
Il Cenacolo di LeonardoUn sorriso per crescere

Lunedì 14 aprile - ore 21
Novara, Broletto, Salone dell’Arengo
Il Cenacolo di Leonardo nelle immagini 
ad alta definizione di HAL9000

Relatori: Alberto Cottino, storico dell’arte; mons. 
Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. Mode-
ra: Annarita Merigo. Immagini di Haltadefinizione® 
Image Bank.
A cura di: DeAgostini, White Star, Haltadefinizione®, Comitato per il Pro-
getto Passio
Presentazione evento: Un capolavoro assoluto dell’arte mondiale, os-
servato “al microscopio”. Proiettate su maxi-schermo, immagini ad 
alta definizione – pubblicate nel recente volume di White Star-Halta-
definizione® “L’ultima cena. Leonardo Da Vinci. L’arte rivelata dall’alta 
tecnologia” – consentono un’esplorazione ravvicinata della superficie 
pittorica per coglierne i più piccoli dettagli, comprenderne i significati e 
interpretare le intuizioni dell’autore.

© 2010 Haltadefinizione® Image Bank, su concessione del Ministero dei Beni, delle Attività Cultu-
rali e del Turismo

Mercoledì 19 marzo - ore 21
Novara, Conservatorio G. Cantelli
Un sorriso per crescere. Educare e cura-
re i bambini con rispetto, ascolto e amore

Relatori: Momcilo Jankovic, medico; Ezio Aceti, psi-
cologo e pedagogista. Introduce e conclude: mons. 
Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. Mode-
ra: Maria Mattioli, pedagogista.
A cura di: Comitato per il Progetto Passio.
Presentazione evento: Un sorriso per guarire. È la terapia che Momcilo 
Jancovic insegna ai genitori per curare i bambini, perché la malattia 
diventi un momento di crescita per l’intera famiglia. Infatti «i bambini – 
afferma Ezio Aceti – non sono piccoli adulti, ma persone con sensibilità 
e spiritualità proprie, e come tali vanno rispettati e amati».

«Ecco l’uomo!», esclama Ponzio Pilato – nel rac-
conto dell’evangelista Giovanni – presentando 
Gesù alla folla, che chiede la sua morte perché 
si è proclamato re e Figlio di Dio. Ma un Dio così 
nessuno l’avrebbe mai immaginato. Percosso, 
sfigurato dai flagelli, il suo volto è una maschera 
di sangue, coperta per burla con una corona di 
spine. Il volto di un Dio che si è fatto uomo.

A Novara e dintorni
Sono oltre 80 gli eventi che Passio 2014 propo-
ne nel territorio di Novara e dintorni, in un arco 
temporale di due mesi, nel territorio di Novara 
e dintorni. Il loro elenco completo è presente 
sul libretto del programma di Passio e sul sito      
www.passionovara.it. In questo pieghevole sono 
mostrati alcuni eventi di particolare rilevanza, 
rivolti in particolare alle comunità parrocchiali 
come occasioni speciali di formazione cristiana.

2014

Ecce Homo!         Il volto del Dio Figlio

 Essere figlio, essere figlia. Il dato esisten-
ziale originario, che accomuna ogni uomo e ogni 
donna, è il tema della sesta edizione del progetto 
Passio. La radice prima e intima dell’umanità, che 
Gesù incarna per spiegare la relazione che unisce 
lui e ciascuno a Dio, il Padre dei cieli.
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Dal 5 marzo all’11 maggio

Ecce Homo!
Il volto 

del Dio Figlio
Gli incontri “da non perdere” a Novara e dintorni

IX Sinfonia di Beethoven

Domenica 11 maggio - ore 21
Novara, Piazzale della Curia (in caso di maltempo in 
Duomo)
IX sinfonia di Ludwig van Beethoven. 
Per Soli, Coro e Orchestra

Con: Coro e Orchestra sinfonica Ars Cantus
Direttore: Giovanni Tenti
A cura di: Comitato per il Progetto Passio
Presentazione evento: «Alle Menschen werden Brüder»: «Tutti gli esseri 
umani diventano fratelli», canta il coro nell’ultimo movimento della IX 
sinfonia di Beethoven, che chiude come ultimo evento la sesta edizione 
di Passio. Un progetto che, invitando a riscoprirsi figli nel “volto del Dio 
Figlio”, chiama gli uomini e le donne a riconoscere negli altri dei fratelli.

Un sabato ai Musei
VISITE GUIDATE 
AI MUSEI DELLA CANONICA, 
DUOMO E BATTISTERO
Un tesoro d’arte sacra nel cuore di Novara. Il com-
plesso del Duomo e della Canonica e dei Musei è 
aperto ai visitatori e gruppi parrocchiali la matti-
na (ore 10-12) e il pomeriggio (ore 15,30-18) del 
sabato dall’8 marzo al 10 maggio, per incontri di 
“catechesi attraverso l’arte” proposti da guide 
dell’associazione InNovara. I gruppi possono pre-
notarsi chiamando il numero 331 1659568 oppure 
scrivendo a: prenotazioni@innovara.eu. 



Venerdì 14 marzo
Il bacio di Giuda: le relazioni tradite

Con: DON LUIGI CIOTTI
ispiratore e fondatore del Gruppo Abele 
e dell’Associazione Libera
Introduce: 
mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara 
A cura di: Comitato per il Progetto Passio, Associazione Libera Novara.
Presentazione evento: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell’uo-
mo?». Nell’orto degli Ulivi, il segno di una fratellanza tra gli uomini rin-
negata e dimenticata, per vendere l’innocente per trenta denari. Una 
storia che si ripete ogni giorno, nei rapporti umani distorti da disegua-
glianza ed emarginazione che invocano la conversione dell’uomo.

 I Quaresimali della Cattedrale  - ore 20,45 - Novara, Duomo

Venerdì 21 marzo
Gesù all’ultima cena: il dilemma 
del potere tra chi sta a tavola e chi serve

Con: MADRE ANNA MARIA CANOPI
abbadessa del Monastero Mater Ecclesiae 
(Orta - San Giulio) 
Introduce: 
mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara 
A cura di: Comitato per il Progetto Passio.
Presentazione evento: In ginocchio intorno alla tavola, lavando i piedi 
dei discepoli. È l’immagine di Gesù all’ultima cena descritta dall’evange-
lista Giovanni. Segno di un modo di esercitare il potere e l’autorità che 
provoca e critica gli atteggiamenti umani, segnati da una ricerca di sé 
chiamata a convertirsi in servizio concreto, dettato dall’amore.

Venerdì 28 marzo
La preghiera di Gesù nel Getsemani: 
l’amaro calice della prova

Con: CARDINALE GIANFRANCO RAVASI
presidente del Pontificio Consiglio della Cultura
Introduce: 
mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara 
A cura di: Comitato per il Progetto Passio.
Presentazione evento: «Pregate per non entrare in tentazione», chiede 
Gesù ai discepoli nell’orto degli Ulivi. Ed egli stesso è tentato, di fronte alla 
prova che l’aspetta. Ma solo, nella notte, si affida al Padre, accettando l’alto 
prezzo della fedeltà. È il dilemma che attende ogni uomo, nelle scelte quoti-
diane e decisive della vita, quando vivere la fede non è “gratis”.

Venerdì 4 aprile
La croce di Cristo: 
un segno pesante da portare

Con: FRATEL ENZO BIANCHI
priore della Comunità di Bose
Introduce: 
mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara
A cura di: Comitato per il Progetto Passio.
Presentazione evento: “Gesù il Nazareno, il re dei Giudei”. È il titolo che 
Pilato fa affiggere alla croce, “trono” inconsueto, in cui la morte si tra-
sforma in vita, l’odio in amore, la follia in santità, la carne in spirito. 
Sono i paradossi del Venerdì in cui si compie il mistero di un regno che ci 
attende, senza negare la nostra fedeltà alla terra.

Venerdì 11 aprile - ore 20,45
Novara, Duomo
In onore del papa emerito Benedetto XVI
Passione secondo Giovanni
Oratorio per Soli, Cori e Orchestra

Direttore: Paolo Monticelli. Musica di: Alberto Sala. 
Brani di commento poetico: Rosanna Virgili, biblista. 
Video: sottotitoli e immagini d’arte. 
A cura di: Comitato per il Progetto Passio, Cappella strumentale del 
Duomo di Novara.
Presentazione evento: La Passione narrata nel canto, in una nuova ope-
ra presentata in prima esecuzione. Solisti e cori danno voce ai personag-
gi del racconto e ai commenti dei discepoli e della comunità cristiana 
delle origini e di oggi. Immagini d’arte di Gaudenzio Ferrari e dei gruppi 
statuari dei Musei della Canonica accompagnano i testi, proiettati su 
maxi-schermo.

Terzo Quaresimale per l’Economia e la Finanza

Venerdì 18 aprile - ore 20,45
Novara, Duomo, vie del centro città e Piazza Duomo
Solenne processione del Venerdì Santo 
con la Santa reliquia di Cannobio 
Scene della Crocifissione, Deposizione e del Pianto 
della Madonna dal “Venerdì Santo di Romagnano”
Parrocchie, gruppi e associazioni 
A  cura di: Comitato per il Progetto Passio, Comitato per il Venerdì Santo 
di Romagnano. Presentazione evento: In processione verso il Duomo, 
con la reliquia di Cannobio e gruppi statuari cari alla devozione popola-
re. Le comunità cristiane di Novara si riuniscono nel ricordo della morte 
del Signore, con canti e preghiere che culminano nella sacra rappresen-
tazione della Crocifissione, della Deposizione e del Pianto della Madon-
na, seguite dall’omelia del Vescovo.

Sabato 29 marzo - ore 16
Novara, Broletto, Salone dell’Arengo
Venti di novità dalla “fine del mondo”. Da 
Buenos Aires a “Nuevos Aires” (“Novaria”)
Relatori: 
mons. Franco Giulio Brambilla, 
vescovo di Novara
mons. Adriano Vincenzi, 
presidente del Centro Diocesano di Cultura 
Fondazione G. Toniolo di Verona
Elisabetta Piqué, 
corrispondente del quotidiano argentino La Nación 
e autrice di «Francesco, vita e rivoluzione»
Giulio Sapelli, 
economista e professore ordinario 
di Storia economica
Alessandro Nitti, 
imprenditore sociale
Introduce: 
Giovanni Pirovano,
Comitato di Presidenza dell’ABI
Coordina e modera: 
Stefano Ferrari, vicepresidente vicario 
del Comitato per il Progetto Passio e segretario 
generale della Fondazione San Gaudenzio onlus. 

Processione del Venerdì Santo

A cura di: Comitato per il Progetto Passio.
Presentazione evento: «Pregate per non entrare in tentazione», chiede 
Gesù ai discepoli nell’orto degli Ulivi. Ed egli stesso è tentato, di fronte alla 
prova che l’aspetta. Ma solo, nella notte, si affida al Padre, accettando l’alto 
prezzo della fedeltà. È il dilemma che attende ogni uomo, nelle scelte quoti-
diane e decisive della vita, quando vivere la fede non è “gratis”.

             In collaborazione con

Passione secondo giovanni


