
abbà, un dio papà
dal 22 febbraio
al 29 aprile

in collaborazione con

COMUNE 
DI NOVARA

PROVINCIA
DI NOVARA

PROVINCIA
DI VERCELLI

PROVINCIA
DEL VERBANO
CUSIO OSSOLA

Progetto Culturale
promosso

dalla Chiesa italiana

Diocesi
di Novara

Associazione Culturale
diocesana

La Nuova Regaldi

con il sostegno economico di

gli sponsor e i mecenati che si aggiungeranno successivamente alla stampa 
di questo programma, verranno resi noti nel corso del progetto 

e ringraziati nel volume finale dedicato ai momenti significativi di passio 2012

www.passionovara.it

con il patrocinio di con il patrocinio 
non oneroso di

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
ha conferito al Progetto Passio 2012

una medaglia di rappresentanza

Comitato per il Progetto
“Passio. Cultura e arte attorno al Mistero Pasquale”

St
am

pa
: L

a 
Te

rr
a 

Pr
om

es
sa

   
 I

.P
.



3abbà, un dio papà

passio: non mettersi in mostra, ma mettere in mostra
il Mistero. Anzi, si dovrebbe dire: lasciare che il Mistero
pasquale, il centro del Cristianesimo, si renda “visibile”
come generatore di nuova cultura. 

Così gli ideatori del progetto Passio hanno disegnato i

contorni di questa sfida che tra teatro, musica, arte, poesia, cultu-

ra e forme della nuova comunicazione possa “bucare lo schermo”

di un mondo saturo di messaggi. 

Una sfida che non parte da zero, ma deve superare

l’estraneità, che dura forse da troppo tempo, tra fede, cultura e

mondo delle arti. Perché il Mistero cristiano si dà nel caleidosco-

pio dei linguaggi umani, come la storia dell’Occidente e
dell’Oriente mostra senz’ombra di dubbio. La battaglia sulle
icone ne è stata come la rappresentazione drammatica (Concilio

Niceno II, a. 787) non solo per la storia dell’arte, ma per la stes-

sa cultura occidentale e orientale. Il Mistero santo può e deve
dirsi in “immagini”! Senza quel gesto audace di dire che l’icona
del Dio invisibile è possibile, non si capirebbe la vicenda della

cultura europea, perché l’inimmaginabile è accaduto, perché la

Parola che viene dal Silenzio è risuonata in linguaggio umano.  
E con la lingua umana è deflagrata in tutte le forme

con cui quel linguaggio si crea e si esprime, la pittura, la scultu-

ra, l’architettura, la musica, la letteratura, il pensiero, la mistica,

la carità. Ma nessuna umana figura o linguaggio rappresentativo

può esaurire l’inesauribilità di Dio. 

nel nome del padre
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il comitato
Per questo dire “Padre” non è proclamazione facile. Questo è il tema centra-
le dell’edizione 2012 di Passio, nel quadro di un progetto ambizioso per
mostrare la potenza culturale del mistero trinitario. 

Eppure la nostra vita comincia nel “nome del padre e della madre”, nel gesto

della generazione. Del Padre si può parlare solo a partire dalla “nostra” origine, anzi a

partire dalla stessa Origine del mondo. Pertanto è sempre difficile dire Padre, insieme

alla parola Madre (il Dio della Bibbia è entrambi, perché è la nostra origine). Sovente

dimentichiamo la nostra origine. Pensiamo di esserci fatti da soli, di essere self made
man. Il Novecento, il secolo appena trascorso, è stato il secolo senza padri. Basterebbe

leggere la Lettera al Padre di Kafka (1919), mai consegnata al suo destinatario, dove

si esprime la critica più spietata al padre della legge e tra le righe trapela la nostalgia

più struggente del padre buono. Questo documento è come il “manifesto” del secolo

XX, il secolo “senza padri”. 

È un gesto audace quello di iniziare il secolo XXI mettendo a fuoco il tema

della paternità, quella umana, frammento ferito e talvolta deformato del volto del

Padre, e quella divina, presenza indisponibile e inesauribile, che solo la vita di Gesù e

il racconto del Vangelo ci trasmette. 

Dio nessuno l’ha mai visto – dice Giovanni (1,18) – solo il Figlio unigenito

ce l’ha raccontato! E ci ha narrato il volto del Padre “buono”. Ma questo aggettivo

“buono” è arduo e non scontato, non significa un padre “remissivo”, a cui va bene
tutto, un padre che “rispetta” la nostra libertà, ma non s’interessa di noi, un padre
“languido” che assume i tratti del “mammo”, ma il padre esigente e tenero, forte e pre-

sente, stimolante e imitabile. Per questo il Cristo è stato l’ineguagliabile narratore del

Padre, perché la sua vita ne è stata il racconto. Il Progetto Passio vuole mettere al cen-
tro della scena la questione cruciale del tempo presente per la vita personale e sociale,
perché la parola “padre” dice il principio di “responsabilità”. Il Padre insegna a rispon-

dere della vita buona che la madre ci ha donata. E insegna così a rispondere di noi

stessi. Egli sta all’origine di questo dono e ne è il suo domani. Noi e la società possia-
mo avere futuro solo “nel nome del padre”.

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

consiglio di amministrazione

giunta esecutiva

Don Silvio Barbaglia
Presidente, Delegato vescovile per il Progetto culturale della Chiesa italiana

Stefano Ferrari
Vice Presidente Vicario

Riccardo Dellupi
Segretario organizzativo

Marco Mussetta
Segretario amministrativo

Il Comitato si compone anche di un’Assemblea organizzativa 
diffusa in tutta la Diocesi, 

di una Consulta d’onore e di una Consulta scientifica.
I componenti di tali organi, partecipanti attivamente

all’organizzazione di Passio 2012,
saranno resi pubblici nel volume finale dedicato

ai momenti significativi del progetto

consiglieri delegati

Corrado Dalloni
Comunicazione e fundraising

Annarita Merigo
Eventi espositivi e progetto d’immagine

Elena Monfalcone
Bandi pubblici e privati

Don Federico Sorrenti
Scuole

consiglieri

Don Fausto Cossalter
Vicario episcopale per la città di Novara

Chiara Cerutti
Presidente de La Nuova Regaldi

Massimo Donaddio

Alessandro Monteverde

Don Gianfermo Nicolini
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Così ogni bambino chiama affettuosamente il

“papà”, nell’Israele del tempo in cui vive Gesù. Quell’uomo che gli estranei

chiamano il “padre”, ma che il figlio chiama “papà”, “padre mio”, esprimen-

do il legame di affetto unico ed esclusivo che vive con lui.

È un’espressione in lingua aramaica che affiora sulle

labbra di Gesù nella preghiera al Getsemani, nel testo greco del

Vangelo di Marco, e che esprime lo speciale legame filiale che

lo unisce a Dio, che egli testimonia sovente nei racconti evan-

gelici, dalla fanciullezza fino alle ultime parole che pronuncia

sulla croce. Una parola che doveva meravigliare e persino scan-

dalizzare i suoi ascoltatori, perché un ebreo non l’avrebbe usata

neanche nella preghiera. Ma Gesù insegna ai suoi discepoli a
rivolgersi a Dio con lo stesso affetto filiale, chiamandolo 

l progetto Passio, nella sua quinta edizione, intende esplora-

re la dimensione della paternità, attraverso lo speciale lega-

me che unisce Gesù con il Padre dei cieli. È infatti la vicenda

umana di Gesù a rivelarci un Dio con il volto di Padre. 

il titolo: abbà, un dio papà

«Padre nostro...»

«Abbà!»

I

presentazione
collaborazione diocesana...

ltre 230 appuntamenti culturali, artistici e formativi, realiz-
zati nell’intero territorio della diocesi di Novara in un arco
temporale di 70 giorni. Il programma di Passio è il frutto

della generosa collaborazione di numerose parrocchie, gruppi, associazioni
– ecclesiali e non ecclesiali –, di singoli sacerdoti e laici, che esprimono le
loro risorse creative e operative intorno ad un unico obiettivo progettuale.

...e rilievo nazionale
Passio raggiunge un pubblico nazionale grazie al sito Internet

www.passionovara.it e alle trasmissioni di circa 50 televisioni locali e satellita-
ri, le quali diffondono le riprese dei più significativi eventi del progetto.
L’edizione 2012 vede in particolare, per alcuni appuntamenti, un rapporto di
collaborazione diretta con TV2000, il network televisivo della Conferenza
Episcopale Italiana, presente sul digitale terrestre al canale 28. Il progetto
Passio ha ottenuto il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
Inoltre, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito a
Passio 2012 una medaglia di rappresentanza e ha concesso l’adesione al con-
vegno “Primo quaresimale per l’Economia e la Finanza”.

il grande logo: la trinità in croce
Le braccia tese a sorreggere la croce del Figlio immolato per l’uma-

nità. È l’immagine di Dio raffigurata in un affresco quattrocentesco della
Pieve di San Pietro in Casalvolone, ora custodi-
to nel Palazzo dei Vescovi di Novara. 
Un’immagine che esprime la comunione
intensa tra Padre e Figlio, in un amore per
l’umanità testimoniato fino ad accettare la
morte. È il preludio alla risurrezione, in cui
ogni uomo diviene figlio di Dio, a imitazione
del Cristo, nel dono dello Spirito, qui raffigu-
rato in forma di colomba. L’affresco è riprodot-
to in gigantografia ed esposto al pubblico sulla
parete sinistra all’esterno del Duomo di
Novara, e rappresenta il tema grafico unifican-
te di Passio 2012.

O
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padri e maestri della chiesa
Clemente Romano, Benedetto da Norcia, Antonio del deserto,
santa Teresa di Lisieux. Ad essi e a molti altri importanti protagoni-

sti della cristianità saranno dedicati oltre 50 incontri in preparazione alla
Pasqua, realizzati in comunità parrocchiali dell’intero territorio diocesano,
per conoscerne il pensiero e la spiritualità. 

riscoprire il padre nostro
«Padre nostro, che sei nei cieli...». Le parole affiorano spontanea-
mente alle labbra, imparate sin dalla prima infanzia. Cicli di incon-

tri, realizzati in vari luoghi della Diocesi, propongono percorsi per riascol-
tarle, gustandone appieno la ricchezza, come occasione offerta ai fedeli –
ma anche a chi da tempo non frequenta la Chiesa – per riscoprire in Dio
il volto del Padre.

società, istituzioni, economia e finanza
Il progetto Passio offre a tutti l’occasione per riflettere su società,
istituzioni, economia, finanza, demografia e giovani, in tre impor-

tanti convegni: il 10 marzo con il “Primo quaresimale per l’Economia e
la Finanza. Come il Cristianesimo provoca oggi l’Economia di mercato”;
il 24 marzo con “Giovani, Istituzioni e partecipazione attiva”, un con-
fronto aperto tra i giovani e i rappresentanti delle Istituzioni civili ed eccle-
siastiche; il 21 aprile con “Le prospettive della demografia e i timori del
futuro”, presentazione di due inchieste nazionali dedicate ai giovani e allo
sviluppo demografico.

essere padri: il ˝mestiere˝ di educare
Educazione, paternità, famiglia e religione, con le loro sfide e nodi
problematici, sono messe a tema in incontri pubblici, confronti e

dibattiti proposti in vari luoghi della Diocesi. Particolare rilievo ha in tale
ambito il ciclo di incontri “Buona vita! Le sfide dell’educazione”, realiz-
zati presso l’auditorium Aldo Del Monte del Seminario di Novara e pro-
posti al pubblico televisivo nazionale, grazie alla collaborazione con l’emit-
tente TV2000 (canale 28 del digitale terrestre), con esperti, educatori e
testimoni in dialogo sui punti chiave e i risvolti concreti delle linee guida
della Chiesa italiana per il decennio 2010-2020.

giovani alla ricerca del padre 
Conferenze, convegni, laboratori, due mostre d’arte e lo
spettacolo teatrale “Apocalisse”, di Lucilla Giagnoni, in una

speciale edizione per le scuole. Sono le offerte rivolte ai giovani delle
scuole superiori della città e della provincia di Novara, per affronta-
re a tutto tondo il tema dalla paternità umana e divina, tra ricerca di
identità, relazione, educazione e memoria, con particolare attenzio-
ne ai risvolti psicologici propri dell’età adolescenziale e giovanile.

passio in musica
Le variazioni di Golberg di J.S. Bach, eseguite dal pianista
Simone Pedroni; lo Stabat Mater di G. Rossini; la Messa del-

l’incoronazione di W. A. Mozart; e la Passione secondo Luca di A.
Sala, scritta per Passio 2010 e ora “in trasferta” nella chiesa di
Sant’Angelo a Milano. Sono solo alcuni esempi delle 25 proposte
musicali nel programma di Passio 2012. Oltre ad essi, l’oratorio
“Chori Patris” – una meditazione in musica sulle orazioni liturgiche
della Settimana Santa – viene eseguito in prima assoluta il 29 marzo
a Novara, nella Basilica di San Gaudenzio, a commento del raccon-
to della Passione interpretato da Claudia Koll, con testi poetici reci-
tati da Francesco Carnelutti. E il 21 aprile il cortile del Broletto di
Novara e l’antistante piazza Duomo divengono il teatro dei Carmina
Burana di Orff e di un percorso nel tempo, in ascolto della musica
sacra nella sua evoluzione storica – dal Gregoriano al Novecento –,
guidato dall’attore Gianni Dal Bello.

passio a teatro
Il teatro, strumento comunicativo e veicolo di nuove idee, è
presente nell’offerta di Passio 2012 con spettacoli proposti da

compagini amatoriali e professionali. Tra essi spicca Apocalisse, un
nuovo testo di Lucilla Giagnoni – presentato per la prima volta a
Novara, al teatro Coccia. In esso l’autrice e attrice narra il cammino
dell’uomo alla ricerca della propria identità, dalle “apocalissi” della
contemporaneità all’Apocalisse di Giovanni, guidati dal racconto
dell’Edipo Re di Sofocle.

le aree tematiche
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passio in mostra
Sono 14 le mostre allestite nel territorio diocesano, come occa-
sioni di contemplazione e arricchimento culturale. In particola-

re, la mostra “Trinitas” – realizzata ex novo per Passio 2012 su imma-
gini della Trinità raffigurate in luoghi di culto del territorio diocesano
–, è esposta nel Duomo di Novara (22 febbraio - 28 marzo), e poi nella
Basilica di San Gaudenzio (29 marzo - 29 aprile). E 13 chiese di Novara
ospitano altrettante opere d’arte realizzate – appositamente per Passio –
da artisti dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano (Dipartimento
di Arti e Antropologia del Sacro), come espressione visiva del mistero
della paternità di Dio.

passio & sport
A Novarello – il “quartier generale” del Novara Calcio – allenatori
e dirigenti sportivi sono chiamati a convegno il 28 aprile per un

confronto sulle loro responsabilità educative. E nel pomeriggio il baskin
(basket per l’integrazione) è protagonista, al palasport “Stefano Dal Lago”
di Novara, di una manifestazione dedicata a sportivi, giovani e famiglie,
per celebrare lo sport come luogo di incontro, di crescita e di festa.

gli appuntamenti liturgici
L’Eucarestia con l’imposizione delle Ceneri, la processione del
Venerdì santo e l’annuncio della risurrezione nel giorno di

Pasqua sono appuntamenti tradizionali della liturgia che, riproposti
con nuovi gesti e simboli, vengono valorizzati per una riscoperta della
fede nel legame profondo con la vita.

caritasnet.
nel segno della solidarietà

“CARITASnet”. Uno slogan per dire che la società civile, per
essere più umana, è chiamata a divenire una “rete” di solidarie-

tà. A cominciare, innanzitutto, dalla conoscenza delle situazioni di disa-
gio e delle iniziative in atto sul territorio per rispondervi. Per questo
Passio 2012 offre spazi e opportunità alle iniziative di solidarietà
dell’Associazione Il Solco, della Caritas vicariale novarese e
dell’ANGSA Novara onlus (in collaborazione con il Rotary Club di
Orta San Giulio), affinché queste realtà possano rendere note le loro
attività e contattare nuovi potenziali sostenitori e collaboratori.

indice degli appuntamenti

evento di apertura

mercoledì 15 febbraio - ore 21.00 
novara, duomo

Abbà, Padre di misericordia. 
Rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara
Carlo Castagna, marito, padre e nonno delle vittime
della strage di Erba (11 dicembre 2006)
Margherita Coletta, giovane vedova di Giuseppe, 
brigadiere caduto a Nasiriyah (12 novembre 2003)
Raffaele Mansi, padre di Francesca travolta 
dall’alluvione che ha sconvolto Atrani 
(9 settembre 2010)

modera
Lucia Bellaspiga, giornalista di Avvenire

novara e dintorni
borgomanerese
aronese

verbano cusio ossola
valsesia                    
mostre

legenda

Padri della Bibbia e della Chiesa

Società, Istituzioni, 
Economia e Finanza
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novara e dintorni

mercoledì 22 febbraio - ore 11.00
novara, battistero paleocristiano

Inaugurazione di Passio 2012. Dal Battistero
Paleocristiano a Piazza Duomo, cultura e arte
attorno al mistero pasquale. Con l'intervento di
mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara.
a cura di: Comitato per il Progetto Passio

mercoledì 22 febbraio - ore 21.00 - novara, duomo
Elemosina, preghiera e digiuno: gli atteggiamenti penitenziali delle Ceneri.
Celebrazione eucarisitca

giovedì 23 febbraio - ore 11.00 - novara, liceo castelli
Con le mani di Dio. Nell'handicap fisico, la scoperta dell’amore paterno di Dio.
relatrici: Emmanuela Cagnola ed Emma Gola, mamma adottiva di
Emmanuela. modera: Paolo Usellini. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

giovedì 23 febbraio - ore 21.00 - novara, centro di consulenza familiare
Le difficili convivenze familiari: tra l'amore e l'indifferenza. relatore: Salvo
Morgana, psicologo. modera: Luciano Viana. a cura di: CE.FO.V. Centro di
formazione per la coppia, la famiglia e il volontariato

venerdì 24 febbraio - ore 20.45 - novara, duomo
Il Vescovo, pastore della Diocesi, incontra nell'Eucaristia la Chiesa di Novara.
presiede: mons. Franco Giulio Brambilla

sabato 25 febbraio - ore 18.00 - novara, casa regina pacis
Attrezziamo il "Regina Pacis". Inaugurazione e apertura della Casa di accoglien-
za al pubblico. a cura di: Associazione Il Solco

sabato 25 febbraio - ore 21.00 - novara, chiesa di san giovanni decollato
Quando l'invisibile si rende visibile. Presentazione della mostra sulle icone con
l'artista e autore Adriano Fedeli. relatore: Adriano Fedeli. modera: Chiara
Cerutti. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

domenica 26 febbraio - ore 21.00
novara, battistero paleocristiano

“Padre nostro che sei nei cieli”. Chiamare Dio
“papà”. relatore: don Silvio Barbaglia, bibli-
sta. voce: Lucilla Giagnoni, attrice e interpre-
te. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

lunedì 27 febbraio - ore 16.00 - novara-agognate, comunità domenicana
Credo in Dio Padre! relatore: Pier Paolo Boldon Zanetti, docente di Filosofia. 
a cura di: Comunità domenicana di Agognate

martedì 28 febbraio - ore 11.00 - novara, liceo scientifico s. lorenzo, salesiani
Il buon Samaritano si ferma ancora. Testimonianze di dignità vilipesa e riconqui-
stata. relatori: Maria Adele Garavaglia, scrittrice; Andrea Lebra, presidente
dell’Associazione Liberazione e Speranza. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio, Associazione Liberazione e Speranza Onlus

martedì 28 febbraio - ore 21.00
novara, auditorium mons. aldo del monte

Buona vita! Le sfide dell’educazione. Tra padri e
figli. La staffetta della vita. conduce: Alessandro
Zaccuri, giornalista. esperta: Elisabetta Carrà,
docente di Sociologia. educatore: don
Armando Matteo, docente di Teologia. testimo-
ni: Nella Rizzotti, Simone Carmine. commento
musicale: Roberta Zacheo, arpa. 
a cura di: TV2000, Comitato per il Progetto Passio

mercoledì 29 febbraio - ore 18.00 - novara, ist. mag. ˝contessa tornielli bellini˝
Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna. presiede: Giuliana
Ziliotto. relatore: Massimo Recalcati, psicanalista. modera: Raffaella Pasquale.
a cura di: Comitato per il Progetto Passio, Punto informativo dell’Ordine degli
psicologi

giovedì 1 marzo - ore 8.15 - 8.45 - novara, chiesa di san giovanni decollato
Lasciò il suo Paese e la casa di suo padre. Lectio biblica sulla figura di Abramo.
relatore: don Silvio Barbaglia, biblista. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio

giovedì 1 marzo - ore 11.00 - novara, liceo classico carlo alberto
Uomo, mito e tragedia. La tragedia greca, strumento di comunicazione e veicolo di
cultura. relatore: Massimo Stella, ricercatore. modera: Fiammetta Fazio. 
a cura di: Comitato per il Progetto Passio

giovedì 1 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa di san rocco
Le antiche radici della fede cristiana: i Padri apostolici. relatore: don Andrea
Mancini, docente di Teologia. lettura dei testi: Fondazione Persona. a cura di:
Vicariato di Novara

giovedì 1 marzo - ore 21.00 - novara, convento di san nazzaro della costa
La rinascita dello Spirito nel Medioevo della storia: da Benedetto da Norcia a
Bonaventura da Bagnoregio. relatore: don Paolo Milani, docente di Storia della
Chiesa. lettura dei testi: Fondazione Persona. a cura di: Vicariato di Novara
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venerdì 2 marzo - ore 11.00 - novara, liceo scientifico a. antonelli
Scuola: istruzioni per l’uso. Dialogo sul senso della scuola, vista “da dietro ai ban-
chi”. relatore: Massimo Diana, filosofo. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio

venerdì 2 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa di sant´eustachio al torrion quartara
Dalle città ai luoghi del silenzio e della prova: i Padri del deserto. relatore: don
Gianluigi Cerutti, docente di Liturgia. lettura dei testi: Fondazione Persona.
a cura di: Vicariato di Novara

venerdì 2 marzo - ore 21.00 - novara, convento di s. nazzaro della costa
Venerazione della croce sullo stile di Taizé. presiede: fra Roberto Zappa.
a cura di: Frati Min. Cappuccini di S. Nazzaro e Ordine Francescano Secolare

sabato 3 marzo - ore 9.30 - novara, liceo scientifico s. lorenzo, salesiani
Educare il disagio. I volti della persona in difficoltà. relatore: don Gino Rigoldi,
cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. a cura di: Associazione
Scuole Cattoliche di Novara

sabato 3 marzo - ore 20.30 - novara, chiesa di s. giovanni battista decollato

L'itinerario spirituale di Madre Maria Maddalena dell'Incarnazione.
Testimonianza di Suor Maria Gloria Riva. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio, Monache dell’Adorazione Eucaristica

sabato 3 marzo - ore 21.00 - trecate, chiesa di san francesco
Concerto Testimonianza. esegue: don Carlo Josè Seno. a cura di: Comune di
Trecate - Assessorato alla cultura, Parrocchia di M. V. Assunta di Trecate

domenica 4 marzo - ore 21.00 - novara, battistero paleocristiano
“Sia santificato il tuo nome”. Il Sacro e il Santo nel volto di Dio. relatore: don
Silvio Barbaglia, biblista. voce: Lucilla Giagnoni, attrice e interprete. a cura di:
Comitato per il Progetto Passio

lunedì 5 marzo - ore 16.00 - novara-agognate, comunità domenicana
Dire “Dio Padre” oggi: questioni di Teologia sistematica. relatore: padre
Domenico Cremona. a cura di: Comunità domenicana di Agognate

lunedì 5 marzo - ore 21.00 - novara, auditorium bpn
Nell’Ebraismo, nel Cristianesimo e nell’Islam. Volti di Dio a confronto nelle
grandi tradizioni religiose. relatori: rav Elia Richetti, imam Yahya Sergio Yahe
Pallavicini, fra Roberto Zappa. modera: don Silvio Barbaglia. a cura di: Servizio
Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

martedì 6 marzo - ore 21.00

novara, auditorium mons. aldo del monte

Buona vita! Le sfide dell'educazione. Alla ricerca del-
l’identità perduta. Conoscersi per capirsi. conduce:
Alessandro Zaccuri, giornalista. esperta: Maria

Beatrice Toro, psicologa psicoterapeuta. educatore: Valerio Antonioli, Servizio di
Pastorale giovanile - Diocesi di Padova. testimone: Sonja Caroline Astholz, pittri-
ce. commento musicale: Roberta Zacheo, arpa. a cura di: TV2000, Comitato per
il Progetto Passio

mercoledì 7 marzo - ore 18.00 - novara, ist. mag. ˝contessa tornielli bellini˝

Abramo e Isacco. La risoluzione dei legami di soggezione al padre. relatore:

Massimo Diana, filosofo. modera: MichaelDavide Semeraro, monaco benedetti-
no. a cura di: Comitato per il Progetto Passio, Punto informativo dell’Ordine
degli psicologi

mercoledì 7 marzo - ore 21.00 - novara, convento di san nazzaro della costa

Caro Giobbe... Di fratel MichaelDavide. Lettura spirituale del Libro di Giobbe:
il mistero del dolore. relatore: MichaelDavide Semeraro, monaco benedettino.
modera: Massimo Diana, filosofo. a cura di: Frati Minori Cappuccini di San
Nazzaro e Ordine Francescano Secolare

giovedì 8 marzo - ore 8.15 - 8.45 - novara, chiesa di san giovanni decollato

Go down Moses! Lectio biblica sulla figura di Mosè. relatore: don Silvio
Barbaglia, biblista. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

giovedì 8 marzo - ore 11.00 - novara, liceo scientifico san lorenzo, salesiani

Dio è “papà”! Perché non è “mamma”? La pre-
senza del maschile nell’immagine di Dio. rela-

trice: Rosanna Virgili, biblista. modera: Paolo
Usellini. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio

giovedì 8 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa di sant´andrea

La rinascita dello Spirito nel Medioevo della storia: da Benedetto da Norcia a
Bonaventura da Bagnoregio. relatore: don Paolo Milani, docente di Storia della
Chiesa. lettura dei testi: Fondazione Persona. a cura di: Vicariato di Novara

giovedì 8 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa di santa maria alla bicocca

Dalle città ai luoghi del silenzio e della prova: i Padri del deserto. relatore: don
Gianluigi Cerutti, docente di Liturgia. lettura dei testi: Fondazione Persona. a

cura di: Vicariato di Novara

giovedì 8 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa della madonna pellegrina

Le antiche radici della fede cristiana: i Padri apostolici. relatore: don Andrea
Mancini, docente di Teologia. lettura dei testi: Fondazione Persona. a cura di:

Vicariato di Novara

venerdì 9 marzo - ore 11.00 - novara, sala bascapè, palazzo dei vescovi

Inaugurazione della mostra “Dio Padre, nostro contemporaneo”, realizzata
dall'Accademia di Brera di Milano. relatore: Andrea Del Guercio, docente
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dell’Accademia. modera: Antonio Spanedda. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio, Accademia di Belle Arti di Brera - Dipartimento di Arti e Antropologia del Sacro

venerdì 9 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa della sacra famiglia

Una spiritualità della ragione e degli affetti: Teresa di Lisieux ed Edith Stein. rela-

tore: don Gianni Colombo, docente di Liturgia. lettura dei testi: Fondazione
Persona. a cura di: Vicariato di Novara

Con l’adesione del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

sabato 10 marzo - ore 8.30 - 13.30
novara, aula magna del dipartimento studi per l´economia e l´impresa
università del piemonte orientale ˝a. avogadro˝

Primo Quaresimale per l'Economia e la Finanza. Come il Cristianesimo provo-
ca oggi l’economia di mercato. introducono: don Silvio Barbaglia, presidente
del Comitato per il Progetto Passio; fr. Gabriele Trivellin,
ministro provinciale dei Frati Minori del Piemonte; Eliana
Baici, direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia
e l’Impresa; Stefano Zamagni, docente di Economia
Politica. coordinatore: Stefano Ferrari, vice presidente
vicario del Comitato per il Progetto Passio e segretario
della Commissione preparatoria del Primo Quaresimale.
intervengono: Alessandra Smerilli, docente di Economia Politica; Giovanni
Pirovano, vice presidente Banca Mediolanum e vice presidente ABI; Fabrizio
Palenzona, vice presidente Unicredit e Consigliere Mediobanca; Mariella Enoc, vice
presidente Fondazione CARIPLO; Gaspare Sturzo, magistrato e consulente giuridi-
co presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; mons. Giuseppe Merisi, presiden-
te Caritas italiana; Andrea Olivero, presidente nazionale ACLI; Michael Perry, vica-
rio generale dei Frati minori francescani. moderatori: Stefano Zamagni, docente di
Economia Politica; Angelo Miglietta, segretario generale Fondazione CRT. conclu-
de: mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. a cura di: Comitato per il
Progetto Passio, Frati Minori del Piemonte

sabato 10 marzo - ore 21.00 - trecate, chiesa di san francesco
Mysterium Salutis. testo di: Roberto Bolognini. esegue: Coro polifonico
“Giacomo e Gaudenzio Battistini” di Novara. a cura di: Comune di Trecate,
Assessorato alla cultura, Parrocchia di M. V. Assunta di Trecate

domenica 11 marzo - ore 15.00 - novara, chiesa di s. giovanni battista decollato
La spiritualità cristiana orientale. Un incontro di ascolto e di visione tra le icone.
relatore: padre Yurij Ivanjauta, responsabile diocesano della Comunità Ucraina. a
cura di: Comunità Ucraina di Novara - Cappellania della Natività di Maria Vergine

domenica 11 marzo - ore 21.00 - novara, battistero paleocristiano
“Venga il tuo regno”. Quando, dove, come e perché? relatore: don Silvio Barbaglia,

biblista. voce: Lucilla Giagnoni, attrice e interprete. a cura di: Comitato per il
Progetto Passio

lunedì 12 marzo - ore 16.00 - novara-agognate, comunità domenicana
“Ma l’ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spi-
rito e verità” (Gv 4,23). relatrici: Lucia Iorio e Irene Larcan, sorelle domenicane. a
cura di: Comunità domenicana di Agognate

lunedì 12 marzo - ore 18.00 - novara, auditorium conservatorio cantelli

Dio e/o DNA? L'uomo tra mistero e molecole. relatori: Maurizio Mori, docen-
te di Bioetica; Antonio Petagine, filosofo. modera: Vittorio Minola. a cura di:

Comitato per il Progetto Passio, Fondazione Faraggiana

martedì 13 marzo - ore 21.00 - novara, auditorium mons. aldo del monte

Buona vita! Le sfide dell’educazione.
Miscelarsi. Una via italiana per l'integrazione.
conduce: Alessandro Zaccuri, giornalista.
esperto: Bruno Ducoli, presidente del Centre de
Rencontre et de Ressourcement di Gargnano -
Brescia. educatore: Marco Parisi, vicedirettore
Caritas Novara. testimone: Carolina Cardenas, sindacalista. commento musica-

le: Roberta Zacheo, arpa. a cura di: TV2000, Comitato per il Progetto Passio

martedì 13 marzo - ore 21.00 - romentino, oratorio parrocchiale

Il Vescovo, pastore della Diocesi, incontra le comunità dell’Ovest Ticino. relato-

re: mons. Franco Giulio Brambilla. modera: don Ernesto Bozzini. a cura di:

Vicariato dell’Ovest Ticino

mercoledì 14 marzo - ore 11.00 - novara, liceo classico carlo alberto

Edipo, dal mito al teatro. Il mito di Edipo nella tragedia greca. relatrice: Lucilla
Giagnoni, attrice e interprete. introduce: Fiammetta Fazio, docente di Lettere. 
a cura di: Comitato per il Progetto Passio

mercoledì 14 marzo - ore 18.00 - novara, ist. mag. ˝contessa tornielli bellini˝

Padri presenti, figli felici. Come essere padri migliori per crescere figli sereni.
relatore: Antonello Vanni, educatore e autore. modera: Corrado Dalloni.
a cura di: Comitato per il Progetto Passio, Punto informativo dell’Ordine degli
psicologi 

mercoledì 14 marzo - ore 21.00 - novara, parrocchia di san rocco

L’economia di comunione come alternativa alla crisi. relatore: Luigino Bruni,
docente di Economia politica. modera: don Giuseppe Guaglio. a cura di:

Parrocchia di san Rocco

giovedì 15 marzo - ore 8.15 - 8.45 - novara, chiesa di s. giovanni decollato

Il cuore e le sue incrostazioni: gratta e vinci! Lectio biblica sulla figura di Davide.
relatore: don Silvio Barbaglia, biblista. a cura di: Comitato per il Progetto Passio
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giovedì 15 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa di sant´antonio

Dalle città ai luoghi del silenzio e della prova: i Padri del deserto. relatore: don
Gianluigi Cerutti, docente di Liturgia. lettura dei testi: Fondazione Persona. a
cura di: Vicariato di Novara

giovedì 15 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa di san giuseppe
Una spiritualità della ragione e degli affetti: Teresa di Lisieux ed Edith Stein. rela-
tore: don Gianni Colombo, docente di Liturgia. lettura dei testi: Fondazione
Persona. a cura di: Vicariato di Novara

giovedì 15 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa del sacro cuore
La rinascita dello Spirito nel Medioevo della storia: da Benedetto da Norcia a
Bonaventura da Bagnoregio. relatore: don Paolo Milani, docente di Storia della
Chiesa. lettura dei testi: Fondazione Persona. a cura di: Vicariato di Novara

venerdì 16 marzo - ore 21.00
novara, sala maddalena - palazzo dei vescovi

Presentazione della mostra: “Vincent Van Gogh.
Un grande fuoco nel cuore”. Nelle tele e nelle lette-
re, il dramma esistenziale e il percorso artistico di
Van Gogh. relatore: Roberto Filippetti, studioso di
Arte e Letteratura. modera: Annarita Merigo. a
cura di: Comitato per il Progetto Passio,
Associazione di volontariato Nexus

venerdì 16 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa di s. francesco, rizzottaglia
La rinascita dello Spirito nel Medioevo della storia: da Benedetto da Norcia a
Bonaventura da Bagnoregio. relatore: don Paolo Milani, docente di Storia della
Chiesa. lettura dei testi: Fondazione Persona. a cura di: Vicariato di Novara

sabato 17 marzo - ore 11.00 - novara, ist. magistrale ˝contessa tornielli bellini˝
“Vincent Van Gogh. Un grande fuoco nel cuore”. Nelle tele e nelle lettere, il
dramma esistenziale e il percorso artistico di Van Gogh. relatore: Roberto
Filippetti, studioso di Arte e Letteratura. a cura di: Comitato per il Progetto Passio,
Associazione di volontariato Nexus

sabato 17 marzo - ore 16.30 - novara, spazio gioco “millepiedi”
Papà, gioca con me! Laboratorio per giocare insieme, papà e bambini dai due ai quat-
tro anni. educatrici: Alessandra Parola e Claudia Cerri. a cura di: Comune di
Novara, Assessorato alle Politiche Sociali e Famigliari

sabato 17 marzo - ore 17.30 - novara, basilica di san gaudenzio
Tutti i papà... insieme con san Giuseppe! Celebrazione Eucaristica. a cura di:
Associazione Scuole Cattoliche di Novara

domenica 18 marzo - ore 15.30 - cameri, cinema teatro ballardini
Un medico dello spirito per curare il corpo. L'avventura umana e cristiana di
mons. Luigi Novarese. narratore: don Pier Davide Guenzi, responsabile della
Pastorale della Salute. interviene: Marco Momo, autore. a cura di: Centro
Volontari della Sofferenza di Novara

domenica 18 marzo - ore 21.00 - novara, battistero paleocristiano
“Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra”. Tra cielo e terra, volere e vola-
re. relatore: don Silvio Barbaglia, biblista. voce: Lucilla Giagnoni, attrice e inter-
prete. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

lunedì 19 marzo - ore 16.00 - novara-agognate, comunità domenicana
“Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli peri-
sca” (Mt 18,14). La proposta di una mistica: Santa Caterina da Siena.
relatore: don Angelo Belloni. a cura di: Comunità domenicana di Agognate

lunedì 19 marzo - ore 21.00 - novara, sala maddalena - palazzo dei vescovi

La scaturigine dello Spirito Santo: la questione del "Filioque" in un dibattito mil-
lenario tra ortodossi e cattolici. relatori: padre Traian Valdman, don Andrea
Pacini. modera: don Silvio Barbaglia. a cura di: Servizio Diocesano per
l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

martedì 20 marzo - ore 21.00 - novara, auditorium mons. aldo del monte
Buona vita! Le sfide dell’educazione. Nel mare
di Internet. Educare e comunicare nella cultura
digitale. conduce: Alessandro Zaccuri, giornali-
sta. esperto: Pier Cesare Rivoltella, docente di
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento.
educatore: Marco Sanavio, Servizio informativo
diocesi di Padova. testimone: Eugenia Scotti,
conduttrice televisiva. commento musicale:
Roberta Zacheo, arpa. a cura di: TV2000,
Comitato per il Progetto Passio

mercoledì 21 marzo - ore 18.00 - novara, ist. mag. ˝contessa tornielli bellini˝
Il coraggio di educare oggi alle virtù. relatore: Giuseppe Savagnone, Progetto
Culturale CEI, Palermo. modera: Riccardo Dellupi. a cura di: Comitato per il
Progetto Passio, Punto informativo dell’Ordine degli psicologi

giovedì 22 marzo - ore 8.15 - 8.45 - novara, chiesa di san giovanni decollato
Il corvo, il mantello e i peli di cammello. Lectio biblica sulla figura di Elia. rela-
tore: don Silvio Barbaglia, biblista. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

giovedì 22 marzo - ore 21.00 - novara, centro di consulenza familiare
I tempi della vita tra il prima e il dopo: la memoria e la speranza. relatrice:
Susanna Cielo, psicoterapeuta. modera: Luciano Viana. a cura di: CE.FO.V.
Centro di formazione per la coppia, la famiglia e il volontariato

giovedì 22 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa del monserrato

Le antiche radici della fede cristiana: i Padri apostolici. relatore: don Andrea
Mancini, docente di Teologia. lettura dei testi: Fondazione Persona. a cura di:
Vicariato di Novara
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giovedì 22 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa di santa rita
Una spiritualità della ragione e degli affetti: Teresa di Lisieux ed Edith Stein. rela-
tore: don Gianni Colombo, docente di Liturgia. lettura dei testi: Fondazione
Persona. a cura di: Vicariato di Novara

giovedì 22 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa di san martino
Dalle città ai luoghi del silenzio e della prova: i Padri del deserto. relatore: don
Gianluigi Cerutti, docente di Liturgia. lettura dei testi: Fondazione Persona. a
cura di: Vicariato di Novara

giovedì 22 marzo - ore 21.00 - novara, istituto maria ausiliatrice
Padri post-moderni. Essere padri nella nuova “famiglia affettiva”. relatori: suor
Elena Trecate e Filippo Mittino, psicologi. a cura di: Centro di psicologia COSPES
di Novara

venerdì 23 marzo - ore 11.00 - novara, liceo classico carlo alberto
Edipo, dal mito al “complesso”. Il mito di Edipo e lo sviluppo dell’identità sessuale
secondo Freud e Jung. relatore: Enrico Ferrari, psichiatra. a cura di: Comitato per
il Progetto Passio

venerdì 23 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa della sacra famiglia
Le antiche radici della fede cristiana: i Padri apostolici. relatore: don Andrea
Mancini, docente di Teologia. lettura dei testi: Fondazione Persona. a cura di:
Vicariato di Novara

venerdì 23 marzo - ore 21.00 - novara, convento di san nazzaro della costa
San Francesco e la rilettura del “Padre nostro”. Una “Parafrasi” nell’intimità della
Scrittura. conduce: fra Roberto Zappa. a cura di: Frati Minori Cappuccini di San
Nazzaro e Ordine Francescano Secolare

venerdì 23 marzo - ore 21.00 - galliate, sala don giuseppe manfredda
Madre Teresa di Calcutta. Una passione per gli ultimi. relatore: don Lush
Cjergija, biografo di Madre Teresa. a cura di: Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo

sabato 24 marzo - ore 9.00 - novara, auditorium conservatorio cantelli
Giovani, Istituzioni e partecipazione attiva. Dal “mi piace” di Facebook al “ci sto”
e “ci metto la face”: un confronto aperto. introduce:
Ernesto Preziosi. relatrice: Elena Marta, docente di
Psicologia. in dialogo con: mons. Franco Giulio
Brambilla, vescovo di Novara; Giuseppe Adolfo Amelio,
prefetto; Diego Sozzani, presidente della Provincia;
Andrea Ballarè, sindaco; Giuseppe Bordonaro, provve-
ditore agli Studi. modera: don Pier Davide Guenzi, docente di Teologia. a cura di:
Diocesi di Novara, Istituto Toniolo - Università Cattolica del Sacro Cuore

sabato 24 marzo - ore 16.30 - novara, spazio gioco “millepiedi”
Papà, gioca con me! Laboratorio per giocare insieme, papà e bambini dai due ai quat-

tro anni. educatrici: Alessandra Parola e Claudia Cerri. a cura di: Comune di
Novara, Assessorato alle Politiche Sociali e Famigliari

domenica 25 marzo - ore 21.00 - novara, battistero paleocristiano
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Il cibo che dà la vita vera. relatore: don
Silvio Barbaglia, biblista. voce: Lucilla Giagnoni, attrice e interprete. a cura di:
Comitato per il Progetto Passio

lunedì 26 marzo - ore 11.00 - novara, ist. mag. ˝contessa tornielli bellini˝
L’identità sotto il bisturi. La chirurgia estetica, tra accettazione e ricerca di sè.
relatori: Maria Beatrice Toro, psicologa psicoterapeuta; Dario Graziano, medico
chirurgo. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

lunedì 26 marzo - ore 16.00 - novara-agognate, comunità domenicana
“Chi ha visto me, ha visto il Padre” (Gv 14,9). La Paternità del Figlio. relatore:
padre Raffaele Previato. a cura di: Comunità domenicana di Agognate

lunedì 26 marzo - ore 18.00 - novara, auditorium conservatorio cantelli
Chi è Dio? Un confronto tra chi crede e chi non crede. relatori: Giulio Giorello,
filosofo e matematico; Marco Vergottini, teologo. modera: Vittorio Minola. a cura
di: Fondazione Faraggiana, Comitato per il Progetto Passio

martedì 27 marzo - ore 21.00
novara, auditorium mons. aldo del monte

Buona vita! Le sfide dell'educazione. Ci vuole un prete...
per “chiacchierar”? conduce: Alessandro Zaccuri, giorna-
lista. interviene: card. Camillo Ruini, presidente del
Progetto culturale della Chiesa italiana. testimoni:
Chiara Cerutti, presidente dell’Associazione Culturale
Diocesana La Nuova Regaldi; Bob Rattazzi, allenatore di
baskin - il basket per l’integrazione. commento musica-
le: Roberta Zacheo, arpa. a cura di: TV2000, Comitato
per il Progetto Passio

mercoledì 28 marzo - ore 11.00 - novara, liceo scientifico san lorenzo, salesiani
In cammino sulle orme di un “padre”. Alla ricerca di guide e modelli: i giovani si
raccontano. relatori: don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile Beccaria
di Milano; Riccardo Grassi, sociologo. modera: Daniele Godio. a cura di:
Comitato per il Progetto Passio

mercoledì 28 marzo - ore 18.00 - novara, ist. mag. ˝contessa tornielli bellini˝
Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre. relatore:
Luigi Zoja, psicanalista. modera: Massimo Diana. a cura di: Comitato per il
Progetto Passio, Punto informativo dell’ordine degli psicologi

mercoledì 28 marzo - ore 21.00 - novara, centro per le famiglie
Essere papà tra gioie e responsabilità. relatrice: Maria Mattioli, pedagogista.
a cura di: Comune di Novara, Assessorato alle Politiche Sociali e Famigliari
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giovedì 29 marzo - ore 8.15 - 8.45 - novara, chiesa di san giovanni decollato
L’ombra del Padre. Lectio biblica sulla figura di Giuseppe, padre adottivo di Gesù.
relatore: don Silvio Barbaglia, biblista. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

giovedì 29 marzo - ore 11.00 - novara, liceo scientifico a. antonelli
Da dove veniamo? L’origine del mondo nel dibattito tra Scienza e Fede. relato-
ri: Alessandro Vicini, fisico; Antonio Petagine, filosofo; don Silvio Barbaglia, biblista.
a cura di: Comitato per il Progetto Passio

giovedì 29 marzo - ore 21.00
novara, basilica di san gaudenzio

Chori Patris. Polifonie della Passione. Opera in sei qua-
dri musicali per Coro da Camera, Grande Coro, Coro
di Voci Bianche e Quintetto di Fiati. dirige: Carlo
Senatore. voci: Claudia Koll e Francesco Carnelutti. musi-
ca di: Marco Ferretti. esegue: Associazione Musica
Concordia. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

giovedì 29 marzo - ore 21.00 - novara, istituto maria ausiliatrice
Nella famiglia “in bilico”, il posto del padre. Chi si prende cura di chi? E in che
modo? relatori: suor Elena Trecate e Filippo Mittino, psicologi. a cura di: Centro
di psicologia COSPES di Novara

giovedì 29 marzo - ore 21.00 - novara, chiesa di san martino
Una spiritualità della ragione e degli affetti: Teresa di Lisieux ed Edith Stein. rela-
tore: don Gianni Colombo, docente di Liturgia. lettura dei testi: Fondazione
Persona. a cura di: Vicariato di Novara

venerdì 30 marzo - ore 9.00 - novara, aula magna del dipartimento studi per
l´economia e l´impresa - università del piemonte orientale ˝a. avogadro˝

La natura culturale del patrimonio umano. Convegno a carattere scientifico in
materia di Economia della salute. relatori: Franco Nardocci e Giuseppe Maurizio
Arduino, neuropsichiatri; Walter Ricciardi, docente di Economia della salute. a cura
di: Rotary Club Orta San Giulio

venerdì 30 marzo - ore 21.00 - milano, chiesa di sant´angelo

“Passione secondo Luca”. Oratorio per Soli, Cori e
Orchestra. direttore: Paolo Monticelli. musica di:
Alberto Sala. brani di commento poetico: Rosanna
Virgili, biblista. video: sottotitoli e commento visivo
con immagini del Sacro Monte di Varallo. a cura di:
Comando del Presidio Interforze di Milano, Referente
per il Progetto Culturale dell’Ordinariato Militare in
Italia, Cappella Strumentale del Duomo di Novara,
Comitato per il Progetto Passio

venerdì 30 marzo - ore 21.00 - novara, cimitero cittadino
Processione nella notte tra le vie del cimitero della città. La speranza cristiana nel
luogo dei morti. a cura di: Frati Minori Cappuccini di San Nazzaro e Ordine
Francescano Secolare, Parrocchia di San Giuseppe di Novara, Parrocchia Santa Maria
alla Bicocca

sabato 31 marzo - ore 21.00 - trecate, chiesa di san francesco
Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. dirige: Gianmario Cavallaro. eseguono:
Orchestra Filarmonica Amadeus - Città di Trecate; Amadeus Kammerchor di Trecate.
a cura di: Comune di Trecate - Assessorato alla Cultura, Parrocchia di Maria
Vergine Assunta di Trecate

domenica 1 aprile - ore 18.00 - novara, chiesa di san giovanni battista decollato
Armonie tra gli ulivi. eseguono: Eleonora Chiodo, violino; Tiziana Fransosa, pia-
noforte. a cura di: Orchestra Barocca Città di Novara

lunedì 2 aprile - ore 21.00 - novara, auditorium bpn

La preghiera secondo il maestro Gesù. Cammini di spiritualità. relatori:
MasterBee e Kicka, artisti e maestri di spiritualità cristiana. modera: don Gianni
Colombo. a cura di: Servizio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

mercoledì 4 aprile - ore 21.00 - novara, basilica di san gaudenzio
Gesù nel Getsemani tra parole, musica, canto e contemplazione. Concerto per la
Settimana Santa. voce: Laura Giordano, soprano. dirige: Michele Brescia. eseguo-
no: Orchestra da Camera Carlo Coccia, Corale InCanto di Milano. a cura di:
Compagnia Delle Opere Altomilanese

venerdì santo 6 aprile - ore 20.30 - novara, duomo
Le sette processioni del Venerdì Santo verso il Duomo. Partendo da: Monserrato,
Sant’Eufemia, San Marco, Madonna del Carmine, San Pietro al Rosario, Santuario
di Maria Ausiliatrice presso i Salesiani, San Giovanni Decollato. a cura di:
Comitato per il Progetto Passio, Parrocchie Unite Novara Centro

domenica di pasqua 8 aprile
novara, piazza duomo - ore 7.00

“Perché cercate tra i morti Colui che è
vivo?” (Lc 24,5). L’annuncio del Risorto il
mattino di Pasqua. Dal buio della notte, la
luce sul volto trinitario di Dio. a cura di:
Rinnovamento nello Spirito, Comitato per
il Progetto Passio

giovedì 12 aprile - ore 21.00 - novara, sede de la nuova regaldi, sala frassati
UFO che barba! Alla ricerca di altre forme di vita intellingente. relatori: Giancarlo
Genta, Politecnico di Torino; don Flavio Campagnoli, docente di Teologia. introdu-
ce: Luigi Cannata. modera: Diego Santimone. a cura di: La Nuova Regaldi  
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venerdì 13 aprile - ore 21.00
novara, basilica di san gaudenzio

Variazioni Goldberg. L’impronta trinitaria dell’ispira-
zione musicale di J.S. Bach. esegue: Simone Pedroni,
pianista. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

domenica 15 aprile - ore 9.00 - novara, chiesa del carmine
Celebrazione della Pasqua secondo il rito orientale con la comunità cristiano cat-
tolica dell'Ucraina. celebra: don Yurij Ivanjauta. a cura di: Comunità Ucraina
di Novara - Cappellania della Natività di Maria Vergine

domenica 15 aprile - ore 21.00 - novara, battistero paleocristiano
“Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Il per-
dono, la più alta forma della giustizia di Dio. relatore: don Silvio Barbaglia, bibli-
sta. voce: Lucilla Giagnoni, attrice e interprete. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio

lunedì 16 aprile - ore 21.00 - novara, sala maddalena - palazzo dei vescovi
“Chi vuol essere primo si faccia servo di tutti”: una prospettiva evangelica del “pri-
mato di Pietro”? Un confronto sereno e franco tra cattolici, protestanti e ortodos-
si. relatori: padre Traian Valdman, don Silvio Barbaglia, pastore Davide Rostan. a
cura di: Servizio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

martedì 17 aprile - ore 21.00 - novara, piccolo coccia
Famiglie separate. Riuniti per un momento di verità. relatore: Vittorio Vezzetti,
pediatra; don Pier Davide Guenzi, docente di Teologia morale; Ernesto Emanuele,
presidente Associazione Famiglie separate cristiane. modera: Gianfranco Quaglia.
a cura di: Comitato per il Progetto Passio, Papà e mamme separati - Associazione
per la tutela dei diritti dei figli nella separazione, Ufficio per la famiglia e la pastorale
famigliare della Diocesi di Novara, Associazione “Tu Sei Mio Figlio Onlus”

mercoledì 18 aprile - ore 20.45 - novara, teatro coccia

Apocalisse. di e con: Lucilla Giagnoni, attrice e interprete. a cura
di: Comitato per il Progetto Passio, Assessorato alla Cultura - Novara

giovedì 19 aprile - ore 10.30 - novara, teatro coccia
Apocalisse. Uno spettacolo teatrale per i giovani. di e con:
Lucilla Giagnoni, attrice e interprete. a cura di: Comitato per il
Progetto Passio, Assessorato alla Cultura - Novara

venerdì 20 aprile - ore 18.00 - novara, sala conferenze fondazione faraggiana
“Dal fango nascono i fiori. Le vie di Dio non sono le nostre”. A colloquio con l'au-
tore: padre Ennio Staid. presentatore: Edoardo D’Imprima. intervistatori: don
Silvio Barbaglia, Vittorio Minola. a cura di: Comunità domenicana di Agognate

venerdì 20 aprile - ore 21.00 - novara, palazzo dei vescovi, sala maddalena
Il pediatra e la famiglia. Essere padri e madri accanto ai papà e alle mamme. rela-

tori: Domenico Careddu, Paola Pessino ed Emanuela Balzano, pediatri di famiglia.
modera: Norberto Dalloni. a cura di: Eccellenza è Futuro

sabato 21 aprile - ore 10.00 - novara, salone d´onore della prefettura
Dai padri ai figli. Le prospettive della demografia e i timori del futuro.
Presentazione della pubblicazione dell'inchiesta nazionale su “Giovani di fronte al
futuro” e della recente ricerca “Il cambiamento demografico. Rapporto/proposta
sul futuro dell’Italia”. relatori: Riccardo Grassi, sociologo; Gian Carlo Blangiardo,
docente di Demografia. modera: Stefano Ferrari. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio

sabato 21 aprile - ore 15.00 - novara, centro storico
Forme che volano. Tour barocco tra architetture religiose e civili. a cura di:
Scrinium, Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Novara

sabato 21 aprile - ore 18.00 - novara, cortile del broletto
Il sacro e il profano - parte prima. La “Civitas Novariensis” al Broletto.
I Carmina Burana di Carl Orff. dirige: Mauro Trombetta. esegue: Schola
Cantorum S. Gregorio Magno. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

ore 21.00 - novara, piazza duomo
Il sacro e il profano - parte seconda. La Musica Sacra e le armoniche del divino dal
Medioevo al Novecento. dirige: Mauro Trombetta. narratore: Gianni Dal Bello.
esegue: Schola Cantorum S. Gregorio Magno. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio

domenica 22 aprile - ore 21.00 - novara, battistero paleocristiano
“E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. AMEN”. Può Dio indurci
in tentazione? relatore: don Silvio Barbaglia, biblista. voce: Lucilla Giagnoni,
attrice e interprete. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

lunedì 23 aprile - ore 21.00 - novara, teatro piccolo coccia
Il segreto della famiglia di Nazareth: il senso cristiano dell'accoglienza famigliare.
introduce: Alessandro Monteverde. relatori: Maurizio Chiodi, docente di Teologia
morale; Marco Griffini, presidente dell’Associazione AiBi. modera: Gian Mario
Fogliazza. a cura di: AiBi - Amici dei Bambini, Associazione La Pietra Scartata

mercoledì 25 aprile - ore 17.30
novara, salone d´onore della prefettura

Due “don” sul Don. Mons. Aldo Del Monte e don Carlo
Gnocchi, padri e cappellani militari sul fronte russo, settant'an-
ni dopo (1942 - 2012). introduce: Mariella Enoc. relatore:
don Enrico Pirotta, cappellano militare. voce: don Giovanni
Cavagna. con la partecipazione di: Fanfara della Prima
Regione Aerea dell’Aeronautica Militare Italiana. a cura di:
Comitato per il Progetto Passio, Referente per il Progetto Culturale dell’Ordinariato
Militare in Italia
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giovedì 1 marzo - ore 20.45 - barengo, salone parrocchiale
Alla scoperta del Padre. Incontri di riflessione e preghiera a partire dal Padre
nostro - parte prima. a cura di: Commissione Caritas del Vicariato del borgoma-
nerese, Unità Pastorale di Suno e Momo

venerdì 2 marzo - ore 21.00 - gozzano, sala d´incontro della parrocchia
Abbà Padre. Riflessione biblica sul Padre nostro. relatore: don Alberto Olivo.
a cura di: Commissione Catechesi dell'Unità Pastorale di Gozzano

domenica 4 marzo - ore 15.00 - momo, chiesa ss. trinità
“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Pellegrinaggio alla Chiesa
della SS. Trinità di Momo. a cura di: Unità Pastorale di Borgomanero

lunedì 5 marzo - ore 11.00 - borgomanero, liceo classico don bosco
Nell’Ebraismo, nel Cristianesimo e nell’Islam. Volti di Dio a confronto nelle grandi
tradizioni religiose. relatori: rav Elia Richetti, imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini,
fra Roberto Zappa. modera: don Silvio Barbaglia. a cura di: Servizio Diocesano per
l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, Comitato per il Progetto Passio

lunedì 5 marzo - ore 21.00 - borgomanero, oratorio parrocchiale
Il Vescovo, pastore della Diocesi, incontra le comunità del Borgomanerese. rela-
tore: mons. Franco Giulio Brambilla. modera: padre Fiorenzo Fornara Erbetta.
a cura di: Vicariato del Borgomanerese

sabato 10 marzo - ore 15.00 - gozzano, priorato premostratense san norberto
Agostino, l’uomo che si rivolge al Padre. relatore: don Antonio Zani, docente
di Patristica. a cura di: Comunità Premostratense e Associazione “Città di Dio”

domenica 11 marzo - ore 9.00 - orta san giulio, sacro monte
Abramo e i tre messaggeri, tra Sodoma e Gomorra (Gen 18-19). Ovvero, l'abuso
della “sessualità di Dio”. relatori: don Silvio Barbaglia, biblista; don Pier Davide
Guenzi, docente di Teologia morale. modera: Pietro Toscani. a cura di:
Associazione culturale diocesana La Nuova Regaldi

domenica 11 marzo - ore 14.30 - momo, chiesa ss. trinità
“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Pellegrinaggio alla Chiesa
della SS. Trinità di Momo. a cura di: Commissione Catechesi dell’Unità
Pastorale di Gozzano

venerdì 16 marzo - ore 21.00 - gozzano, sala conferenze del centro anziani
Famiglia in cerca di punti di “an-coraggio”. Responsabilità, cura e compito nel
generare e nell’educare oggi. relatori: Marco Carmine e Donatella Rizzotti,
Ufficio diocesano per la Famiglia. a cura di: Commissione Catechesi dell'Unità
Pastorale di Gozzano

sabato 17 marzo - ore 16.00 - isola di san giulio, abbazia mater ecclesiae
San Benedetto: Padre dei monaci e dell’Europa cristiana. relatrice: madre Anna
Maria Canopi, abbadessa del Monastero. a cura di: Monastero Mater Ecclesiae

borgomaneresegiovedì 26 aprile - ore 21.00 - casalvolone, pieve di san pietro
L’iconografia della Trinità tra strategie di annuncio e divieti teologici. Immagini,
musica, teologia e incanto alla Pieve di San Pietro. introduce: don Andrea
Massarotti. relatori: don Silvio Barbaglia, biblista; Fiorella Mattioli Carcano, stori-
co. presenta: Annarita Merigo. brani musicali eseguiti da: Tosatti Ensemble.
a cura di: Comitato per il Progetto Passio

venerdì 27 aprile - ore 18.00 - novara, palazzo vochieri
“Dopo il miracolo”. Padri e figli davanti al Mistero. Un romanzo sulle ragioni della
disperazione e della speranza. autore: Alessandro Zaccuri, giornalista e scrittore.
presenta: Roberto Cicala. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

sabato 28 aprile - ore 10.00 - granozzo con monticello, novarello
L'allenatore come un padre. Mettersi in gioco per l'educa-
zione. relatori: Giorgio Omodeo Salè, psicologo;
Michele Maffei, Campione Olimpico di scherma;
Donatella Sacchi, olimpionica di ginnastica artistica e vice
presidente vicario del Comitato tecnico Federazione
Internazionale di Ginnastica; un rappresentante del
Novara Calcio. modera: Mario Armano, presidente
CONI Novara
ore 15.30 - novara, palasport ˝stefano dal lago˝

Insieme a canestro con il baskin. Festa dello sport con basket “integrato”, danza, gin-
nastica e pattinaggio artistico. eventi a cura di: Comitato per il Progetto Passio,
Ufficio diocesano Pastorale dello Sport, CONI Novara, Novara Calcio, Centro
Sportivo Libertas, Associazione nazionale Atleti olimpici e Azzurri d’Italia, ASD
Baskin Ciuff, ASD Pattinaggio artistico Accademia, CSI, ANSPI, ASH, PGS, Scuola
di danza del QuiSquash Fitness Club, Associazione Noi come Voi

evento finale
domenica 29 aprile - ore 21.00
novara, duomo

GIOVANNI PAOLO II: UN PAPA PAPÀ! Memorie, affetti e
testimonianze. con: mons. Renato Corti, vescovo eme-
rito di Novara. modera: Massimo Donaddio. conclu-
de: mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. 

Esecuzione della Messa dell’Incoronazione KV317 di
W. A. Mozart, in ricordo di Giovanni Paolo II nel gior-
no della festa della Madonna di Re. eseguono: Coro
Filarmonico di Brescia (Direttore: Fabio Piazzalunga),
Orchestra Accademia Musica Sacra. dirige: Diego
Montrone. a cura di: Comitato per il Progetto Passio



29abbà, un dio papà28 passio 2012

mercoledì 21 marzo - ore 11.00 - borgomanero, liceo scientifico g. galilei
Uomo, mito e tragedia. La tragedia greca, strumento di comunicazione e veicolo
di cultura. relatrice: Maria Rosa Pantè, docente di Lettere. a cura di: Comitato
per il Progetto Passio

sabato 24 marzo - ore 15.00 - gozzano, priorato premostratense san norberto
Sant'Agostino, nostro Padre e Maestro. relatore: padre Bernard Ardura, presi-
dente del Pontificio Consiglio di Scienze storiche. a cura di: Comunità
Premostratense e Associazione “Città di Dio”

sabato 24 marzo - ore 21.00 - borgomanero, chiesa collegiata di s. bartolomeo
Stabat Mater, di Gioacchino Rossini. Per Soli, Coro e Orchestra. dirige:
Damiana Natali. eseguono: Orchestra Sinfonica Ars Armonica, Ars Cantica
Choir. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

giovedì 29 marzo - ore 20.45 - barengo, salone parrocchiale
Alla scoperta del Padre. Incontri di riflessione e preghiera a partire dal Padre
nostro - parte seconda. relatore: don Gianni Colombo, docente di Liturgia.
a cura di: Unità Pastorale di Suno e Momo

venerdì 30 marzo - ore 11.00 - borgomanero, liceo classico don bosco
Edipo, dal mito al teatro. Il mito di Edipo nella tragedia greca. relatrice: Lucilla
Giagnoni, attrice e interprete. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

venerdì 30 marzo - ore 21.00 - bolzano novarese, località monticello
Un cammino d'amore... L'amore del Padre si svela nella Passione di Gesù. a cura di:
Compagnia teatrale “Alberto Cavo”, Corale parrocchiale “San Giovanni”

sabato 31 marzo - ore 16.00 - isola di san giulio, abbazia mater ecclesiae
Il ruolo dell’abate nella Regola benedettina. relatrice: madre Anna Maria Canopi,
abbadessa del Monastero. a cura di: Monastero Mater Ecclesiae

sabato 14 aprile - ore 15.30 - isola di san giulio, basilica di san giulio
Una vita per amare. Ricordi di vita di una Badessa di clausura. relatori: madre
Anna Maria Canopi, abbadessa del Monastero; Roberto Cicala, editore. modera:
don Silvio Barbaglia. a cura di: Monastero Mater Ecclesiae, Interlinea Edizioni

giovedì 19 aprile - ore 20.45 - momo, chiesa ss. trinità
Pellegrini verso la Chiesa della Trinità. Incontri di riflessione e preghiera a partire
dal Padre nostro - parte terza. a cura di: Unità Pastorale di Suno e Momo

domenica 22 aprile - ore 9.00 - momo, chiesa ss. trinità
Giacobbe, il padre degli israeliti, in lotta con Dio (Gen 32). relatore: don Silvio
Barbaglia, biblista. modera: Pietro Toscani. a cura di: Associazione culturale dio-
cesana La Nuova Regaldi

sabato 28 aprile - ore 21.00 - borgomanero, teatro rosmini
Non abbiamo paura! Il Musical su Giovanni Paolo II. di e con: Silvia Baroli,
Francesca Cerutti, Giuseppe Ricciardi. a cura di: Diocesi di Novara - Centro
Diocesano Giovanile, Compagnia “Musical diocesano”

venerdì 24 febbraio - ore 21.00 - arona, istituto suore marcelline
“Padre nostro, che sei nei cieli”. Un Padre sempre presente in una società senza
padri. La testimonianza della comunità salesiana di Arese. relatore: Renzo
Ferraroli, psicologo psicoterapeuta, direttore COSPES Arese. a cura di: Vicariato
dell’Aronese

martedì 28 febbraio - ore 21.00 - lesa, chiesa di san martino
“Padre nostro che sei nei cieli”. relatore: don Mattia Airoldi. a cura di:
Vicariato dell’Aronese

mercoledì 29 febbraio - ore 21.00 - bellinzago, cappella confr. madonna rosario
“Padre nostro che sei nei cieli”. relatore: don Marco Barontini. a cura di:
Vicariato dell’Aronese

giovedì 1 marzo - ore 21.00 - paruzzaro, chiesa dei santi marcello e siro
“Sia fatta la tua volontà”. La nostra volontà coincide con quella di Dio? relatore:
don Gianmario Lanfranchini. a cura di: Vicariato dell’Aronese

domenica 4 marzo - ore 21.00 - varallo pombia, chiesa parrocchiale
Le ultime Sette Parole. Contemplazione musicale del Crocifisso. esegue: Chiara
Bertoglio, pianista e musicologa. a cura di: Parrocchia di Varallo Pombia,
Vicariato dell’Aronese

martedì 6 marzo - ore 21.00 - gignese, chiesa di san maurizio
“Sia santificato il tuo nome”. relatore: don Giorgio Borroni. a cura di:
Vicariato dell’Aronese

mercoledì 7 marzo - ore 21.00 - castelletto ticino, chiesa di sant´antonio abate
“Padre nostro che sei nei cieli”. relatore: don Marco Barontini. a cura di:
Vicariato dell’Aronese

mercoledì 7 marzo - ore 21.00 - oleggio, chiesa dei santi pietro e paolo
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. relatore: don Giorgio Borroni. a cura
di: Vicariato dell’Aronese

giovedì 8 marzo - ore 21.00 - mercurago, chiesa di san giorgio
“Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male”. La presenza del male
nella storia, nel mondo, nella nostra vita. relatore: padre Gabriele Nanni, esor-
cista. a cura di: Vicariato dell’Aronese

martedì 13 marzo - ore 21.00 - massino visconti, chiesa di maria vergine
“Venga il tuo regno”. relatore: don Marco Rondonotti. a cura di: Vicariato
dell’Aronese

mercoledì 14 marzo - ore 21.00 - varallo pombia, chiesa santi vincenzo e anastasio
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. relatore: don Giorgio Borroni. a cura
di: Vicariato dell’Aronese

aronese
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mercoledì 14 marzo - ore 21.00 - mezzomerico, chiesa dei santi giacomo e filippo
“Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male”. relatore: don Franco
Giudice. a cura di: Vicariato dell’Aronese

giovedì 15 marzo - ore 21.00 - arona, palazzo comunale, sala tommaso moro
Presentazione della mostra: Caravaggio - L’Urlo e la Luce. relatore: Roberto
Filippetti, studioso di Arte e Letteratura. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio, Centro Culturale San Carlo Borromeo - Arona

venerdì 16 marzo - ore 11.00 - arona, palazzo comunale, sala tommaso moro
Caravaggio - L’Urlo e la Luce. Nelle tele, la ricerca umana e artistica di Caravaggio.
relatore: Roberto Filippetti, studioso di Arte e Letteratura. a cura di: Comitato
per il Progetto Passio, Centro Culturale San Carlo Borromeo - Arona

mercoledì 17 marzo - ore 21.00 - borgo ticino, chiesa di maria vergine assunta
“Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. relato-
re: padre Aldo Ferrari. a cura di: Vicariato dell'Aronese

lunedì 19 marzo - ore 11.00 - arona, istituto de filippi
Homo sapiens: una “mappa” nei meandri del genoma. La mappatura del genoma
umano, opportunità e rischi. relatori: don Pier Davide Guenzi, docente di
Teologia morale; Carlo Roccio, presidente della Fleming Research di Milano.
modera: Daniele Godio. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

sabato 24 marzo - ore 15.00 - massino visconti, chiesa di san michele
Da Massino Visconti a Paruzzaro: un pellegrinaggio tra antichi luoghi di culto.
a cura di: Vicariato del’Aronese

domenica 25 marzo - ore 21.00 - brovello-carpugnino, chiesa di san donato
Adonay. Meditazione quaresimale attraverso immagini e voci. a cura di:
Giovani allievi e docenti della Scuola d’arte musicale InCanto di Villa Picco
diretta da Maria De Micheli

lunedì 26 marzo - ore 21.00 - arona, cinema teatro san carlo
Il Vescovo, pastore della Diocesi, incontra le comunità dell’Aronese. relatore:
mons. Franco Giulio Brambilla. modera: don Vittorio Moia. a cura di: Vicariato
dell’Aronese

domenica 1 aprile - ore 21.00 - bellinzago novarese, piazza sant´anna
Tutto è compiuto. La Passione di Gesù Cristo. esegue: Gruppo delle sacre rap-
presentazioni. a cura di: Gruppo delle sacre rappresentazioni

venerdì 20 aprile - ore 21.00 - meina, sala conferenze
Il cambiamento demografico. Riflessioni e dibattito a partire dall’ultimo
Rapporto-proposta a cura del Progetto Culturale della CEI. introduce: Filippo
Borroni, Assessore alla Cultura. relatore: Giancarlo Blangiardo, docente di
Demografia. a cura di: Comune di Meina, Assessorato alla Cultura

sabato 25 febbraio - ore 21.00 - domodossola, sacro monte calvario
Conversazione su Antonio Rosmini. Grande filosofo, precursore del suo tempo.
relatore: Giacomo Fioramonti, studioso di Rosmini. modera: don Vito
Nardin. a cura di: Comitato Venerdì Santo di Romagnano Sesia

domenica 26 febbraio - ore 14.00 - domodossola, oratorio centro famigliare
Il lavoro, risorsa per la famiglia. Festa della famiglia. relatori: Marco e Maristella Lora,
Forum delle associazioni famigliari; Maristella Ambrosini, master in Scienze del matri-
monio e della famiglia. a cura di: Commissione Famiglia del Vicariato dell'Ossola

domenica 26 febbraio - ore 16.30 - verbania pallanza, villa giulia
La preghiera nella musica vocale dal Rinascimento ai giorni nostri. dirige:
Marcella Tessarin. esegue: Coro di Volpino. a cura di: Verbania Musica

venerdì 2 marzo - ore 17.30 - verbania intra, centro caritas san vittore
La rinascita dello Spirito nel Medioevo della storia: da Benedetto da Norcia a
Bonaventura da Bagnoregio. relatore: fratel Bernardo di Germagno. a cura di:
Vicariato del Verbano

venerdì 2 marzo - ore 20.45 - verbania pallanza, parrocchia madonna di campagna
La rinascita dello Spirito nel Medioevo della storia: da Benedetto da Norcia a
Bonaventura da Bagnoregio. relatore: fratel Bernardo di Germagno. a cura di:
Vicariato del Verbano

venerdì 9 marzo - ore 17.30 - verbania intra, centro caritas san vittore
Le antiche radici della fede cristiana: i Padri apostolici. relatore: don Paolo
Milani, docente di Storia della Chiesa. a cura di: Vicariato del Verbano

venerdì 9 marzo - ore 20.45 - verbania pallanza, parrocchia madonna di campagna
Le antiche radici della fede cristiana: i Padri apostolici. relatore: don Paolo
Milani, docente di Storia della Chiesa. a cura di: Vicariato del Verbano

venerdì 9 marzo - ore 21.00 - gravellona toce, chiesa di san pietro apostolo
Padre nostro! Parole di grazia consegnate a caro prezzo. Una riflessione sull’essen-
za della preghiera cristiana. relatore: fratel Bernardo di Germagno. voce: Silvia
Poletti. a cura di: Vicariato del Cusio

sabato 10 marzo - ore 9.45 - verbania intra, circolo san vittore
L’iconografia della SS. Trinità nel Sacro Monte di Ghiffa. Presentazione e illustra-
zione della mostra. relatori: Giancarlo Andenna, docente di Storia medievale, don
Piermario Ferrari, docente di Teologia trinitaria. a cura di: Vicariato del Verbano

domenica 11 marzo - ore 15.30 - carciano stresa, chiesa parrocchiale
Daniela Zanetta, un inno alla vita. Recital e riflessioni su una storia vera. a cura
di: Centro Culturale “Charles Peguy” di Stresa

verbano cusio ossola
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martedì 13 marzo - ore 11.00 - omegna, istituto superiore ˝piero gobetti˝
Da dove veniamo? L’origine del mondo nel dibattito tra Scienza e Fede. relato-
ri: Alessandro Vicini, fisico; Antonio Petagine, filosofo; don Silvio Barbaglia,
biblista. modera: don Maurizio Medina. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

mercoledì 14 marzo - ore 17.15 - verbania-renco, chiesa b. v. m. addolorata
Il Vangelo secondo Giovanni: Gesù e la samaritana. relatori: don Giovanni
Roncarolo. a cura di: Vicariato del Verbano

venerdì 16 marzo - ore 17.30 - verbania intra, centro caritas san vittore
Dalle città ai luoghi del silenzio e della prova: i Padri del deserto. relatore: don
Gianluigi Cerutti, docente di Liturgia. a cura di: Vicariato del Verbano

venerdì 16 marzo - ore 20.45 - verbania pallanza, parrocchia madonna di campagna
Dalle città ai luoghi del silenzio e della prova: i Padri del deserto. relatore: don
Gianluigi Cerutti, docente di Liturgia. a cura di: Vicariato del Verbano

venerdì 16 marzo - ore 21.00 - casale corte cerro, chiesa di san giorgio
Immagini e armonie di suoni sulla “Via Crucis”. Un’opera artistica di Sergio
Bertinotti. dirige: Fabrizio Della Vedova. eseguono: Corali riunite di Casale,
Gravellona, Mergozzo, Ornavasso, Camerata strumentale di San Nicola. a cura
di: Vicariato del Cusio

sabato 17 marzo - ore 16.00 - santa m. maggiore, chiesa di santa maria assunta
Bepi De Marzi: parole e spiritualità in-canto. introduce: don Massimo
Gavinelli. commenti di: Bepi De Marzi, compositore. esegue: Corale parroc-
chiale di Druogno. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

lunedì 19 marzo - ore 20.45 - verbania intra, auditorium, fam. studenti il chiostro
Il Vescovo, pastore della Diocesi, incontra le comunità del Verbano. relatore:
mons. Franco Giulio Brambilla. modera: don Roberto Salsa. a cura di: Vicariato
del Verbano

giovedì 22 marzo - ore 11.00 - omegna, ist. sup. ˝dalla chiesa - altiero spinelli˝
Scuola: istruzioni per l’uso. Dialogo sul senso della scuola, vista “da dietro ai ban-
chi”. relatore: Giuseppe Savagnone, Progetto Culturale, Palermo. modera:
Luigi Cannata. a cura di: Comitato per il Progetto Passio

venerdì 23 marzo - ore 17.30 - verbania intra, centro caritas san vittore
Una spiritualità della ragione e degli affetti: Teresa di Lisieux ed Edith Stein. rela-
tore: don Gianni Colombo, docente di Liturgia. a cura di: Vicariato del
Verbano

venerdì 23 marzo - ore 20.45 - verbania pallanza, parrocchia madonna di campagna
Una spiritualità della ragione e degli affetti: Teresa di Lisieux ed Edith Stein. rela-
tore: don Gianni Colombo, docente di Liturgia. a cura di: Vicariato del
Verbano

venerdì 23 marzo - ore 21.00 - omegna, chiesa di sant´ambrogio
Padre nostro! Parole di grazia consegnate a caro prezzo. Una riflessione sull’essen-
za della preghiera cristiana. relatore: fratel Bernardo di Germagno. voce: Silvia
Poletti. a cura di: Vicariato del Cusio

venerdì 30 marzo - ore 21.00 - armeno, chiesa di maria vergine assunta
Immagini e armonie di suoni sulla “Via Crucis”. Un’opera artistica di Sergio
Bertinotti. dirige: Fabrizio Della Vedova. eseguono: Corali riunite di Casale,
Gravellona, Mergozzo, Ornavasso, Camerata strumentale di San Nicola. a cura
di: Vicariato del Cusio

venerdì 30 marzo - ore 21.00 - verbania-pallanza, chiesa di madonna di campagna
Aeterne rerum conditor. Ambrogio padre della Chiesa: la storia della Salvezza
nell'innodia e nel canto ambrosiani. dirige: Riccardo Zoja. esegue: Roberto
Olzer, Concentus Monodicus - Schola Gregoriana

domenica 1 aprile - ore 21.00 - domodossola, santuario al  s. monte calvario
Concerto per il tempo di Passione. dirige: Pietro Mencarelli. esegue: Cappella
Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola. a cura di: Parrocchia Sacro
Cuore e San Quirico di Calice

venerdì 6 aprile - ore 21.30 - domodossola, santuario al  s. monte calvario
Le sette parole del Signore in croce. Meditazione musicale liturgica. eseguono:
Federica Napolitani, soprano; Lorena Bisighini, contralto; Cappella musicale del
Sacro Monte Calvario di Domodossola. a cura di: Centro di spiritualità rosmi-
niana del S. Monte Calvario di Domodossola, Parrocchia di Calice

mercoledì 11 aprile - ore 20.45 - verbania-pallanza, chiesa di s. leonardo
Il Vangelo secondo Giovanni: il paralitico alla piscina di Betsaeda e il cieco nato.
relatore: don Giovanni Roncarolo. a cura di: Vicariato del Verbano

venerdì 13 aprile - ore 16.00 - verbania intra, sala rosmini, fam. studenti il chiostro
Il Padre, riflessioni poetiche. Con Barbara ed Emanuela, figlie di Alda Merini.
coordina: Silvia Magistrini, presidente Associazione Dante Alighieri di
Verbania. a cura di: Comitato Dante Alighieri di Verbania e VCO

sabato 14 aprile - ore 10.00 - verbania intra, sala rosmini, fam. studenti il chiostro
Inaugurazione della mostra: “I bambini disegnano Dio”. intervengono: Gisella
Bianchi e Andrea Colombo, psicologi. a cura di: Vicariato del Verbano

lunedì 16 aprile - ore 21.00 - omegna, salone del cinema sacro cuore, oratorio
Il Vescovo, pastore della Diocesi, incontra le comunità del Cusio. relatore:
mons. Franco Giulio Brambilla. modera: don Brunello Floriani. a cura di:
Vicariato del Cusio

sabato 21 aprile - ore 15.00 - germagno, comunità monastica santi pietro e paolo
Gli antichi Padri del deserto nelle parole di un monaco. relatore: fratel Claudio
di Germagno. a cura di: Comunità Monastica Santi Pietro e Paolo
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mercoledì 14 marzo - ore 21.00 - boccioleto-fervento, chiesa parrocchiale
Dalla “tecnologia” alla “teo-logia”, il percorso della verità: san Gregorio il Teologo.
relatore: don Maurizio Poletti, docente di Patrologia. a cura di: Unità pastora-
le dell’Alta Valsesia

mercoledì 14 marzo - ore 21.00 - varallo sesia, chiesa di madonna delle grazie
La scoperta della vita vera: la ricerca di Dio in sant’Agostino. relatore: don Gian
Paolo Zanetti. a cura di: Vicariato della Valsesia

sabato 17 marzo - ore 21.00 - romagnano sesia, abbazia di san silvano
“JESUS CHRIST SUPERSTAR”. La versione italiana del più famoso musical
sul Nazareno. regia di: Dario Beltrame. esegue: Compagnia dell’Olmo. a cura
di: Comitato Venerdì Santo di Romagnano Sesia, Parrocchia Santissima
Annunziata e San Silvano

lunedì 19 marzo - ore 21.00 - scopa, chiesa di san bartolomeo
Padri Maestri: sant’Ireneo di Lione e Origene d'Alessandria. relatore: don
Maurizio Poletti, docente di Patrologia. a cura di: Unità pastorale dell'Alta
Valsesia

martedì 20 marzo - ore 21.00 - scopello, chiesa di maria vergine assunta
Padri Martiri: sant’Ignazio di Antiochia, san Giustino e san Cipriano. relatore:
don Maurizio Poletti, docente di Patrologia. a cura di: Unità pastorale dell'Alta
Valsesia

mercoledì 21 marzo - ore 21.00 - piode, chiesa  di santo stefano
Padri Monaci: sant’Antonio, san Pacomio e altri Padri del deserto. relatore: don
Gian Paolo Zanetti. a cura di: Unità pastorale dell'Alta Valsesia

mercoledì 21 marzo - ore 21.00 - romagnano sesia, abbazia di san silvano
Un monaco diventa Papa: san Gregorio Magno. relatore: don Damiano Pomi,
storico della Chiesa. a cura di: Vicariato della Valsesia

mercoledì 21 marzo - ore 21.00 - grignasco, chiesa di maria vergine assunta
Un amministratore diventa Pastore: la testimonianza di sant’Ambrogio. relato-
re: don Antonio Soddu. a cura di: Vicariato della Valsesia

mercoledì 21 marzo - ore 21.00 - quarona, chiesa di sant´antonio abate
Una vita immersa nelle Sacre Scritture: san Girolamo. relatore: don Maurizio
Poletti, docente di Patrologia. a cura di: Vicariato della Valsesia

giovedì 22 marzo - ore 21.00 - rassa, chiesa di santa croce
Padri Poeti e Padri Pellegrini: Prudenzio, Paolino di Nola e la pellegrina Eteria.
relatore: don Maurizio Poletti, docente di Patrologia. a cura di: Unità pastora-
le dell’Alta Valsesia

sabato 24 marzo - ore 21.00 - romagnano sesia, abbazia di san silvano
“MA DONNA”. Le 12 stelle della vita di Maria. eseguono: Confraternita delle
Consorelle dell’Addolorata, Schola Polifonica. a cura di: Parrocchia Santissima
Annunziata e San Silvano

domenica 26 febbraio - ore 14.30 - sizzano, chiesa di san vittore
Sulle tracce di Eusebio di Vercelli. Il cristianesimo delle origini nel territorio della
Bassa Sesia. relatore: Franco Dessilani, storico della Chiesa. a cura di: Unità
Pastorale Bassa Sesia

mercoledì 29 febbraio - ore 21.00 - carpignano, chiesa di maria v. assunta
Una vita immersa nelle Sacre Scritture: san Girolamo. relatore: don Maurizio
Poletti, docente di Patrologia. a cura di: Vicariato della Valsesia

mercoledì 29 febbraio - ore 21.00 - prato sesia, chiesa di san bernardo
La scoperta della vita vera: la ricerca di Dio in sant’Agostino. relatore: don Gian
Paolo Zanetti. a cura di: Vicariato della Valsesia

mercoledì 29 febbraio - ore 21.00 - varallo sesia - roccapietra, chiesa di s. martino
Un amministratore diventa Pastore: la testimonianza di sant’Ambrogio. relatore:
don Antonio Soddu. a cura di: Vicariato della Valsesia

mercoledì 7 marzo - ore 21.00 - cravagliana, chiesa di maria vergine assunta
Un monaco diventa Papa: san Gregorio Magno. relatore: don Damiano Pomi,
storico della Chiesa. a cura di: Vicariato della Valsesia

mercoledì 7 marzo - ore 21.00 - borgosesia, chiesa dei santi pietro e paolo
Una vita immersa nelle Sacre Scritture: san Girolamo. relatore: don Maurizio
Poletti, docente di Patrologia. a cura di: Vicariato della Valsesia

mercoledì 7 marzo - ore 21.00 - ghemme, chiesa di maria vergine assunta
La scoperta della vita vera: la ricerca di Dio in sant’Agostino. relatore: don Gian
Paolo Zanetti. a cura di: Vicariato della Valsesia

lunedì 12 marzo - ore 21.00 - rimasco, chiesa di san giacomo
Perseguitato per la difesa dell'identità del Verbo: Sant’Atanasio d’Alessandria.
relatore: don Maurizio Poletti, docente di Patrologia. a cura di: Unità pastora-
le dell'Alta Valsesia

martedì 13 marzo - ore 21.00 - rossa, chiesa di maria vergine assunta
La “Basiliade”, una cittadella della carità dei tempi antichi: San Basilio Magno.
relatore: don Maurizio Poletti, docente di Patrologia. a cura di: Unità pastora-
le dell'Alta Valsesia

mercoledì 14 marzo - ore 21.00 - fara, chiesa di san pietro
Un amministratore diventa Pastore: la testimonianza di sant’Ambrogio. relato-
re: don Antonio Soddu. a cura di: Vicariato della Valsesia

mercoledì 14 marzo - ore 21.00 - valduggia, chiesa di s. giorgio e m.v. assunta
Un monaco diventa Papa: san Gregorio Magno. relatore: don Damiano Pomi,
storico della Chiesa. a cura di: Vicariato della Valsesia

valsesia
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TRINITAS. “Totius mundi machinam gubernat Trinus et Unus”. Immagini della
Trinità nell’arte novarese, tra storia e teologia. curatrice: Fiorella Mattioli Carcano.
consulenza teologica: don Silvio Barbaglia. testi: Fiorella Mattioli Carcano, don
Silvio Barbaglia, Simone Riccardi, Valerio Cirio. foto: Walter Zerla, Cesare
Carcano, Haltadefinizione® Image Bank. coordinamento: Annarita Merigo
novara, duomo - dal 22 febbraio al 28 marzo
orari: 10.00 - 12.00, 15.30 - 18.00
novara, basilica di san gaudenzio - dal 29 marzo al 29 aprile 
orari: 10.00 - 12.00, 15.30 - 18.00

Apostoli e Padri della Chiesa nell’arte sacra del novarese. a cura di: don Tino Temporelli
novara, quadriportico del duomo - dal 22 febbraio al 29 aprile

Icone in mostra: una spiritualità che scaturisce dalla contemplazione del Mistero. a
cura di: Adriano Fedeli, iconografo; Comitato per il Progetto Passio; Confraternita di
San Giovanni Decollato
novara, chiesa di san giovanni decollato - dal 25 febbraio all´11 marzo
orari: 9.00 - 12.00, 15.30 - 18.00

L’Unità d’Italia, una storia di persone e di idee. a cura di: Centro Culturale Cattolico
San Benedetto, Musei della Canonica del Duomo di Novara
novara, duomo, quadriportico della canonica - dal 25 febbraio al 19 marzo
orari: 10.00 - 12.00, 15.30 - 18.00

Vincent Van Gogh. Un grande fuoco nel cuore. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio, Associazione di volontariato Nexus
novara, duomo, quadriportico della canonica - dal 16 al 31 marzo
orari: 10.00 - 12.00, 15.30 - 18.00

visite guidate: lunedì 19 e 26 marzo, mercoledì 21 e 28 marzo, venerdì 23 e
30 marzo dalle 17 alle 18,30 a cura dell´associazione nexus

Dio Padre, nostro contemporaneo. Opere di arte sacra contemporanea degli allievi
dell’Accademia di Brera di Milano. direzione scientifica: Andrea Del Guercio. a
cura di: Comitato per il Progetto Passio, Accademia di Brera di Milano
opere collocate in 12 chiese della città di novara - dal 9 marzo al 29 aprile
orari: 10.00 - 12.00, 15.30 - 18.00

Il tesoro ritrovato. Una mostra dedicata all’espressione intellettuale nelle disabilità. a
cura di: Rotary Club Orta San Giulio
novara, salone d´onore della prefettura e sala dell´arengo del broletto 
dal 29 marzo al 10 aprile - orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00

Il tuo volto io cerco, o Padre che stai nei cieli. Rivelazione della figura di Dio Padre
nella quotidianità. a cura di: Associazione “Noi come Voi”
galliate, chiesa dei santi pietro e paolo - dal 21 marzo all´8 aprile
orari: 9.00 - 12.00, 15.30 - 18.00

mostrelunedì 26 marzo - ore 21.00 - campertogno, chiesa di san giacomo maggiore
Un amministratore diventa Pastore: la testimonianza di sant’Ambrogio. relatore:
don Antonio Soddu. a cura di: Vicariato della Valsesia

martedì 27 marzo - ore 21.00 - mollia, chiesa dei santi giovanni e giuseppe
Una vita immersa nelle Sacre Scritture: san Girolamo. relatore: don Maurizio
Poletti, docente di Patrologia. a cura di: Vicariato della Valsesia

mercoledì 28 marzo - ore 21.00 - riva valdobbia, chiesa di san michele
La scoperta della vita vera: la ricerca di Dio in sant'Agostino. relatore: don Gian
Paolo Zanetti. a cura di: Vicariato della Valsesia

giovedì 29 marzo - ore 21.00 - alagna, chiesa di san giovanni battista
Un monaco diventa Papa: san Gregorio Magno. relatore: don Damiano Pomi,
storico della Chiesa. a cura di: Vicariato della Valsesia

sabato 31 marzo - ore 16.30 - ghemme, piazza castello
Le Palme nelle mani. Festival dei giovani. eseguono: Francesco Sportelli,
Gianpiero Perone, Andrea Carretti, Fifito. a cura di: Diocesi di Novara-Centro
Diocesano Giovanile

sabato 31 marzo - ore 20.45 - ghemme, piazza castello
Veglia delle Palme. presiede: mons. Franco Giulio Brambilla. a cura di:
Diocesi di Novara-Centro Diocesano Giovanile

martedì 3 aprile - ore 21.00 - borgosesia, chiesa dei santi pietro e paolo
Chori Patris. Polifonie della Passione. Opera in sei quadri musicali per Coro da
Camera, Grande Coro, Coro di Voci Bianche e Quintetto di Fiati. dirige: Carlo
Senatore. voci: Alice Salvoldi e Alberto Regis Milano. musica di: Marco Ferretti.
esegue: Associazione Musica Concordia. a cura di: Comitato per il Progetto
Passio

venerdì 6 aprile - ore 21.30 - romagnano sesia, abbazia di san silvano
“AL NOST VENAR SENT”. Revival, ricordi e tradizioni della Passione di
Romagnano. esegue: Comitato Venerdì Santo di Romagnano Sesia. a cura di:
Parrocchia Santissima Annunziata e San Silvano

sabato 7 aprile - ore 9.30 - varallo sesia, sacro monte
Chi è il vero padre di Isacco? Dio mette alla prova Abramo (Gen 22). relatore:
don Silvio Barbaglia, biblista. modera: Pietro Toscani. a cura di: Associazione
culturale diocesana La Nuova Regaldi 

sabato 21 aprile - ore 21.00 - varallo sesia, teatro civico
Vortici. Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. di e con:
Compagnia teatrale “Della Civetta”

lunedì 23 aprile - ore 21.00 - borgosesia, cinema lux
Il Vescovo, pastore della Diocesi, incontra le comunità della Valsesia. relatore:
mons. Franco Giulio Brambilla. modera: don Ezio Caletti. a cura di: Vicariato
della Valsesia



38 passio 2012

Padre, stai con me! Via Crucis. a cura di: Giorgio Angeleri, Parrocchia M.V. Assunta
di Orta, Associazione “Città di Dio”

orta san giulio, salita della motta - dal 22 febbraio al 7 aprile
orari: 9.00 - 19.00

San Carlo Borromeo. La santità, un bene per tutti - Mostra itinerante. a cura di:
Centro Culturale San Carlo Borromeo - Arona
prima tappa - bellinzago, ricreo maria bambina - dal 27 febbraio al 4 marzo
orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00
seconda tappa - castelletto ticino, chiesa di sant´antonio abate - dal 5 all´11
marzo - orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00
terza tappa - massino visconti, chiesa della purificazione di maria vergine 
dal 12 al 18 marzo - orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00
quarta tappa - arona, chiesa di san carlo - dal 19 marzo al 29 aprile
orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00

Caravaggio. L’Urlo e la Luce. Nelle tele la ricerca umana e artistica di Caravaggio. a
cura di: Comitato per il Progetto Passio, Centro Culturale San Carlo Borromeo, Arona
arona, palazzo comunale, sala tommaso moro - dal 15 al 25 marzo
orari: 10.00 - 12.00, 15.30 - 18.00

Il volto dei Padri. Iconografia dei Padri della Chiesa nell’arte valsesiana - Mostra iti-
nerante. a cura di: don Damiano Pomi, Associazione Punto Arte Onlus
prima tappa - carpignano, chiesa di m.v. assunta - dal 27 febbraio al 4 marzo
orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00
seconda tappa - borgosesia, chiesa dei santi pietro e paolo  - dal 5 all´11 marzo
orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00
terza tappa - varallo sesia, collegiata di san gaudenzio - dal 12 al 18 marzo
orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00
quarta tappa - scopa, chiesa di san bartolomeo - dal 19 al 25 marzo
orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00
quinta tappa - alagna, chiesa di san giovanni battista - dal 26 marzo al 1 aprile
orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00
sesta tappa - varallo sesia, sacro monte - dal 2 al 15 aprile
orari: 9.30 - 12.00, 15.30 - 18.00

L’iconografia della SS. Trinità nel Sacro Monte di Ghiffa. Contesto e confronti.
a cura di: Carla Ferrario e Vicariato del Verbano
verbania intra, basilica di san vittore - dal 10 al 31 marzo
orari: 10.00 - 12.00, 15.30 - 18.00

I bambini disegnano Dio. Lavori degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del
Verbano. a cura di: Vicariato del Verbano
verbania intra, basilica di san vittore - dal 14 al 22 aprile
orari: 10.00 - 12.00, 15.30 - 18.00
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