pastorale della cultura e direttore dell’Accademia Cattolica di Brescia.

IN
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La sapienza
necessaria

IN
CONTRI

18.4 Lunedì ore 18.00
Sala della Gloria, Università Cattolica
(ingresso da via Trieste 17)

Un modo per consigliare è insegnare agli ignoranti,
cioè a coloro che non hanno ancora avuto accesso alla scienza
e alla sapienza necessarie per stare nel mondo con consapevolezza
e lucida partecipazione.

Ferruccio Parazzoli
scrittore, a lungo direttore editoriale degli Oscar Mondadori,
autore tra molti altri titoli di 1994 - La nudità e la spada e Il vecchio 
che guardava tramontare i tramonti, dialoga con
Alessandro Zaccuri, giornalista e scrittore, autore del recente 
Francesco: il cristianesimo semplice di papa Bergoglio.



26.4 Martedì ore 18.00
Aula magna, Fondazione Poliambulanza
(ingresso da via Leonida Bissolati 57)

La consolazione
del fare
Consolare gli afflitti significa stare accanto
a chi non riesce a vedere una via di uscita 
dalle situazioni di difficoltà
e quindi sorreggerli nella speranza.

Suor Giusy Stevanin
Ancella della Carità e medico presso l’hospice per
malati terminali Domus salutis di Brescia, dialoga con
Nicolangelo D’Acunto, medievista e storico
delle istituzioni caritatevoli assisiati.

INCONTRI



02.5 Lunedì ore 18.00
Salone Vanvitelliano , Palazzo Loggia
(ingresso da Piazza Loggia, 1)

Cosa è giusto,
cosa è giustizia?

INCONTRI

Ammonire i peccatori vuol dire renderli consapevoli dello smarrimento 
nel quale sono caduti e aiutarli a riprendere l’armonia della
propria persona, che ha ricadute anche sulla vita sociale: il peccato
deturpa l’ambiente nel quale viviamo. E crea quindi afflizione,
la cui matrice a volte è sconosciuta, ma richiede di essere tolta.

Gherardo Colombo
si è dimesso da magistrato nel febbraio 2007. Da allora si impegna 
nell’educazione alla legalità nelle scuole, e proprio per tale attività ha
ricevuto il “Premio Nazionale Cultura della Pace 2008”. Colombo dialoga con
Piergiorgio Vittorini, avvocato, rappresentante di parte civile
per la Cisl ai processi d’appello per la strage di piazza della Loggia, 
promotore culturale.



Pensare gli ambienti di vita 
degni della nostra storia

INCONTRI

La preghiera è consegna a Dio di tutte le persone,
nella consapevolezza che solo Lui è in grado di risanare
tutte le fragilità che le persone umane portano con sé,
perché solo Lui è il datore della vita che tutti cercano
dagli altri senza poterla trovare secondo il desiderio,
poiché anche gli altri sono bisognosi di opere
di misericordia spirituale.

Mario Botta
architetto, creatore di spazi di vita e di spazi di preghiera, dialoga con
Tino Bino, operatore culturale,
editorialista dell’edizione bresciana del Corriere della Sera.

09.5 Lunedì alle 18.00
Chiesa di San Giorgio
(ingresso da piazzetta San Giorgio)



23.5 Lunedì alle 18.00
Libreria Edizioni Paoline
(ingresso da via Gabriele Rosa 57)

Comunicare
è molesto?

INCONTRI

Le relazioni umane non corrispondono sempre al desiderio: si devono
mettere in conto persone che anziché aiutare pongono ostacoli,
la consistenza della rete sociale si misura dalla capacità di portare anche
chi non lascia trasparire la propria identità di persona libera.
Sopportare pazientemente le persone moleste vuol dire non scaricarle,
bensì fare loro da supporto affinché si rendano conto della propria
condizione e, per quanto è possibile, si restituiscano alla loro dignità.

Silvano Petrosino
filosofo della comunicazione, autore di Pane e spirito, dialoga con
Giacomo Scanzi, direttore dell’Editoriale Bresciana,
a lungo direttore del Giornale di Brescia.



27.5 Venerdì ore 17.00
Casa di Reclusione “Brescia” Verziano
(ingresso riservato)

Quasi senza parole:
l’ultima testimonianza
Perdonare le offese libera dal peso del rancore
e della paura a esso associata e permette di procedere
con scioltezza senza farsi bloccare dal passato.

Claudia Francardi e Irene Sisi
testimoni di pace, fondatrici dell’Associazione
AmiCainoAbele, dialogano con
Luca Doninelli, scrittore e docente di scrittura creativa,
autore tra molti altri titoli di La revoca e Le cose semplici.
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I quartieri di
Corpus Hominis

L’anima della città contemporanea 
è in continuo fermento e vede 
protagoniste le persone che la abitano 
e la fanno vivere. In tutto questo 
le periferie assumono sempre più 
un ruolo significativo diventando la 
vera spina dorsale della città. Sono 
luoghi più vivi di quanto si pensi che 
assorbono le ferite e ascoltano le 
esigenze di ognuno senza mai fermarsi, 
prendendosi carico dei bisogni dei 
cittadini e rafforzando lo spirito di 
comunità con la comunione dei propri 
intenti. Nascono così momenti diversi 
e sorprendenti che dalle periferie 
generano un filo diretto con il centro 
nevralgico della città.



INCONTRI

Giovedì ore 20.30
Duomo Vecchio, piazza Paolo VI

Incontro
La bellezza non salva: 
promette
con don Giuliano Zanchi
teologo e segretario generale della
Fondazione “A. Bernareggi” (Bergamo)

Lunedì ore 17.00
Duomo Vecchio, piazza Paolo VI

Incontro di formazione
per insegnanti
di religione cattolica
promosso dall’Ufficio Diocesano 
per l’Educazione, la Scuola e 
l’Università in collaborazione
con Fondazione Comunità e Scuola.

Incontro
Arcabas:
contemporaneo e sacro 
con Chiara Gafforini
storica dell’arte

Incontro 
Quando la bellezza
si fa carne
con don Raffaele Maiolini 
teologo

L’incontro di formazione, pur specifico
per insegnanti di Religione Cattolica,
è aperto a tutti gli insegnanti
interessati anche di altre discipline

INCONTRI

UNITÀ PASTORALE
DEL CENTRO STORICO

04.4

14.4



Mercoledì ore 20.30
Duomo Vecchio, piazza Paolo VI

I colori della misericordia
Incontro
L’amore di Dio nelle 
opere di Arcabas
con Rosella Ferrari
studiosa d’arte e guida turistica

IN
CONTRI

M
USICA

Sabato ore 21.00
Duomo Vecchio, piazza Paolo VI

Prendersi cura
per generare bellezza
Meditazione musicale 
sulle parole
di San Giovanni di Dio.

Insieme Vocale 
Gregoriano e Coro
“Le Rocce Roche”

Voce recitante:
Giusi Turra

Direttore:
Giovanni Battista Tura
Testi tratti da lettere e scritti
di San Giovanni di Dio (1495-1550)

Musiche:
Antifone e inni gregoriani, 
canti popolari
di ispirazione spirituale
La serata si colloca nelle iniziative 
dell’IRCCS Centro San Giovanni di Dio 
dei Fatebenefratelli  in occasione del 
ventennale di attività a Brescia

30.4

27.4



10.5

Sabato ore 21.00 
Duomo Vecchio, piazza Paolo VI

Ut pictura musica 
Suggestioni armoniche
fra antico e contemporaneo

Palma Choralis -
Early Music Ensemble
diretto dai maestri
Marcello Mazzetti,
Livio Ticli

Musiche di
G.P. Da Palestrina,
F. Canale, A. Willaert,
G.F. Anerio
Il concerto è organizzato
in collaborazione con la Scuola 
Diocesana di Musica “Santa Cecilia”

14.5M
USIC

A

Sabato ore 21.00
Duomo Vecchio, piazza Paolo VI

Dipinti e canti
Accordi di note e colori
Corale “Santa Giulia”
diretto dal maestro
Enzo Loda
Musiche: brani sacri dal 
Rinascimento ai contemporanei 
con e senza accompagnamento

07.5

M
USICA

Martedì ore 20.30
Duomo Vecchio, piazza Paolo VI

E vidi una Gerusalemme 
nuova scendere dal cielo 
(Ap 21)

Incontro con
mons. Luciano Monari
Vescovo di Brescia
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Martedì ore 20.30
Duomo Vecchio, piazza Paolo VI

La bellezza della città
Incontro con
Emilio Del Bono
sindaco di Brescia 

17.5

IN
CONTRI



02.4

03.4 Domenica ore 15.00
Chiesa di S. Bartolomeo
via delle Gabbiane 9

Celebrazione della
Divina Misericordia
Presiede il vicario generale
della Diocesi di Brescia
mons. Gianfranco Mascher 

Recita Coroncina della divina 
Misericordia

S. Messa

Sabato ore 17.00
Chiesa di San Bartolomeo
via delle Gabbiane 9

In memoria dei defunti 
della Ori Martin.
Concerto di apertura
con il Coro lirico bresciano 
Giuseppe Verdi
diretto dal maestro 
Edmondo Savio

ore 18.30
S. Messa di Suffragio

ore 20.45
Teatro parrocchiale di Casazza
via Casazza 42

Rappresentazione
I promessi sposi
In scena il Gruppo teatrale giovani

CELEBRAZIONI

ZONA PASTORALE
B RESCIA NORD

M
USICA



07.4

04.4

Giovedì ore 20.30
Teatro Santa Giulia
via Quinta 5, Villaggio Prealpino

Proiezione del film
Biagio

Regia di
Pasquale Scimeca

Italia - 2014
durata: 90 minuti

Lunedì ore 20.30
Teatro parrocchiale di Casazza
via Casazza 42

Tavola rotonda
Operatori di misericordia.
Le figure del
Beato Ludovico Pavoni,
S. Crocifissa di Rosa,
Beato Giovanni Battista
Scalabrini e S. Maddalena 
di Canossa
Coordina
padre Mario Toffari

Ore 17.00
Chiesa di San Bartolomeo
via delle Gabbiane, 9

Sacra rappresentazione
La misericordia
nell’arte ed oggi

Gruppo teatrale
Sant’Angela Merici
Dalla “Misericordiae Vultus”.

A cura di Giorgio Pellegrino 

TEATRO

INCONTRI

EVENTI



09.4

10.4

08.4 Venerdì ore 20.30
Teatro Santa Giulia
via Quinta 5, Villaggio Prealpino

Spettacolo
Bibbiù

di Achille Platto
con Sergio Mascherpa
e Bruna Gozio

regia di Giacomo Andrico

Sabato ore 15,45
Teatro Cristo Re - via Fabio Filzi 5

Bambini in mezzo
al mare
di Oreste de Santis
Rappresentazione teatrale
dei ragazzi dell’oratorio

Domenica ore 14.30
Chiesa dei SS. Faustino e Giovita
via S. Faustino 74

Giubileo delle parrocchie

14.30 Raduno

15.00 Celebrazione 
penitenziale – S. Messa

16.30 Corteo

17.00 Ingresso
Porta della Misericordia
in Cattedrale

TEATRO

CELEBRAZIO
NI

TEATRO



07.4 Giovedì ore 21.00
Cinema Sereno Traversa XII, 158 
Villaggio Sereno

Spettacolo per le famiglie
Out.
Se esci tu esco io

Compagnia UnterWasser

OUT è un viaggio iniziatico.
Il protagonista vive nel suo mondo 
rassicurante, fatto di bianchi e di 
grigi, ha un “petto-gabbia” dove tiene 
rinchiuso il suo “cuore-uccellino”, per 
paura che possa ferirsi o smarrirsi. 
Un giorno il suo cuore, attratto dai 
suoni dell’esterno, scappa dalla 
finestra, costringendo il protagonista 
a uscire di casa per la prima volta e 
ad iniziare il suo viaggio. OUT parla 
del passaggio dalla chiusura emotiva 
all’apertura, dall’inconsapevolezza 
all’abbattimento delle barriere 
create da noi stessi per sentirci 
“al sicuro”. Questo tema è legato 
soprattutto al percorso di definizione 
della personalità che caratterizza 
il periodo di passaggio dall’infanzia 
all’adolescenza, ma ritorna 
continuamente, a diversi livelli e con 
diverse intensità, nel corso della vita di 
ognuno di noi. OUT è uno spettacolo 
muto, che utilizza la musica, i suoni e 
le onomatopee come amplificatori del 
sentimento e del significato, in modo 
da favorire la comprensione a un 
pubblico più vasto, oltrepassando le 
barriere linguistiche e culturali.
Lo spettacolo ha ottenuto una 
menzione speciale dell’Osservatorio 
studentesco per il “Premio Scenario 
infanzia 2014 - nuovi linguaggi per 
nuovi spettatori”.

Ingresso: intero 8 euro - ridotto 5 euro

in collaborazione con
Teatro Telaio e Acec Brescia

ZONA PASTORALE
BRESCIA SUD

TEATRO



M
USICA

Sabato ore 21.00
Domenica ore 20.00
Parrocchia delle Sante Bartolomea
Capitanio e Vincenza Gerosa
via Sandro Botticelli 3

Worship
Nuova Betel

Due serate di Worship a cura del 
gruppo “Nuova Betel” - gruppo 
ecumenico che suona pop rock 
“Christian music”. Nuova Betel  è 
una worship band formata da artisti 
provenienti da varie parti d’Italia 
(Sicilia, Campania, Lombardia) e 
del mondo (Romania, Argentina, 
Brasile), accomunati dal grande 
amore per la musica, dalla fede in 
Gesù e dal fervente desiderio di 
testimoniarla attraverso l’utilizzo 
delle varie arti, fra cui soprattutto la 
musica. È un progetto che definiamo 
pionieristico in Italia, poiché 
genuinamente ecumenico, scaturito 
dalla profonda amicizia di un cattolico 
ed un evangelico, ai quali si sono poi 
aggiunti amici cristiani appartenenti 
alla Chiesa Cattolica, alla Chiesa 
Evangelica Pentecostale e alla Chiesa 
Evangelica Battista.

ZONA PASTORALE
BRESCIA EST

09    10.4



Da lunedì a domenica
Parrocchia delle Sante Bartolomea 
Capitanio e Vincenza Gerosa
via Sandro Botticelli 3

La mia comunità
del futuro 

Si concretizzerà il progetto la “mia 
comunità del futuro” dedicata ai 
fanciulli dell’istituto S. Maria di 
Nazareth ai quali sarà chiesto di 
rappresentare lo stare insieme, 
in comunità, del futuro. I bambini 
verranno preparati dalle insegnanti 
riflettendo sullo sviluppo della 
comunità e sui loro desideri per poi 
realizzare dei disegni commentati 
che verranno esposti presso le 
scuole del quartiere.

11    17.4
EVENTI

Mercoledì ore 20.45
Parrocchia delle Sante 
Bartolomea Capitanio e Vincenza 
Gerosa - via Sandro Botticelli 3

Lettura sociologica
e profetica
Sogni e bisogni
del territorio

Intervengono
Mons. Claudio Paganini
delegato vescovile
per la pastorale degli sportivi
e parroco del Buon Pastore

Felice Scalvini
assessore del Comune di Brescia
con delega alle politiche per la 
Famiglia, la persona e la sanità.

Serata di incontro sul futuro 
demografico della città e le 
conseguenze sociali e culturali 
derivanti dalle proiezioni dei dati 
stessi, particolare analisi dei futuri 
bisogni e proposte di costruzione 
di una strategia di avvicinamento 
graduale ai bisogni stessi.

13.4

INCONTRI



EVENTI

Domenica ore 17.30
Sala della Comunità Colonna
via Chiusure 79

Proiezione reportage
dedicato ai quartieri di 
Sant’Anna e Sant’Antonio
realizzato dal laboratorio
dell’Università Cattolica 
di Brescia
guidato dal giornalista 
Marco Recalcati.
Segue dibattito

Tre i temi trattati nel focus:
dalla storia all’attualità dei 
quartieri, la vita della comunità e la 
figura di padre Giulio Bevilacqua.

Intervengono
Elisa Mensi,
presidente del consiglio
di quartiere Chiusure

Don Faustino Pari,
parroco U.P. S. Anna-S. Antonio-
S. Giacomo

ZONA PASTORALE
BRESCIA OVEST

08.5

08.5 Domenica ore 20.30
Pieve di Urago Mella
via della Chiesa 136

Serata musicale
Concerto multietnico
con cori di musica sacra M

U
SIC

A



Giovedì dalle 8 alle 17
Monastero delle monache 
clarisse cappuccine
di via Arimanno 17

Preghiera
Adorazione Eucaristica

Domenica ore 18.00
Pieve di Urago Mella
via della Chiesa 136

Incontro con testimoni
di misericordia 
Dare luoghi al bene
nella città

CELEBRAZIO
NI

IN
CONTRI

19.5

22.5





Rassegna 
musicale

Le domeniche
con l’organo
Torna anche nel 2016 grazie all’impegno dell’Associazione Amici 
della Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia di Brescia il ciclo 
di appuntamenti “Le domeniche con l’organo”, un itinerario alla 
scoperta dei diversi organi della città. La finalità è di promuovere 
la conoscenza di questo meraviglioso strumento, parte integrante 
del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Non si tratterà 
di concerti, bensì di veri e propri “incontri con l’organo”, che si 
terranno in cinque domeniche pomeriggio nei mesi di aprile/
maggio 2016. Gli incontri, che si terranno dalle ore 16 alle 
17.30, saranno rivolti ad un pubblico misto di ragazzi e adulti. 
Un organista mostrerà in modo semplice e coinvolgente, con 
un linguaggio adatto a tutti, le caratteristiche dello strumento, 
alternando spiegazioni a esecuzioni musicali. Ciò permetterà
di scoprire questa meravigliosa macchina sonora presente nelle 
nostre chiese. Laddove logisticamente possibile, il pubblico potrà 
anche entrare nella “stanza” dell’organo per vedere
le sue parti essenziali ma non visibili e quindi ai più sconosciute 
(mantici, somieri, canneggio dietro la facciata...). A ogni 
incontro prenderanno parte, offrendo un saggio dimostrativo, 
anche alcuni piccoli e giovani allievi della Scuola Diocesana di 
Musica Santa Cecilia, nonché studenti del Conservatorio “Luca 
Marenzio” e del Liceo musicale “Veronica Gambara”.



Docenti:
M° Giorgio Benati, docente presso il Conservatorio di Brescia;
Prof.ssa Claudia Franceschini, docente presso la Scuola
Diocesana di Musica S. Cecilia e il Liceo Musicale “Veronica
Gambara”; M° Pietro Pasquini, docente presso il Conservatorio
di Brescia; Prof.ssa Susanna Soffiantini, docente incaricata
presso la Scuola Diocesana di Musica S. Cecilia; M° don Roberto 
Soldati, docente presso la Scuola Diocesana di Musica S. Cecilia.

Calendario Domeniche con l’organo
Dopo il primo anno dedicato alle chiese della periferia 
estrema della città, quest’anno le “Domeniche con l’organo” 
coinvolgeranno le chiese più vicine al centro storico con 
un’attenzione alla prima periferia della città.

M
USIC

A

Domenica ore 16.00

Chiesa Parrocchiale
di Santa Maria
in Silva

Brescia,
via Corsica, 14

Domenica ore 16.00

Chiesa Parrocchiale
del Buon Pastore

Brescia,
viale Venezia, 108

10.4

17.4



Domenica ore 16.00

Chiesa Parrocchiale
di S. Giacinto

Brescia,
piazzale Giacinto Tredici 16

Domenica ore 16.00

Chiesa Parrocchiale
di Maria Madre
della Chiesa

Brescia,
via Casazza 42

Domenica ore 16.00

Chiesa Parrocchiale
vecchia di Chiesanuova

Brescia,
via Chiesanuova

15.5

01.5

08.5





Un itinerario alla scoperta dell’arte come 
anima della città: il Duomo Vecchio si aprirà 
allo sguardo sacro e contemporaneo di 
Arcabas, una mostra dedicata a San Filippo 
Neri prenderà vita al Museo Diocesano, 
installazioni sacre sul tema “L’anima della 
città” saranno ospitate nella Chiesa di Santa 
Maria della Carità, mentre le 19 opere di 
Pochet, dedicate alle opere di misericordia, 
“abiteranno” diversi spazi pubblici della città 
per poi concludere con una mostra allestita 
nella Pieve di Urago.

Mostre, arte
e creatività

Le esposizioni
artistiche di 
Corpus Hominis



Mostra Arcabas “Nutrire
il mondo con la bellezza”

M
OSTRE

La Parrocchia della Cattedrale e l’Unità pastorale del Centro storico, in collaborazione 
con il Gruppo AEPER di Bergamo, propongono alla città questa esposizione di 40 opere 
dell’artista francese Arcabas – (pseudonimo di Jean-Marie Pirot), considerato dai critici 
“uno dei maestri dell’arte contemporanea” – che per la prima volta espone a Brescia. La 
bellezza come nutrimento del mondo. Come sguardo per scoprire, ricercare e incontrare 
l’uomo, la persona. Cos’è la bellezza? La bellezza è il volto di Dio. E Arcabas ci offre la 
possibilità di vederlo con le sue tele. Che siano dedicate a un soggetto tratto dai Vangeli 
o dalla vita quotidiana, le sue opere rispondono tutte a questa domanda: come farci 
vedere il volto di Dio? La sfida è immensa, ma che fortuna abbiamo, quando, davanti ad 
una delle sue tele così forti, l’emozione ci serra la gola.

Inaugurazione: sabato 2 aprile, ore 17.30 
La mostra sarà visitabile fino al 5 giugno
Orari di apertura: da domenica a giovedì: 9-12 e 15-18;
venerdì e sabato: 9-12 e 15-20 - Ingresso gratuito.
Per info: www.arcabas.cattedraledibrescia.it
arcabasbrescia@gmail.com

Duomo Vecchio
(ingresso da Piazza Paolo VI)02.4    05.5



San Filippo Neri, il santo della
gioia e della misericordia

Museo Diocesano
(ingresso da via Gasparo
da Salò, 13)16.4     26.6

In occasione del quinto centenario della nascita di San Filippo Neri, si intende celebrare 
la figura del Santo fiorentino e la capillare diffusione del suo culto sul territorio 
bresciano. La mostra si articola in cinque sezioni tese ad illustrare al meglio le varie 
sfaccettature dell’iconografia filippina. Nella prima saranno esposti ritratti del Santo 
ed in particolare alcune tele di Francesco Paglia che in territorio bresciano funsero da 
prototipi visivi per la diffusione dell’iconografia filippina. Nella seconda sarà illustrata la 
particolare devozione di Filippo nei confronti della Vergine. Nella terza verranno esposti 
alcuni dipinti illustranti episodi della vita del Santo, provenienti in particolare dalla 
parrocchiale di Calcinato, che conserva tutt’oggi l’unico ciclo di tutta la diocesi bresciana 
illustrante fatti di San Filippo. Nella quarta saranno mostrate alcune pale d’altare di 
grande formato dedicate direttamente al Santo o nelle quali San Filippo occupa un ruolo 
predominante. Nella quinta ed ultima si lascerà spazio alle versioni ottocentesche della 
figura del fondatore degli oratoriani, nel suo ruolo di educatore dei giovani.

Inaugurazione sabato 16 aprile, alle ore 18
La mostra sarà visitabile fino al 26 giugno
Orari 10-12 15-18 tutti i giorni chiuso il mercoledì 
Ingresso gratuito.
Per info: www.diocesi.brescia.it/museodiocesano

M
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L’anima della città -
Giovane arte contemporanea

M
OSTRE

Chiesa di Santa Maria della Carità
(ingresso da via dei Musei)21     29.5

Angelica Consoli, fra gli artisti selezionati nel 2016, è nata nel 1991 e si è diplomata 
all’Accademia Santa Giulia di Brescia; opera sul tema del ricordo, nel dare forma ad un 
comune sentimento del passato, che vuole inserito in luoghi che esprimano il senso del 
tempo trascorso. Nel corso dell’inaugurazione il prof. Piero Galli terrà una relazione 
dedicata alla sezione aurea nell’architettura, nell’arte e nell’anima della città.

Inaugurazione sabato 21 maggio ore 15.00. Seguirà una conferenza 
artistica dal titolo “L’anima della città”. La mostra è l’esito della seconda 
edizione del concorso artistico Corpus Hominis che persegue una logica 
di profondo e rinnovato legame tra chiesa ed arte. Il concorso di arti visive 
promosso da Punto.Art - COB (Centro oratori bresciani) offre ai giovani 
artisti bresciani la possibilità di presentarsi e sperimentarsi nel progettare 
l’opera d’arte da realizzare per uno spazio prestigioso della città.

Orari di apertura della mostra:
dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
Sabato e domenica dalle 9:00 alle 17:00. Lunedì chiuso. Ingresso libero.



Mostra “Dio Misericordia” 
di Michel Pochet

Pieve di Urago Mella
(ingresso da via della Chiesa 136)07    22.5

M
OSTRE

“Il pellegrinaggio della bellezza richiede pazienza e perseveranza, fino a quando un bel giorno scopri 
che il maggiore santuario della bellezza era davanti alla porta di casa tua, bastava guardare nella 
direzione giusta”, ha sottolineato l’artista francese Michel Pochet. “Dio Misericordia” è il titolo della 
mostra di Pochet proposta a Brescia dal Movimento dei Focolari come “meditazione estetica” sul 
Giubileo della Misericordia indetto da papa Francesco. L’artista presenta un’“icona moderna” del 
volto di Dio, un Dio che piange, che mostra attraverso quelle lacrime tutto il suo amore. Il Grande 
volto, le Lacrime, i Pesci, il Cuore: elementi simbolici che conducono nell’intimo di ogni opera svelando 
un’iconografia cristiana nuova, intrisa di una profonda esperienza estetica e spirituale. Nel periodo 
precedente l’inaugurazione della mostra, in programma il 7 maggio alle 17 nella Pieve di Urago 
Mella, 19 opere “abiteranno” diversi luoghi della “misericordia” preparando il pubblico attraverso un 
vero e proprio viaggio, un itinerario tra volti, luoghi e santuari, all’insegna delle opere di misericordia 
corporale e spirituale. I luoghi dove si potranno ammirare le tele dedicate alle opere di misericordia 
spirituale: Parrocchia Conversione di San Paolo (Via San Polo, 243), Accademia SantaGiulia (Via 
Nicolò Tommaseo, 49), Parrocchia Sant’Angela Merici (Via Francesco Crispi, 23), Hospice Domus 
Salutis (Via Val Giudicarie, 3), Tribunale di Brescia (Via Gambara, 40), Palazzo Loggia (Sala Consiliare) 
e nelle parrocchie Maria Madre della Chiesa (Via Casazza, 42) , San Bartolomeo (Via delle Scuole, 42), 
Sant’Eufemia della fonte (Via della Parrocchia, 5) , Sant’Antonio (Via Chiusure, 79). Le tele dedicate 
alle opere di misericordia corporale saranno invece ospitate nei seguenti luoghi: Mensa Menni (Via 
Grandi, 2), Congrega della Carità Apostolica (Via Mazzini, 5), Mandacaru (Via Villa Glori, 10/ B), 
Rifugio Caritas - E lo avvolse in fasce (Via V. Emanuele, 17), Villa Salus - RSA Mons. F. Pinzoni (Via O. 
Montini, 37), Poliambulanza (Via Bissolati, 57), Casa di reclusione Verziano (Via Flero, 157), Canton 
Mombello (Via Spalti San Marco, 20), Parrocchia Madonna del Rosario (Via 1a , 81 Villaggio Badia).

Inaugurazione sabato 7 maggio ore 17:00. Ingresso libero.
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17.00

Concerto di apertura con
il Coro lirico bresciano
Giuseppe Verdi
in memoria dei defunti
della Ori Martin

CHIESA DI
SAN BARTOLOMEO
via delle Gabbiane 9

sab
 02

20.45

Rappresentazione
I promessi sposi
Gruppo giovani
e adolescenti
dell’oratorio di Casazza

TEATRO PARROCCHIALE
DI CASAZZA
via Casazza 42

sab
 02

18.30

S. Messa
di Suffragio

CHIESA DI
SAN BARTOLOMEO
via delle Gabbiane 9

sab
 02

17.30

Inaugurazione Mostra Arcabas

DUOMO VECCHIO
Piazza Paolo VI

sab
 02



A P R I L E

15.00

Celebrazione
della Divina Misericordia
presiede
mons. Gianfranco Mascher
Recita Coroncina
Santa Messa

CHIESA DI
SAN BARTOLOMEO
via delle Gabbiane 9

dom
 03

17.00

Incontro di formazione per 
insegnanti di religione cattolica

Arcabas: contemporaneo e sacro
con Chiara Gafforini,
storica dell’arte

Quando la Bellezza si fa carne
con don Raffaele Maiolini, teologo 

DUOMO VECCHIO
Piazza Paolo VI

lun
 04

17.00

Sacra rappresentazione
La Misericordia nell’arte ed oggi
Gruppo Teatrale S. Angela Merici
Dalla “Misericordiae Vultus”.
A cura di Giorgio Pellegrino

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO
via delle Gabbiane 9

dom
 03



20.30

Spettacolo
Bibbiù
di Achille Platto

TEATRO SANTA GIULIA
via Quinta, 5,
Villaggio Prealpino

ven
 08

20.30

Proiezione del film
Biagio
regia di Pasquale Scimeca

TEATRO SANTA GIULIA
via Quinta, 5,
Villaggio Prealpino

gio
 07

21.00

Spettacolo per le famiglie
Out. Se esci tu esco io
compagnia UnterWasser

CINEMA SERENO
Traversa XII 158
Villaggio Sereno

gio
 0720.30

Tavola rotonda
Operatori di misericordia.
Le figure del
Beato Ludovico Pavoni,
S. Crocifissa di Rosa,
Beato Giovanni Battista 
Scalabrini
e S. Maddalena di Canossa. 
Coordina padre Mario Toffari

TEATRO PARROCCHIALE
DI CASAZZA
via Casazza 42

lun
 04



A P R I L E

Giubileo delle parrocchie 

14.30

Raduno

15.00

Celebrazione penitenziale
e S.Messa

16.30

Corteo

17.00

Ingresso Porta della Misericordia

CHIESA DEI
SS. FAUSTINO E GIOVITA
via S. Faustino, 74

dom
 10

21.00

Worship a cura del gruppo 
Nuova Betel

PARROCCHIA DELLE SANTE 
BARTOLOMEA CAPITANIO E 
VINCENZA GEROSA
via Sandro Botticelli 3

sab
 09

20.00

Worship a cura del gruppo 
Nuova Betel

PARROCCHIA DELLE SANTE 
BARTOLOMEA CAPITANIO E 
VINCENZA GEROSA
via Sandro Botticelli 3

dom
 10

15.45

Rappresentazione teatrale 
dei ragazzi dell’oratorio
Bambini in mezzo al mare
di Oreste de Santis.

TEATRO CRISTO RE
via Fabio Filzi, 5

sab
 09



16.00

Le domeniche
con l’organo

CHIESA DI SANTA 
MARIA IN SILVA
via Corsica 14

dom
 10

18.00

Incontro “Consigliare i dubbiosi” 
con Roberto Righetto
modera mons. Giacomo Canobbio

CORO DELLE MONACHE
MUSEO DI SANTA GIULIA
(ingresso da via Piamarta 4)

mar
 12

La mia comunità del futuro

PARROCCHIA DELLE SANTE 
BARTOLOMEA CAPITANIO E 
VINCENZA GEROSA
via Sandro Botticelli 3

da lun
 11 a dom

 17 20.45

Incontro
Sogni e bisogni
del territorio.
Lettura sociologica e 
profetica
con mons. Claudio Paganini
e Felice Scalvini

PARROCCHIA DELLE 
SANTE BARTOLOMEA 
CAPITANIO E
VINCENZA GEROSA
via Sandro Botticelli 3

mer
 13



A P R I L E

20.30

Incontro
La bellezza non salva: promette
con don Giuliano Zanchi,
teologo e segretario generale
della Fondazione “A. Bernareggi” 
(Bergamo)

DUOMO VECCHIO
Piazza Paolo VI

gio
 14

18.00

Inaugurazione Mostra
San Filippo Neri, il santo della gioia 
e della Misericordia

MUSEO DIOCESANO
via Gasparo da Salò 13

gio
 16

16.00

Le domeniche
con l’organo

CHIESA
DEL BUON PASTORE
viale Venezia 108

dom
 17

18.00

Incontro
“Insegnare agli ignoranti”
con Ferruccio Parazzoli 
modera Alessandro Zaccuri

SALA DELLA GLORIA
UNIVERSITÀ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE
via Trieste 17

lun
 18



18.00

Incontro “Consolare gli afflitti”
con Suor Giusy Stevanin
modera Nicolangelo D’Acunto

FONDAZIONE POLIAMBULANZA
via Leonida Bissolati 57

mar
 26

21.00

Prendersi cura per 
generare bellezza. 
Meditazione musicale 
sulle parole di San 
Giovanni di Dio.
Insieme Vocale 
Gregoriano e Coro
“Le Rocce Roche”

DUOMO VECCHIO
Piazza Paolo VI

sab
 30

20.30

Incontro
L’amore di Dio nelle 
opere di Arcabas
con Rosella Ferrari, 
studiosa d’arte e guida 
turistica

DUOMO VECCHIO
Piazza Paolo VI

mer
 27



M A G G I O

16.00

Le domeniche 
con l’organo

CHIESA DI MARIA 
MADRE DELLA CHIESA
via Casazza 42

dom
 01

17.00

Inaugurazione Mostra
Dio Misericordia
di Michel Pochet

PIEVE DI URAGO MELLA
via della Chiesa 136
Urago Mella

sab
 07

18.00

Incontro
“Ammonire i peccatori”
con Gherardo Colombo 
modera Piergiorgio Vittorini

SALONE VANVITELLIANO
PALAZZO LOGGIA
Piazza Loggia 1

lun
 02

21.00

Dipinti e canti:
Accordi di note e colori.
Corale Santa Giulia

DUOMO VECCHIO
Piazza Paolo VI

sab
 07



16.00

Le domeniche con l’organo

CHIESA VECCHIA
DI CHIESANUOVA
via Chiesanuova

dom
 08

20.30

Concerto multietnico con cori di musica sacra

PIEVE DI URAGO MELLA
via della Chiesa 136 - Urago Mella

dom
 08

18.00

Incontro
“Pregare Dio per i vivi
e per i morti”
con Mario Botta
modera Tino Bino

CHIESA DI SAN GIORGIO
piazzetta San Giorgio

lun
 09

17.30

Proiezione reportage
dedicato ai quartieri
di S. Anna e Sant’Antonio
segue dibattito

SALA DELLA COMUNITÀ 
COLONNA
via Chiusure 79

dom
 08



M A G G I O

20.30

“E vidi la Gerusalemme 
nuova scendere dal 
cielo” (Ap. 21)

Incontro con
mons. Luciano Monari, 
Vescovo di Brescia

DUOMO VECCHIO
Piazza Paolo VI

mar
 10

21.00

Concerto
Ut pictura musica
coro Palma Choralis

DUOMO VECCHIO
Piazza Paolo VI

sab
 14

08.00 - 17.00

Preghiera
Adorazione eucaristica

MONASTERO 
DELL’IMMACOLATA
MONACHE CLARISSE
CAPPUCCINE 
via Arimanno 17

gio
 19

16.00

Le domeniche con l’organo

CHIESA DI SAN GIACINTO
piazzale Giacinto Tredici 15
Lamarmora

dom
 15

20.30

Incontro La bellezza della città
con Emilio Del Bono, sindaco di Brescia

DUOMO VECCHIO - Piazza Paolo VI

mar
 17



17.00

Incontro
“Perdonare le offese”
con Claudia Francardi
e Irene Sisi dell’Associazione 
AmiCainoeAbele,
modera Luca Doninelli

CASA DI RECLUSIONE 
“BRESCIA”
Verziano

ven
 27

18.00

Incontro
Dare luoghi al bene
nella città
dialogo con testimoni
di misericordia

PIEVE DI URAGO MELLA 
via della Chiesa 136
Urago Mella

dom
 22

18.00

Incontro “Sopportare 
pazientemente le persone 
moleste”
con Silvano Petrosino
modera Giacomo Scanzi

LIBRERIA
EDIZIONI PAOLINE
via Gabriele Rosa 57

lun
 23

15.00

Inaugurazione Mostra
e conferenza artistica
L’anima della città 

CHIESA DI SANTA MARIA
DELLA CARITÀ
via dei Musei

sab
 21



PARTNER

Opera DiOcesana
Fondazione

San Francesco di Sales C Bentro   ratori resciani

MUSEO
DIOCESANO
BRESCIA

CON IL SOSTEGNO

SPONSOR

MEDIA PARTNER

WWW.LAVOCEDELPOPOLO.IT

ADERENTI

UNITÀ PASTORALE
DEL CENTRO STORICO
DI BRESCIA

ZONA PASTORALE BRESCIA EST - ZONA PASTORALE BRESCIA NORD - ZONA PASTORALE BRESCIA OVEST - ZONA PASTORALE BRESCIA SUD

MAIN SPONSOR

COLLABORAZIONI

CASA DI RECLUSIONE
“BRESCIA” VERZIANO

TEATRO TELAIO

LICEO MUSICALE
“VERONICA GAMBARA” CONSERVATORIO

“LUCA MARENZIO”
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MISERICORDIA
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Twitter@corpushominis

Facebook/corpushominis

www.corpushominis.it
info@corpushominis.it
  0305785430

Corpus Hominis Brescia


