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Il progetto «PASSIO. Cultura e arte attorno al mistero pasquale» (cfr. edizione precedente 

2008: www.passionovara.it), frutto dell'attività promossa dal Progetto culturale della Conferenza 

Episcopale Italiana ed espressione della Pastorale per la Cultura della Diocesi di Novara, si articola 

in molteplici eventi uniti da un filo conduttore espresso nel titolo dell’edizione 2010: 

«ESCHATOS. Il futuro del cosmo e della 
storia». 
La tradizione cristiana ha insegnato da sempre 

che il destino dell’umanità non si risolve o si 

limita a questo tempo e a questo spazio, bensì 

esiste un tempo e uno spazio dell’oltre, 

consegnato al futuro e all’altrove. In una parola, 

la Speranza che scaturisce dall’annuncio che il «Crocifisso è risorto» è risuonata nella storia al 

punto da fondare la fede sulle cose ultime in tensione verso una vita oltre la morte. 

La fede cristiana chiama tali realtà «escatologiche», cioè ultime e definitive e, a fondarle, è la storia 

dei Gesù Cristo che per primo ha realizzato in se stesso tale Speranza, è Egli l’ESCHATOS, cioè 

«l’ultimo e il definitivo», il punto di avvio e la mèta della Speranza cristiana. 

Ma la Speranza cristiana fondata sul mistero pasquale mostra risvolti di senso capaci di interpellare 

anche non credenti o aderenti ad altre religioni. Si tratta della sfida del “futuro”, dimensione del 

tempo entro la quale tutta l’umanità è collocata. E la virtù teologica della Speranza genera così 
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molteplici declinazioni sul fronte laico, certo non privo di evocazioni e tensioni in tale direzione. In 

questa prospettiva, il progetto Passio vuole far incontrare le sensibilità dei credenti con quelle più 

scettiche, laiche o sensibili ad altre forme di religiosità. Cresce sempre di più nella nostra società 

l’esigenza di punti di incontro comuni sui valori fondamentali dell’esistenza rispettando le 

reciproche sensibilità culturali e religiose. 

In questo senso, l’articolazione dell'intero progetto - con la sua collocazione centrale nella città di 

Novara e hinterland sebbene distribuito e diffuso nel territorio di tutta l’ampia Diocesi di Novara -  

è un'offerta ricca di appuntamenti di spiritualità, cultura e arte rivolti a molteplici destinatari, 

affinché quel che è originario e fondante nell’annuncio del cristianesimo venga riscoperto, 

celebrato, vissuto e condiviso anche oltre i luoghi tradizionali della fede. Esso è composto 

complessivamente da circa 130 eventi di cultura, spiritualità, arte e fede. 

Accompagnerà tutto il progetto una proposta di solidarietà in continuità con le opere di misericordia 

corporale («Avevo fame e mi avete dato da mangiare…» Mt 25,31-46) funzionale ad istituire 

quattro nuove case di prima accoglienza nel territorio della Diocesi, progetto coordinato dalla 

Caritas Diocesana di Novara accanto al sostegno di un’opera solidale fondata dallo scrittore 

francese Dominque Lapierr, autore della «Città della gioia», nella memoria di Madre Teresa di 

Calcutta a cento anni dalla sua nascita (1910-2010). 

 

 

I PERCORSI FONDAMENTALI DEL PROGETTO «PASSIO 2010» 
 

Tali percorsi rappresentano il fulcro della programmazione relativa alla città di Novara. Sia l’area 

della Valsesia come nell’Ossola è possibile ritrovare una programmazione che valorizzi la tematica 

escatologica prescelta per la presente edizione di «Passio 2010». Al termine del dossier si trova il 

calendario di tutti gli eventi inclusi nel progetto «Passio» che accolgono proposte artistiche, 

culturali e spirituali che si realizzeranno nel territorio della Diocesi di Novara. 

 

I. Il «Giudizio universale» nella grande rappresentazione artistico-teologica della 
Cappella Sistina – Riproduzione fotografica in Piazza Duomo a Novara e percorsi 
spirituali e didattici 

II. «L’antico codice dell’Apocalisse di san Giovanni: una fontana sigillata» “Io sono 
l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo (Eschatos), il Principio e il Compimento” Ap 
22,13 

III. « “…lo avete fatto a Me!” Le testimonianze dell’Amore credibile» 
IV. «Il futuro tra paure e speranze. Giovani in dibattito sul domani» 
V. «“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare” Un progetto di solidarietà per 

bambini e famiglie in difficoltà»  - La Diocesi di Novara e la “Città della gioia” di 
Calcutta 

VI. La Sindone di Torino nella preparazione dell’ostensione pubblica 
VII. Luca, una «Passione» in musica 
VIII. La Settimana Santa e il mistero di Passione e di Resurrezione di Gesù Cristo 
IX. «Padre Matteo Ricci e San Giuseppe Maria Gambaro: la testimonianza della 

Chiesa nella Cina di ieri e di oggi» 
X. Il cinema e il teatro del futuro e la memoria di Papa Giovanni Paolo II 
XI. «Il deserto nella città» - Luoghi di spiritualità tra strade, piazze e palazzi 
 

___________________________________________ 
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I. IL «GIUDIZIO UNIVERSALE» NELLA GRANDE 

RAPPRESENTAZIONE ARTISTICO-TEOLOGICA DELLA CAPPELLA 

SISTINA – RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA IN PIAZZA DUOMO A 

NOVARA E PERCORSI SPIRITUALI E DIDATTICI 
Il Giudizio universale, magistralmente raffigurato da Michelangelo Buonarroti nella Cappella 

Sistina in Vaticano, riprodotto in scala appena inferiore all’ 1:1, vuole divenire il «grande Logo» 

del progetto Passio nella sua edizione 2010. Le dimensioni dell’affresco originale sono 13,7 m. di 

altezza e 12,2 m. di larghezza. L’area stampata della riproduzione fotografica di Piazza Duomo è 

di 9,20 m. di altezza e 8,6 m. di larghezza. Inoltre, da una parte e dall’altra del lato lungo 

andranno collocati due pannelli illustrativi di 8 m. di altezza e 5 m. di larghezza. 

Complessivamente la base ricoprirà in Piazza Duomo una dimensione di 20 m. circa. Accanto a 

tale rappresentazione verranno valorizzati alcuni particolari riprodotti in scala naturale e 

posizionati, a mo’ di mostra, entro il quadriportico antistante il Duomo. 

Il Giudizio universale di Michelangelo Buonarroti bene rappresenta il tema che muove tutta la 

progettazione, quello della speranza rivolta alle cose ultime, le dimensioni escatologiche della 

storia. Poiché tutta la Cappella Sistina è opera di catechesi e teologia attraverso l’arte, appare 

significativo predisporre approcci utili alla comprensione e all’approfondimento delle dimensioni 

artistiche, bibliche e teologiche veicolate da tale opera d’arte pittorica che è una delle più 

importanti della storia dell’umanità. Con la generosa concessione dei Musei Vaticani, il progetto 

Passio intende così offrire al grande pubblico una possibilità particolare di comprendere i valori 

testimoniati e trasmessi lungo la storia del cristianesimo. 

 

-> MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2010, vigilia del mercoledì delle Ceneri (inizio della Quaresima 2008): 

• E’ prevista l’istallazione della gigantografia del Giudizio universale di Michelangelo 

Buonarroti in Piazza Duomo a Novara, su una struttura di tubi di ponteggio alta circa 10 m. 

e larga 8,30 per la zona centrale con l’aggiunta di due aree laterali alte circa 8 m e larghe 

ciascuna 5 m. Complessivamente la base si estende su 20 m. con un’altezza massima nella 

zona centrale di 10 m. L’impianto verrà ricoperto per essere presentato il giorno successivo, 

mercoledì delle ceneri, 17 febbraio 2010. 

 

-> MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2010, mercoledì delle Ceneri (inizio della Quaresima 2010): 

• Ore 11-12,30: «Conferenza stampa e momento celebrativo  di inaugurazione del 
progetto Passio 2010. La grande immagine del Giudizio universale di Michelangelo 
svelata» - Conferenza stampa di presentazione di Passio 2010: Progetto d’immagine e 

luoghi della meditazione nell’area del Duomo di Novara. Inizio alle ore 11 nel Battistero del 

Duomo che conserva i cicli dell’Apocalisse di san Giovanni. Segue visita e presentazione 

del quadriportico della Canonica con le esposizioni e mostre; i musei della Cattedrale e 

annuncio della mostra sul Volto santo di Cristo presso il Circolo culturale «La Canonica» 

che sarà aperta al pubblico solo a partire da lunedì 29 marzo 2010. Conclusione in Piazza 

Duomo con lo svelamento dei tre pannelli raffiguranti il Giudizio universale di 

Michelangelo. Presenza del Vescovo di Novara, mons. Renato Corti e molti ospiti. 

• Ore 21 in Duomo: «Elemosina, preghiera e digiuno: gli atteggiamenti penitenziali delle 
Ceneri. Celebrazione eucaristica». Eucaristia di apertura della quaresima con 

l’imposizione delle Ceneri nella valorizzazione del tema della conversione cristiana per un 

mondo migliore (da studiare la prospettiva e modalità). 

 

 -> SABATO 17 APRILE 2010, ore 21 (in caso di cattivo tempo, mercoledì 21 aprile 2010): 

La chiusura del progetto «Passio» vedrà tra gli appuntamenti anche uno spettacolo particolare che 

unisce musica, canto, luci e immagini. L’esecuzione del Requiem di W.A. Mozart in Piazza Duomo 
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ai piedi del Giudizio universale di Michelangelo con giochi di luce al ritmo della musica, funzionali 

a valorizzare le immagini di Michelangelo a partire dall’esecuzione musicale affidata all’Orchestra 

Classica di Alessandria; Civico Coro “Brera” di Novara.  Maestro del Coro Francesco Iorio. 

Direttore Andrea Albertini. 

 

-> MOSTRE PREVISTE NEL’AREA DEL DUOMO, QUADRIPORTICO DELLA CANONICA: l’area del 

Duomo, in specie all’interno del quadriportico della Canonica, verrà allestita come area di silenzio e 

ascolto. Mediante la valorizzazione di mostre e musei sarà possibile sostare, riflettere, apprendere e 

contemplare. Uno spazio stabile offerto a tutti per un momento di spiritualità lungo il tempo della 

Quaresima e Pasqua. 

 
• Da mercoledì 17 febbraio a lunedì 15 marzo:  Ore 9-19: Michelangelo  “Gli occhi miei 

vaghi delle cose belle e l’alma insieme della sua salute…” - Di Marco Vianello. Mostra 

realizzata in occasione della manifestazione “Meeting per l’Amicizia fra i popoli”, anno 

2003 - Novara, Chiostro della Canonica della Cattedrale vai al link 

• Da mercoledì 17 febbraio a mercoledì 21 aprile: Ore 9-19: Mostra: L’apostolicità della 

Chiesa e l’arte sacra locale novarese - Don Tino Temporelli - Novara, Chiostro della 

Canonica della Cattedrale 

• Da mercoledì 17 febbraio a mercoledì 21 aprile:  Ore 9-19: Via Crucis con immagini di 

arte locale. A cura di: Ufficio dell’inventario dei beni culturali della Diocesi con musiche di 

Simone Pedroni - Novara, Chiostro della Canonica della Cattedrale 

• Da mercoledì 17 febbraio a mercoledì 21 aprile:  Ore 9-19: Mostra del Museo della 

Sindone di Torino - Centro internazionale di Sindonologia - Novara, Chiostro della 

Canonica della Cattedrale 

• Musei della Cattedrale con i cicli recentemente restaurati degli scultori valsesiani sulla 

Passione di Cristo 

• Da lunedì 29 marzo a domenica 18 aprile: Ore 10,00-12; 15,00-18,00: “Il volto di Cristo”. 

Mostra di pittura e scultura contemporanea piemontese e lombarda sul volto sacro di Gesù 

Cristo in occasione dell’ostensione straordinaria della Sindone di Torino - A cura di Bruno 

Polver; Alfredo Mazzotta; Tito De Rosa; Carlo Brugo; Maria Teresa Amore; Rossella 

Lombardi; Liliana Lozzi; Magda Omodei Zorini e don Silvio Barbaglia. Autore della 

pubblicazione Massimo Romani. Novara, Centro Culturale d’Arte “La Canonica”. 

 

II. «L’ANTICO CODICE DELL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI: UNA 

FONTANA SIGILLATA» “Io sono l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo 
(Eschatos), il Principio e il Compimento” Ap 22,13 

 

Tra tutti i libri della Bibbia, l’ultimo, l’Apocalisse di san Giovanni portando nel proprio titolo 

l’idea di “rivelazione” sembrerebbe finalizzato a svelare le cose nascoste provenienti da Dio, a 

chiarire quelle meno comprensibili, ad avvicinare il credente nel fare un’esperienza più profonda 

di tutte le verità di fede. Invece, paradossalmente, l’ultimo libro è il più incomprensibile di tutta la 

Bibbia. Per secoli e secoli si è ricercata una chiave interpretativa attraverso opere letterarie, 

artistiche e teologiche, gemmate da questo misterioso libro. E’ il libro delle “cose ultime” è il testo 

fondamentale dell’escatologia cristiana sulla storia. Per questi motivi sarà anche il testo biblico 

maggiormente approfondito, attraverso incontri di letture bibliche, per il grande pubblico e per un 

pubblico esperto. Si è scelto come luogo il Battistero del Duomo di Novara a motivo delle 

rappresentazioni del libro dell’Apocalisse che ornano le parti alte del Battistero di epoca 

medievale e per il significato collegato al valore della morte e della rinascita a vita nuova tipica 

dell’itinerario catecumenale e della pratica dell’arcano nella Chiesa antica. Anche la scelta del 
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tempo è significativa: sette domeniche, il numero dei molteplici settenari dell’Apocalisse rivelata 

proprio nel Giorno del Signore, la domenica, l’“ottavo giorno della settimana, il giorno 

definitivo”. Si vuole offrire anzitutto un atto di lettura interpretato dei capitoli dell’intero libro 

dell’Apocalisse. Voce interpretante e voce di commento si alterneranno lungo tutto l’itinerario di 

lettura del testo dell’Apocalisse di san Giovanni, per sette domeniche nel Battistero. 

Destinatari del ciclo d’incontri: persone interessate al discorso biblico e, in specie, a comprendere 

il testo complesso dell’Apocalisse. Tutta la serie verrà videoregistrata con tre telecamere e 

prodotta per trasmissioni televisive al fine di offrire la lettura, il commento e la comprensione di 

uno dei più difficili libri della Scrittura alla portata di tutti. 

 

-> L’ANTICO CODICE DELL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI: UNA FONTANA SIGILLATA: lettura di 

tutto il libro dell’Apocalisse con commento esegetico, la domenica sera nel Battistero del Duomo di 

Novara. 

Lettrice e interprete: Lucilla Giagnoni 

Biblista: don Silvio Barbaglia 

 

Le domeniche interessate sono le seguenti: 

I. Domenica 21 febbraio: L’antico codice dell’Apocalisse di Giovanni: una fontana sigillata. Primo 

sigillo (Ap 1-3) 

II. Domenica 28 febbraio: L’antico codice dell’Apocalisse di Giovanni: una fontana sigillata. 

Secondo sigillo (Ap 4-6) 

III. Domenica 7 marzo: L’antico codice dell’Apocalisse di Giovanni: una fontana sigillata. Terzo 

sigillo (Ap 7-10) 

IV. Domenica 14 marzo: L’antico codice dell’Apocalisse di Giovanni: una fontana sigillata. Quarto 

sigillo (Ap 11-13) 

V. Domenica  21 marzo: L’antico codice dell’Apocalisse di Giovanni: una fontana sigillata. Quinto  

sigillo (Ap 14-16) 

VI. Domenica 28 marzo, domenica delle Palme: L’antico codice dell’Apocalisse di Giovanni: una 

fontana sigillata. Sesto sigillo (Ap 17-19) 

VII. Domenica 11 aprile, Domenica “in Albis depositis” o “della Divina Misericordia”: L’antico 

codice dell’Apocalisse di Giovanni: una fontana sigillata. Settimo sigillo (Ap 20-22) 

 

III. «“…LO AVETE FATTO A ME!” LE TESTIMONIANZE 

DELL’AMORE CREDIBILE» 
Il testo di Mt 25,31-46 che illustra i contenuti del Giudizio finale in nome della Carità è il testo di 

riferimento per i sei Talk Show del progetto «Passio 2010». La struttura della proposta vuole 

offrire anzitutto un riferimento alle opere di misericordia convocando dei testimoni credibili e, in 

secondo luogo, un personaggio competente delle dimensioni evocate dal testo biblico, anche in 

senso traslato. Il ruolo del biblista, terzo ospite, sarà quello di accompagnare il pubblico lungo il 

percorso delle sei tappe a comprendere la posizione di Gesù in qualità di “affamato, assetato, 

straniero, nudo, malato e carcerato” poiché ogni volta che avete fatto queste cose al più piccolo dei 

miei fratelli “lo avete fatto a me”. Accanto a questi aspetti verranno anche proiettati lungo la 

serata un servizio televisivo composto all’occorrenza per portare in sala altre informazioni, 

testimonianze ed esperienze. Ogni serata sarà prodotta in modalità televisiva con quattro 

telecamere e distribuita alla rete di Tv locali e satellitari sul territorio nazionale. Puntiamo ad una 

copertura del territorio nazionale con televisioni locali e satellitari ed emittenti radiofoniche. 

Destinatari della proposta: anzitutto le persone che gravitano attorno alle attività parrocchiali, 

diocesana e di movimenti e associazioni. 
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-> MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2010, ore 20,45: Testimonianza: «”Avevo fame e mi avete dato da 
mangiare”. La testimonianza dello scrittore Dominique Lapierre, autore de “La Città della 
gioia” a cento anni dalla nascita di Madre Teresa di Calcutta» (Luogo: Duomo di Novara): 

• Introduce: Don Silvio Barbaglia, responsabile del progetto “Passio 2010” 

• Relatore1: Dominique Lapierre, saggista e scrittore 

• Relatore2: Mons. Renato Corti, Vescovo di Novara 

• Letture di: Gianni Dal Bello, Attore 

 

-> MARTEDÌ 2 MARZO 2010, ore 20,45: Talk-show: «Avevo sete e mi avete dato da bere. Con i 
giovani, attingere alle sorgenti del desiderio» (Luogo: Auditorium Mons. Del Monte – Seminario 

San Gaudenzio): 

• Conduttore: Gianni Dal Bello, Giornalista 

• Relatore1: Don Gino Rigoldi, Fondatore dell’Associazione «Comunità Nuova» e 

Cappellano del’Istituto penale per minorenni «Beccaria» di Milano 

• Relatore2: Franco Monnicchi, Comunità Emmaus di Boves (Cuneo) 

• Relatore3: don Silvio Barbaglia, Biblista 

 
-> MARTEDÌ 9 MARZO 2010, ore 20,45: Talk-show: «Ero straniero e mi avete accolto. “Dov’è tuo 
fratello?” La domanda imbarazzante di Dio» (Luogo: Auditorium Mons. Del Monte – Seminario 

San Gaudenzio): 

• Conduttore: Gianni Dal Bello, Giornalista 

• Relatore1: Oliviero Forti, Caritas italiana per il settore migrazione 

• Relatore2: Sandro di Nomadelfia (Grosseto) 

• Relatore3: don Silvio Barbaglia, Biblista 

 
-> MARTEDÌ 16 MARZO 2010, ore 20,45: Talk-show: «Ero nudo e mi avete vestito. Il tessuto 
dell’amore che dona dignità» (Luogo: Auditorium Mons. Del Monte – Seminario San Gaudenzio): 

• Conduttore: Alfonsina Zanatta, Redattrice RadioCity Vercelli 

• Relatore1: Italo Tibaldi, deportato al campo di concentramento di Ebensee (Mauthausen) 

• Relatore2: Riccardo Grassi, Sociologo 

• Relatore3: don Silvio Barbaglia, Biblista 

 

-> MARTEDÌ 23 MARZO 2010, ore 20,45: Talk-show: «Ero malato e mi avete visitato. Le corsie 
attuali della sofferenza» (Luogo: Auditorium Mons. Del Monte – Seminario San Gaudenzio): 

• Conduttore: Alfonsina Zanatta, Redattrice RadioCity Vercelli 

• Relatore1: Gabriele Panzarasa, neurochirurgo 

• Relatore2: Paolo Brosio, giornalista 

• Relatore3: don Silvio Barbaglia, Biblista 

 

-> MARTEDÌ 30 MARZO 2010, ore 20,45: Talk-show: «Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Le 
nuove prigioni della psiche» (Luogo: Auditorium Mons. Del Monte – Seminario San Gaudenzio): 

• Conduttore: Alfonsina Zanatta, Redattrice RadioCity Vercelli 

• Relatore1: Luigi Pagano, Provveditore regionale delle carceri lombarde 

• Relatore2: Alessandro Meluzzi, Psicoterapeuta 

• Relatore3: don Silvio Barbaglia, Biblista 

 

IV. «IL FUTURO TRA PAURE E SPERANZE. GIOVANI IN DIBATTITO 

SUL DOMANI» 
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Il progetto “Il futuro tra paure e speranze. Giovani in dibattito sul domani” si articola all’interno 

di tre contributi fondamentali. Anzitutto un ciclo di quattro incontri, previsti in Università a Novara 

e due altri incontri attraverso la strumentazione in videoconferenza delle Scuole superiori; in 

secondo luogo, uno spettacolo che presenti alcuni dei temi dibattuti, e che metta in relazione il 

mondo della scienza con il mondo della fede presente nel testo sacro della tradizione ebraico-

cristiana e il linguaggio dell’arte; in terzo luogo, la proposta di un inchiesta di opinione rivolta ai 

giovani sul territorio italiano attorno alle domande legate alla speranze e al futuro. 

 

1. I dibattiti nelle Scuole Superiori e in Università 
 

Il progetto Passio 2010 vuole coinvolgere il mondo giovanile attraverso alcune proposte di 

riflessioni e di attività formative che chiamino in causa direttamente le sfide attuali nella nostra 

società e nella nostra storia, in specie quelle rivolte al futuro. Un futuro che è gravido di paure e 

speranze, un futuro che immediatamente sarà consegnato nelle mani di coloro che oggi sono 

giovani, un futuro che interpella ciascuno nel proprio presente. E’ questo un tentativo per tradurre 

in modalità “laica” un interesse culturale volto alle cose ultime che la tradizione cristiana 

annuncia in tutta la sua rilevanza. 

 

Si tratta di incontri pubblici in dialogo con esperti per toccare con mano il senso profondo di 

alcune sfide culturali in atto. Quattro di questi incontri si terranno presso l’Aula Magna 
dell’Università del Piemonte Orientale sede di Novara, facoltà di Economia e in collaborazione 

con la Fondazione TERA e la richiesta di Patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”; due altri incontri si svolgeranno in collegamento videoconferenza1 con 

                                                 
1
 Modalità tecniche per la gestione delle videoconferenze per gli Istituti scolastici della Provincia di Novara che 

desiderano aderire al progetto. La gestione dipende dal nodo centrale della rete che fa capo all’Itis FAUSER di Novara 

(Via Ricci, 14 28100 Novara Tel. +39 0321 482411  Fax +39 0321 482444 http://www.fauser.edu). Referente tecnico: 

prof. Filippo Liardi (cell.: 334-6394329 liardi@fauser.edu). 

INTRODUZIONE 
Si definisce videoconferenza la combinazione di due tecnologie: 

• la videotelefonia, che permette di vedere soltanto il proprio interlocutore. 

• la videoconferenza vera e propria, che permette a più persone di condividere un unico canale di 

comunicazione. 

• la videoconferenza per la didattica a distanza, la nuova frontiera dell'apprendimento di gruppo (in aule 

attrezzate e l'ausilio di un tutor in presenza che garantisce e stimola l'interazione in tempo reale col docente e 

tra gli allievi), sia individuale con n. studenti collegati contemporaneamente con un docente che interagisce in 

tempo reale tramite comunicazioni internet (e-mail, chat, ecc.). 

La videoconferenza rappresenta l'interazione sincrona in audio, video e dati fra due o più soggetti. La possibilità di 

comunicare in videoconferenza dipende dalla disponibilità di apparati che supportino la cattura, codifica, trasmissione e 

decodifica di audio e video, e dalla capacità degli apparati stessi di colloquiare secondo un protocollo standard comune. 

I protocolli maggiormente diffusi sono H.320 e H.323. Vi sono altre suite di protocolli che interessano la 

videoconferenza ma il livello di sviluppo, consolidamento e diffusione non è ancora capillare. La videoconferenza 

H.320, nota anche con il nome di videoconferenza su ISDN, definisce le modalità di comunicazione audio, video e dati 

sia punto a punto che multi-punto su reti a commutazione di circuito (come ISDN, appunto). La videoconferenza H.323 

si applica invece all'applicazione su rete TCP/IP, che definisce le modalità di comunicazione audio, video e dati sia 

punto a punto che multi-punto su reti IP. Un qualunque sistema in grado di convogliare audio, video, dati rispondente 

allo standard può essere considerato un terminale di videoconferenza. 

SERVIZIO OFFERTO 
Il servizio che il Fauser può offrire è il seguente: 

apparato di videoconferenza VEGA2 che supporta i codec H.320 e H.323 

connessione tramite ISDN; 

connessione tramite rete Internet (http)  (Video Streaming); 

connessione diretta tramite IP fisso pubblico 

possibilità di realizzazione VPN 

L'apparato è compatibile con i più diffusi software che permettono la video-chat (skype, netmeeting, msn, etc.). 
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alcuni plessi scolastici del territorio di Novara e della Provincia in collaborazione con gli stessi 

istituti che aderiranno al progetto. 

Destinatari della proposta: giovani delle superiori di Novara e hinterland e studenti dell’Università 

del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. La formazione scolastica e universitaria, infatti,  può 

così divenire un luogo privilegiato per apprezzare, nella differenza, le varie prospettive positive 

presenti nella pluralità delle relazioni umane e sociali. 

Pertanto l’intera proposta si articola in sei convegni pensati con uno stile capace di coinvolgere i 

partecipanti, simile ad un Talk Show tra intervistatore ed esperti. 

I temi che saranno trattati sono rivolti anzitutto, come primo appuntamento, a chiarire i dati e la 

costruzione massmediatica relativa al reticolo allarmistico che ruota attorno alla data del 21 

dicembre 2012 con relativi riferimenti al Calendario Maya. In secondo luogo,  verrà trattato un 

tema legato al mondo personale di ciascun individuo, quello della malattia e la sfida al futuro della 

propria esistenza, una malattia in tensione tra salute e salvezza. Un terzo appuntamento vuole 

mettere in evidenza altre sfide sul futuro dell’uomo, quelle collegate allo sviluppo della robotica e 

della bioingegneria genetica. Inoltre, un quarto nucleo si concentrerà sulle tematiche mondiali, di 

un sistema economico e finanziario globalizzato che invoca un’istanza etica e politica capace di 

rendere la speranza di un mondo vivibile, giusto e fraterno, secondo le fondamentali idee espresse 

anche all’interno della recente enciclica di papa Benedetto XVI “Caritas in veritate”. Il grande 

logo del progetto «Passio» costituito dal Giudizio universale di Michelangelo conduce ad offrire un 

incontro tutto centrato sulla presentazione artistica, storica e biblico-teologica della Cappella 

Sistina. L’ultimo sguardo vuole essere rivolto al compito della scienza e del mondo scientifico 

nell’osservazione di ciò che infinitamente piccolo, dalle particelle invisibili a ciò che è 

infinitamente grande, lo spazio del cielo infinito, tra Alpha ed Omega, tra creazione ed escatologia. 

 

Presentazione sintetica: 
 

1) Giovedì 18 febbraio 2010, ore 10,30-12,30: Convegno: «21 DICEMBRE 2012.  Mai dire Maya! 
Dibattito sulla presunta fine del mondo » (Luogo: Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale 

– Sede di Novara): 

Destinatari privilegiati ma non esclusivi: giovani degli ultimi tre anni delle Superiori e universitari 

• Conduttore: Alessandro Carini, giornalista 

• Relatore1: Roberto Giacobbo, vicedirettore di RaiDue, autore e conduttore di Voyager (in 

attesa di risposta) 

• Relatore2: Stefano Bagnasco del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle 

Affermazioni sul Paranormale) 

• Relatore3: Alberto Voltolini (Docente di Filosofia del linguaggio e della mente  presso 

l’Università degli studi di Torino) 

• Referente organizzativo per il convegno: don Federico Sorrenti, responsabile della Pastorale 

giovanile del Vicariato di Novara (cell. 339-1211282 federico_sorrenti@virgilio.it) 

 

2) Giovedì 4 marzo 2010, ore 10,30-12,30: Convegno: «LA MALATTIA E LA PAURA. La speranza 
di vita tra salute e salvezza» (Luogo: Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale – Sede di 

Novara): 

Destinatari privilegiati ma non esclusivi: giovani degli ultimi tre anni delle Superiori e universitari 

della facoltà di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale 

                                                                                                                                                                  
Inoltre offriamo un servizio di WEB-TV, su software implementato in istituto, su server dedicato. 

Banda disponibile ITI Fauser 66 Mbit complessivi. 

Si chiede, cortesemente, prima della realizzazione degli eventi l'effettuazione di prove tecniche di connessione per 

verificare la compatibilità delle infrastrutture hardware e software degli enti/utenti che partecipano alla 

videoconferenza. 
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Relatori da confermare 

• Presiede: Eugenio Torre, psichiatra 

• Conduttore: Daniele Cerrato, giornalista 

• Relatore1: Esperto di psicologia clinica 

• Relatore2: Grande ricercatore in oncologia 

• Relatore3: Epidemiologo sulle nuove malattie (malattie dei bambini) 

• Referente organizzativo per il convegno: Gaudenzio Vanolo, Segretario generale di TERA 

(tel. 0321-32000 email: vanolo@tera.it) 

 

3) Giovedì 11 marzo 2010, ore 10,30-12,30: Convegno in videoconferenza: «L'UOMO BIONICO 

DEL FUTURO TRA ROBOTICA E BIOINGEGNERIA GENETICA. Fermarsi, informarsi e interrogarsi» 

(Luogo sorgente per videoconferenza: ITIS: «Giacomo Fauser» - Via G.B. Ricci, 14 - Novara): 

Destinatari privilegiati ma non esclusivi: giovani degli ultimi tre anni delle Superiori. 

• Conduttore: Paolo Usellini, Giornalista 

• Relatore1: Piero Torasso, Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Torino 

• Relatore2: Carlo Roccio, Presidente della Fleming Research di Milano, Novara, 

Abbiategrasso e Amministratore delegato della Clonit 

• Relatore3: don Sergio Chiesa, teologo 

• Referente organizzativo per il convegno: don Silvio Barbaglia, Responsabile del progetto 

“Passio” (cell. 349-1272590 email: sbar@libero.it) 

 

4) Giovedì 18 marzo 2010, ore 10,30-12,30: Convegno: «IL FUTURO GLOBALE DELL’ECONOMIA E 

DELLA FINANZA. Voci di speranza per nuove regole tra giustizia, libertà e fraternità. L’enciclica 
“Caritas in veritate” al vaglio delle teorie economiche»  (Luogo: Aula Magna dell’Università del 

Piemonte Orientale – Sede di Novara): 

Destinatari privilegiati ma non esclusivi: giovani degli ultimi tre anni delle Superiori e universitari 

della facoltà di Economia dell’Università del Piemonte Orientale 

• Conduttore: Paolo Usellini, Giornalista 

• Relatore1: Mons. Renato Corti, Vescovo di Novara 

• Relatore 2: Don Silvio Barbaglia, Docente presso il Seminario teologico di Novara 

• Relatore3: Davide Maggi, Docente di economia, Università del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” 

• Relatore4: Eliana Baici, Preside della Facoltà di Economia dell’Università del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro” 

• Referente organizzativo per il convegno: don Silvio Barbaglia, Responsabile del progetto 

“Passio” (cell. 349-1272590 email: sbar@libero.it) 

 

5) Giovedì 25 marzo 2010, ore 10,30-12,30: Convegno in videoconferenza: «LA CAPPELLA 

SISTINA, UN CAPOLAVORO DI ARTE, CULTURA, FEDE E SCIENZA. Il messaggio finale di una delle 
più importanti opere d’arte della storia dell’umanità» (Luogo sorgente per videoconferenza: ITIS: 

«Giacomo Fauser» - Via G.B. Ricci, 14 - Novara). 

Destinatari privilegiati ma non esclusivi: giovani degli ultimi tre anni delle Superiori 

• Conduttore: Massimo Donaddio, Giornalista 

• Marco Carminati, Storico dell’arte e giornalista de IlSole24Ore - Inserto culturale della 

domenica 

• Don Silvio Barbaglia, Docente di Scienze bibliche 

• Referente organizzativo per il convegno: don Silvio Barbaglia, Responsabile del progetto 

“Passio” (cell. 349-1272590 email: sbar@libero.it) 
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6) Giovedì 15 aprile 2010, ore 10,30-12,30: Convegno: «DAL PICCOLO “UNIVERSO” AL GRANDE 

“ATOMO”. Uno sguardo scientifico e teologico dal “Big Bang” all’Apocalisse» (Luogo: Aula 

Magna dell’Università del Piemonte Orientale – Sede di Novara): 

Destinatari privilegiati ma non esclusivi: giovani degli ultimi tre anni delle Superiori e universitari 

Relatori da confermare 

• Presiede: Ugo Amaldi, CERN di Ginevra 

• Conduttore: Cerrato Daniele, giornalista 

• Relatore1: da definire 

• Relatore2: George Coyne (astrofisico ex direttore della Specula vaticana) 

• Relatore3:  Esperto tra teologia e scienza 

• Referente organizzativo per il convegno: Gaudenzio Vanolo, Segretario generale di TERA 

(tel. 0321-32000 email: vanolo@tera.it) 

 

Inoltre, due «fuori programma»: 
 

7) Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 9,00-11,00: «”Avevo fame e mi avete dato da mangiare”. 
Per i più poveri della terra, la testimonianza dello scrittore Dominique Lapierre, autore de “La 
Città della gioia” a cento anni dalla nascita di Madre Teresa di Calcutta» (Luogo: Aula Magna 

del Liceo Scientifico Alessandro Antonelli - Novara): 

Destinatari privilegiati ma non esclusivi: giovani studenti del liceo scientifico Antonelli e delle 

Scuole Cattoliche, Istituto Castelli e Istituto San Lorenzo - Novara 

• Conduttore: Giuliano Ladolfi, Preside del Liceo Scientifico Alessandro Antonelli 

• Relatore: Dominique Lapierre, autore de «La città della gioia» 

 

8) Lunedì 15 marzo 2010, ore 9,00-11,00: «“A chi porti la rosa?” di Islam Samhan, poeta 
giordano condannato per avere pubblicato versetti del Corano in un libro di poesie» (Luogo: 

Aula Magna del Liceo Scientifico Alessandro Antonelli - Novara): 

Destinatari privilegiati: giovani studenti del liceo scientifico Antonelli che hanno fatto un percorso 

didattico sul testo di poesie. 

• Conduttore: Giuliano Ladolfi, Preside del Liceo scientifico Alessandro Antonelli 

• Traduttrice: Valentina Colombo, curatrice del testo: «A chi porti la rosa?» 

• Relatore: Islam Samhan, autore giordano di «A chi porti la rosa?» 

 

2. Lo spettacolo teatrale: «Big Bang» di e con Lucilla 
Giagnoni 

 
-> Mercoledì 21 aprile 2010, ore 10,00-12,30. Teatro Coccia, Novara 

 Presentazione di: BIG BANG di e con Lucilla Giagnoni. 
Con la collaborazione al testo Maria Rosa Pantè e alla drammaturgia scenica Paola Rota. Musiche 

originali di Paolo Pizzimenti. Scene e luci Massimo Violato. Abito di scena Fabiana Bassani. 

Segreteria di produzione Elisa Zanino. Produzione Fondazione Teatro Piemonte Europa e Torino 

Spiritualità. Si ringraziano Alba Zanini per la consulenza scientifica, don Silvio Barbaglia per la 

consulenza sul testo biblico e Igor Sibaldi per la preziosa collaborazione con il Patrocinio del 

Centro UNESCO di Torino. 

Argomento dello spettacolo è l'eterna domanda dell'individuo di fronte all'infinità, al mistero 

dell'universo. Un percorso a ritroso a sondare l'Inizio: perché nella comprensione di come tutto 

abbia avuto inizio si possono trovare indizi su come, forse, finirà. 

Chi si pone queste domande è una madre, l'essere umano che partecipa più attivamente alla 

Creazione. 
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Le risposte sono racconti: quelle della religione, la nostra tradizione biblica, in particolare i brani 

della Genesi che narrano la creazione del mondo e dell'uomo; quelle della poesia e del teatro 

seguendo la visionarietà metafisica di Dante e la concretezza delle passioni umane in Shakespeare; 

infine quelle della scienza in particolare attraverso la figura di Einstein che in sé compendia le 

ricerche della fisica sull'infinitamente grande (relatività) e infinitamente piccolo (meccanica 

quantistica). 

Il percorso teatrale intreccia fittamente questi tre linguaggi senza però mai confonderli fra loro: il 

noto paradosso del "gatto vivo /gatto morto" della meccanica quantistica viene accostato all'essere o 

non essere di Amleto; la materia oscura che riempie l'universo è cercata nelle parole del serpente 

della Genesi e di Lady Macbeth, la luce che è fondamento della scienza moderna, della teologia, è 

sostanza dell'ultima parte del canto 33 canto del Paradiso di Dante, l'unità di spazio- tempo 

einsteiniano è trovata nell'essenza stessa del Teatro. 

Il testo è composto da un prologo, tre capitoli (l'osservazione; la conoscenza; il tempo) e un epilogo. 

Per maggiori informazioni visitare il sito Internet: http://www.lucillagiagnoni.it/ e il promo dello 

spettacolo: http://www.lucillagiagnoni.it/LUCILLAGIAGNONI/bigbang_video.html  

 

3. L’inchiesta: «Giovani di fronte al futuro e alla vita, con o 
senza fede» 

 

Il progetto «Passio 2010» intende commissionare un’indagine di carattere nazionale (accanto ad un 

focus locale sulla Provincia di Novara, se possibile) all’Istituto IARD RPS (Istituto Ricerche 

Politiche e Socioeconomiche: http://www.istitutoiard.it/) dal titolo: «Giovani di fronte al futuro e 
alla vita, con o senza fede». 
Obiettivi della rilevazione 
La rilevazione ha lo scopo di aggiornare il quadro sulla condizione e sugli atteggiamenti dei giovani 

italiani rispetto alla fede e al futuro. 

Quanti sono i giovani che credono nella religione? Come credono? Quali sono le pratiche di 

partecipazione? e allo stesso tempo, come vivono l’attesa del futuro le giovani generazioni? 

l’importanza attribuita al credo religioso e/o l’appartenenza a gruppi e movimenti religiosi incide 

sulla visione del futuro dei giovani? 

Queste sono alcune delle domande a cui l’indagine cercherà di dare risposta attraverso la 

realizzazione di una rilevazione su un campione nazionale di 1.000 giovani. 

Metodologia e campione 
L’indagine sarà condotta attraverso interviste personali in formato CAWI/CATI. L’Istituto IARD, 

infatti, dispone, attraverso la collaborazione con SWG di un ampio panel di giovani che vengono 

periodicamente consultati via web. Tale panel ha un elevato livello di affidabilità e di attendibilità, 

testato all’interno di numerose esperienze di ricerca precedenti e attraverso il confronto con i dati 

ufficiali ISTAT sulla popolazione di riferimento. 

Per raggiungere il target complessivo del progetto, il panel sarà integrato con interviste aggiuntive 

di tipo telefonico (CATI), fino a raggiungere il completamento delle quote campionarie previste 

dalla ricerca. 

Il campione complessivo sarà di 1.000 casi, secondo una stratificazione per genere, classe d’età e 

luogo di residenza che consenta una copertura dell’intero territorio nazionale e una adeguata 

rappresentatività dell’intera popolazione target. 

La rilevazione sarà condotta attraverso un questionario di circa 30-40 domande a risposta chiusa e 

verterà sui contenuti indicati dalla committenza del progetto Passio 2010. 

I dati rilevati saranno analizzati e comparati con la rilevazione IARD 2004 sulla religiosità 

giovanile in Italia  e con l’indagine SWG Cittalia 2008 su “i giovani e il futuro” . In questo modo, 

oltre alla descrizione degli atteggiamenti e dei comportamenti rilevati, sarà possibile procedere con 

alcune analisi comparative che evidenzino i mutamenti incorsi negli ultimi anni. A questo scopo, 
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nella definizione del questionario, saranno mantenute alcune specifiche domande che consentano la 

comparazione dei risultati. 

I prodotti 
L’Istituto IARD RPS seguirà, in stretta collaborazione con la committenza, tutte le fasi del processo 

di ricerca, dalla definizione degli strumenti, alla realizzazione delle interviste, all’analisi dei dati. 

Al termine del lavoro di ricerca sarà prodotto un rapporto descrittivo ed interpretativo dei dati 

raccolti, predisposto per una eventuale pubblicazione. 

La pubblicizzazione e la fruizione dei dati 
Il rapporto finale della ricerca, pronto per il mese di aprile, sarà presentato, si pensa, sulla piazza di 

Milano nella forma della conferenza stampa per il livello nazionale e attraverso un convegno che si 

terrà a Novara a conclusione del progetto Passio, nella mattinata, dalle ore 10 alle ore 12,30 di 

martedì 20 aprile 2010, convocando le istituzioni pedagogiche del territorio, scuole, università, 

comunità ecclesiale accanto alle rappresentanze nazionali degli uffici competenti della Conferenza 

Episcopale Italiana, in  particolare in rapporto alla progettazione del prossimo decennio 

sull’educazione dei giovani. 

 

 

V. «“HO AVUTO FAME E MI AVETE DATO DA MANGIARE”  UN 

PROGETTO DI SOLIDARIETÀ PER BAMBINI E FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTÀ» - LA DIOCESI DI NOVARA E LA “CITTÀ DELLA GIOIA” 

DI CALCUTTA 
Due sono i nuclei  decisivi del progetto di solidarietà: uno di carattere internazionale e uno locale. 

Quello di carattere internazionale è rappresentato dalla venuta a Novara di un testimone delle 

situazioni più tragiche di povertà nel mondo, lo scrittore francese Dominique Lapierre, l’autore de 

«La città della gioia» e fondatore dell’«Associazione per i bambini dei lebbrosi di Calcutta». Il 

progetto Passio sosterrà quest’opera di carattere internazionale nella memoria della Beata Madre 

Teresa di Calcutta a cento anni dalla sua nascita, 26 agosto 1910 con un sostegno di € 10.000,00. 

Accanto a questa dimensione internazionale, la Caritas della Diocesi di Novara si fa portatrice di 

un importante progetto di solidarietà avente tre poli emblematici di azione su tre distinte provincie, 

Novara, Vercelli e Verbania. Si tratta di un progetto che, sulla scorta delle indicazioni evangeliche 

di Mt 25,31ss: «Avevo fame e mi avete dato da mangiare…» (testo ispiratore del protetto Passio 

2010) vuole, con la generosità di tutti, sostenere le necessità di primaria importanza rivolte a 

bambini e famiglie accanto alla difesa della dignità della persona che impegna tutti in favore di 

atteggiamenti di accoglienza e di prevenzione. Tre progetti locali uniti e presentati in «Passio 

2010». I centri di realizzazione si trovano: uno nella città di Novara, capoluogo di provincia, uno a 

Borgosesia, in provincia di Vercelli e a Domodossola in provincia di Verbania. Per la 

consultazione analitica dei progetti è possibile rivolgersi a don Dino Campiotti, Direttore della 

Caritas Diocesana, Via San Gaudenzio, 11 28100 Novara (tel. 0321-627754). L’impegno di spesa 

preventivato dai tre progetti qui presentati si aggira attorno a 1.400.000,00 euro. 

 

-> “ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI DEI LEBBROSI DI CALCUTTA”, fondata da Dominique Lapierre, 

per l’alimentazione quotidiana e le formazione scolastica dei figli di famiglie colpite dalla lebbra 

nella città indiana di Calcutta. 

 
-> NOVARA «PROGETTO PRIMI PASSI. UN’ACCOGLIENZA PER BIMBI E CASA DI PRIMA 

ACCOGLIENZA FEMMINILE»: il progetto per cui viene richiesto un sostegno solidale, riguarda il 

recupero funzionale della struttura collocata a Novara in via Gnifetti, 5 e nota come «Casa Regina 

Pacis». Si tratta di un ampio edificio che ha ospitato in passato una casa di tolleranza e che, con 
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l’applicazione della legge Merlin, è stata acquistata da un privato e devoluta per l’accoglienza di 

donne in difficoltà. Tale funzione è stata svolta efficacemente per diversi anni, salvo essere 

progressivamente abbandonata per carenza di forze da parte delle sorelle laiche che avevano in 

gestione la struttura. 

Attualmente di proprietà dell’Opera Diocesana Preservazione della Fede necessita di una messa a 

norma ed del recupero funzionale dell’intero complesso da destinare in parte, nell’area del pian 

terreno, alla creazione di un asilo nido gestito dalla Caritas («Progetto Primi Passi» con la 

possibilità di contenere fino a trenta bambini) ed in parte, al primo e al secondo piano, al 

trasferimento della struttura dedicata all’accoglienza femminile facente capo all’Associazione di 

volontariato Il Solco («Casa di Prima Accoglienza femminile» per donne e bambini fino a 10 

camere). Il costo complessivo dell’intera ristrutturazione si aggira attorno a un milione di euro. 

 

-> BORGOSESIA «CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA. PROGETTO PER CASA DI PRIMA 

ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ»: la Casa di Prima Accoglienza che si intende aprire sul 

territorio di Borgosesia vuole essere un luogo di Pronto Intervento per donne e mamme; vuole 

accogliere e sostenere le ospiti offrendo loro innanzitutto uno spazio di ascolto, comprensione e, 

una volta stabilizzata la situazione aiutarle a comprendere e condividere il progetto proposto dai 

Servizi competenti di provenienza o di indirizzo. Il progetto prevede un costo di circa 340.000,00 

euro per la ristrutturazione dello stabile attualmente sede del DSM concessa come nuova sede della 

Casa di Prima Accoglienza dal comune di Borgosesia. 

 

-> DOMODOSSOLA «S.O.S. – SERVIZIO ORIENTAMENTO SOLIDARIETÀ»: un progetto che tende a 

dar corpo concreto ad una sorta di «Casa della Carità» funzionale a raccogliere in un sol luogo i vari 

interventi e competenze per far fronte ai bisogni di prima necessità e per promuovere una vera 

cultura della carità e dell’accoglienza attraverso strumenti scientifici di osservatori delle povertà, 

promozioni di percorsi didattici e formativi unitamente alla disponibilità di consulenze di vario tipo 

inerenti le finalità del progetto. L’impegno economico per la ristrutturazione e la messa in opera 

della struttura preposta al progetto in appartamenti di proprietà della parrocchia di Domodossola si 

aggira attorno ai 60.000,00 euro. 

 

VI. LA SINDONE DI TORINO NELLA PREPARAZIONE 

DELL’OSTENSIONE PUBBLICA 
Da sabato 10 aprile a domenica 23 maggio 2010 nel Duomo di Torino sono previsti pellegrinaggi 

in occasione dell’ostensione straordinaria della Sindone. La precedente edizione del progetto 

Passio 2008 aveva scelto proprio il sacro telo come immagine simbolica attorno alla quale 

raccogliere molteplici eventi culturali e spirituali. Per questi motivi, in preparazione 

dell’ostensione sono previsti alcuni appuntamenti di approfondimento preparatori al 

pellegrinaggio. 

 

-> Mostra sulla Sindone del Centro Internazionale di Studi di Sindonologia – da mercoledì 17 
febbraio a mercoledì 21 aprile 2010 nell’area dei Musei della Canonica per permettere, 

nell’ambito della visita ai beni culturali dell’area del Duomo, anche un approccio alle dimensioni 

formative sulla Sindone come preparazione della visita a Torino. 

-> Mostra sul Volto santo curata con pezzi di arte contemporanea e ospitata presso l’Associazione 

“la Canonica” in Vicolo della Canonica a Novara da lunedì 29 marzo a domenica 18 aprile. 

-> Pellegrinaggi a Torino in preparazione dell’Ostensione della Sindone: è in previsione (oltre le 

date del progetto Passio) un pellegrinaggio diocesano accompagnato dal Vescovo martedì 27 aprile. 

Altri pellegrinaggi sono messi a calendario: sabato 17 aprile, partenza da Novara alle ore 14 e 
rientro in serata; lunedì 26 aprile, partenza da Novara alle 5,15 e rientro per mezzogiorno; venerdì 

7 maggio, partenza da Novara alle 14,30 e rientro in tarda serata. 
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-> Lunedì 29 marzo, ore 21: presso il santuario del Crocifisso di Boca (NO) sarà proposto un 

momento di arte, spiritualità e cultura: «“Eloy Eloy, la poesia incontra il Verbo”. Da “Il libro 
della Passione” di J.M. Ibañez Langlois. Serata di ascolto e di contemplazione di fronte 
all’immagine retroilluminata della Sindone di Torino» - Con Francesco Carnelutti, attore e 

interprete, accompagnato al violoncello da Simonpietro Cussino. Immagine della Sindone realizzata 

in alta definizione da Hal9000 di Novara 

-> Martedì 13 aprile, ore 21, presso l’Auditorium mons. Aldo Del Monte del Seminario San 

Gaudenzio: «Verso Torino. Visione, contemplazione e stupore nel messaggio nascosto 
dell’Uomo della Sindone. Immagini in alta definizione di Hal9000»: presentazione della 

Sindone e dibattito con Bruno Barberis e GianMaria Zaccone, rispettivamente Presidente e 

Vicepresidente del Centro Internazionale di Sindologia di Torino. Conduce Chiara Cerutti, 

Vicepresidente de «La Nuova Regaldi». Con la visualizzazione dell’immagine ad alta definizione 

realizzata da HAL9000. 

 

VII. LUCA, UNA PASSONE IN MUSICA 
Il Vangelo, con la poesia, diventa musica. Grazie alla biblista Rosanna Virgili e al musicista 

Alberto Sala, che dànno così vita al primo oratorio in lingua italiana della passione di Cristo 

secondo Luca. Il commento poetico al Vangelo, gravido delle sfide dell’oggi, e il linguaggio 

musicale insieme nuovo e antico, lo rendono un momento di intensa meditazione spirituale, che sarà 

proposto al pubblico in prima esecuzione: 

-> VENERDÌ 26 MARZO 2010, ORE 21: «“Oratorio della Passione secondo Luca” con solisti, 
quattro cori e orchestra. Per la prima volta nella storia della musica italiana». Testo in musica, 

in lingua italiana, della Passione secondo san Luca con brani di commento poetico di Rosanna 

Virgili, biblista e scrittrice. Musiche di Alberto Sala, organista titolare del Duomo di Novara. Dirige 

Paolo Monticelli. A cura dei Solisti, Coro e Orchestra della Cappella Strumentale della Cattedrale di 

Novara. Sottotitoli e commento visivo con immagini della Passione a cura di Filippo Lattanzio e 

Riccardo Dellupi 

 
VIII. LA SETTIMANA SANTA E IL MISTERO DI PASSIONE E DI 

RESURREZIONE DI GESÙ CRISTO 
 
Accanto ai tradizionali appuntamenti che segnano il cammino della settimana Santa che vede nel 

Triduo pasquale il suo compimento il progetto «Passio» vuole arricchire l’esperienza di 

contemplazione attraverso due appuntamenti: 

 

-> VENERDÌ 2 APRILE 2010, Venerdì santo: «Le sette processioni e la sacra rappresentazione del 
venerdì santo». Partenza dalle Sette chiese del Centro città (Monserrato, Sant’Eufemia, San Marco, 

Madonna del Carmine, San Pietro al Rosario, San Michele in Ospedale, San Giovanni Decollato). 

Si confluisce in Piazza Duomo ai piedi dell’immagine del Giudizio Universale di Michelangelo 

dove è previsto un momento di meditazione e ascolto, guidato dall’attore Gianni Dal Bello e da don 

Pierdavide  Guenzi. Quindi si entra in Duomo per la parte conclusiva della meditazione sul dolore e 

sulla croce di Cristo. 

 
-> PASQUA DI RESURREZIONE - DOMENICA 4 APRILE 2010, ORE 7, annuncio del Risorto in 

Piazza Duomo nella memoria del testo evangelico che racconta di donne al sepolcro, presto nel 

mattino di quel primo giorno dopo il sabato. Presso l’immagine del Giudizio universale in Piazza 

Duomo celebrazione di annuncio della resurrezione di Cristo con lettura di testi biblici e della 
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tradizione credente, accompagnati da musiche. Segue processione verso la basilica di San 

Gaudenzio e celebrazione eucaristia alle ore 7,30. 

 

IX. «PADRE MATTEO RICCI E SAN GIUSEPPE MARIA GAMBARO: 

LA TESTIMONIANZA DELLA CHIESA NELLA CINA DI IERI E DI OGGI» 
 

Nel mese di maggio del 2007 papa Benedetto XVI ha indirizzato ai Vescovi, ai sacerdoti e ai fedeli 

laici in Cina una lettera di grande importanza che si colloca nel solco del delicato problema della 

presenza della Chiesa in quella terra. Accanto a questo importante documento che ha segnato il 

passo sul cammino della comunione ecclesiale, il 2010 è anche un anno particolare per la 

ricorrenza dei 400 anni della morte di padre Matteo Ricci, gesuita in Cina. Accanto a tale 

ricorrenza che ricopre un carattere universale, la Chiesa novarese vuole ricordare anche il 

sacrificio di san Giuseppe Maria Gambaro che, con il suo vescovo Antonino Fantosati, morì 

vittima della rivolta dei Boxer il 7 luglio dell’anno 1900. Papa Giovanni Paolo II il 1° di ottobre 

dell’anno 2000, a cento anni dal martirio, volle proclamarli santi raccogliendoli in un numero 

complessivo di 120 persone tra consacrati e laici. Il progetto Passio, nel richiamare queste 

memorie di eventi lontani nel tempo nello spazio vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sullo 

spinoso problema della realtà cinese, sia sociale che religioso. 

Destinatari: indistinti, a motivo del target televisivo. 

 

-> Realizzazione di un DVD di 50’ circa di presentazione della situazione attuale della Chiesa in 

Cina, passando in rassegna il periodo legato alla figura di Matteo Ricci e quello della rivolta dei 

Boxer con il martirio di san Giuseppe Maria Gambaro e mons. Antonino Fantosati. Regia di Nerio 

Zonca e comitato di redazione de «La Nuova Regaldi». 

 

-> DOMENICA 28 FEBBRAIO, ORE 15: Vita, vocazione e vita eterna. Il segno del martirio in San 

Giuseppe Maria Gambaro – Chiesa parrocchiale di Galliate (con don Silvio Barbaglia, a cura del 

Centro diocesano di Azione Cattolica) 

 

-> MERCOLEDÌ 24 MARZO, ORE 21: La Chiesa in Cina a 400 anni dalla morte di padre Matteo 

Ricci e nella memoria di San Giuseppe Maria Gambaro. Veglia di preghiera per i missionari 

martiri – Chiesa parrocchiale di Galliate (a cura del Centro missionario diocesano) 
 
-> SABATO 13 MARZO, ORE 21: Spettacolo teatrale: «La tredicesima stella. La vicenda di san 

Giuseppe Maria Gambaro, missionario francescano martire in Cina, nell’anniversario della prima 

Messa celebrata a Cerano» - Cerano, Sala Crespi (A cura dell’Associazione Persona) 
 
-> MOSTRA SU SAN GIUSEPPE MARIA GAMBARO

2 
 

X. IL CINEMA E IL TEATRO DEL FUTURO E LA MEMORIA DI PAPA 

GIOVANNI PAOLO II 
La proposta cinematografica offerta nel contesto del progetto «Passio 2010» a Pernate-Novara 

presso il Cinema Sant’Andrea vuole offrire l’opportunità di valorizzare la presenza di Dominique 

Lapierre a Novara con il film “La città della Gioia” accanto ad altre proposte  

 

1) Lunedì 22/02/2010 - Ore 21,15 - Film: La città della gioia. Di Roland Joffé - Novara 

Pernate, Cinema Sant’Andrea 

                                                 
2
 Rivolgersi alla parrocchia di Galliate 
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2) Lunedì 01/03/2010 - Ore 21,15 - Film: Metropolis di Fritz Lang - Novara Pernate, Cinema 

Sant’Andrea 

3) Lunedì 08/03/2010 - Ore 21,15 - Film: Mary. Di Abel Ferrara - Novara Pernate, Cinema 

Sant’Andrea 

4) Lunedì 15/03/2010 - Ore 21,15 - Film: Popieluszko. Non si può uccidere la speranza. Di 

Rafal Wieczynski  - Novara Pernate, Cinema Sant’Andrea 

5) Lunedì 22/03/2010 - Ore 21,15 - Film: San Giovanni - L’Apocalisse. Di Raffaele Mertes - 

Novara Pernate, Cinema Sant’Andrea 

6) Venerdì 09/04/2010 - Ore 21 - “Credo: Giovanni Paolo II”. Un film di Alberto Michelini. 

Arie e canti religiosi interpretati da Andrea Bocelli con l’orchestra e il coro dell’Accademia 

di Santa Cecilia diretta da Myung-Whun Chung. In cammino verso la beatificazione di Papa 

Wojtyla - Con Alberto Michelini, giornalista e autore di dieci libri e venti video su Papa 

Giovanni Paolo II - Novara, Auditorium della Banca Popolare di Novara 

 

Tra le proposte teatrali si richiama la recente realizzazione dell’attrice novarese Lucilla Giagnoni 

«Big bang»: un percorso a ritroso nel tempo, per sondare l’Inizio. Per capire come tutto abbia avuto 

inizio e ricavare indizi su come, forse, finirà, guidati dal racconto biblico, dalle teorie scientifiche di 

Einstein e dall’intuizione poetica di Dante e di Shakespeare, interpretati dalla sensibilità di una 

madre, l’essere umano che più attivamente partecipa alla creazione. Il nuovo spettacolo teatrale, 

scritto e interpretato da Lucilla Giagnoni, sarà proposto al Teatro Coccia di Novara la sera del 20 

aprile e – in un’edizione speciale per le scuole – la mattina del 21 aprile. 

 

XI. «IL DESERTO NELLA CITTÀ» LUOGHI DI SPIRITUALITÀ TRA 

STRADE, PIAZZE E PALAZZI 
Il progetto Passio ponendosi al servizio della pedagogia dell’anno liturgico che nel tempo forte 

della quaresima offre molteplici spunti di riflessione, preghiera e interiorità, vuole valorizzare 

alcuni luoghi presenti nella città di Novara per offrire, oltre alle proposte stabili di ogni 

parrocchia, anche spazi “sovra-parrocchiali” cittadini, quali il Convento francescano di San 

Nazzaro della Costa e il Convento domenicano di Agognate. Meditazione, preghiera, adorazione, 

riconciliazione, ritiri spirituali e momenti di silenzio ed ascolto connotano essenzialmente la 

proposta del «Deserto nella città». Accanto a questi luoghi di preghiera e meditazione, il 

complesso della Cattedrale di Novara nell’area del quadriportico della Canonica viene predisposto 

uno spazio di cultura e spiritualità. Offerte di mostre e di musei accompagnate da musica di 

sottofondo per sapere guardare e contemplare, attraverso l’arte, il mistero (cfr. sopra la prima 

sezione del progetto). 

1) Predicazioni sui «Novissimi» per i nostri giorni presso il Convento 
francescano di San Nazzaro della Costa a Novara nell’ambito del progetto 
Passio 2010 

La formula che si vuole utilizzare è quella delle antiche predicazioni per le missioni parrocchiali o 

predicazioni quaresimali. Si convocavano i fedeli per partecipare a una sorta di “messa in scena” 

con il giovane o inesperto che poneva questioni al predicatore e lo interrompeva per lasciarsi meglio 

istruire. In questo modo chi partecipava si sentiva maggiormente interpretato nelle domande 

interiori per poter approdare a risposte credibili.  

Detto oggi, questa è una forma di intervista con domande o provocazioni anche sagaci. A partire da 

questa formula antica della predicazione popolare, molto utilizzata anche in ambito francescano, si 

vuole riproporre il modulo aggiornato per i nostri tempi.  
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Come? Attraverso il coinvolgimento di giovani (da gruppi giovanili cittadini, oppure singoli giovani 

interessati…) funzionali ad elaborare questioni nodali, presenti nel pensare comune, che mettano 

anche in difficoltà il modo di pensare e vivere la fede oggi… questioni attorno ai cosiddetti 

«novissimi» della fede cristiana («res novae», dal latino, «le cose più ultime e definitive»). Il 

Catechismo della Chiesa cattolica, infatti (cfr. Formule di Dottrina cattolica nel Compendio del 

Catechismo della Chiesa Cattolica) segnala «Quattro Novissimi»: 1. Morte; 2. Giudizio; 3. Inferno; 

4. Paradiso.  

Gli esperti saranno due: don Piermario Ferrari, preside dello Studio teologico San Gaudenzio di 

Novara e padre Roberto Zappa, già Guardiano del Convento di San Nazzaro della Costa e 

provinciale attuale dell’Ordine, titolato in teologia con tesi specifica in tema di escatologia, 

disciplina che, in termini più recenti, studia gli stessi «Novissimi».  

Programma degli incontri: 

 

1) Venerdì 19 febbraio 2010, ore 21: «LA MORTE: sorella o nemica?» (Con Padre Roberto 

Zappa) 

2) Venerdì 26 febbraio 2010, ore 21: «IL GIUDIZIO: dannazione o salvezza?» (Con don 

Piermario Ferrari) 

3) Venerdì 5 marzo 2010, ore 21: venerazione della Croce sullo stile di Taizè 

4) Venerdì 12 marzo 2010, ore 21: «L’INFERNO: senza speranza?» (Con don Piermario 

Ferrari) 

5) Venerdì 19 marzo 2010. ore 21: «IL PARADISO: che cos’è l’Amore?» (Con Padre Roberto 

Zappa) 

6) Giovedì 25 marzo 2010, ore 21: «Processione tra le strade interne al Cimitero cittadino in 

meditazione sui “Novissimi” – Apertura straordinaria del Cimitero cittadino» 

 

Responsabilità della sezione presente: padre Roberto Raccagni, Guardiano de Convento di San 

Nazzaro (0321-392795; frati.novara@libero.it; fra_rac@hotmail.com). 

 

2) Predicazioni sui «Novissimi» per i nostri giorni presso il Convento 
domenicano di Agognate a Novara nell’ambito del progetto Passio 2010 

Gli appuntamenti previsti presso il Convento domenicano di Agognate vogliono ripresentare nella 

forma della conferenza i punti fondamentali delle dimensioni escatologiche della Chiesa. 

 

Lunedì 22 febbraio 2010, ore 16: «Escatologia: sulle cose ultime. Un’introduzione» (Con Pier Paolo 

Boldon Zanetti). 

Lunedì 1 marzo 2010, ore 16: «I novissimi. La morte» (Con Fra Raffaele Previato) 

Lunedì 8 marzo 2010, ore 16: «I novissimi. Il giudizio» (Con Irene Larcan) 

Lunedì 15 marzo 2010, ore 16: «I novissimi. L'Inferno» (Con Fra Domenico Cremona) 

Lunedì 22 marzo  2010, ore 16: «I novissimi. Il Paradiso» (Con Lucia Iorio) 

 

 

LA DIFFUSIONE MEDIATICA DI «PASSIO 2010» 
 

Il progetto Passio lungo le sue edizioni ha guadagnato sempre più la consapevolezza 

dell’importanza di allargare il più possibile il numero di destinatari delle molteplici proposte 

culturali, artistiche e spirituali. Al fine di evitare però il facile esito di un “consumismo culturale”, 

quasi un’overdose di molteplici e variegate proposte da offrire in ogni momento e in ogni 

occasione, è cresciuta invece la volontà di documentare eventi, valori e contenuti in modo preciso e 

ampio al fine di permettere a tante altre persone di fruire di molte occasioni formative che, 

diversamente, andrebbero perse e vanificate. 
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Per questo motivo, anzitutto il sito Internet del progetto – www.passionovara.it – è funzionale a 

raccogliere per buona parte degli eventi a calendario, relazioni scritte, comunicati stampa, 

immagini, audioregistrazioni e videoregistrazioni integrali. 

 

Accanto a questa prima modalità di ripresentazione dei contenuti, valori e sentimenti veicolati dagli 

eventi di Passio, si segnala la sezione relativa al progetto di diffusione televisiva. 

Infatti, saranno predisposte anzitutto riprese televisive di alcuni eventi centrali di Passio e distribuiti 

in DVD, gratuitamente alle TV locali e satellitari della rete creata dal progetto «Saul 2000. Ripartire 

da Damasco» che ha visto l’adesione di oltre sessanta Tv su tutto il territorio nazionale. 

Professionisti del settore elaboreranno con più telecamere i sei appuntamenti pubblici sul tema delle 

opere di misericordia corporale (sette puntate in tutto), l’Oratorio della Passione secondo Luca, i 

sette incontri sull’Apocalisse e l’esecuzione del Requiem di Mozart in Piazza Duomo. Infine, verrà 

preparato anche un DVD sulla Chiesa di Cina. Pertanto, se tutto sarà predisposto, le televisioni 

potranno utilizzare circa una ventina di prodotti televisivi promossi dal progetto Passio 2010 lungo 

l’arco dell’anno. Con tale modalità sarà possibile diffondere su tutto il territorio nazionale buona 

parte dei contenuti elaborati localmente dal progetto. Si attende anche di prendere contatti con 

emittenti radiofoniche sul territorio nazionale. 

 

 

COMPETENZE DI «PASSIO 2010» 
 

* Ideazione e responsabilità ultima del progetto: don Silvio Barbaglia, delegato vescovile per la 

Pastorale della Cultura e per il Progetto culturale della CEI 

* Soggetti promotori: 1) Conferenza Episcopale Italiana attraverso il Progetto culturale della 

Chiesa; 2) Diocesi di Novara; 3) Associazione Culturale Diocesana “La Nuova Regaldi”. 

* Soggetti istituzionali: Regione Piemonte; Piemonte nuovo, da sempre; Provincia di Novara; 

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Vercelli; Comune d Novara; Università del 

Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”; Provveditorato di Novara. 

* Sostegno economico di fondazioni: Fondazione BPN per il territorio; Fondazione Banca di Intra 

onlus (in attesa di risposta altre Fondazioni). 

* Istanza e coordinamento organizzativo: Associazione Culturale Diocesana “La Nuova Regaldi” 

* Soggetti coinvolti nella proposta: parrocchie, associazioni ecclesiali e laiche, realtà interessate 

all’espressione artistica, istituzioni pubbliche, enti locali, istituzioni scolastiche e culturali del 

territorio. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 
Calendario definitivo di Passio 2010 – Diocesi di Novara 

Da mercoledì 17 febbraio a mercoledì 21 aprile 2010 
Novara città (59 eventi) 

 

mercoledì 17 

febbraio 2010 

Ore 11-12,30 Novara, Piazza 

Duomo 

Conferenza stampa e 

momento celebrativo pubblico 

di inaugurazione del progetto 

Passio 2010. La grande 

immagine del Giudizio 

universale di Michelangelo 

Con la presenza di Mons. 

Renato Corti, Vescovo di 

Novara 
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svelata 

mercoledì 17 

febbraio 2010 

Ore 21 Novara, 

Cattedrale 

Elemosina, preghiera e 

digiuno: gli atteggiamenti 

penitenziali delle Ceneri. 

Celebrazione eucaristica 

Con don Gianni Colombo, 

Provicario generale della 

Diocesi di Novara; Luigi 

Cannata, La Nuova Regaldi 

giovedì 18 

febbraio 2010 

Ore 10,30-

12,30 

Novara, Aula 

Magna 

dell’Università 

del Piemonte 

Orientale “A. 

Avogadro” 

21 DICEMBRE 2012.  Mai 

dire Maya! 

Con Stefano Bagnasco del 

CICAP, Comitato Italiano per il 

Controllo delle Affermazioni 

sul Paranormale;  Alberto 

Voltolini, Docente di Filosofia 

del linguaggio e della mente  

presso l’Università degli studi 

di Torino. Conduce Alessandro 

Carini, giornalista 

venerdì 19 

febbraio 2010 

Ore 21 Novara, 

Convento di San 

Nazzaro della 

Costa 

LA MORTE: sorella o 

nemica? 

Con padre Roberto Zappa, 

provinciale dell’Ordine dei frati 

Cappuccini. A cura dei Frati 

Cappuccini 

domenica 21 

febbraio 2010 

Ore 21,15 Novara, 

Battistero del 

Duomo 

L’antico codice 

dell’Apocalisse di san 

Giovanni: una fontana 

sigillata. Primo sigillo (Ap 1-

3) 

Con don Silvio Barbaglia, 

biblista; Lucilla Giagnoni, 

attrice e interprete 

lunedì 22 

febbraio 2010 

Ore 16 Novara, 

Convento 

domenicano di 

Agognate 

Sulle cose ultime. 

Introduzione 

Con Pier Paolo Boldon Zanetti. 

A cura della Comunità 

domenicana di Agognate 

lunedì 22 

febbraio 2010 

Ore 21,15 Novara Pernate, 

Cinema 

Sant’Andrea 

Film: La città della gioia. Di 

Roland Joffé 

 

martedì 23 

febbraio 2010 

Ore 20,45 Novara, 

Cattedrale 

”Avevo fame e mi avete dato 

da mangiare”. La 

testimonianza dello scrittore 

Dominique Lapierre, autore 

de “La Città della gioia” a 

cento anni dalla nascita di 

Madre Teresa di Calcutta 

Con Dominique Lapierre, 

scrittore impegnato tra i più 

poveri della terra; Mons. Renato 

Corti, Vescovo di Novara; don 

Silvio Barbaglia, responsabile 

del progetto “Passio”. Testi letti 

da Gianni Dal Bello, attore 

mercoledì 24 

febbraio 2010 

Ore 9-11 Novara, Aula 

Magna del Liceo 

Scientifico 

Antonelli 

Una “Città della gioia” nella 

nostra città. Il messaggio e la 

testimonianza di Dominique 

Lapierre a Novara 

Con Dominique Lapierre, 

autore de “La città della gioia”. 

Conduce Giuliano Ladolfi, 

Preside del Liceo Scientifico 

Antonelli 

venerdì 26 

febbraio 2010 

Ore 21 Novara, 

Convento di San 

Nazzaro della 

Costa 

IL GIUDIZIO: dannazione o 

salvezza? 

Con don Piermario Ferrari, 

preside dello Studio teologico 

San Gaudenzio di Novara. A 

cura dei Frati Cappuccini 

domenica 28 

febbraio 2010 

Ore 21,15 Novara, 

Battistero del 

Duomo 

L’antico codice 

dell’Apocalisse di san 

Giovanni: una fontana 

sigillata. Secondo sigillo (Ap 

4-6) 

Con don Silvio Barbaglia, 

biblista; Lucilla Giagnoni, 

attrice e interprete 

lunedì 01 

marzo 2010 

Ore 16 Novara, 

Convento 

domenicano di 

Agognate 

I novissimi. La morte Con Fra Raffaele Previato. A 

cura della Comunità 

domenicana di Agognate 

lunedì 01 

marzo 2010 

Ore 18 Novara, Chiesa 

di san Giovanni 

Decollato 

Giudizio e condanna nella 

storia novarese. Conferenza di 

inaugurazione della mostra 

“Giudizio e condanna” 

Con Guido Guida, studioso di 

storia locale. A cura della 

Confraternita di san Giovanni 

Decollato ad fontes 

lunedì 01 Ore 21,15 Novara Pernate, Film: Metropolis di Fritz Lang  
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marzo 2010 Cinema 

Sant’Andrea 

martedì 02 

marzo 2010 

Ore 20,45 Novara, 

Auditorium 

Mons. Adldo 

Del Monte del 

Seminario 

diocesano 

“Avevo sete e mi avete dato 

da bere”. Con i giovani, 

attingere alle sorgenti del 

desiderio 

Con don Gino Rigoldi, 

Fondatore dell’Associazione 

“Comunità Nuova” e 

Cappellano dell’Istituto penale 

per minorenni “Beccaria” di 

Milano; Franco Monnicchi, 

Comunità Emmaus di Boves 

(Cuneo); don Silvio Barbaglia, 

Biblista. Conduce Gianni Dal 

Bello, Giornalista 

mercoledì 03 

marzo 2010 

Ore 20,45 Novara, 

Auditorium 

Banca Popolare 

di Novara 

La Cappella Sistina, un 

capolavoro di arte, cultura, 

fede e scienza. Il messaggio 

finale di una delle più 

importanti opere d’arte della 

storia dell’umanità 

Con Marco Carminati, storico 

dell’arte e giornalista de 

IlSole24Ore; don Silvio 

Barbaglia, biblista. Conduce 

Massimo Donaddio, giornalista 

de IlSole24Ore 

giovedì 04 

marzo 2010 

Ore 10,30-

12,30 

Novara, Aula 

Magna 

dell’Università 

del Piemonte 

Orientale “A. 

Avogadro” 

LA MALATTIA E LA 

PAURA. La speranza di vita 

tra salute e salvezza 

Relatori in via definizione. 

Conduce Daniele Cerrato, 

Giornalista. Presiede Eugenio 

Torre, psichiatra. A cura della 

Fondazione TERA 

venerdì 05 

marzo 2010 

Ore 21 Novara, Chiesa 

del Convento di 

San Nazzaro 

della Costa 

Venerazione della Croce nello 

stile di Taizè 

A cura dei frati Cappuccini, 

dell’Ordine francescano 

secolare e della Gioventù 

francescana 

domenica 07 

marzo 2010 

Ore 21,15 Novara, 

Battistero 

paleocristiano e 

romanico del 

Duomo 

L’antico codice 

dell’Apocalisse di san 

Giovanni: una fontana 

sigillata. Terzo sigillo (Ap 7-

10) 

Con don Silvio Barbaglia, 

biblista; Lucilla Giagnoni, 

attrice e interprete 

lunedì 08 

marzo 2010 

Ore 16 Novara, 

Convento 

domenicano di 

Agognate 

I novissimi. Il giudizio Con Irene Larcan. A cura della 

Comunità domenicana di 

Agognate 

lunedì 08 

marzo 2010 

Ore 21,15 Novara Pernate, 

Cinema 

Sant’Andrea 

Film: Mary. Di Abel Ferrara  

martedì 09 

marzo 2010 

Ore 20,45 Novara, 

Auditorium 

Mons. Aldo Del 

Monte del 

Seminario 

diocesano 

“Ero straniero e mi avete 

accolto”. “Dov’è tuo 

fratello?” La domanda 

imbarazzante di Dio 

Con Oliviero Forti, Caritas 

italiana - settore migrazione; 

Francesco, presidente della 

comunità di Nomadelfia; don 

Silvio Barbaglia, Biblista. 

Conduce Gianni Dal Bello, 

Giornalista 

giovedì 11 

marzo 2010 

Ore 10,30-

12,30 

Novara, ITIS 

Fauser 

L'UOMO BIONICO DEL 

FUTURO TRA ROBOTICA 

E BIOINGEGNERIA 

GENETICA. Fermarsi, 

informarsi e interrogarsi 

Con Piero Torasso, 

Dipartimento di Informatica, 

Università degli Studi di 

Torino;  Carlo Roccio, 

presidente della Fleming 

Research di Milano, Novara e 

Abbiategrasso e 

Amministratore delegato della 

Clonit; don Sergio Chiesa, 

teologo. Conduce Paolo 

Usellini, Giornalista 

venerdì 12 

marzo 2010 

Ore 21 Novara, 

Convento di San 

L’INFERNO: senza speranza? Con don Piermario Ferrari, 

preside dello Studio teologico 
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Nazzaro della 

Costa 

San Gaudenzio di Novara. A 

cura dei Frati Cappuccini 

sabato 13 

marzo 2010 

Ore 21 Novara, Chiesa 

del Convento di 

San Nazzaro 

della Costa 

Concerto: G. Puccini, 

Quartetto "I Crisantemi"; F.J. 

Haydn, "Le ultime sette parole 

del nostro Salvatore in croce" 

Esecutori: Violini: Damiano 

Bordoni e Dino Scalabrin; 

Violoncello e viola Guido 

Parma. A cura del Civico 

Istituto Musicale “Brera” 

domenica 14 

marzo 2010 

Ore 15,30 Novara, Chiesa 

di S. Maria alla 

Bicocca 

Segni di un cammino. 

Rilettura teologico-artistica 

della Via crucis di Henry 

Matisse per la Chapelle du 

Rosaire des Dominicaines de 

Vence (1951) 

A cura del Gruppo Attivo del 

Centro Volontari della 

Sofferenza della Diocesi di 

Novara su testi e immagini di 

don Pier Davide Guenzi 

domenica 14 

marzo 2010 

Ore 20,45 Novara, Cinema 

teatro Sacro 

cuore 

Chiara è la notte. 

Testimonianza in musica di 

Chiara Luce Badano 

Con al pianoforte don Carlo 

Josè Seno; soliste Ester 

Trimigno e Martina Bosisio 

domenica 14 

marzo 2010 

Ore 21,15 Novara, 

Battistero 

paleocristiano e 

romanico del 

Duomo 

L’antico codice 

dell’Apocalisse di san 

Giovanni: una fontana 

sigillata. Quarto sigillo (Ap 

11-13) 

Con don Silvio Barbaglia, 

biblista; Lucilla Giagnoni, 

attrice e interprete 

lunedì 15 

marzo 2010 

Ore 16 Novara, 

Convento 

domenicano di 

Agognate 

I novissimi. L’inferno Con Fra Domenico Cremona. A 

cura della Comunità 

domenicana di Agognate 

lunedì 15 

marzo 2010 

Ore 20,45 Novara, 

Auditorium del 

Conservatorio 

Guido Cantelli 

“A chi porti la rosa?” di Islam 

Samhan, poeta giordano. Un 

caso emblematico di conflitto 

tra religione e diritti umani 

Con Islam Samhan, autore del 

libro; Valentina Colombo, 

curatrice. Conduce Roberto 

Cicala, editore 

lunedì 15 

marzo 2010 

Ore 21,15 Novara Pernate, 

Cinema 

Sant’Andrea 

Film: Popieluszko. Non si può 

uccidere la speranza. Di Rafal 

Wieczynski  

 

lunedì 15 

marzo 2010 

Ore 9-11 Novara, Liceo 

scientifico A. 

Antonelli 

“A chi porti la rosa?” di Islam 

Samhan, poeta giordano. Un 

caso emblematico di conflitto 

tra religione e diritti umani 

Con Islam Samhan e Valentina 

Colombo. Conduce Roberto 

Cicala 

martedì 16 

marzo 2010 

Ore 20,45 Novara, 

Auditorium 

Mons. Adldo 

Del Monte del 

Seminario 

diocesano 

“Ero nudo e mi avete vestito”. 

Il tessuto dell’amore che dona 

dignità 

Con Italo Tibaldi, deportato al 

campo di concentramento di 

Ebensee (Mauthausen); 

Riccardo Grassi, sociologo; don 

Silvio Barbaglia, biblista. 

Conduce Alfonsina Zanatta, 

Redattrice RadioCity Vercelli 

giovedì 18 

marzo 2010 

Ore 10,30-

12,30 

Novara, Aula 

Magna 

dell’Università 

del Piemonte 

orientale “A. 

Avogadro” 

IL FUTURO GLOBALE 

DELL’ECONOMIA E 

DELLA FINANZA. Voci di 

speranza per nuove regole tra 

giustizia, libertà e fraternità. 

L’enciclica “Caritas in 

veritate” al vaglio delle teorie 

economiche 

Con Eliana Baici, Preside della 

Facoltà di Economia 

dell’Università del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro”; 

Davide Maggi, Docente di 

economia, Università del 

Piemonte orientale «Amedeo 

Avogadro»; don Silvio 

Barbaglia, Docente presso il 

Seminario teologico di Novara. 

Conduce Paolo Usellini, 

Giornalista. Con la presenza di 

Mons. Renato Corti, Vescovo di 

Novara 

venerdì 19 

marzo 2010 

Ore 21 Novara, 

Convento di San 

Nazzaro della 

IL PARADISO: che cos’è 

l’Amore? 

Con padre Roberto Zappa, 

provinciale dell’Ordine dei Frati 

Cappuccini. A cura dei Frati 
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Costa Cappuccini 

domenica 21 

marzo 2010 

Ore 21,15 Novara, 

Battistero del 

Duomo 

L’antico codice 

dell’Apocalisse di san 

Giovanni: una fontana 

sigillata. Quinto sigillo (Ap 

14-16) 

Con don Silvio Barbaglia, 

biblista; Lucilla Giagnoni, 

attrice e interprete 

lunedì 22 

marzo 2010 

Ore 16 Novara, 

Convento 

domenicano di 

Agognate 

I novissimi. Il Paradiso Con Lucia Iorio. A cura della 

Comunità domenicana di 

Agognate 

lunedì 22 

marzo 2010 

Ore 21,15 Novara Pernate, 

Cinema 

Sant’Andrea 

Film: San Giovanni - 

L’Apocalisse. Di Raffaele 

Mertes 

 

martedì 23 

marzo 2010 

Ore 17,30 Novara, 

Auditorium 

Mons. Adldo 

Del Monte del 

Seminario 

diocesano 

“A un passo dal baratro. 

Perché Medjugorje ha 

cambiato la mia vita”. 

Presentazione pubblica e 

testimonianza dell’autore 

Con Paolo Brosio, giornalista. 

Conduce Serena Fiocchi, 

Direttrice del Corriere di 

Novara. A cura delle Librerie 

Mondadori di Novara 

martedì 23 

marzo 2010 

Ore 20,45 Novara, 

Auditorium 

Mons. Adldo 

Del Monte del 

Seminario 

diocesano 

“Ero malato e mi avete 

visitato”. Le corsie attuali 

della sofferenza 

Con Gabriele Panzarasa, 

neurochirurgo; Paolo Brosio, 

giornalista; don Silvio 

Barbaglia, biblista. Conduce 

Alfonsina Zanatta, redattrice 

RadioCity Vercelli 

giovedì 25 

marzo 2010 

Ore 10,30-

12,30 

Novara, ITIS 

Fauser 

LA CAPPELLA SISTINA, 

UN CAPOLAVORO DI 

ARTE, CULTURA, FEDE E 

SCIENZA. Il messaggio 

finale di una delle più 

importanti opere d’arte della 

storia dell’umanità 

Con Marco Carminati, Storico 

dell’arte e giornalista de 

IlSole24Ore; don Silvio 

Barbaglia, biblista. Conduce 

Massimo Donaddio, Giornalista 

de IlSole24Ore 

giovedì 25 

marzo 2010 

Ore 21 Novara, 

Cimitero 

cittadino 

Processione tra le vie del 

Cimitero in meditazione sui 

“Novissimi”. Apertura 

straordinaria del Cimitero 

cittadino 

A cura della Parrocchia della 

Bicocca e della comunità dei 

Frati Cappuccini 

venerdì 26 

marzo 2010 

Ore 20,45 Novara, 

Cattedrale 

Concerto. “Oratorio della 

Passione secondo Luca” con 

solisti, quattro cori e 

orchestra. Per la prima volta 

nella storia della musica 

italiana 

Testo in musica, in lingua 

italiana, della Passione secondo 

san Luca con brani di 

commento poetico di Rosanna 

Virgili, biblista e scrittrice. 

Musiche di Alberto Sala, 

organista titolare del Duomo di 

Novara. Dirige Paolo 

Monticelli. A cura dei Solisti, 

Coro e Orchestra della Cappella 

Strumentale della Cattedrale di 

Novara. Sottotitoli e commento 

visivo con immagini della 

Passione a cura di Filippo 

Lattanzio e Riccardo Dellupi 

sabato 27 

marzo 2010 

Ore 16-23 Novara, Cortile 

della Curia e 

Duomo 

Veglia delle Palme “Passa 

Parola: insieme si può” 

Pastorale giovanile diocesana 

domenica 28 

marzo 2010 

Ore 21,15 Novara, 

Battistero del 

Duomo 

L’antico codice 

dell’Apocalisse di san 

Giovanni: una fontana 

sigillata. Sesto sigillo (Ap 17-

19) 

Con don Silvio Barbaglia, 

biblista; Lucilla Giagnoni, 

attrice e interprete 
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martedì 30 

marzo 2010 

Ore 20,45 Novara, 

Auditorium 

Mons. Adldo 

Del Monte del 

Seminario 

diocesano 

“Ero in carcere e siete venuti a 

trovarmi”. Le nuove prigioni 

della psiche 

Con Luigi Pagano, Provveditore 

regionale delle carceri 

lombarde; Alessandro Meluzzi, 

Psicoterapeuta; don Silvio 

Barbaglia, biblista. Conduce 

Alfonsina Zanatta, redattrice 

RadioCity Vercelli 

mercoledì 31 

marzo 2010 

Ore 21 Novara, Chiesa 

di San Giovanni 

Decollato 

“Dies Irae” - Meditazione in 

forma scenica con musici e 

coristi 

A cura della Confraternita di 

san Giovanni Decollato 

venerdì 02 

aprile 2010 

Ore 20,30 Novara, area 

della Cattedrale 

Le sette processioni e la sacra 

rappresentazione del venerdì 

santo ai piedi del Giudizio 

universale di Michelangelo 

Presiede mons. Renato Corti, 

Vescovo di Novara. Con Gianni 

Dal Bello. A cura di 

Associazione Persona; 

Parrocchie unite Novara centro 

domenica 04 

aprile 2010 

Ore 7 Novara, Piazza 

Duomo 

Annuncio del risorto ai piedi 

del Giudizio universale di 

Michelangelo e celebrazione 

eucaristica nella basilica di 

San Gaudenzio 

Canti animati dal 

Rinnovamento nello Spirito 

venerdì 09 

aprile 2010 

Ore 21 Novara, 

Auditorium della 

Banca Popolare 

di Novara 

“Credo: Giovanni Paolo II”. 

Un film di Alberto Michelini. 

Arie e canti religiosi 

interpretati da Andrea Bocelli 

con l’orchestra e il coro 

dell’Accademia di Santa 

Cecilia diretta da Myung-

Whun Chung. In cammino 

verso la beatificazione di Papa 

Wojtyla 

Con Alberto Michelini, 

giornalista e autore di dieci libri 

e venti video su Papa Giovanni 

Paolo II 

domenica 11 

aprile 2010 

Ore 21,15 Novara, 

Battistero del 

Duomo 

L’antico codice 

dell’Apocalisse di san 

Giovanni: una fontana 

sigillata. Settimo sigillo (Ap 

20-22) 

Con don Silvio Barbaglia, 

biblista; Lucilla Giagnoni, 

attrice e interprete 

martedì 13 

aprile 2010 

Ore 20,45 Novara, 

Auditorium 

“Mons. Aldo Del 

Monte” del 

Seminario 

diocesano 

Verso Torino. Visione, 

contemplazione e stupore nel 

messaggio nascosto 

dell’Uomo della Sindone. 

Immagini in alta definizione 

di Hal9000 

Con Bruno Barberis, Presidente 

del Centro Internazionale di 

Sindonologia; Gianmaria 

Zaccone, Vicepresidente del 

Centro Internazionale di 

Sindonologia. Conduce Chiara 

Cerutti, Vicepresidente de La 

Nuova Regaldi 

giovedì 15 

aprile 2010 

Ore 10,30-

12,30 

Novara, Aula 

Magna 

dell’Università 

del Piemonte 

orientale “A. 

Avogadro” 

DAL PICCOLO 

“UNIVERSO” AL GRANDE 

“ATOMO”. Uno sguardo 

scientifico e teologico dal 

“Big Bang” all’Apocalisse 

Relatori in via di definizione. 

Presiede Ugo Amaldi, CERN 

Ginevra. Conduce Daniele 

Cerrato, giornalista. A cura 

della Fondazione TERA 

sabato 17 

aprile 2010 

Ore 10-12,30 Novara, 

Seminario 

teologico San 

Gaudenzio 

“A un passo dal cielo”. 

L'escatologia nella teologia 

contemporanea. Convegno 

teologico novarese 

Prolusione di don Franco 

Giudice. Tavola rotonda 

moderata dal direttore 

dell’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose don Flavio 

Campagnoli con la presenza dei 

docenti. A cura dell'Istituto 

Superiore di Scienze Religiose 

e dello Studio Teologico San 

Gaudenzio 

sabato 17 Ore 14,30 Novara-Torino, Pellegrinaggio alla Sindone di A cura dell’Ufficio diocesano 
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aprile 2010 Duomo Torino per i pellegrinaggi. 

Prenotazione tel. 0321-661633 

sabato 17 

aprile 2010 

Ore 21 Novara, Piazza 

Duomo 

Concerto. “Messa da 

Requiem” di W. A. Mozart ai 

piedi della riproduzione del 

Giudizio Universale di 

Michelangelo. Spettacolo con 

animazioni di luci e colori 

Esecutori: Orchestra Classica di 

Alessandria; Civico Coro 

“Brera” di Novara.  Maestro del 

Coro Francesco Iorio. Direttore 

Andrea Albertini. In caso di 

cattivo tempo il concerto è 

rimandato a mercoledì 21 aprile 

alle ore 21 

martedì 20 

aprile 2010 

10,00-12,30 Novara,  Luogo 

da definire 

“Giovani di fronte al futuro e 

alla vita, con o senza fede”. 

Convegno di presentazione 

dei risultati dell’inchiesta 

nazionale condotta 

dall’Istituto IARD 

 

martedì 20 

aprile 2010 

Ore 20,30 Novara, Teatro 

Coccia 

BIG BANG. Spettacolo 

teatrale di e con Lucilla 

Giagnoni 

Lucilla Giagnoni 

mercoledì 21 

aprile 2010 

Ore 10,00-

12,30 

Novara, Teatro 

Coccia 

BIG BANG. Spettacolo 

teatrale di e con Lucilla 

Giagnoni 

Lucilla Giagnoni 

 
 

Provincia di Novara (17 eventi) 
 

mercoledì 24 

febbraio 2010 

Ore 21 Varallo Pombia, 

Oratorio 

Santo Stefano come “alter 

Christus”. Esemplarità della 

vita e della morte (At 6-7) 

Con don Francesco Bargellini, 

Biblista 

venerdì 26 

febbraio 2010 

Ore 21,00 Borgomanero, 

Sala SOMS 

Volti, sogni e racconti di 

clandestini e migranti. 

Presentazione del libro “Fogli 

di via. Racconti di un Vice 

Questore” Serie di incontri: 

Nella mia città nessuno è 

straniero 

Con Gianpaolo Trevisi, Vice 

Questore di Verona. A cura di 

AIFO; Terra di tutti Onlus 

domenica 28 

febbraio 2010 

Ore 15 Galliate, Chiesa 

parrocchiale dei 

santi Pietro e 

Paolo 

Vita, vocazione e vita eterna. 

Il segno del martirio in San 

Giuseppe Maria Gambaro 

Con don Silvio Barbaglia, 

Biblista. A cura del Centro 

Diocesano di Azione Cattolica 

mercoledì 03 

marzo 2010 

Ore 21 Varallo Pombia, 

Oratorio 

Filippo e l’eunuco della regina 

Candace. Lo Spirito guida i 

passi missionari della Chiesa 

(At 8) 

Con don Francesco Bargellini, 

biblista 

mercoledì 10 

marzo 2010 

Ore 21 Pombia, Oratorio Pietro e Cornelio. Lo Spirito 

indica la via da seguire (At 

10-11) 

Con don Francesco Bargellini, 

biblista 

sabato 13 

marzo 2010 

Ore 21 Cerano, Sala 

Crespi 

La tredicesima stella. La 

vicenda di san Giuseppe 

Maria Gambaro, missionario 

francescano martire in Cina, 

nell’anniversario della prima 

Messa celebrata a Cerano 

Con Gianni Dal Bello 

lunedì 15 

marzo 2010 

Ore 21 Cressa, Chiesa 

parrocchiale dei 

Santi Giulio e 

Amatore 

Testimoni oculari. Un 

incontro teatrale scandito sulle 

stazioni della Via Crucis 

Con Angelo Franchini, autore e 

attore 

mercoledì 17 

marzo 2010 

Ore 21 Pombia, Oratorio Il “Concilio” di Gerusalemme. 

Il confronto nella comunione 

Con don Francesco Bargellini, 

biblista 
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(At 15) 

sabato 20 

marzo 2010 

Ore 15 Monte Mesma, 

Convento 

francescano 

Musica e spiritualità. I 

“Vespri del confessore” di 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Ascolto e lettura guidata da 

Marino Mora, musicologo. A 

cura dell’Associazione “Città di 

Dio” 

martedì 23 

marzo 2010 

Ore 21 Galliate, Sala 

Manfredda 

Frei Betto teologo e scrittore 

brasiliano nel ricordo di mons. 

Oscar Arnulfo Romero 

Con Frei Betto, frate 

domenicano brasiliano e insigne 

esponente della Teologia della 

liberazione. Conduce don 

Ernesto Bozzini, parroco di 

Galliate. A cura della 

Parrocchia dei santi Pietro e 

Paolo 

mercoledì 24 

marzo 2010 

Ore 20,45 Galliate, Chiesa 

parrocchiale dei 

Santi Pietro e 

Paolo 

La Chiesa in Cina a 400 anni 

dalla morte di padre Matteo 

Ricci e nella memoria di San 

Giuseppe Maria Gambaro. 

Veglia di preghiera per i 

missionari martiri 

A cura del Centro missionario 

diocesano 

domenica 28 

marzo 2010 

Ore 16,00 Monte Mesma, 

Convento 

francescano 

Meditazione canora sulla 

Passio 

A cura di "Le Voci del Mesma" 

e dell’Associazione "Città di 

Dio" 

lunedì 29 

marzo 2010 

Ore 20,45 Boca, Santuario 

del SS. 

Crocifisso 

“Eloy Eloy, la poesia incontra 

il Verbo”. Da “Il libro della 

Passione” di J.M. Ibañez 

Langlois. Serata di ascolto e 

di contemplazione di fronte 

all’immagine retroilluminata 

della Sindone di Torino 

Con Francesco Carnelutti, 

attore e interprete, 

accompagnato al violoncello da 

Simonpietro Cussino. Immagine 

della Sindone realizzata in alta 

definizione da Hal9000 di 

Novara 

mercoledì 31 

marzo 2010 

Ore 20,30 Monte Mesma Via Crucis al Monte A cura dei frati del Mesma 

venerdì 16 

aprile 2010 

Ore 21 Trecate, Teatro 

Silvio Pellico 

“State buoni se potete”. 

Musical sull’affascinante 

figura di san Filippo Neri. 

Regia di Matteo Riva. 

Compagnia teatrale Musical 

Vox.   

A cura dei giovani dell’Oratorio 

di Borgomanero 

domenica 18 

aprile 2010 

Ore 15 Varallo Pombia, 

Centro giovanile 

Don Giuseppe Rossi: una vita 

offerta per la giustizia e la 

pace 

A cura del Centro diocesano di 

Azione Cattolica 

domenica 18 

aprile 2010 

Ore 21 Borgomanero, 

Teatro Rosmini 

Libero e forte. Vita e ideali di 

don Luigi Sturzo. Per 

rinvigorire l’impegno civile e 

politico a partire dal Vangelo. 

Spettacolo teatrale 

A cura del Vicariato e del 

Comune di Borgomanero 

 

Provincia del Verbano Cusio Ossola (22 eventi)  
 

venerdì 19 

febbraio 2010 

- domenica 

21 febbraio 

2010 

Ore 12 di 

venerdì - Ore 

12 di 

domenica 

Pallanza 

(Verbania), Villa 

Chaminade - 

Centro di 

Spiritualità 

mariana 

Le promesse di Gesù. Ritiro di 

silenzio e di contemplazione 

A cura di don Roberto 

Rondanina - Associazione “I 

Ricostruttori nella Preghiera” 

martedì 23 

febbraio 2010 

Ore 21 Preglia, Sala 

parrocchiale 

ACCORGERSI 

DELL'ALTRO. Le domande e 

i bisogni dell'uomo oggi 

Con don Dino Campiotti. 

Conduce don Luigi Preioni 

sabato 27 

febbraio 2010 

Ore 21 Pallanza, Chiesa 

Madonna di 

Icone in musica sulla Passione 

di Cristo di Heinrich Ignaz 

A cura dei Solisti dell'Orchestra 

Barocca città di Novara 
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Campagna Franz von Biber (1644 - 1704) 

martedì 02 

marzo 2010 

Ore 21 Domodossola, 

Parrocchia della 

Cappuccina, 

teatro 

parrocchiale 

FILM: 7KM DA 

GERUSALEMME. Di 

Claudio Malaponti 

Cineforum a cura 

dell’Associazione 

“Apertamente” 

giovedì 04 

marzo 2010 

Ore 20,30 Domodossola, 

Sacro Monte 

Calvario 

“O tu che passi per questa 

via”. Presentazione e 

illustrazione, con intermezzi 

di musica sacra dal vivo, della 

pubblicazione realizzata 

attraverso un attento lavoro di 

ricerca, censimento e 

localizzazione delle Cappelle 

Devozionali dell’Ossola, segni 

della storia culturale, religiosa 

e spirituale del territorio 

Ossolano 

A cura della Fondazione Banca 

di Intra Onlus 

venerdì 05 

marzo 2010 

Ore 21 Pallanza, Chiesa 

di Santo Stefano 

“Ogni respiro lodi il Signore”. 

Incontro ecumenico di 

preghiera proposto da donne 

del Camerun 

A cura del Gruppo di lavoro 

GMP di Verbania 

martedì 09 

marzo 2010 

Ore 21 Villadossola, 

Oratorio S. 

Domenico Savio 

ACCOGLIERE L'ALTRO. 

Abbattere le barriere e i 

pregiudizi sociali del mondo 

attuale 

A cura del Gruppo Caritas di 

Villadossola con testimonianze 

del Centro di ascolto di 

Villadossola e di "Casa Noemi" 

venerdì 12 

marzo 2010 

Ore 20,30 Pallanza, Casa 

Santa Luisa, via 

Veneto 119 

"Farsi prossimo nel 

quotidiano". Cena di digiuno 

vicariale 

Con il contributo dei religiosi e 

religiose di san Vincenzo 

lunedì 15 

marzo 2010 

Ore 21 Domodossola, 

Oratorio Centro 

Familiare 

ANDARE VERSO L'ALTRO. 

Fuoriuscire dai propri confini 

Con don Roberto Collarini, 

missionario Fidei Donum e 

testimonianze del Gruppo 

Volontariato del Cottolengo di 

Montescheno e del Gruppo 

Caritas di Domodossola con 

"Progetto Etiopia". Conduce 

don Davide Gheza 

giovedì 18 

marzo 2010 

Ore 20,30 Domodossola, 

Sala Convegni 

Fondazione 

Antonio Rosmini 

"ECCE CRUCEM DOMINI! 

FUGITE PARTES 

ADVERSAE!" - L’Apocalisse 

nella Sistina del Medioevo: 

itinerario guidato attraverso 

gli affreschi della Cripta di 

Anagni. Immagini, testi e 

musiche 

A  cura dell'Associazione 

Dignitatis Personae 

venerdì 19 

marzo 2010 

Ore 21 Ornavasso, 

Chiesa 

parrocchiale 

Meditazione musicale sulla 

Passione di Cristo 

Con Gianni Dal Bello, attore; 

don Pier Davide Guenzi, per la 

lettura teologica delle 

immagini. Canti eseguiti dalle 

Corali riunite di Gravellona 

Toce, Mergozzo e Ornavasso. 

Accompagnamento musicale 

con strumentisti del Corpo 

Musicale “Santa Cecilia”  di 

Ornavasso e del Corpo 

Musicale “Santa Cecilia “ di 

Gravellona Toce. Direttore 

Fabrizio Della Vedova 

sabato 20 

marzo 2010 

Ore 17,30 Domodossola, 

Parrocchia Sacro 

Cuore di San 

Lettura degli Affreschi di San 

Quirico nella storia, con 

musica sacra dal vivo 

A cura della Fondazione Banca 

di Intra Onlus 
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Quirico – Calice 

domenica 21 

marzo 2010 

Ore 15 Domodossola, 

Sacro Monte 

Calvario 

Via Crucis Vicariale. Gesù, 

compimento della salvezza 

dell'uomo 

A cura di Vicariato dell'Ossola 

martedì 23 

marzo 2010 

Ore 21 Domodossola, 

Parrocchia della 

Cappuccina, 

teatro 

parrocchiale 

FILM: Gattaca. Di Andrew 

Niccol 

A cura dell’Associazione 

“Apertamente” 

venerdì 26 

marzo 2010 

Ore 20,45 Intra, Chiesa 

Maria 

Ausiliatrice 

Magnificat. Preghiera sacra 

sulle “cose ultime” espressa 

attraverso danza, musica, 

canto, recitazione e immagini 

artistiche 

Compagnia Ruha: “Danzare la 

Parola”. Iniziativa di Madre 

Perle con artisti professionisti e 

“gente comune” amante 

dell’arte 

sabato 27 

marzo 2010 

Ore 20,45 Stresa, Collegio 

Rosmini al 

monte 

Magnificat. Preghiera sacra 

sulle “cose ultime” espressa 

attraverso danza, musica, 

canto, recitazione e immagini 

artistiche 

Compagnia Ruha: “Danzare la 

Parola” - iniziativa di 

Madreperle con artisti 

professionisti e “gente comune” 

amante dell’arte 

domenica 28 

marzo 2010 

Ore 20,30 Vogogna LA PASSIONE DI GESU’. 

Sacra rappresentazione 

A cura di Parrocchia di 

Vogogna 

domenica 28 

marzo 2010 

Ore 21 Domodossola, 

Santuario del 

Sacro Monte 

Calvario 

CONCERTO PER IL TEMPO 

DI PASSIONE 

A cura della Cappella musicale 

Sacro Monte Calvario 

giovedì 01 

aprile 2010 

Ore 20,30 Viganella (VB), 

Casa Vanni 

Letture sacre e riflessioni sulla 

Passione di Gesù davanti al 

Crocifisso di Vanni 

A cura della Fondazione Banca 

di Intra Onlus 

venerdì 02 

aprile 2010 

Ore 21 Domodossola, 

Santuario del 

Sacro Monte 

Calvario 

LE SETTE PAROLE DI 

GESU' IN CROCE. 

Meditazione musicale 

A cura della Cappella musicale 

Sacro Monte Calvario 

domenica 11 

aprile 2010 

Ore 21 Domodossola, 

Santuario del 

Sacro Monte 

Calvario 

CONCERTO: CHRISTUS 

RESURREXIT. Concerto nel 

tempo di Risurrezione 

A cura di Cappella musicale 

Sacro Monte Calvario 

domenica 11 

aprile 2010 

Ore 9,30 Domodossola - 

Cosasca 

GIORNATA IN RICORDO 

DEI GIOVANI MORTI 

PREMATURAMENTE. 

Peregrinatio e Santa Messa 

Inizio da Casa "Don Gianni" a 

Domodossola e conclusione in 

mattinata con la Santa Messa in 

Parrocchia a Cosasca. A cura di 

Gruppo "Genitori per sempre" e 

Associazione "Alternativa A" 

 

Valsesia (22 eventi) 
 

venerdì 19 

febbraio 2010 

Ore 21,15 Varallo, Centro 

Giovanile “G. 

Pastore” 

“Non di solo pane vivrà 

l’uomo” (Mt 4,4). Alimenti 

del corpo ed elementi dello 

spirito 

Con don Sergio Chiesa, 

Presidente dell’Associazione 

CiboèSalute. Conduce 

Rosangela Canuto 

mercoledì 24 

febbraio 2010 

Ore 21 Borgosesia, 

Centro Sociale 

“Non conformatevi alla 

mentalità di questo secolo” 

(Rm 12,2). Essere “nel” 

mondo ma non “del” mondo 

Con don Carlo Maria 

Rovagnati, Parroco di Mosso S. 

Maria (BI). Conduce Alissa 

Guerra 

sabato 27 

febbraio 2010 

Ore 21 Varallo, Centro 

Giovanile “G. 

Pastore” 

“La messe è molta ma gli 

operai sono pochi” (Mt 9,37-

38).  La missione del 

sacerdote oggi 

Con don Carlo Maria 

Rovagnati, Parroco di Mosso S. 

Maria (BI). Conduce Valentina 

Guerra 

mercoledì 03 

marzo 2010 

Ore 21 Varallo, Centro 

Giovanile “G. 

“Vivrai del lavoro delle tue 

mani, sarai felice e godrai 

Con Roberto Corno, consulente 

del lavoro; Massimo Ferlini, 
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Pastore” d’ogni bene” (Sal 128,2). La 

dignità del lavoro umano nelle 

attuali leggi di mercato 

presidente della Compagnia 

delle Opere Alto Milanese. 

Conduce Alessandro Martinetti 

sabato 06 

marzo 2010 

Ore 21 Grignasco, 

Chiesa 

parrocchiale 

M.V. Assunta 

Veglia di preghiera vicariale 

per la santificazione dei 

sacerdoti 

Con la presenza dei responsabili 

delle cinque unità pastorali 

della Valsesia: don Maurizio 

Poletti, padre Giovanni Fermo 

Nicolini, don Ezio Caretti, don 

Gianfranco Regalli e don Italo 

Zoppis 

mercoledì 10 

marzo 2010 

Ore 21 Borgosesia, 

Centro sociale 

“Dov’è Abele, tuo fratello?” 

(Gen 4,9). Economia e finanza 

tra etica e antropologia 

Con Simona Beretta, docente di 

Economia Internazionale 

dell’Università Cattolica; don 

Silvio Barbaglia, biblista. 

Conduce Alessandro Martinetti 

giovedì 11 

marzo 2010 

Ore 21 Varallo, Centro 

Giovanile “G. 

Pastore” 

“Un palestinese porta la 

croce”. Le condizioni delle 

comunità cristiane in Terra 

Santa 

Con Geries Sa'ed Khoury, 

Professore di filosofia e 

teologia e direttore del "Al-Liqà 

Center". Conduce Norberto 

Julini. A cura dell’Associazione 

Nova Jerusalem 

venerdì 12 

marzo 2010 

Ore 21,15 Borgosesia, 

Chiesa 

Sant’Antonio 

Levarsi la luce della più 

profonda notte. Quadri 

musicali di Passione e 

Risurrezione 

A.n.i.m.a. Vocalensemble di 

Ghemme. Direttore Carlo 

Senatore 

mercoledì 17 

marzo 2010 

Ore 21 Varallo, Centro 

giovanile 

“Esaminate ogni cosa, tenete 

ciò che è buono” (1Ts 5,21). Il 

difficile “slalom” del 

giornalista tra interessi di 

parte e onestà intellettuale 

Con Massimo Donaddio, 

giornalista de IlSole24Ore); 

Carlo Casoli, giornalista RAI. 

Conduce Massimo Orgiazzi 

giovedì 18 

marzo 2010 

Ore 21 Piode (VC) San Giovanni Maria Vianney. 

Catechesi sulla figura del 

Santo Curato d’Ars ed 

adorazione eucaristica per la 

santificazione dei sacerdoti 

Con padre Mario Airoldi e don 

Maurizio Poletti. A cura del 

gruppo giovani del rosario 

venerdì 19 

marzo 2010 

Ore 21,15 Borgosesia, 

Chiesa di 

sant’Antonio 

Le Beatitudini. Meditazione e 

musica 

A cura di ITIS Lirelli (IIS 

Lancia) di Borgosesia, Scuola 

di Musica e Cantori 

"Alessandro Novali" di 

Valduggia. Elaborazione 

letteraria di Maria Rosa Pantè.  

mercoledì 24 

marzo 2010 

Ore 22,30 Varallo, Sacro 

Monte 

Veglia dell’Annunciazione A cura del Santuario Sacro 

Monte di Varallo 

giovedì 25 

marzo 2010 

Ore 21 Borgosesia, 

Centro sociale 

“Se guardo il cielo opera delle 

tue dita, che cos’è l’uomo 

perché te ne ricordi?” (Sal 

8,4-5). Il cielo stellato 

nell’universo e l’infinita 

galassia del mistero umano e 

divino 

Con Angelo Tartaglia, docente 

di Fisica Generale del 

Politecnico di Torino; Don 

Valter Danna, Preside della 

Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale. Conduce 

Massimo Orgiazzi 

sabato 27 

marzo 2010 

Ore 15 Romagnano 

Sesia, Chiesa 

Madonna del 

Popolo 

Cultura e arte attorno al 

mistero pasquale. Vivere la 

Passione per vivere con 

passione 

Con Claudio Bernardi, 

antropologo del teatro e 

scrittore; Pier Giorgio Longo, 

storico e scrittore; Lorenzo Del 

Boca, Presidente O.d.G. e 

scrittore; Massimo Centini, 

antropologo e scrittore; Padre 

Giuliano Temporelli, rettore del 

Sacro Monte di Varallo. 

Conducono: Claudio Bernardi e 

Lorenzo Del Boca. A cura del 
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Comitato Venerdì Santo di 

Romagnano Sesia 

domenica 28 

marzo 2010 

Ore 15,30 Varallo, Sacro 

Monte 

Processione delle Sette Marie A cura della Parrocchia di 

Varallo 

venerdì 02 

aprile 2010 

Ore 20,30 Varallo Via Crucis del Venerdì Santo A cura della Parrocchia di 

Varallo 

venerdì 02 

aprile 2010 

Ore 9-21 Borgosesia, 

Chiesa di 

Sant’Antonio 

Ostensione del telone 

quaresimale Fastentuch 

A cura della Parrocchia di 

Borgosesia 

giovedì 08 

aprile 2010 

Ore 21 Varallo, Teatro 

Civico 

“Ma quando il Figlio 

dell’uomo verrà, troverà la 

fede sulla terra?” (Lc 18,8). 

Chiesa, futuro dell’uomo e 

fedeltà al Vangelo 

Con mons. Franco Giulio 

Brambilla, Vescovo ausiliare di 

Milano; mons. Renato Corti, 

Vescovo di Novara. Conduce 

Monica Prandi 

sabato 10 

aprile 2010 

Ore 21 Borgosesia, 

Teatro Lux 

Don Giosy Cento in concerto Con Don Giosy Cento, 

cantautore 

domenica 11 

aprile 2010 

Ore 21 Grignasco, 

Chiesa della 

M.V. Assunta 

La Via della Luce - Il Risorto 

illumina e manifesta al mondo 

la Divina Misericordia 

A cura della Parrocchia di 

Grignasco 

venerdì 16 

aprile 2010 

Ore 21 Ghemme, Sala 

Beata Panacea 

Il profumo di ieri. Spettacolo 

teatrale 

Con La Veja Masca. In 

collaborazione con il Comune 

di Ghemme 

domenica 18 

aprile 2010 

 Varallo - Torino, 

Duomo 

Pellegrinaggio alla Sindone di 

Torino 

A cura dell’Associazione Amici 

di Lourdes “Gemma Cosotti”. 

Prenotazioni  tel. 0163-52288 

 

Le 10 mostre di Passio 
 

mercoledì 17 

febbraio 2010 

- mercoledì 

21 aprile 

2010 

Ore 9-19 Novara, Chiostro 

della Canonica 

della Cattedrale 

L’apostolicità della Chiesa e 

l’arte sacra locale novarese 

A cura di don Tino Temporelli 

mercoledì 17 

febbraio 2010 

- mercoledì 

21 aprile 

2010 

Ore 9-19 Novara, Chiostro 

della Canonica 

della Cattedrale 

Via Crucis con immagini di 

arte locale. Da Barbavara a 

Oleggio Castello 

A cura di: Ufficio 

dell’inventario dei beni culturali 

della Diocesi con musiche di 

Simone Pedroni 

mercoledì 17 

febbraio 2010 

- lunedì 15 

marzo 2010 

Ore 9-19 Novara, Chiostro 

della Canonica 

della Cattedrale 

Michelangelo  “Gli occhi miei 

vaghi delle cose belle e l’alma 

insieme della sua salute…” 

Di Marco Vianello. Mostra 

realizzata in occasione della 

manifestazione “Meeting per 

l’Amicizia fra i popoli”, anno 

2003 

mercoledì 17 

febbraio 2010 

- mercoledì 

21 aprile 

2010 

Ore 9-19 Novara, Chiostro 

della Canonica 

della Cattedrale 

Mostra del Museo della 

Sindone di Torino 

Centro internazionale di 

Sindonologia 

domenica 21 

febbraio 2010 

- domenica 

28 marzo 

2010 

Ore 9-12; 15-

18 

Domodossola, 

Collegiata dei 

Santi Gervaso e 

Protaso 

“Ecce Crucem Domini! Fugite 

partes adversae!”. 

L’Apocalisse negli affreschi 

della Cripta di Anagni 

A cura dell'Associazione 

Dignitatis Personae 

giovedì 25 

febbraio 2010 

- mercoledì 

21 aprile 

2010 

Ore 9-12; 15-

18 

Galliate, Chiesa 

parrocchiale 

“Per-Dono”. Una mostra di 

creatività nel segno della 

reciprocità 

A cura dei ragazzi disabili del 

Centro “Noi come voi” con 

collaboratori e volontari 

domenica 28 Ore 9-12; 15- Galliate, Chiesa San Giuseppe Maria Mostra a cura di Roberto 
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febbraio 2010 

- mercoledì 

21 aprile 

2010 

19 parrocchiale dei 

Santi Pietro e 

Paolo 

Gambaro, martire in Cina. A 

dieci anni dalla 

canonizzazione voluta da Papa 

Giovanni Paolo II (1 ottobre 

2000) 

Cardano e don Silvio Barbaglia. 

Realizzazione a cura di Renato 

Castiglioni 

lunedì 01 

marzo 2010 - 

sabato 27 

marzo 2010 

Ore 9-12; 15-

18 

Novara, Chiesa 

di San Giovanni 

Decollato 

“Giudizio e condanna” - 

Mostra su momenti della 

storia della Confraternita con 

riferimento all’assistenza dei 

condannati alla pena capitale 

A cura della Confraternita san 

Giovanni Battista Decollato ad 

fontes 

lunedì 29 

marzo 2010 - 

domenica 18 

aprile 2010 

Ore 10,00-12; 

15,00-18,00 

Novara, Centro 

Culturale d’Arte 

“La Canonica”, 

Novara 

“Il volto di Cristo”. Mostra di 

pittura e scultura 

contemporanea piemontese e 

lombarda sul volto sacro di 

Gesù Cristo in occasione 

dell’ostensione straordinaria 

della Sindone di Torino 

A cura di Bruno Polver; Alfredo 

Mazzotta; Tito De Rosa; Carlo 

Brugo; Maria Teresa Amore; 

Rossella Lombardi; Liliana 

Lozzi; Magda Omodei Zorini e 

don Silvio Barbaglia. Autore 

della pubblicazione Massimo 

Romani 

domenica 11 

aprile 2010- 

domenica 18 

aprile 2010 

Ore 21 Varallo, 

Biblioteca 

Civica "Farinone 

Centa" 

Mostra di quadri e del plastico 

del S. Monte di Varallo 

A cura del gruppo giovani del 

rosario 

 

 

Don Silvio Barbaglia  
Delegato vescovile per la pastorale della cultura  

e per il progetto culturale della CEI 
(349-1272590 sbar@libero.it) 


