
CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA - BERGAMO
HDEMIA SANTAGIULIA - BRESCIA

L’incanto dell’Amore
e della Compassione

Visita al Compianto sulla morte di Gesù
gruppo scultoreo di Agostino Ghilardi

immagine MARCO TADDEO

presentazione
sabato 14 marzo
ore 18.00
con lo scultore
Agostino Ghilardi



CHE COSA È. Nello spazio 
della quattrocentesca CHIESA 
DEL CONVENTO DELL’IN-
CORONATA (Martinengo - 
BERGAMO) dei religiosi della 
Congregazione della Sacra 
Famiglia, viene collocato per il 
tempo della quaresima il Com-
pianto ‘itinerante’ sulla morte 
di Gesù «l’incanto dell’Amore e 
della Compassione», moderno 
gruppo scultoreo, in otto sta-
tue di terracotta a grandezza 
naturale, opera dello scultore 
soncinese Agostino Ghilardi, 
docente dell’HDemia Santa 
Giulia di Brescia.

PERCHÉ. «Nella vita odierna 
in cui il sacro e la morte sono 
rimossi ed espulsi dai luoghi 
della vita quotidiana, con il 
Compianto vogliamo riportar-
vi dentro il corpo di un uomo 
ucciso e morto, e il dolore e la 
ferita di chi rimane. Poiché que-
sto uomo è Gesù, e le persone 
che rimangono sono la madre, alcune donne, il 
discepolo amato... allora questa morte assume 
un valore e un significato ancora più profondi: 
come porta alla vita, alla pienezza dell’amore 
e della compassione. Attraverso Lui ogni dolo-
re, ogni ferita, ogni morte umana si apre a un 
senso più grande e a una speranza affidabile». 
(Agostino Ghilardi, scultore)

QUANDO. 
26 febbraio 2020 - Mercoledì delle Ceneri
13  Aprile 2020 - Lunedì dell’Angelo 

DOVE. Chiesa del Convento dell’Incoronata 
dei Religiosi della Sacra Famiglia
Via dell’Incoronata, 1 - MARTINENGO (BG)

INFO. Tel. 0363 / 988098
email: segreteriagenerale@sacra-famiglia.it

Itinerario
di quaresima
Messa  -  ore 17.00
Incontro - ore 18.00

sabato 14 marzo, ore 18.00 
Presentazione 
con lo scultore
percorso biblico
p. Gianmarco Paris
percorso carismatico
p. Gianmario Monza

sabato 21 marzo, ore 18.00
percorso antropologico
don Alberto Carrara

sabato 28 marzo, ore 18.00
percorso sociologico
Marco dell’Oro, giornalista

sabato 4 aprile, ore 18.00
percorso teatrale e danza 
Danzare la vita
Centro Universitario Teatrale
diretto da Candida Toaldo

La chiesa è aperta tutti i giorni
dalle 8.00 alle 19.00. 
Per la preghiera della sera 
è necessaria la prenotazione.
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Il programma potrà subire
variazioni a seguito di nuove
Ordinanze istituzionali.

Per te visitatore in chiesa
trovi un libretto per la preghiera
e per la contemplazione
del Compianto.

Pasqua, 12 aprile


