Il fonte battesimale

il fonte
battesimale

L

a cappella che contiene il fonte battesimale è l’icona della rinascita
di Montini nella grazia battesimale, attraverso cui si è configurata
la sua nuova umanità. È un’umanità ancora plasmata dalla polvere: non per nulla nel battistero è stata depositata la terra della casa montiniana contrassegnante il genius loci. E un’umanità realizzata per la
vita in questo mondo: non per nulla Montini ha respirato l’aria di Concesio corroborata da affetti domestici. È un’umanità, nata nel lavacro
spirituale: non per nulla il futuro Paolo VI è stato lavato dall’acqua battesimale. È un’umanità provata dal fuoco: non per nulla il venerato pontefice venne consacrato dallo Spirito Santo. Nel complesso i segni offerti
dalla proposta progettuale sono consoni alla liturgia, rievocano i quattro elementi archetipi e, soprattutto, detengono una modernità in sintonia con la mens montiniana ed in armonia con il consolidato architetto-

nico della Parrocchiale. Gabriella Furlani e Francesco Landucci hanno
congiuntamente sacralizzato tali archetipi in senso cristiano, così da
introdurre l’indeterminazione della terra, da enfatizzare l’imponderabilità dell’aria, da indicare la detergenza dell’acqua, da confermare la
sacralità del fuoco.
Il fatto che la comunità Parrocchiale di Sant’Antonino abbia voluto ricordare Paolo VI, trasformando l’antico battistero in un’opera d’arte contemporanea a più mani, rievoca l’estetica montiniana secondo cui la bellezza si coniuga alla sacralità, onde indicare metaforicamente il meraviglioso incontro di Dio con l’umanità.

Il battistero com’era
nel 1963 e nel 1982

La scultura in vetro
della Cappella
del Fonte
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la casa natale
di papa paolo vi

La camera da letto
dove nacque Paolo VI
e la sala da pranzo
La casa natale nei
primi del Novecento

È

situata in via Rodolfo, nel centro del Comune. E’ una casa nobiliare,
eretta dai Conti Lodron che appartenevano ad una nobile famiglia
del Trentino, qui giunti perchè investiti del Feudo sito nella periferia
della città e comprendente il borgo di Concesio. Tra i Conti di Lodrone figurano anche due vescovi: Francesco Lodrone del 1600
e Sebastiano Lodrone del 1643, ambedue battezzati
allo stesso fonte cui verrà battezzato Giovan Battista Montini e Mons. Giovanni Battista Bosio, arcivescovo di Chieti. La casa, con altre proprietà e terreni
annessi, venne acquistata dalla famiglia Montini
nel 1863, e precisamente dal nonno di Paolo VI Gaetano Montini. In questa casa alle ore 22 del 26 settembre 1893 nascerà Papa Paolo VI.
I Montini giunsero a Brescia da Savallo (Valle Sabbia), e il loro cognome primitivo fu Benedetti, de
Benedictis, mentre l’attuale Montini non è che il
soprannome dato alla famiglia in Brescia e nei dintorni per indicarne la provenienza dalla montagna.
Della famiglia Montini fu compilato nel sec. XVIII
una grande albero genealogico, che porta nella
testata lo stemma gentilizio dei Montini uguale a
quello della Valle Sabbia.

La famiglia di Giorgio Montini (1860-1943), con la
moglie Giuditta Alghisi (1874-1943) di Verolavecchia, vi rimase fino al 1920, ed ebbe tre figli: Lodovico, Giovanni Battista, futuro Paolo VI e Francesco.
Per un breve periodo, Giorgio Montini assunse
anche la carica di sindaco di Concesio.
Nella verde valle Trompia, Lodovico, Giovan Battista e Francesco impararono le prime nozioni di
catechismo, giocarono rincorrendosi nei campi, coltivarono amicizie sincere con la nobile gente del luogo. Una lapide posta
sulla facciata della casa ricorda i giorni qui trascorsi dal Giovan Battista:
IL 26 SETTEMBRE 1897
IN QUESTA CASA NACQUE
GIOVANNI BATTISTA MONTINI
ELEVATO AL SOMMO PONTIFICATO
CON IL NOME DI PAOLO VI
ANNUNCIÒ AL MONDO LA CIVILTÀ DELL’AMORE
CHE FANCIULLO APPRESE FRA QUESTE MURA

Veduta aerea della
casa natale di
Paolo VI

L’esterno e l’interno
come si presenta oggi

Il portone
di casa Montini
negli anni ‘60
e il portico interno
nei primi anni
del Novecento
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l’istituto
paolo vi

A

lla morte di Paolo VI innumerevoli furono i riconoscimenti della
grandezza della sua persona, dell’importanza storica del suo pontificato, del valore del suo pensiero e della sua opera per la vita
della Chiesa e della stessa umanità. Passati i giorni, divenne sempre più
necessario avviare uno studio condotto con metodo scientifico della personalità di Paolo VI e dei tempi in cui visse ed operò come sacerdote,
vescovo e pontefice. Si avvertì, innanzitutto, l’importanza di procedere ad una indagine archivistica
e storiografica, che favorisse lo studio di quello che
certamente viene giudicato un capitolo centrale
della storia religiosa e culturale del secolo XX.
L’Opera per l’Educazione Cristiana di Brescia, decise
di promuovere una istituzione idonea a raggiungere lo scopo indicato. Di culto e di religione canonicamente eretta con decreto 29 giugno 1977 del Vescovo di Brescia, in data 28 luglio 1978, l’Opera deliberò la costituzione dell’Istituto Paolo VI, come centro
internazionale di studi e di documentazione. L’Istituto vuole essere un centro dove gli studiosi di tutto
il mondo possano trovare gli strumenti necessari
per le loro ricerche.
La sede, attualmente a Brescia, dall’anno
2009 si trasferirà nella nuova
sede di Concesio, attigua alla
Casa natale di Papa Paolo VI.
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Per informazioni:
www.istitutopaolovi.it
info@istitutopaolovi.it

Il museo
arte e spiritualità

L’

Associazione Arte e Spiritualità Centro Studi “Paolo VI” sull’arte
moderna e contemporanea, ente museale riconosciuto, è nata nel
1988 da un più vasto organismo bresciano, l’Istituto Paolo VI, con
l’intento di curare l’ordinamento e la valorizzazione di un’imponente collezione di oltre 7000 opere d’arte moderna e contemporanea formatasi
negli anni dell’episcopato e papato di Paolo VI per il rapporto che lo stesso Pontefice ebbe con gli artisti e più ampiamente con
la contemporaneità. Oltre a curare l’esposizione delle
opere, l’Associazione promuove diverse iniziative, tra
cui esposizioni temporanee, attività didattica e cicli
annuali di conferenze; è un importante centro di
studi sull’arte contemporanea aperto a studiosi e specializzati, con una propria biblioteca, una sezione
didattica e un archivio di documentazione sull’arte
sacra. Una apposita Commissione provvede alla selezione delle opere che entrano nella collezione.
La collezione rappresenta uno spaccato interessante
dell’arte italiana ed europea del XX sec. con particolare riscontro degli anni Sessanta e Settanta. Significative le presenze di Chagall, Matisse, Rouault, Hartung,
Morandi, Casorati, Pirandello, Fontana, Manzù, Messina, Fazzini, Minguzzi, Bodini, Scorzelli... Particolarmente interessante la straordinaria raccolta di dipinti del filosofo e letterato Jean Guitton e le ultime acquisizioni di Fettolini, Ciry, Monguzzi, Tito, Furlani, Capelli, Bianchetti, Attardi, Ceccobelli, Coccoli...
L’ampia presenza di opere non legate a tematiche religiose o di artisti non
credenti suggerisce infine il superamento della tradizionale spartizione
tra arte sacra e profana,a testimoniare i ben più complessi legami.
La sede ed il museo, attualmente a Brescia in
Via A. Monti, dall’anno 2009 si trasferiranno
nella nuova sede dell’Istituto Paolo VI in
Concesio, attigua alla casa natale di Papa
Paolo VI.
Per informazioni:
www.istitutopaolovi.it
info@istitutopaolovi.it

Hans Günter Hansing,
Paolo VI

19

la settimana
montiniana

È

ormai consuetudine che le cinque Parrocchie e
l’Amministrazione Comunale di Concesio ricordino ogni anno, tra il mese di settembre e ottobre, il grande Pontefice Giovan Battista Montini, nato
e battezzato nell’antica Pieve il 26 settembre 1897.
La Settimana Montiniana, ormai giunta alla sua IX
edizione, vuole ricordare del defunto Pontefice la virtù
principe del Suo pontificato: il dialogo che Lo ha visto
artefice dell’incontro tra la Chiesa e l’Umanità e promotore della Civiltà dell’Amore.
Per l’occasione vengono organizzate tavole rotonde,
conferenze, concerti, eventi artistici vari in ambito
culturale; celebrazioni liturgiche e commemorative
in ambito religioso.
Una menzione particolare è riservata alla mostra
d’arte contemporanea, allestita nell’antica parrocchiale di S. Andrea, che ogni anno viene curata dal
Museo “Arte e Spiritualità”.
Nell’anniversario del battesimo del defunto Pontefice,
viene inoltre assegnato il Premio della bontà Paolo VI,
consegnato a Persone, Enti o Istituzioni che si sono
distinte in ambito caritativo, educativo, sociale, ecumenico e comunque per l’amore disinteressato verso
il prossimo.

Alcuni momenti importanti della “Settimana Montiniana”
A destra: 26 settembre 1982, Giovanni Paolo II visita Concesio

???????????
?????????
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itinerari montiniani
Itinerario
montiniano

Itinerario
di fede
Mattino:
T visita al Santuario della
Madonna della Stella con
preghiera mariana
T visita alla Casa natale
T letture tratte dagli scritti
di Papa Paolo VI nella
chiesa di S. Rocco

Pomeriggio:
T visita, nella chiesa
parrocchiale di S. Antonino,
della cappella del fonte
battesimale
T celebrazione eucaristica
T visita al monumento a
Paolo VI nella cattedrale di
Brescia

Mattino:
T visita alla Casa natale
T visita, nella chiesa
parrocchiale di S. Antonino,
della cappella del fonte
battesimale
Pomeriggio:
T visita al monumento a
Paolo VI nella cattedrale
di Brescia
T visita al Santuario della
Madonna delle Grazie

Itinerario
culturale

Itinerario
mariano
Mattino:
T visita al Santuario della
Madonna della Stella con
riflessioni su Maria dagli
scritti di Papa Paolo VI
T visita alla Casa natale

Pomeriggio:
T visita, nella chiesa
parrocchiale di S. Antonino,
della cappella del fonte
battesimale
T visita al Santuario della
Madonna delle Grazie con
la recita del S. Rosario

Mattino:
T visita alla Casa natale
T visita al museo di Arte
e Spiritualità

Pomeriggio:
T visita, nella chiesa
parrocchiale di S. Antonino,
della cappella del fonte
battesimale
T visita al monumento a
Paolo VI nella cattedrale
di Brescia
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informazioni utili
MUNICIPIO DI CONCESIO
Piazza Paolo VI
telefono centralino 030 2184000
www.comune.concesio.brescia.it
info@comune.concesio.brescia.it
CASA NATALE
DI PAPA PAOLO VI
Via Rodolfo da Concesio
www.istitutopaolovi.it
info@istitutopaolovi.it
PRESIDENTE
COMMISSIONE MONTINIANA
Rev.do Diacono
Via Piemonte, 1 - tel. 030 2751864
centro@comune.concesio.brescia.it
Città
Provincia
Regione
Numero abitanti
Frazioni
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Nome abitanti
Altitudine
Superficie
Patrono
Giorno festivo
Giorno del mercato
c.a.p.
Codice Catasto
Codice Istat

Concesio
Brescia
Lombardia
14.260
Pieve, S. Andrea,
Stocchetta,
Campagnole,
S. Vigilio,
Costorio,
Roncaglie
Concesiani
216 s.l.m.
19 Km²
San Rocco
16 agosto
Giovedì
25062
C948
017061

PARROCCHIA DI S. ANTONINO M.
Rev.do Parroco
P.zza I Maggio, 6 - tel. 030 2751184
Viceparroco
Via De Gasperi, 10 - tel. 030 2185025
Oratorio
Via De Gasperi, 12 - tel. 030 2185025
www.oratoriodiconcesio.it
info@oratoriodiconcesio.it
PARROCCHIA DI S. ANDREA
Rev.do Parroco
Via delle Camerate, 4 - tel. 030 2751188
www.parrocchiasantandrea.it
parroco@parrocchiasantandrea.it
PARROCCHIA DI S. GIULIA
Rev.do Parroco
P.zza S. Francesco, 7/a - tel. 030 2753022
www.costorio.it
PARROCCHIA DI S. VIGILIO V.T.
Rev.do Parroco
Largo E. Caprioli, 1 - tel. 030 2751278
Viceparroco: Via Rizzardi, 5 - tel. 030 2752041
Oratorio: Via Rizzardi, 5 - tel. 030 2752041
SANTUARIO MADONNA DELLA STELLA
Rev.do Rettore del Santuario
tel. 030 2770718
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Mattei, 99 - tel. 030 2751668
www.biblioteca.concesio.bs.it
info@biblioteca.concesio.bs.it
CENTRO SPORTIVO “TIBIDABO”
Piscina, estetica, baby club, libreria,
bar, ristorante
Per informazioni, tel. 030 2752851
www.piscinetibidabo.it
info@tibidabo.bs.it

RISTORANTI
TRATTORIE
PIZZERIE
Ristorante
Miramonti l’Altro
25062 Costorio (BS)
Via Crosette, 34
tel. 030 2751063
030 2753189
Ristorante
Al Castello
25062 Concesio (BS)
Via Castello, 8
tel. 030 2751763
Ristorante
Corte Mandò
25062 Concesio (BS)
Via Mandò, 31
tel. 030 2185358

Ristorante
Osteria Del Michelàs
25062 Concesio (BS)
Via Marconi, 45
tel. 030 2751567

Ristorante
Il Romanino
25060 Cellatica (BS)
Via Stella, 27
tel. 030 2772763

Ristorante
Ca’ Riviera
25062 Concesio (BS)
Via Roncaglie, 1
tel. 030 8370785

Ristorante Pizzeria
Al Grillo
25062 Concesio (BS)
Via Bevilacqua, 13
tel. 030 2751408

Ristorante Pizzeria
Borgo Antico
25062 Concesio (BS)
Via Marconi Guglielmo, 83
tel. 030 2753891

Ristorante Pizzeria
La Pinta
25062 Concesio (BS)
Via Europa, 8
tel. 030 2010719
030 2096789
Trattoria Pizzeria
La Levata
25062 Concesio (BS)
Via Europa, 55
tel. 030 2000620
Trattoria Selva
25062 Concesio (BS)
Via Stella, 165
tel. 030 2751612
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