
 

Prot. 21.22 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Oggetto: La reliquia del cuore di S. Francesco di Sales a Brescia e Salò 
 

 

La reliquia del cuore di San Francesco di Sales arriva nella nostra Diocesi, in particolare nei due 

monasteri di clausura della Visitazione. 

 

San Francesco di Sales (1567-1622), Vescovo di Ginevra e dottore della Chiesa, è stato un vero 

pastore di anime; istituì nel 1610, insieme a santa Giovanna di Chantal, l’Ordine della Visitazione. 

Otto anni dopo la Congregazione diviene un ordine contemplativo: oggi le monache vengono 

chiamate Visitandine. 

 

In occasione del 400° anniversario della sua morte, l’Ufficio per la vita consacrata ha promosso 

la peregrinatio della reliquia del cuore di San Francesco di Sales nei monasteri di clausura della 

Visitazione di Brescia (Costalunga) e Salò.  

 

Di seguito il programma delle giornate: 

 

Lunedì 6 giugno alle 20.30 la reliquia viene accolta al Monastero della Visitazione di Brescia in 

via Costalunga. 

 

Martedì 7 giugno La giornata inizia alle 7.30 con la preghiera delle Lodi, segue l’Ufficio delle 

Letture; alle 12 l’Ora Sesta; alle 15.15 l’Ora Nona; alle 17.30 viene promosso il filmato “La dolcezza 

Salesiana”; la Messa delle 18 è presieduta da mon. Giovanni Palamini, Vicario episcopale per la Vita 

Consacrata: sono invitati in particolare i religiosi e le religiose; l’omelia sarà tenuta dal salesiano don 

Michele Molinar; alle 20.30 viene proposto il filmato “L’umano visto in Dio” e alle 21 la preghiera 

comunitaria con una proposta di riflessione sempre di don Michele Molinar. 

  

Mercoledì 8 giugno alle 7.30 la S. Messa è presieduta da don Enrico Stasi con la comunità 

salesiana di Nave. Durante la giornata, alle 8.30 l’Ufficio delle Letture, alle 12 l’Ora Sesta, alle 15.15 

l’Ora Nona e alle 18 la Liturgia del Vespro presieduta dal Vicario episcopale per la Vita consacrata, 

segue un filmato sull’amicizia; alle 20.30 la proposta del video “Francesco Missionario”; alle 21 la 

preghiera comunitaria presieduta dal vescovo Pierantonio con la parrocchia cittadina di San Giovanni 

Bosco.  
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Giovedì 9 giugno alle 9.15 la reliquia viene accolta al Monastero di Salò in via Versine 9; alle 

20.30 la concelebrazione presieduta dal vescovo Pierantonio.  

 

Venerdì 10 giugno alle 8 viene celebrata una Messa con l’esposizione della reliquia; alle 20.30 

la preghiera  “Da cuore a cuore”.  

 

Sabato 11 giugno, dopo la S. Messa delle 8, la peregrinatio della reliquia prosegue verso il 

monastero della Visitazione di Soresina.  

 

Durante le giornate le chiese dei due monasteri rimangono aperte per la venerazione della reliquia 

e sarà possibile partecipare alla liturgia delle ore della comunità. 

 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Luciano Zanardini 

Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali 

Brescia, 4 giugno 2022 


