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“I Giovedì della Missione” ripartono da alcune priorità
segnalate dal vescovo Pierantonio nella sua prima omelia
“programmatica”. Anzitutto, la santità: “La Chiesa sarà

missionaria nella misura in cui sarà veramente se stessa, fedele alla sua vocazione alla santità. […]
Dovrà presentarsi al mondo con quello che è e che fa e non semplicemente con quello che dice”.
Inoltre, i poveri: “Pensando alle persone più deboli, ai poveri e ai sofferenti, a quelli tra di noi che
sentono maggiormente il peso della vita, vorrei dire a tutti che essi sono il nostro tesoro”. E ancora gli
stranieri: “Stiamo assistendo ad una trasformazione epocale il cui dato più evidente è la mescolanza
delle popolazioni. Se molti temono il conflitto di civiltà, noi auspichiamo l’incontro delle culture e
faremo di tutto per promuoverlo e coltivarlo”. Infine, la sinodalità: “Occorrerà […] rilanciare il gusto
del pensare insieme, del valutare le cose senza pregiudizi, dell’unire le energie facendo convergere i
diversi punti di vista, cercando insieme il bene di tutti”.

Per una pastorale missionaria sinodale

Per una pastorale missionaria sinodale



8 novembre 2018
Una santità che attrae 
ed evangelizza / Paolo VI
mons. Pierantonio Tremolada 
vescovo di Brescia

in dialogo con
m. Eliana Zanoletti
Canossa Campus / Brescia

modera
d. Roberto Ferranti
direttore Ufficio per le missioni / Brescia

introduce
d. Carlo Tartari
vicario per la pastorale e i laici / Brescia

13 dicembre 2018
Giovani in Sinodo
Domande alla Chiesa 
e alla missione
due giovani 
partecipanti al Sinodo

in dialogo con
d. Giovanni Milesi
direttore Ufficio per gli oratori, i giovani e le vocazioni / Brescia

10 gennaio 2019
Parrocchie “in uscita”
missionaria
d. Nandino Capovilla 
parroco della Cita / Marghera (Ve)

d. Marco Campedelli 
già parroco di San Nicolò all’Arena 
e responsabile per la catechesi narrativa / Verona

modera
sr. Anna Grazia Morelli
missionaria marista / Brescia

14 febbraio 2019
Oscar Romero 
Una santità profetica 
fatta popolo di Dio
mons. Vincenzo Paglia
vescovo, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, 
postulatore della causa di canonizzazione di mons. Oscar Romero

in dialogo con
Anselmo Palini
docente e saggista di storia contemporanea / Brescia

14 marzo 2019
“Chiesa dalle genti” 
a Brescia? 
Per una parrocchia “meticciata” 

d. Alberto Vitali 
parroco di S. Stefano Maggiore, 
direttore Migrantes, segretario del Sinodo / Milano 

d. Fabio Corazzina
parroco di S. Maria in Silva / Brescia

modera
p. Girolamo Miante
missionario comboniano / Brescia

11 aprile 2019
Donne migranti 
si raccontano 
Carmen Rosario
Comunità peruviana di Milano 

sr. Claudia Biondi
religiosa, responsabile Settore Tratta 
di Caritas ambrosiana / Milano

modera
Anna Pozzi
giornalista di “Mondo e Missione” / Milano

9 maggio 2019
“Brescia, ripensaci!” 
Bando alle armi nucleari 

Francesco Vignarca
coordinatore Rete Italiana Disarmo / Como

Lisa Clark
attivista di Beati i costruttori di pace e della Campagna 
internazionale per la messa al bando delle armi nucleari 
ICAN - Premio Nobel per la Pace 2017

modera
Piergiulio Biatta
presidente dell’Osservatorio permanente 
sulle armi leggere / Brescia

Missionari Comboniani / Viale Venezia 116 - Brescia / ore 20.30

mercoledì 26 settembre 2018 - ore 18.00
Complesso San Cristo / Sala Romanino - Via Piamarta 9 

Water grabbing
Le guerre nascoste per l'acqua 
nel XXI secolo (Emi 2018)
Presentazione del libro 
di Emanuele Bompan e Marirosa Iannelli

dialogano con l’autore
Gabriele Archetti
Presidente Fondazione Cogeme Onlus / Brescia

Gianluca Delbarba
Presidente Acque Bresciane

Giorgio Beretta 
Analista dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere / Brescia

Marco Apostoli
Comitato referendario acqua pubblica / Brescia

modera
p. Mario Menin
Direttore di “Missione Oggi”

mercoledì 21 novembre 2018 - ore 18.00
Complesso San Cristo / Sala Romanino - Via Piamarta 9 

Congo RD
Aspettando le elezioni presidenziali

p. Eliseo Tacchella
già superiore provinciale dei missionari comboniani in Congo RD

p. Gianni Brentegani 
già superiore regionale dei missionari saveriani in Congo RD

modera
p. Mario Fugazza
missionario comboniano / Brescia

FINESTRA
SUL MONDO

Mai neutrali, sempre profetici
Per una pastorale missionaria sinodale
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