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Calendario degli appuntamenti  

 

 

    LLLLA A A A FFFFESTA DEL ESTA DEL ESTA DEL ESTA DEL CCCCORPUS ORPUS ORPUS ORPUS DDDDOMINI OMINI OMINI OMINI (19-22 GIUGNO 2014)    

DATADATADATADATA LUOGOLUOGOLUOGOLUOGO ORAORAORAORA EVENTOEVENTOEVENTOEVENTO 

Giovedì 19 Giovedì 19 Giovedì 19 Giovedì 19 

giugnogiugnogiugnogiugno Salone dei 

Vescovi 

Curia 

Vescovile 

Ore 9.30-13 

SIMPOSIO del Corpus Domini  

 ENTE PROMOTORE: Diocesi di Brescia 

 Fare corpo.Fare corpo.Fare corpo.Fare corpo.    Il culto,Il culto,Il culto,Il culto,    le arti e l'ideale civile del Corpusle arti e l'ideale civile del Corpusle arti e l'ideale civile del Corpusle arti e l'ideale civile del Corpus    ChristiChristiChristiChristi     

in occasione del 750° anniversario dell'istituzione della festa del Corpus 

Domini 

Non esiste solo la società della competizione. Esiste anche la società 

della cooperazione. In ambito economico, il settore no-profit si è 

sviluppato in modo incredibile. Negli Stati Uniti, ad esempio, 

è cresciuto del 40% in un decennio, due volte di più rispetto alla crescita 

del Prodotto Interno Lordo. La crisi politica, ambientale, sociale 

ed economica degli ultimi anni ha messo in evidenza come sia 

impossibile salvarsi da soli - che si sia persone, imprese, gruppi, città o 

stati - e come riesca a trovare le soluzioni migliori per affrontare i diversi 

problemi e accrescere il bene comune chi riesce a cooperare a tutti i 

livelli, a fare corpo. Frammentazione, individualismo, discordie, rivalità, 

egoismi generano infatti circoli viziosi del tutto negativi in tutti gli 

ambiti. Il problema di come andare d'accordo, individuando il circolo 

virtuoso per vivere nella pace e nella prosperità, è un problema 

ricorrente di ogni nucleo sociale, dalla coppia allo Stato. La ricerca e 

l'affermazione dello Stato di Grazia erano i temi della festa del Corpus 

Domini medievale. Sotto l'egida dell'ostia, il Corpo d'Amore di Cristo, si 

celebrava l'unità delle diversità o l'unità delle diverse membra del corpo 

sociale (le componenti istituzionali, economiche, religiose, sociali ecc.). 

L'obiettivo del Simposio sul Corpus Domini, che si tiene a Brescia in 

occasione del  750 anniversario dell' istituzione della festa, è quello di 

capire come la liturgia religiosa, la liturgia civile e la liturgia artistica -

 dove per liturgia si intende l'azione pubblica e comunitaria a favore del 

"popolo" - siano riuscite nel passato a "fare corpo", in particolare a 

Brescia, e quello di immaginare e di pensare come queste tre liturgie 

possano di nuovo rigenerare il tessuto sociale, sviluppare la solidarietà, 

accrescere il benessere, l'economia, la cultura, l'arte e la carità. Il 

mercato dei beni e il mercato del bene. Il pane quotidiano. Il vino della 

gioia. 
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Programma:Programma:Programma:Programma:        

9.30 Saluti istituzionali  

9.35 Saluto del vescovo di Brescia, mons. Luciano Monari 

9.45 Inizio lavori. Presiede, coordina e introduce il prof. Angelo Bianchi, 

Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di 

Milano 

10.00 "Spezzò il pane e lo diede". Il valore sociale del culto eucaristico 

prof. Roberto Tagliaferri, liturgista dell'Istituto Liturgico Santa Giustina di 

Padova 

10.30 Cappelle del Sacramento e immagini eucaristiche a Brescia 

don Giuseppe Fusari, Direttore del Museo Diocesano di Brescia 

11.00 Coffee break 

11. 15 La festa del Corpus Domini a Brescia. Origini medievali e sviluppi in 

età moderna Dott.ssa Monica Poisa 

11.45 Per-formare il corpo sociale. Il teatro del Corpus Domini ieri e oggi 

prof. Claudio Bernardi, STARS Università Cattolica di Brescia 

12.15 La comunità per grazia. Tra nichilismo economico-liberale e 

statalismo oppressivo prof. Mauro Magatti, Scienze Politiche e Sociali, 

Università Cattolica di Milano 

12.45 Conclusioni 

Chiesa dei 

Santi 

Faustino e 

Giovita 

Ore 18.00 

Ore 19.00 

Ore 20.00 

Ore 20.20 

S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Luciano MonariS. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Luciano MonariS. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Luciano MonariS. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Luciano Monari    

Adorazione Eucaristica Adorazione Eucaristica Adorazione Eucaristica Adorazione Eucaristica     

VespriVespriVespriVespri    

Processione EucaristicaProcessione EucaristicaProcessione EucaristicaProcessione Eucaristica    

Animazione della liturgia affidata al Coro della Cattedrale diretto dal M° 

Magda Vigliani 

Piazza Paolo 

VI 
Ore 20.45 

Omelia del Omelia del Omelia del Omelia del Vescovo e Benedizione solenneVescovo e Benedizione solenneVescovo e Benedizione solenneVescovo e Benedizione solenne    

 A seguire 100 Voci per il Corpus Domini100 Voci per il Corpus Domini100 Voci per il Corpus Domini100 Voci per il Corpus Domini    

 dirige il Maestro Francesco AndreoliMaestro Francesco AndreoliMaestro Francesco AndreoliMaestro Francesco Andreoli    

 

con la partecipazione dei cori 

BRIXIA CAMERA CHORUSBRIXIA CAMERA CHORUSBRIXIA CAMERA CHORUSBRIXIA CAMERA CHORUS direttore M° Francesco Andreoli 

CORO CITTA' DI BRESCIA CORO CITTA' DI BRESCIA CORO CITTA' DI BRESCIA CORO CITTA' DI BRESCIA     direttore M° Domenico Trifoglietti 

COROCOROCOROCORO    LIRICOLIRICOLIRICOLIRICO    SERENOSERENOSERENOSERENO direttore M° Mario Marenghi 

  

con    l’Ensamble Cameristico FaberEnsamble Cameristico FaberEnsamble Cameristico FaberEnsamble Cameristico Faber 

e la partecipazione straordinaria del tenore    Paolo AntognettiPaolo AntognettiPaolo AntognettiPaolo Antognetti 

Venerdì 20 Venerdì 20 Venerdì 20 Venerdì 20 

giugno giugno giugno giugno  

Chiesa di 

Santa Maria  

del Carmine 

Ore 21.15 

 Silvio Castiglioni Silvio Castiglioni Silvio Castiglioni Silvio Castiglioni in La cena del paneLa cena del paneLa cena del paneLa cena del pane 

con la partecipazione del Coro Voci dalla Rocca di BrenoCoro Voci dalla Rocca di BrenoCoro Voci dalla Rocca di BrenoCoro Voci dalla Rocca di Breno diretto dal 

Maestro Piercarlo GattiMaestro Piercarlo GattiMaestro Piercarlo GattiMaestro Piercarlo Gatti    

    

Ne La cena del pane un uomo solo spezza il pane a cena con gli spettatori 

e li conduce, in un dialogo intimo, dolce e doloroso, incontro a una storia 

di passione dei giorni nostri. Alla sua sofferenza umana si intreccia quella 

della Passione del Cristo, sublime ed emozionante, evocata dal Coro Voci 

dalla Rocca che canta i testi dell'Officio della Quaresima dei Disciplini di 
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Breno, su musiche originali di Piercarlo Gatti. La preghiera e le voci 

possenti dei quaranta uomini del coro fanno da contrappunto al dolore 

solitario di un uomo sconfitto negli affetti per la morte del fratello 

gemello, malato di leucemia. E' una via crucis che si affaccia lenta e 

scorre in sette quadri, discreta, mentre la devastazione di un corpo 

malato si annuncia con piccoli segni e poi emerge eclatante e senza 

scampo. Il ricordo bruciante strazia chi ora si sente solo e alla voce del 

fratello si aggiungono quella della madre e della moglie. Le immagini di 

una vita scorrono tutte d’un fiato e la madre ricorda la nascita di questo 

figlio che adesso deve seppellire, la moglie si chiede invano il perché di 

un sogno spezzato e urla impotente un misto di rabbia e dolore, il fratello 

è smarrito, la sua memoria corre senza pace tra le ultime ore di agonia e i 

giochi d'infanzia vissuti insieme. Dall’inferno della sofferenza questa 

confessione approda alla luce della vita e l'uomo che narra ritorna e 

rappacificarsi con se stesso e con il mondo e tutto riprende, da un gesto 

umile e quotidiano come la cena. Una cena di pane, spezzato all'inizio, in 

segno di sacrificio, e mangiato da tutti alla fine, in segno di comunione.  

 

La cena del pane è un progetto di Crucifixus – Festival di Primavera 

 

Durante lo spettacolo verrà consumata una cena povera. La 

partecipazione allo spettacolo è gratuita, subordinata al ritiro 

obbligatorio di un coupon a fronte di un’offerta di € 5 a persona per 

sostenere l’inserimento e la partecipazione dei ragazzi disabili nei Grest 

estivi della città. Ritiro coupon (max 4 a persona) da giovedì 5 giugno 

presso C.O.B (Centro Oratori Bresciani): via Trieste 13, Brescia; tel. 

030/3722244; dal lunedì al venerdì 9-12,30 e 14-17,30 

    

Cattedrale Ore 10.00 
S. Messa del Corpus DominiS. Messa del Corpus DominiS. Messa del Corpus DominiS. Messa del Corpus Domini presieduta dal Vescovo Mons. Luciano 

Monari 

Domenica 22 Domenica 22 Domenica 22 Domenica 22 

giugnogiugnogiugnogiugno Chiesa di San 

Giovanni 

Evangelista 

Ore 18.00 

Vespri solenni Vespri solenni Vespri solenni Vespri solenni     

della Solennità del Corpus Domini della Solennità del Corpus Domini della Solennità del Corpus Domini della Solennità del Corpus Domini     

con la partecipazione della Corale “Santa Cecilia” di Maderno. 

a seguire 

Visita alla Cappella del Santissimo SacramentoVisita alla Cappella del Santissimo SacramentoVisita alla Cappella del Santissimo SacramentoVisita alla Cappella del Santissimo Sacramento 

Presentazione del volume Presentazione del volume Presentazione del volume Presentazione del volume Corpus Domini. Moretto e Romanino nella Corpus Domini. Moretto e Romanino nella Corpus Domini. Moretto e Romanino nella Corpus Domini. Moretto e Romanino nella 

Cappella del Sacramento Cappella del Sacramento Cappella del Sacramento Cappella del Sacramento (Parrocchia San Giovanni – BAMSphoto Rodella) 

e del progetto di valorizzazione e promozioneprogetto di valorizzazione e promozioneprogetto di valorizzazione e promozioneprogetto di valorizzazione e promozione della Cappella.    
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Da mercoledì Da mercoledì Da mercoledì Da mercoledì 

18 giugno a 18 giugno a 18 giugno a 18 giugno a 

domenica 22 domenica 22 domenica 22 domenica 22 

giugnogiugnogiugnogiugno    

Cripta di San 

Filastrio del 

Duomo 

Vecchio 

Ore -12 e 

15-18 

Centro Oratori Bresciani 

Progetto Punto.Art - GAC Giovane Arte Contemporanea 

 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Una installazione artistica di Piero Galli 

 

Il Crocifisso realizzato da Piero Galli, artista della selezione GAC, è un 

Cristo moderno, colto nell’atto di gridare “Elì, Elì, lemà sabactàni?” poco 

prima di espiare, immerso in un’atmosfera di luce, suoni e canti creati 

per il Duomo Vecchio di Brescia, con testi e musiche di Piero Galli e la 

voce del mezzosoprano Mariateresa Bonera (registrazione Paddighe 

Studio). Il legno della Croce, realizzato in plexiglas trasparente, sorregge 

un corpo umano in resina, innaturalmente rosso, colore della passione. 

Galli realizza una installazione che reinterpreta l’iconografia classica del 

corpo di Cristo in croce, collocato in un ambiate suggestivo, unendo 

materiali contemporanei ad ambienti antichi. 

Dati tecnici: 

Dimensioni e materiali della Croce: 250 × 170 centimetri; plexiglas ed 

elementi di fissaggio in acciaio realizzati su misura. Dimensioni e 

materiali del Corpo del Cristo: 180 × 160 centimetri; resina e smalto 

acrilico, peli e capelli dell’autore. Il perizoma è in fibra naturale e resina, 

la corona in elementi vegetali e chiodi metallici. 

 

Centro Oratori Bresciani Progetto Punto.Art - GAC Giovane Arte Contemporanea 

Concorso Artistico Punto.Art 2014  

“Nuove forme profetiche per l’arte contemporanea” - Concorso per giovani artisti bresciani tra i 15 e i 35 anni. 

In occasione di Corpus Hominis 2014 il Centro Oratori Bresciani indice un bando di concorso per realizzare un’opera 

d’arte da installare presso la Cappella Invernale della Chiesa di Sant’Agata a Brescia, dietro Piazza Vittoria. Nella 

logica di un profondo e rinnovato legame tra chiesa e arte, il tradizionale concorso artistico di Punto.Art cambia di 

forma, per offrire ai giovani artisti bresciani la possibilità di sperimentarsi nel progettare un’opera d’arte 

contemporanea di grandi dimensioni, da inserire in un luogo antico e prestigioso della città.  

A settembre 2014 saranno valutati i bozzetti delle opere pervenuti. Ad ottobre 2014 sarà realizzata la mostra delle 

proposte in concorso e si avvierà la realizzazione dell’opera vincitrice presso lo spazio messo nella Cappella Invernale 

della Chiesa di Sant’Agata. Per maggiori informazioni, www.puntoart.it  

AAAANTICIPAZIONINTICIPAZIONINTICIPAZIONINTICIPAZIONI::::    TTTTERZA PARTEERZA PARTEERZA PARTEERZA PARTE    

LLLLA A A A NNNNOTTE NEL OTTE NEL OTTE NEL OTTE NEL SSSSACRO ACRO ACRO ACRO ––––    SSSSABATO ABATO ABATO ABATO 11111111 OTTOBRE  OTTOBRE  OTTOBRE  OTTOBRE 2014201420142014    

Le nove chiese parrocchiali del Centro storico – già interessate dagli itinerari artistici della prima fase – ospiteranno, in 

tre diverse fasce orarie, eventi e spettacoli tesi alla valorizzazione del patrimonio sacro della città, in tutte le sue forme 

ed espressioni: eventi musicali sia classici che contemporanei, reading poetici e spettacoli teatrali con attori e musicisti 

di fama nazionale. Durante questa serata i luoghi di interesse artistico scelti rimarranno aperti alla visita e saranno 

caratterizzati da uno specifico allestimento scenografico teso a sottolineare le evidenze artistiche del luogo. (Maggiori 

informazioni a partire da settembre). 


