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via Piamarta, 9 - Brescia 
tel. 030.3722350 - int. 213 
segreteria@missioneoggi.it 
facebook.com/missioneoggi/ 
twitter.com/MissioneOggi 

Missionari  
Saveriani  
complesso  
di san cristo

faustino ferrari 
liberare il silenzio  
ancora 2018

caro autore ti chiedo 
mercoledì 20 febbraio 2019  /  ore 17.30 
libreria paoline / Via gabriele rosa 57

adriano sella  
dipende da noi  
Idee e azioni di solidarietà intelligente 
in una economia globale  
san paolo 2017  

dal grido al cambiamento  
Educhiamoci ai nuovi stili di vita  
con la «Laudato si'»  
emi 2016

dialogano con l’autore 
gabriele scalmana 
Incaricato Pastorale del creato  
diocesi di Brescia  
fausto piazza 
del gruppo redazionale di “missione Oggi” 
 
modera 
mario menin 
direttore di “missione oggi”

caro autore ti chiedo 
Mercoledì 6 febbraio 2019  /  ore 18.00 
complesso san cristo / sala romanino / Via piamarta 9

ANNUNCIO  DIALOGO  LIBERAZIONE

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2019 

in collaborazione con 
Ctb - Centro teatrale bresciano 
Fondazione ASM Onlus 
Ufficio missioni - Diocesi di Brescia 
Emi - Editrice missionaria italiana 
Impianti Elettrici di Fausto Lancini - Erbusco 
E.T.L. Elettrica di Roberto Lancini - Erbusco 
 
con il patrocinio di 
comune di brescia 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

dialogano con l’autore 
anne zell 
pastora della Chiesa evangelica  
valdese - Brescia  
Vladimir Zelinsky 
prete ortodosso, già docente  
di letteratura russa all’Università  
Cattolica - Brescia 
 
lettura dei brani scelti 
giuseppe marchetti 
 
modera 
mario menin 
direttore di “missione oggi”

concerto 
Mercoledì 13 febbraio 2019  /  ore 20.30 
complesso san cristo / chiesa / Via piamarta 9

echi della 
grande guerra 
l’inutile strage 
con 
Gabriele Reboni  
Gruppo bandistico  
di Puegnago del Garda  
Coro “Lorenzo Perosi”  
di San Felice del Benaco

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 Alberto Mario). Raggiunta 
piazza Tebaldo Brusato gira a destra e imbocca il varco ZTL 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: prosegui dritto per via Gambara 
fino all’in crocio 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 Cattaneo, gira a destra fino all’incrocio con via Mazzini e ancora a destra 
verso la galleria.

teatro dell’anima 
Mercoledì 27 febbraio 2019  /  ore 20.30 
complesso san cristo / chiesa / Via piamarta 9

lo specchio tradito 
Liberamente ispirato a 
“Vita e destino” di Vasilij Grossman
idea e drammaturgia 
giuseppe marchetti 
video 
maurizio pasetti  
introduce 
laura novati  
critica letteraria e consulente editoriale  

con 
piero domenicaccio 
luciano bertoli  
livia castellini 
Gabriele Reboni 
giancarlo foletti 
enrico ferrari 
stefano paolini 
andrea boghi 
Filippo Rota Martir

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

INFO E ABBONAMENTI SU 

missioneoggi.it



III seminario di studio 
mercoledì 13 marzo 2019  /  ore 14.30 
università cattolica - sala della gloria 
via trieste 17 - brescia

caro autore ti chiedo 
martedì 5 marzo 2019  /  ore 17.30 
libreria paoline / Via gabriele rosa 57

paolo sCquizzato 
Dalla cenere la vita  
paoline 2019

dialogano con l’autore 
Flavio Saleri 
Parroco di Sant’Angela Merici - Brescia  
eliana zanoletti 
Canossa Campus - Brescia 
 
modera 
mario menin 
direttore di “missione oggi”

orari di apertura 
Per le scuole:  
tutti i mercoledì e venerdì  
dalle ore 8.30 alle 12.30

a cura dell’emi 
editrice missionaria italiana

Riduzione del libro  
“Monsignor Romero,  
martire per il popolo”  
di Francesco Comina

teatro dell’anima 
mercoledì 20 marzo 2019  /  ore 20.30 
complesso san cristo / chiesa / Via piamarta 9

mostra 
mercoledì 6 marzo  >  mercoledì 17 aprile 2019 
complesso san cristo / sala ex libreria / Via piamarta 9

san romero 
d’america 
il martire degli oppressi 

convegno di studi 
venerdì 15 / sabato 16 marzo 2019 
complesso san cristo / CHIESA e sala romanino / Via piamarta 9

La Bibbia  
nella  
letteratura  
italiana

En nombre  
de Dios…!  
I due anni ultimi  
di Oscar Romero

Irene Ciambezi 
Non siamo in vendita   
Schiave adolescenti  
lungo la rotta libica 
Storie di sopravvissute 
sempre comunicazione 2019

dialogano con l’autrice 
anna pozzi 
Giornalista di “Mondo e Missione” - Milano  
anne zell  
Pastora della Chiesa evangelica valdese 
Brescia 
 
modera 
mario menin 
direttore di “missione oggi”

voci recitanti 
patrizio zindaco  
mara da roit  
accompagnamento musicale 
luca dall’asta  
introduce 
anselmo palini  
Docente e saggista di storia contemporanea

Testi interpretati 
musica E immagini 
Gruppo New Eos  
Teatro-Musica di Bolzano  
riduzione e adattamento 
mara da roit 

caro autore ti chiedo 
mercoledì 10 aprile 2019  /  ore 18.00 
complesso san cristo / sala romanino / Via piamarta 9

meo elia (a cura di) 

cristiani e musulmani 
un incontro possibile 
l’esperienza della chiesa d’algeria 
effatà 2018

lettura di brani scelti 
gabriele reboni 
 
intervengono 
henri teissier  
arcivescovo emerito di algeri  
luciano ardesi  
già docente di sociologia alla facoltà  
di architettura e urbanismo di algeri 
 
modera 
mario menin 
direttore di “missione oggi”

caro autore ti chiedo 
mercoledì 15 maggio 2019  /  ore 18.00 
complesso san cristo / sala romanino / Via piamarta 9

 
venerdì 15 marzo / ore 9.30 
Tradizione biblica  
e tradizione letteraria 
introduce e modera 
Flavio Dalla Vecchia  
Pietro Gibellini 
La Bibbia nella letteratura  
italiana: uno sguardo d’assieme  
Paolo Lucca 
La Bibbia e le Bibbie  
Ennio Ferraglio 
La Bibbia in volgare  
nella prima età moderna 
 
 
venerdì 15 marzo / ore 14.30 
Un codice per  
la cultura europea 
introduce e modera 
Giacomo Canobbio   
Lina Bolzoni 
Frammenti biblici per ammonire  
e autorappresentarsi  
(Ariosto e Montaigne) 
Giandomenico Romanelli 
Un codice per l’arte europea  
Franco Suitner 
Un archetipo femminile  
per la poesia medievale: Maria  

 
sabato 16 marzo / ore 10.00 
Testo letterario  
e sottotesto biblico 
introduce e modera 
raffaella bertazzoli  
Piero Boitani 
Dante e la Bibbia 
Laura Novati 
Leopardi e la Bibbia 
Giovanni Tesio 
Primo Levi e la Bibbia 
Conclude 
Pietro Gibellini 

con testi  
e fotografie  
per conoscere  
da vicino 
mons. Romero,  
il vescovo  
degli ultimi 

quando l’altro 
ci cambia 
Antropologi e missionari  
a confronto  

intervengono 
anna casella paltrinieri 
Università Cattolica di Milano e Brescia  
antonino melis 
missionario saveriano in Camerun e Ciad  
Luigi Paggi  
missionario saveriano in Bangladesh  
Luca Pandolfi  
Pontificia Università Urbaniana  
mario menin 
direttore di “missione oggi” 

convegno di “missione oggi” 
Sabato 6 aprile 2019  /  ore 9.30-13.30 
complesso san cristo / sala romanino / Via piamarta 9

In ascolto  
dell’amazzonia   
Verso il Sinodo 2019
introduce 
mario menin 
direttore di “Missione Oggi” 
 
intervengono 
Mauro Castagnaro 
giornalista specialista di America latina  
e redattore di “Missione Oggi”  
anna casella paltrinieri   
antropologa dell’Università Cattolica  
di Brescia e Milano   
Caterina Calabria 
responsabile area Custodia del Creato  
Alta Scuola per l'Ambiente 
dell’Università Cattolica   Adolfo Zon Pereira 
vescovo di Tabatinga 
Alto Solimões (Brasile)  gabriele colleoni 
vicedirettore “giornale di Brescia”


