
AssociazionE 
missione oggi 

incontri  
autunno 2020

complesso san cristo 
via piamarta 9 / brescia

Non solo libri  / Teatro dell ,anima

A N N U N C I O   D I A L O G O   L I B E R A Z I O N E



in collaborazione con con il patrocinio di

caro autore ti chiedo 
giovedì  
24 settembre 
 
convegno mo 
sabato  
10 ottobre 
 
teatro dell’anima 
mercoledì  
14 ottobre

caro autore ti chiedo 
venerdì  
23 ottobre 
 
film 
mercoledì  
11 novembre 
 
caro autore ti chiedo 
mercoledì  
25 novembre

giubileo 
giovedì  
3 dicembre 
 
caro autore ti chiedo 
mercoledì  
9 dicembre

clicca sulle date 
per vedere  
la scheda dell’evento

COME 
RAGGIUNGERCI



Associazione Missione Oggi 
Incontri autunno 2020 

caro autore ti chiedo 
giovedì 24 settembre 2020  /  ore 18.00 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

giovedì  
24 settembre
sabato  
10 ottobre
mercoledì  
14 ottobre
venerdì  
23 ottobre

mercoledì  
11 novembre

giovedì  
3 dicembre
mercoledì  
9 dicembre

mercoledì  
25 novembre

DOSSIER 
migrazioni / dal pregiudizio 
ai processi di cittadinanza

Con l’emergere della pandemia la graduatoria delle paure del popolo italiano ha subito un repertino 
rimescolamento. I timori connessi ai fenomeni migratori, attutiti negli ultimi mesi dell’anno scorso, sono 
tornati a galla solo per individuare l’eventuale untore straniero. Ma la richiesta di chiusura delle frontiere è 
stata beffata dalla scoperta che il virus era già arrivato attraverso le filiere della globalizzazione industriale. 
Il pregiudizio ha toppato alla grande. È un virus più pericoloso del Covid-19. 

INtervengono 
mario menin 
direttore “missione oggi” 
 
franco valenti 
curatore del dossier

 
adriana apostoli 
università degli studi di brescia 
 
carlo a. romano 
università degli studi di brescia

 
emilio del bono 
sindaco di Brescia 
 
roberto cammarata 
presidente Consiglio  
Comunale di Brescia 

 
marco fenaroli 
assessore alle politiche  
per la Famiglia, la Persona  
e la Sanità 



Associazione Missione Oggi 
Incontri autunno 2020 

giovedì  
24 settembre
sabato  
10 ottobre
mercoledì  
14 ottobre
venerdì  
23 ottobre

mercoledì  
11 novembre

giovedì  
3 dicembre
mercoledì  
9 dicembre

mercoledì  
25 novembre

convegno di “missione oggi” 
sabato 10 ottobre 2020  /  ore 9.30-17.00 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

papa francesco 
cammini per una riforma “missionaria” della chiesa
INtervengono 
mario menin 
direttore “missione oggi” 
 
franco ferrari 
fondatore e animatore  
Associazione “Viandanti”,  
caporedattore “Missione Oggi”

 
roberto repole 
teologo, Facoltà Teologica  
di Torino, già presidente ATI  
(Associazione Teologica Italiana) 
 
serena noceti 
teologa, Istituto Superiore  
di Scienze Religiose di Firenze

 
mauro castagnaro 
giornalista specialista  
di America latina e redattore 
“Missione Oggi” 
 
paolo giulietti 
arcivescovo di lucca

 
paolo boschini 
docente di filosofia  
presso la Facoltà Teologica  
dell’Emilia Romagna a  
Bologna e parroco a Modena 
 
virginia isingrini 
missionaria di  
maria-saveriana in messico 
e psicologa

Il Convegno di “Missione Oggi”, normalmente celebrato in primavera, è stato quest’anno forzatamente 
spostato in autunno, a causa dell’emergenza sanitaria. Il tema è quello della riforma della Chiesa,  
che l’elezione di Bergoglio come vescovo di Roma ha riportato al centro del dibattito ecclesiale.



Associazione Missione Oggi 
Incontri autunno 2020 

TEATRO DELL’ANIMA 
mercoledì 14 ottobre 2020  /  ore 20.30 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

giovedì  
24 settembre
sabato  
10 ottobre
mercoledì  
14 ottobre
venerdì  
23 ottobre

mercoledì  
11 novembre

giovedì  
3 dicembre
mercoledì  
9 dicembre

mercoledì  
25 novembre

pierre e mohamed 
un cristiano e un musulmano amici 
fino alla morte, insieme

Monologo teatrale ispirato al testo di Adrien Candiard, sulla vicenda di Pierre Claverie, 
vescovo di Orano, e dell’amico Mohamed Bouchikhi, assassinati insieme in Algeria  
il 1° agosto 1996.

regia e musiche di  
francesco agnello

interpretato da 
lorenzo bassotto   
prodotto da 
emi e aircac 

introduce 
lorenzo fazzini 
direttore EMI
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caro autore ti chiedo 
venerdì 23 ottobre 2020  /  ore 18.00 
complesso san cristo / sala romanino / via piamarta 9 / BRESCIA

giovedì  
24 settembre
sabato  
10 ottobre
mercoledì  
14 ottobre
venerdì  
23 ottobre

mercoledì  
11 novembre

giovedì  
3 dicembre
mercoledì  
9 dicembre

mercoledì  
25 novembre

L’irrompere sulla scena mondiale di Greta Thunberg e del movimento Fridays For Future ha riproposto 
all’attenzione di tutti il tema della crisi ecologica. I milioni di giovani che hanno riempito le piazze 
potrebbero sentirsi soddisfatti. Ma l’impresa di una conversione ecologica della società è molto 
impegnativa. Ora è di moda l’idea dell’economia circolare. Ne analizziamo, quindi, criticamente  
le possibili applicazioni, considerando alcuni casi esemplari. 

DOSSIER 
crisi ecologica  
ed economia circolare  
a cinque anni dalla «laudato sì’»
INtervengono 
mario menin 
direttore “missione oggi” 

 
marino ruzzenenti 
curatore del dossier 

 
bruno bignami 
direttore dell’Ufficio  
nazionale per i problemi  
sociali e il lavoro della Cei

 
mario agostinelli 
presidente dell’Associazione 
Energiafelice 
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FILM 
mercoledì 11 novembre 2020  /  ore 20.30 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

giovedì  
24 settembre
sabato  
10 ottobre
mercoledì  
14 ottobre
venerdì  
23 ottobre

mercoledì  
11 novembre

giovedì  
3 dicembre
mercoledì  
9 dicembre

mercoledì  
25 novembre

Una madre, Lucia, vive sola con il figlio minore Gabriel, un adolescente di 17 anni. Il marito è fuggito in 
seguito alla scomparsa della primogenita Anna, morta di leucemia sette anni prima. Lucia tenta di elaborare 
il lutto: affronta il dolore lavorando come infermiera in un hospice, a contatto con i malati terminali.  
Qui incontra degli ospiti che si riveleranno dei “maestri”, indicandole la strada che porta alla liberazione 
dall’angoscia.

AL dio ignoto  
titolo originale, 2018, 121 min.

diretto da 
rodolfo bisatti 
 
con 
paolo bonacelli 
laura pellicciari 
francesco cerutti 
 

sceneggiatori 
rodolfo bisatti 
maurizio pasetti 
laura pellicciari 
 

presentano 
maurizio pasetti 
francesco cerutti 
 
introduce 
mario menin 
direttore “Missione Oggi” 
 

produzione 
Kineofilm 
con il contributo del MIBACT 
 
distribuzione 
home video 
sanpaolofilm 
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giovedì  
24 settembre
sabato  
10 ottobre
mercoledì  
14 ottobre
venerdì  
23 ottobre

mercoledì  
11 novembre

giovedì  
3 dicembre
mercoledì  
9 dicembre

mercoledì  
25 novembre

caro autore ti chiedo 
mercoledì 25 novembre 2020  /  ore 20.30 
complesso san cristo / sala romanino / via piamarta 9 / BRESCIA

nicoletta dentico 
ricchi e buoni  
il volto scuro della filantropia globale 
EMI 2020

dialogano con l’autore 
franco valenti 
del gruppo redazionale “Missione Oggi”  
e membro della Weltethos Stiftung Tübingen

 
Gabriele Colleoni 
vicedirettore “Giornale di Brescia”

modera 
Anna Scalori 
Pax Christi / Brescia

Un'inchiesta-pamphlet sulla filantropia capitalista al tempo della globalizzazione. I governi attribuiscono 
una notevole autorevolezza ai super-ricchi nell’implementazione di scelte politiche su scala mondiale. 
Secondo Nicoletta Dentico, va messo in discussione un punto cruciale: l’erogazione di fondi a scopo 
benefico non può restare separata dall’analisi su come le ricchezze vengono accumulate da coloro i quali, 
in vesti di filantropi, si presentano come «i buoni». Saranno i ricchi a salvare il pianeta? 
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giubileo 
giovedì 3 dicembre 2020  /  ore 18.00-20.30 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

giovedì  
24 settembre
sabato  
10 ottobre
mercoledì  
14 ottobre
venerdì  
23 ottobre

mercoledì  
11 novembre

giovedì  
3 dicembre
mercoledì  
9 dicembre

mercoledì  
25 novembre

ore 18.00  
Conferenza 
San Francesco Saverio  
e il dono del carisma  
saveriano nella Chiesa oggi 
p. Luigino Marchioron  
segretario della Direzione  
Generale dei Missionari Saveriani

ore 19.00  
eucaristia 
presieduta da mons.  
Pierantonio Tremolada  
vescovo di brescia 
 

ore 20.00  
lettura scenica 
brani scelti della  
“Lettera Testamento”  
con  
luciano bertoli

«il signore non poteva essere più buono con noi» 
Anno giubilare 2020-2021 della Lettera Testamento e delle  
prime Costituzioni dei Missionari Saveriani  

I Missionari Saveriani celebrano, dal 2 luglio 2020 alla stessa data del 2021, uno speciale anno giubilare  
per l’approvazione delle prime Costituzioni dell’Istituto – fondato a Parma nel 1895 – da parte della  
Santa Sede nel 1921. Per tale evento, in data 2 luglio 1921, il santo fondatore, Guido M. Conforti, scriveva 
una lettera di presentazione, considerata il cuore del suo insegnamento e perciò denominata  
fin d’allora “Lettera Testamento”.



Associazione Missione Oggi 
Incontri autunno 2020 

giovedì  
24 settembre
sabato  
10 ottobre
mercoledì  
14 ottobre
venerdì  
23 ottobre

mercoledì  
11 novembre

giovedì  
3 dicembre
mercoledì  
9 dicembre

mercoledì  
25 novembre

caro autore ti chiedo 
mercoledì 9 dicembre 2020  /  ore 18.00 
Libreria Paoline / Via Gabriele Rosa 57 / Brescia

Articolata in tre fasi (“leggere la realtà”, “decidersi nella realtà” e “essere nella realtà”), l’antologia 
ripercorre l’esistenza dell’autore e anticipa temi approfonditi nel lavoro più sistematico. In ogni fase vi è un 
evento di rottura, paragonato al crollo di un fondamento e percepito come il trovarsi “senza il terreno sotto 
i piedi”. Un’espressione che richiama l’esigenza di servire il presente, restando fedeli alla terra, con i piedi 
piantati nel proprio tempo: l’unico modo per servire Dio e la storia con responsabilità. 

Dietrich Bonhoeffer 
Con i piedi per terra   
Un cristiano di fronte a Dio e allo Stato 
paoline 2020

intervengono 
Elvis Ragusa 
curatore dell’opera e parroco  
a San Lorenzo alle Corti (Pisa)

 
Mauro cinquetti 
assistente spirituale  
dell’Università Cattolica di Brescia

 
mario menin 
direttore “Missione Oggi”



via Piamarta, 9 - Brescia 
tel. 030.3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it 
www.missioneoggi.it 
facebook.com/MissioneOggi 
www.instagram.com/missioneoggi 
twitter.com/MissioneOggi 
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Come raggiungere San Cristo 
VIA PIAMARTA 9 / Brescia 
 
Per arrivare: è necessario transitare per piazza Tebaldo 
Brusato. Dall’autostrada: uscita Brescia Centro; segui le 
indicazioni per “Santa Giulia” fino a piazzale Arnaldo, gira 
dietro al monumento e prendi la seconda a destra (via Al-
berto Mario). Raggiunta piazza Tebaldo Brusato gira a de-
stra e imbocca il varco ZTL (anche se attivo) che immette 
in via Musei, quindi prendi la prima a destra (via Piamarta) 
fino alla chiesa di San Cristo ed entra nel parcheggio.  
Per uscire: (per piazzale Arnaldo) da via Piamarta: pro-
segui dritto per via Gambara fino all’incrocio con via Carlo 
Cattaneo, gira a destra fino a via Gabriele Rosa, quindi a 
sinistra fino a via Trieste e ancora a sinistra fino a piazzale 
Arnaldo; (per galleria Tito Speri) da via Piamarta prosegui 
dritto per via Gambara fino all’incrocio con via Carlo Cat-
taneo, gira a destra fino all’incrocio con via Mazzini e an-
cora a destra verso la galleria. 

https://www.facebook.com/giornalems/
https://www.instagram.com/missioneoggi/
https://twitter.com/missioneoggi
https://goo.gl/maps/byFu13m1WjviTPFN6


Il bimestrale dei Saveriani  
per orientarsi nella  
missione che cambia.  
Dal 1903.

INFO E ABBONAMENTI SU 

missioneoggi.it

http://www.missioneoggi.it



