
 
Sabato 3 giugno (ore 20,45) nella Chiesa di Cristo Re a 

Brescia 
 

POESIA E MUSICA 
RACCONTANO MARIA  
 
L’appuntamento, inserito nel programma della Festa 

Acli di Borgo Trento, sarà anche l’occasione per 
incontrare il missionario saveriano Padre Lino Maggioni: 

attorno alla sua esperienza è nata una catena di 
solidarietà che collega Brescia e il Burundi. 
 
 

Nella straordinaria cornice della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, 
dove il recente restauro ha ridato luce e colore al grande ciclo di 

affreschi di Vittorio Trainini, è in programma sabato 3 giugno, alle 
ore 20,45, una serata di poesia e di musica dedicata alla Madonna. 
“Ave Maria” è il titolo della meditazione-concerto proposto dalla 

compagnia Il Magico Baule, che si snoda tra le letture di brani 
poetici dei più famosi autori italiani, da Petrarca al Manzoni, e 

melodie sacre che spazieranno dalle partiture di Pergolesi fino a 
quelli di Gounod, tutti dedicati alla celebrazione dell’immagine Divina 
della Vergine Maria. 

L’azione scenica vedrà impegnati un coro di circa 40 elementi, 
diversi solisti tra soprani, mezzosoprani, baritoni e bassi, e tre attrici 

che in quadri teatrali di particolare suggestione faranno rivivere 
alcuni dei dei momenti più importanti della “Via Mariae”. 

Inserita nel programma della Fest’Acli 2006 di Borgo Trento, 
l’iniziativa è promossa dell’Associazione Kamenge che da diversi 
anni sostiene e accompagna con un progetto di cooperazione e di 

solidarietà l’esperienza missionaria in Burundi del saveriano Padre 
Lino Maggioni. In Italia per un breve periodo di cura e di riposo, 

Padre Lino sarà anche lui sabato sera a Cristo Re per raccontare la 
sua esperienza e le molte ragioni di speranza che, nonostante tutto, 
danno senso alla presenza missionaria nel cuore di quell’Africa che 

ancora non ha sanato le ferite della guerra e dove l’ingiustizia, la 
povertà e la paura condizionano il presente e il futuro di tanti popoli. 


