
Città di Lumezzane

De’ nostri
Santi
narrazioni teatrali su
San Rocco, San Sebastiano 
e Santa Margherita
nelle chiese della comunità lumezzanese
da martedì 4 maggio a martedì 1° giugno 2021

un progetto di
Assessorato alla Cultura 
Comune di Lumezzane
in collaborazione con
Unità Pastorale di Lumezzane
Teatro Comunale Odeon

De’ nostri
Santi

La devozione ai Santi Patroni è forte e radicata sul nostro La devozione ai Santi Patroni è forte e radicata sul nostro 
territorio ma, dando per scontati i riferimenti culturali territorio ma, dando per scontati i riferimenti culturali 

che l’hanno originata e la nutrono, si ingenera il rischio di che l’hanno originata e la nutrono, si ingenera il rischio di 
disperderne il senso più autentico e profondo.disperderne il senso più autentico e profondo.

De’ nostri SantiDe’ nostri Santi nasce da un’idea dell’Assessorato alla Cultura  nasce da un’idea dell’Assessorato alla Cultura De’ nostri Santi nasce da un’idea dell’Assessorato alla Cultura De’ nostri Santi
del Comune di Lumezzane; idea raccolta e da subito del Comune di Lumezzane; idea raccolta e da subito 

pienamente condivisa dall’Unità Pastorale di Lumezzane. pienamente condivisa dall’Unità Pastorale di Lumezzane. 
Scopo dell’iniziativa è quello di rinverdire la conoscenza dei 

motivi che hanno ispirato la devozione delle nostre Comunità 
al tempo in cui le chiese del territorio furono dedicate, in un al tempo in cui le chiese del territorio furono dedicate, in un 

più generale percorso di riscoperta e approfondimento delle più generale percorso di riscoperta e approfondimento delle 
radici cristiane della nostra cultura.radici cristiane della nostra cultura.

Le nostre chiese sono piccoli gioielli incastonati in un tessuto Le nostre chiese sono piccoli gioielli incastonati in un tessuto 
urbano che ha dovuto spesso, nel corso degli anni, adeguare urbano che ha dovuto spesso, nel corso degli anni, adeguare 
con � n troppa sollecitudine la propria struttura alle esigenze 

dello sviluppo economico e demogra� co. Ripercorrere il 
cammino di dedicazione delle nostre chiese è anche un modo 

per tornare a gustare con profondità il fascino di edi� ci che 
testimoniano, ancora oggi, le nostre origini.

Il progetto si compone di una serie di narrazioni teatrali, 
incentrate ciascuna sulla � gura del Santo cui la chiesa che 

ospiterà la narrazione è dedicata. Si parte per l’anno 2021 dalle 
� gure dei Santi Rocco, Sebastiano e Margherita. L’idea è quella 

di riprendere e sviluppare la proposta per gli anni a venire, 
facendo tappa in tutte le chiese di maggior valore storico-

artistico ubicate nel territorio del Comune di Lumezzane. 
Con l’augurio, da parte dell’Amministrazione Comunale, di 

superare presto l’attuale periodo, così segnato dall’emergenza 
pandemica e di poter tornare a vivere in pienezza e senza 

timori le occasioni di ri� essione, confronto e arricchimento 
culturale e spirituale all’interno della nostra Comunità.

L’Assessore alla Cultura
Lucio Facchinetti

INFO E PRENOTAZIONI 
Ingresso gratuito previa prenotazione 
obbligatoria dei posti a sedere
a partire da lunedì 19 aprile nei seguenti orari: 

- da lunedì a venerdì, dalle ore 9,30 alle 11 
  e dalle 18 alle 19 al numero 338.6376864 
  (Elda Torcoli, referente Unità Pastorale)

- da lunedì a venerdì, dalle ore 11 alle 13 
  al numero 030.8929422 
  (U�  cio Cultura del Comune di Lumezzane)

Limite massimo di partecipanti per ogni 
rappresentazione secondo la capienza possibile 
in ogni singola Chiesa.
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con il patrocinio e il contributo di

con il sostegno di



De’ nostri
Santi

si ringraziano 
Don Riccardo Bergamaschi e tutti i sacerdoti e i volontari
dell’Unità Pastorale di Lumezzane,
la direzione artistica del Teatro Odeon

drammaturgie e regie Alessandro Quattro
musiche dal vivo eseguite al pianoforte dal M° Paolo Sarubbi
assistente alle regie Renata Gipponi
produzione spettacoli Fattoria Vittadini

De’ nostri nostri’ nostri’ Santi

martedì 4, venerdì 7 e martedì 11 maggio 
ore 20 e ore 21 
Chiesa dei Santi Rocco e Anna, piazza Cadorna
Lumezzane Fontana

San Rocco
con Michele D’Aquila

La storia di Rocco, l’uomo con la ferita aperta. Nato a 
Montpellier nel XIV secolo, rimasto presto orfano dei 
genitori, dopo diverse peripezie venne in pellegrinaggio 
in Italia dove infuriava la peste, e vagò di città in città 
accompagnato da un cane, curando i malati nel corpo 
e nello spirito. La storia di un uomo e del suo personale 
percorso alla ricerca di Dio in un mondo devastato dalla 
violenza e dalla malattia. 

San Rocco è invocato per la cura e il risanamento di quanti 
colpiti da malattie contagiose.

venerdì 14, martedì 18 e venerdì 21 maggio 
ore 20 e ore 21
Chiesa vecchia di San Sebastiano, via Roma
(ora Chiesa di Maria Madre della Misericordia)
Lumezzane San Sebastiano

San Sebastiano
con Davide Pellegrini

La storia di Sebastiano, capo degli arcieri dell’imperatore 
Diocleziano al tempo delle più crudeli persecuzioni contro 
i cristiani. La storia di un giovane uomo che esortava i 
cristiani condotti al martirio a non tradire la loro fede e, 
per questo, fu legato a un albero e sottoposto alla tortura 
delle frecce che lo tra� ssero in tutto il corpo - così come lo 
vediamo in quasi tutti i dipinti che lo ra�  gurano.

San Sebastiano è patrono degli arcieri e degli 
archibugieri, dei tappezzieri, dei fabbricanti di aghi e di 
quanti altri abbiano a che fare con oggetti a punta simili 
alle frecce. Con la Lettera Apostolica «Praeclaros inter 
Christi» del 3 maggio 1957, papa Pio XII lo ha dichiarato 
patrono dei Vigili Urbani italiani.

martedì 25, venerdì 28 maggio e martedì 1° giugno
ore 20 e ore 21
Chiesa di Santa Margherita
Località Santa Margherita

Santa Margherita
con Clara Bonomi

La storia di Margherita, vergine e martire, nata 
ad Antiochia da genitori pagani e convertitasi al 
Cristianesimo. Il suo amore per Dio e il suo scontro col 
Maligno, che prima le appare sotto forma di drago e 
poi nelle sembianze di un diavolo dalle fattezze umane. 
Una leggenda ricca di elementi fantastici che, partendo 
dalla fonte latina, ci è stata tramandata dalla letteratura 
romanza medioevale.

Santa Margherita di Antiochia è patrona dei contadini, 
delle partorienti, delle balie ed è invocata contro 
l’infertilità.


