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4^ MOSTRA DI ARTI VISIVE E POESIA 

VOLTI  
DELLA MISERICORDIA 

La mostra intende affrontare il tema 
della Misericordia, parola derivante 
dal latino misericors (aggettivo miser- 
misero più cor-cordis, cuore) e da 
misereor (avere pietà).  Nella Dives in 
Misericordia san Giovanni Paolo II 
spiega in un passaggio quanto la 
nostra società ne sia refrattaria: «La 
mentalità contemporanea, forse più di 
quella dell’uomo del passato, sembra 
opporsi al Dio di misericordia e tende 
altresì ad emarginare dalla vita e a 
distogliere dal cuore umano l’idea 
stessa della misericordia».  Ecco 
perché di fronte al male spesso si 
assumono atteggiamenti di disprezzo 
o di vendetta.  
La misericordia è vista o come 
debolezza o come una sorta di 
concessione immeritata per chi 
sbaglia. 
Il percorso della mostra prevede la 

contemplazione di numerosi volti e storie di laici e religiosi che nella storia sono stati toccati 
dalla misericordia del Signore. Il percorso spazia fra otto sezioni: 1. Introduzione alla mostra 
attraverso gli occhi dei bambini dell’intersezione delle classi seconde della scuola primaria 
Rinaldini di Ghedi, 2. I volti dei santi nell’iconografia antica 3. I volti dei santi nell’iconografia 
contemporanea, 4. La Misericordia fra Rinascimento e Ottocento, 5. I nuovi volti della 
Misericordia attraverso lo sguardo di artisti contemporanei, 6. I Santi attraverso il linguaggio 
dei fumetti. Completa l’itinerario della visita una settima sezione fotografica sui volti della 
misericordia. In una ottava sezione diffusa la mostra sarà arricchita da parole e da versi poetici 
appositamente creati da autori contemporanei. La mostra realizzata in collaborazione con il 
Museo Diocesano di Brescia è curata da Margherita Sommese, Luciano Baiguera e Paolo 
Linetti. Durante tutto il periodo di apertura si prevedono visite guidate riservate a Scuole e a 
gruppi del territorio. Come previsto dal programma alcuni eventi paralleli faranno da cornice 
e da arricchimento a questa iniziativa. 
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Programma 

VENERDÌ, 28 OTTOBRE 2016 

CONFERENZA DI DON GIUSEPPE FUSARI – DIRETTORE DEL MUSEO DIOCESANO DI 

BRESCIA 
E INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
A SEGUIRE VISITE GUIDATE DAGLI ESPERTI ALLE VARIE SEZIONI 

Ore 20.30 AUDITORIUM DELLA BCC – PIAZZA ROMA - GHEDI 
  

DAL 29 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2016 

MOSTRA: I VOLTI DELLA MISERICORDIA 
Aperture nel fine settimana e giorni festivi; durante la settimana visite guidate per scuole 
e gruppi organizzati (su prenotazione). 
 
 

GIOVEDI’ 03 NOVEMBRE 
Ore 20.30 AUDITORIUM DELLA BCC – PIAZZA ROMA GHEDI 
Mons. GIACOMO CANOBBIO 
AMORIS LAETITIA sull’amore nella famiglia 
“Frutto dell’amore sono anche la misericordia e il perdono” 
Lectio Magistralis sull’esortazione apostolica di Papa Francesco 
 
 
DOMENICA 6 NOVEMBRE 
ORE 17.00 CHIESA DI SAN ROCCO – GHEDI 

CONCERTO DEL GRUPPO “VOCI VIRILI DI CREMONA”  
Motteti e liriche per la Misericordia 
don Graziano Ghisolfi, direttore  
Michele Bolzoni, organista 

 

 


