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MUSEO DI 

S. ARCANGELO TADINI

Viaggio
nel tempo

Benedici il Signore anima mia...

non dimenticare tutti i suoi benefici
Sal 103,2





Benvenuto/a in casa nostra, 

siamo le Suore Operaie della Santa Casa di 

Nazareth e vogliamo accompagnarti in un 

viaggio che ti porterà a conoscere un uomo 

“normale” nella sua “straordinarietà”. 

Ti invitiamo ad entrare non semplicemente in 

un museo, ma nell’esperienza vissuta all’inizio 

del secolo scorso da don Arcangelo Tadini; 

attraverso di lui, vogliamo farti “toccare con 

mano” la vita della classe operaia di quel tempo. 
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Per dare alle sue giovani 
parrocchiane un luogo sicuro 

per lavorare costruisce una 
filanda e apre un convitto per 

lavoratrici fuori sede.

Ordinato il 19 giugno 1870.
Parroco di Botticino Sera (BS) dal 1885, tra 
le varie attività pastorali dà vita anche ad 
una banda musicale e alla Società operaia 
di mutuo soccorso.

Nasce il 12 ottobre 1846 a Verolanuova (BS).

Sacerdote diocesano

Imprenditore

Chi è Arcangelo Tadini?
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Canonizzato da papa Benedetto XVI 
il 26 aprile 2009.

Nel 1900, fonda la Congregazione 
delle Suore Operaie della Santa Casa 
di Nazareth, perché quelle giovani 
donne abbiano come colleghe di 
lavoro delle suore che le aiutino a 
far risplendere la loro umanità e a 
far emergere la presenza di Gesù 
lavoratore a Nazareth.
Muore il 20 maggio 1912 a Botticino.

Fondatore

Santo
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Dove ti trovi?

Siamo a Botticino Sera, all’interno della Casa Madre delle Suore 
Operaie, in particolare nello stabile di Villa Martinoni Mazzola: 
un bell’esemplare di villa del ‘700.

Temi come dignità delle lavoratrici, luoghi di lavoro sicuri e sani, 
giusta retribuzione e conciliazione tra lavoro e famiglia lo hanno 
spinto a fare tutto ciò… e sono ancora oggi quanto mai attuali!
Che tu sia credente o no, lavoratore o pensionato, uomo politico o 
cittadino qualunque, lasciati immergere in quest’esperienza di vita 
vera: non semplici proclami sulla dignità dei lavoratori, ma oggetti 
e opere che parlano di una vita spesa e donata interamente per i 
lavoratori.

“Animo dunque, incominciamo con lena” e… Buona visita!

È proprio qui, 
all’interno di questa casa 
che Sant’Arcangelo ha iniziato tutto…
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Brescia
Botticino sera

Lago di Garda
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Cappella Santa Famiglia

“Sono arrivati i 
padroni di casa” 

suor Nazarena

“Ve li ho dati 
tutti e tre;

andate da loro 
che di sicuro 

o dall’uno o dall’altro 
troverete conforto” 

S. A. Tadini

1

Da dove iniziamo?
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1. Interno della cappella S. Famiglia - 2. Altare - 
3. Scalone d’accesso del Palazzo Mazzola-Martinoni - 
4. Urna con le reliquie del Santo realizzata da Federico 
Severino - 5. Plastico della Santa Famiglia voluto 
da don Tadini - 6. Prima lapide di S. Arcangelo - 7. 
Crocifisso sopra l’urna realizzato da Federico Severino

2 3

4

5

6 7
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...di straordinaria 
normalità

“In qualunque 
posizione si trovi, 

l’uomo può, volendolo, 
diventare santo. 
Eccetto il male, 

eccetto il peccato, 
Dio vi permette tutto” 

S. A. Tadini
1

2

3

Un uomo...
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1. Lampada da tavolo (50 h) epoca XX secolo - 2. Borsellino di panno (11x18) - 3. Portatovagliolo in metallo 
con inziale di Arcangelo - 4. Candelabri in ottone (46 h, 46 h, 54 h, 54 h) XIX secolo - 5. Statua di S. Michele 
(45,5 h) - 6. Statua di S. Michele Arcangelo (21 h) in ghisa - 7. Spazzola per abiti (22,5x7) trovata da 
PierLuigi, fratello di sr Aurelia Baitini, in un mobile di don Tadini - 8. Manico in osso del bastone in legno 
usato da don Tadini - 9. Lenzuolo con le iniziali di don Tadini - 10. Camicia in lino canapa

4 5 6

7

8

9 10



10

1. Quadro Gadola Antonia (52x63) olio su tela, XX secolo - 2. Quadro Tadini Pietro (50x62) olio su tela, XX secolo - 3. Divano in 
radica (188x88x97) lastronato in noce e radica di noce, epoca XIX secolo - 4. Divano rosso (200x72x128 h) rivestito in tessuto 
damascato in legno di noce, epoca seconda metà del XIX secolo - 5.Tavolo tondo (diametro 116 h 76) in legno di noce, ultimo 
quarto XIX secolo - 6. Scrittoio (135x67x77) lastronato in noce e radica di noce, del XVIII secolo - 7. Tavolino (99x55x78) in legno di 
noce, stile Luigi XVI, ultimo quarto del XVIII secolo - 8. Poltroncina (93 h) in noce, epoca XVIII secolo - 9. Sedia imbottita (87 h) legno 
di noce, ultimo quarto del XIX secolo - 10. Libreria a giorno (58x38x127,5) in noce XIX secolo. Forex sulla filanda; navetta della ditta 
Mocchetti; alcuni caratteri della tipografia organizzata da don Tadini in canonica nei primi anni del ‘900; l’enciclica Rerum Novarum 
del 1908 - 11. Libreria a giorno ad angolo (75x142) XIX secolo - 12. Libreria di destra (150x55x270) con intarsi in radica in noce e 
radice di noce, XIX secolo - 13. Sedia (91 h) in legno di noce, stile Luigi XVI, ultimo quarto del XVIII secolo - 14. Stemma dei Tadini 
posto sull’architrave del portone d’ingresso di Verolanuova

I genitori di 
don Tadini1

2

...di famiglia

Un uomo...
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3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

13

14
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A causa della sua fragile salute seguiva il metodo 

Kneipp: cure idroterapiche, a base di bagni caldi e 

freddi, e una rigorosa dieta naturale vegetariana.

...di cibi particolariUn uomo...

1
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1. Libro della cura idroterapica Kneipp 
in italiano usata da don Tadini - 2. Libro 
della cura idroterapica Kneipp in tedesco 
usata da don Tadini - 3. Bilancina in 
legno e marmo (33,5x18x38) XIX secolo 
- 4. Vasellame: 2 piatti, 2 piatti fondi, 
1 zuppiera, 2 portatovaglioli ricamati e 
1 portafrutta - 5. Vasellame: 2 ampolle 
di vetro con tappo - 6. Salsiera con 
cucchiaio - 7. Vasellame: 2 tazzine da 
caffè con piattini

2 3

4 5

6 7
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“Starò con voi, 
vivrò con voi, 

morirò con voi” 
S. A. Tadini

1

2

1. Messale con appunti personali - 2. Breviario - 3. Paramenti 
sacri: cotta, pianeta e stola (fronte e retro) - 4. Tronetto 
intarsiato per l’Eucaristia usato da don Tadini - 5. Corona della 
Beata Vergine donata dal parroco di S. Maria della Noce - 
6. Corona del rosario avuta in dono da Mons. Cornapellegrini 
allora vescovo di Brescia il 14 Gennaio del 1894 - 7. Pisside 
- 8. Calice in argento con patena (21 h) - 9. Calice in argento 
senza patena (21 h) - 10. Calice in peltro (25 h) - 11. Pianeta e 
manipolo di colore nero - 12. Pianeta e stole di colore rosso con 
manipolo - 13. Secchiello per acqua santa (9,5 h) - 14. Custodie 
per oli santi - 15. Berretto tricorno in tessuto nero - 16. Cartae 
Gloriae pergamene con preghiere in latino e parti della messa 
- 17. Cartae gloriae - 18. Immagine con i tre arcangeli per i 
25 anni di sacerdozio - 19. Porta del tabernacolo, dono della 
chiesa della Noce, Cristo in trionfo - 20. Quadro Mons. Verzeri 
(41x49) - 21. Inginocchiatoio (61x91 h) in legno di noce, epoca 
XIX secolo - 22. Inginocchiatoio imbottito (85 h) in legno di noce 
fine XIX secolo - 23. Ombrellino per l’Eucaristia (192 h bastone 
+ 50) con ricamo ad uncinetto realizzato dalle prime suore.
Veniva usato per segnalare la presenza dell’eucarestia portata 
ai malati.

...che prega

Un prete...
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3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17
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“Tutta la mia scienza:
 la croce, 

tutta la mia forza:
 la stola” 
S. A. Tadini

...che ama comeUn prete...

1

2



17

1. Crocifisso (33 h) della seconda cassa contenente le spoglie del Santo - 2. Crocifisso (41x21) - 3. Piccolo 
crocifisso con intarsio in legno - 4. Piccolo crocifisso con intarsio in legno regalato da don Tadini alla nipote 
Pierina Tadini - 5. Quadro Maria Immacolata (103,5x143) olio su tela, XX secolo. - 6. Crocifisso da tavolo (71 
h) in legno intagliato e laccato, epoca XIX secolo - 7. Crocifisso nero (43 h)

3 4 5

6 7
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...che costruisce, 
inventa, crea

“Amate il lavoro, 
perché è figlio 
dell’intelligenza 

ed è il pane 
dell’uomo” 

S. A. Tadini

Un Santo...

1

2
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1. Distintivo della Società Operaia di mutuo socorso 
2. Bombardino (78 h) strumento musicale in ottone 
della banda musicale di don Tadini - 3. Quadro 
richiesta di benedizione a Leone XIII per sé e 
famiglia (51,5x66,5) - 4. Quadro Arcangelo Tadini 
(64x80) - 5. Statuetta in argento di Leone XXIII 
(12,6 h) - 6. Stendardo società mutuo soccorso 
di Botticino Sera (64x220) - 7. Cassaforte della 
società operaia agricola di mutuo soccorso di 
Botticino Sera

3 4 5

6 7
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“Ecco anime generose 
che abbandonano 

la famiglia e ciò che 
hanno di più caro per 

seguire la voce di 
Dio che le chiama a 

mettersi tra le operaie, 
a lavorare con loro”” 

S. A. Tadini

1. Bastone in ferro (62 cm) con iniziali 
TDA, per marcare a fuoco i tavolini della 
filanda e altri mobili - 2. Oggetti e abiti 
delle prime suore operaie - 3. Fotografia 
della filanda nel 1895 - 4. Portatimbri (23 
h) epoca XX secolo - 5. Navetta per spola 
del filo, della ditta Mocchetti - 6. Enciclica 
sulla questione operaia Leone XIII e 
materiale da tipografia, l’enciclica ispira 
Tadini per la fondazione - 7. Timbro per 
cera lacca con iniziali di Tadini Arcangelo 
(9 h) epoca XX secolo

Un fondatore...

1

2
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“Perché le suore non dovrebbero 
provare la fatica del lavoro manuale?” 

S. A. Tadini

“Mentre lavorate con le mani, il vostro cuore, 

la vostra mente, si elevi e si unisca a Dio” 
S. A. Tadini

3 4

5 6 7
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“Amanti appassionati 
di Dio diventano 

necessariamente 
amanti appassionati 

dell’umanità” 
S. A. Tadini

L’attuale Chiesa delle Suore 
Operaie dedicata a “Gesù 
divino operaio” racconta 
come anche oggi Dio 
incontra e salva l’uomo nella 
sua vita quotidiana.

Tutto di Dio

1

2
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1. Interno della cappella - 2. Esterno della cappella - 3. Vetrata: Gesù, Maria e Giuseppe a 
Nazareth - 4. Vetrata: Dio con Adamo ed Eva - 5. Reliquia della mano di S. Arcangelo - 6. Vetrata: 
Santa Trinità - 7. Altare -  8. Madonna dell’ascolto - 9. Ambone realizzato da Federico Severino - 
10. Crocifisso realizzato da Federico Severino - 11. Tabernacolo realizzato da Federico Severino  

3 4 5 6

7

8 9 10 11
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Uomo di Dio,
che hai accolto la vita come un dono

e ti sei lasciato plasmare dalle mani del Padre,
insegnaci a vivere i nostri giorni nell’abbandono e nella pace.

Tu, che ora vivi nella pienezza dell’Amore,
cammina accanto a noi, perché il nostro amore sia fedele,

come in Cielo, così in terra!
Uomo di Dio,

che hai fatto dei tuoi giorni un cantiere di luce
e della tua quotidianità un luogo di salvezza,

insegnaci a rendere straordinaria la nostra vita ordinaria.
Tu, che ora vivi nella pienezza della Gioia,

cammina accanto a noi, perché la nostra gioia sia piena,
come in Cielo, così in terra!

Uomo di Dio,
che hai accolto nel tuo cuore i sorrisi e le lacrime della tua gente,

porta a Dio i nostri sogni e le nostre fatiche
e affidaci a Lui

Tu, che ora vivi nella pienezza della Vita,
cammina accanto a noi, perché la nostra vita sia bella,

come in Cielo, così in terra!
Amen

Se vuoi, puoi concludere la tua 
visita con questa preghiera a 
Sant’Arcangelo Tadini.

Come in cielo così in terra

Preghiera
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