
AssociazionE 
missione oggi 

incontri  
primavera 2023

complesso san cristo 
via piamarta 9 / brescia

Non solo libri  / Teatro dell ,anima



caro autore ti chiedo 
mercoledì  
25 gennaio 
 
caro autore ti chiedo 
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1 febbraio 
 
caro autore ti chiedo 
giovedì  
23 febbraio 
 
Mostra didattica  
multimediale 
da mercoledì  
1 marzo

caro autore ti chiedo 
mARTEdì  
14 marzo 
 
teatro dell’anima 
mercoledì  
22 marzo 
 
teatro dell’anima 
mercoledì  
29 marzo 
 
caro autore ti chiedo 
giovedì  
30 marzo 
 
caro autore ti chiedo 
SABATO  
15 APRILE

teatro dell’anima 
mercoledì  
19 aprile 
 
convegno missione oggi 
sabato  
6 maggio 
 
teatro dell’anima 
mercoledì  
17 maggio 
 
teatro dell’anima 
mercoledì  
14 giugno

clicca sulle date 
per vedere  
la scheda dell’evento

COME 
RAGGIUNGERCI

con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni

in collaborazione con



caro autore ti chiedo 
mercoledì 25 gennaio 2023  /  ore 18.00-19.30 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

María Zambrano 
L’UOMO E IL DIVINO 
EDIZIONI morcelliana

“In un altro tempo il divino è stato parte integrante della vita umana”. Da qui parte la 
riflessione di María Zambrano sulla storia, sull'uomo, sul divino. Con una scrittura densa  
e suggestiva, più vicina al linguaggio poetico che a quello filosofico, Zambrano ripercorre  
le varie fasi della relazione tra l’uomo e il divino, a partire dalla nascita degli dèi greci  
e della filosofia, analizzando la peculiarità della religione cristiana, fino ad arrivare  
agli esiti nichilistici della tradizione occidentale. 

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

intervengono 
massimo cacciari 
filosofo

CON 
Armando Savignano 
ordinario di Filosofia Morale  
all'Università di Trieste  
e curatore dell’opera

introduce 
sara bignotti 
responsabile editoriale 
editrice Morcelliana

modera 
mario menin 
direttore “missione oggi”

alL’EVENTO si potrà partecipare 
in presenza o seguendo la diretta  
streaming sul canale YouTube  
E SITO WEB di Missione Oggi

ingresso libero 
informazioni 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



caro autore ti chiedo 
mercoledì 1 febbraio 2023  /  ore 18.00-19.15 
complesso san cristo / sala romanino / via piamarta 9 / BRESCIA

Roberto Catalano 
FRA IDENTITÀ E PLURALISMO 
DIARIO DI UN CRISTIANO IN DIALOGO  
CON LE RELIGIONI DELL'INDIA 
Edizioni Città Nuova, 2021

L'incontro con l'India non lascia indifferenti, soprattutto coloro che arrivano dal mondo occidentale.  
È un’esperienza affascinate, che lascia spaesati. Nel subcontinente la forte dimensione religiosa 
permea tutte le manifestazioni della vita. L'europeo ne sperimenta l'attrattiva, mista ad una certa 
paura, del pluralismo ed è chiamato a riscoprire la propria identità profonda. 

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

dialogano con l’autore 
Maddalena Colombo 
docente Università Cattolica  
di Milano e Brescia, presidente 
Associazione culturale Dòsti  
di Brescia

CON 
Luciano Ardesi 
vicepresidente Cipax  
(Centro interconfessionale  
per la pace) di Roma

CON 
GIORGIO ZUBANI 
esponente del Movimento  
dei Focolari / Brescia 

modera 
mario menin 
direttore “missione oggi”

alL’EVENTO si potrà partecipare 
in presenza o seguendo la diretta  
streaming sul canale YouTube  
E SITO WEB di Missione Oggi

ingresso libero 
informazioni 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



caro autore ti chiedo 
GIOVEdì 23 FEBBRAIO 2023  /  ore 18.00-19.15 
complesso san cristo / sala romanino / via piamarta 9 / BRESCIA

Marco Dal Corso 
TEOLOGIE DEL SUD DEL MONDO  
Edizioni PAZZINI, 2022

La teologia, ripensata dal Sud e capace di accogliere la crisi delle comunità del Nord del 
mondo, potrebbe rispondere alla ricerca di senso aiutando i credenti di tutte le fedi e al di fuori 
delle fedi a mettersi in relazione, a contribuire alla costruzione di significati per la città che 
abitano, valorizzando l’etica che le religioni reclamano e cercano di praticare, l’utopia che le 
religioni si ostinano a coltivare, i simboli che esse continuano a custodire. Dal Sud la lezione:  
il futuro della teologia sarà interculturale e interreligioso.

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

dialogano con l’autOre 
Mauro Castagnaro 
giornalista specialista di America latina  
e redattore “Missione Oggi” 

CON 
Anne Zell 
teologa, coordinatrice del Master  
in Teologia interculturale alla Facoltà  
Teologica Valdese di Roma e pastora della 
Chiesa evangelica valdese di Como

modera 
mario menin 
direttore “missione oggi”

alL’EVENTO si potrà partecipare 
in presenza o seguendo la diretta  
streaming sul canale YouTube  
E SITO WEB di Missione Oggi

ingresso libero 
informazioni 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



Mostra didattica multimediale 
mercoledì 1 marzo - mercoledì 31 maggio 2023 
complesso san cristo / sala colonne / via piamarta 9 / BRESCIA

LE RELIGIONI TRA PACE 
ED ETICA MONDIALE 
SEDICI TAVOLE PER LA PACE MONDIALE

L’etica mondiale è il filo rosso, la graffa che tiene insieme, dal punto di vista del contenuto, la mostra 
“Religioni mondiali - Pace mondiale - Etica mondiale” elaborata dalla Fondazione Etica Mondiale. 
Lungo le sedici tavole l’osservatore, l’osservatrice possono riconoscere ciò che appartiene all’eredità 
etica dell’umanità: questa abbraccia sia tradizioni secolari di etica umanistica sia le tradizioni di etica 
religiosa. La pace mondiale può essere promossa soltanto attraverso una coalizione di persone 
eticamente ispirate, sia su base religiosa sia anche su base non religiosa.

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

a cura di 
franco valenti e franco rinaldi

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni

ingresso libero 
informazioni e prenotazioni 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it



caro autore ti chiedo 
mARTEDì 14 MARZO 2023  /  ore 18.00-19.15 
complesso san cristo / SALA ROMANINO / via piamarta 9 / BRESCIA

ADRIANO FABRIS 
LA FEDE SCOMPARSA 
CRISTIANESIMO E PROBLEMA DEL CREDERE  
EDIZIONI MORCELLIANA, 2023

Che ne è della fede in questo mondo secolarizzato? Forse la fede non esiste più o magari ce n’è 
troppa, ma non di tipo religioso, dato che spesso viene confusa con credenze e opinioni più o 
meno giustificate. Per fare i conti con questi fenomeni occorre approfondire quali sono i significati 
e le forme della fede. L’esito di questa indagine è un cristianesimo come “religione impossibile”, 
che, nella sua trasgressività, permette di considerare l’“impossibile” come una possibilità che, in tal 
modo, salva dalla compromissione con il male che caratterizza l’agire umano.

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

dialogano con l’autORe 
GIACOMO CANOBBIO 
teologo, già presidente dell’ATI (Associazione Teologica  
Italiana) e coordinatore del CATI (Coordinamento  
delle Associazioni Teologiche Italiane)

CON 
SARA BIGNOTTI 
responsabile editrice Morcelliana

modera 
mario menin 
direttore “missione oggi”alL’EVENTO si potrà partecipare 

in presenza o seguendo la diretta  
streaming sul canale YouTube  
E SITO WEB di Missione Oggi

ingresso libero 
informazioni 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



teatro dell’anima 
mercoledì 22 marzo 2023  /  ore 21.00 
Chiesa di San Francesco del Prato / Piazzale San Francesco 5 / Parma

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

vivere PER-DONO 
OLGA, LUCIA E BERNARDETTA  
ISPIRATO A “VA’, DONA LA VITA”/ STORIA, PAROLE, MORTE  
DI TRE MISSIONARIE SAVERIANE IN BURUNDI (A CURA DI TERESINA CAFFI, EMI 2016)  
di giuseppe marchetti 

Nel pomeriggio del 7 settembre 2014 – e nella notte seguente – venivano trucidate in Burundi 
tre missionarie saveriane: Olga Raschietti, Lucia Pulici e Bernardetta Boggian. Avevano tra  
i 75 e gli 83 anni di età. A otto anni di distanza da quella notte di tenebre, si comincia a far luce 
sulle ragioni e le modalità della strage. Tre donne, religiose, missionarie, che avevano già 
donato tutta la loro vita per il Vangelo e i poveri, sono state vittime di una violenza inaudita.  

con 
Sara Martina Venosta  
Gabriella Tanfoglio 
livia castellini 

e 
Gabriele Reboni

VIDEO 
Maurizio Pasetti  
Mara Favero

introduce 
mario menin 
direttore “missione Oggi” 

con il patrocinio diin collaborazione con

Ufficio per le Missioni

 

  

ingresso libero 
ad offerta 

informazioni 
missionarie di maria  
saveriane / Parma 
0521 493841 
missionari saveriani / Parma 
0521 920511



teatro dell’anima 
mercoledì 29 marzo 2023  /  ore 20.30 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

Giovanni Battista Sidotti è un missionario “clandestino”, che insegue il desiderio di parlare con 
l’imperatore giapponese per convincerlo che i missionari non sono l’avanguardia delle potenze 
occidentali che intendono conquistare il Giappone. Che il cristianesimo ha una sola legge: amare il 
prossimo. Per realizzare il suo proposito, egli infrange la legge giapponese che vieta l’accesso degli 
stranieri sul suo territorio. Per Sidotti, quella legge è come il rapinatore che ti aspetta per strada,  
ti punta il pugnale alla gola e impone la sua regola: “O la borsa o la vita”. Sidotti non può rinunciare 
alla borsa, cioè al proprio desiderio, che dà senso alla sua vita? 

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

L'ULTIMO INVASORE DISARMATO  
NEL GIAPPONE DEL ’700  
LIBERAMENTE ISPIRATO A “L’ULTIMO MISSIONARIO” DI R. CONTARINI E A. LUCA 
di giuseppe marchetti 
con 
Luciano Bertoli 
Gabriele Reboni 
Alessandro Zanetti 

VIDEO 
Maurizio Pasetti  
Mara Favero

regia e drammaturgia 
Maurizio Pasetti  
Mara Favero

introduce 
mario menin 
direttore “missione Oggi” 

ingresso libero 
prenotazione obbligatoria 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



caro autore ti chiedo 
GIOVEdì 30 marzo 2023  /  ore 18.00-19.15 
LIBRERIA PAOLINE / via GABRIELE ROSA 57 / BRESCIA

Massimo Grilli 
UNA SFIDA PER LA CHIESA 
LA SINODALITÀ NELL’OPERA LUCANA 
Edizioni Paoline, 2022

Attraverso una analisi del Vangelo di Luca e degli Atti, nella prima parte, scopriamo il 
fondamento cristologico della sinodalità e la via di Gesù, tra solidarietà e liberazione;  
nella seconda, la vocazione sinodale della Chiesa, che deve far rivivere, giorno dopo giorno, 
l'oggi messianico di Gesù, perché la sinodalità è divenuta struttura ecclesiale.

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

dialoga con l’autOre 
Domenico Sigalini 
Vescovo emerito di Palestrina,  
già assistente ecclesiastico  
dell’Azione cattolica italiana  

modera 
mario menin 
direttore “missione oggi”alL’EVENTO si potrà partecipare 

in presenza o seguendo la diretta  
streaming sul canale YouTube  
E SITO WEB di Missione Oggi

ingresso libero 
informazioni 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



TEATRO DELL’ANIMA 
SABATO 15 APRILE 2023  /  ore 20.30 
Parrocchia San Luca Evangelista / Via Ampère / Citta Studi / Milano

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

vivere PER-DONO 
OLGA, LUCIA E BERNARDETTA  
ISPIRATO A “VA’, DONA LA VITA”/ STORIA, PAROLE, MORTE  
DI TRE MISSIONARIE SAVERIANE IN BURUNDI (A CURA DI TERESINA CAFFI, EMI 2016)  
di giuseppe marchetti 

Nel pomeriggio del 7 settembre 2014 – e nella notte seguente – venivano trucidate in Burundi 
tre missionarie saveriane: Olga Raschietti, Lucia Pulici e Bernardetta Boggian. Avevano tra  
i 75 e gli 83 anni di età. A otto anni di distanza da quella notte di tenebre, si comincia a far luce 
sulle ragioni e le modalità della strage. Tre donne, religiose, missionarie, che avevano già 
donato tutta la loro vita per il Vangelo e i poveri, sono state vittime di una violenza inaudita.  

con 
Sara Martina Venosta  
Gabriella Tanfoglio 
livia castellini 

e 
Gabriele Reboni

VIDEO 
Maurizio Pasetti  
Mara Favero

introduce 
mario menin 
direttore “missione Oggi” 

ingresso libero 
ad offerta 
prenotazione obbligatoria 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



Bartolomé de Las Casas, un domenicano spagnolo, cappellano nelle colonie, responsabile della diffusione 
del verbo cristiano oltreoceano, teologo raffinato e disincantato uomo di potere, si interroga con onestà e 
radicalità inedite sulla sua presunta missione civilizzatrice e sui suoi malcapitati destinatari. Mette al 
servizio di questa causa i tesori della sua formazione teologica e astuzia di politico. Si adopera per fermare 
il massacro. Non ci riesce, e viene accusato di tutto e del contrario di tutto. Chi siano gli altri, e chi siamo 
noi per gli altri, è la domanda di Bartolomé ed è, più che mai, la domanda che inquieta il nostro tempo.

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

METAMORFOSI DI UN ENCOMENDERO 
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS  
LIBERAMENTE ISPIRATO A LUCA BACCELLI, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS  
/ LA CONQUISTA SENZA FONDAMENTO (FELTRINELLI 2016) 
di giuseppe marchetti 
con 
Luciano Bertoli 
Gabriele Reboni

VIDEO 
Maurizio Pasetti  
Mara Favero

presenta 
Roberto Cammarata 
presidente Consiglio  
Comunale di Brescia

introduce 
mario menin 
direttore “missione Oggi” 

ingresso libero 
prenotazione obbligatoria 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

teatro dell’anima 
mercoledì 19 aprile 2023  /  ore 20.30 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



convegno missione oggi 
sabato 6 maggio 2023  /  ore 9.00-18.00 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

La Chiesa non può che essere sinodale, diceva Giovanni Crisostomo. Ma lo è stata? Lo sarà? Il Convegno di “Missione Oggi” vuole far propria la sfida 
lanciata da papa Francesco a tutta la Chiesa cattolica: “Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. 
Lo ha ribadito più volte anche ai vescovi italiani, facendo leva sul Concilio Vaticano II e sulla sua esperienza latinoamericana, da Medellín (1968) ad 
Aparecida (2007), fino al Sinodo Panamazzonico (2019). La sinodalità, infatti, è una dimensione costitutiva e costituente della vita e della missione 
della Chiesa, che esige una continua riforma dei suoi stili di vita, delle sue pratiche di discernimento e delle sue strutture di governo. Insomma, una 
conversione di mentalità che implica un nuovo modo di procedere che si fonda sulla base e comprende tutto il popolo di Dio.

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

LA VIA SINODALE  
UNA SFIDA PER LA RIFORMA MISSIONARIA DELLA CHIESA 
introduce 
mario menin 
direttore “missione oggi”

intervengono 
Mario Grech 
cardinale, segretario generale  
del Sinodo dei vescovi / Roma   
Rafael Luciani 
teologo, docente all’Università  
Cattolica di Caracas e al Boston  
College, esperto della Commissione  
teologica della segreteria generale  
del Sinodo

CON 
Serena Noceti           
ecclesiologa, docente all’ISSR  
della Toscana, socia fondatrice  
del Coordinamento teologhe italiane  
già vicepresidente dell’Associazione  
teologica italiana   
Mauro Castagnaro 
giornalista specialista di America latina 
e redattore “Missione Oggi”

CONclusioni 
Eliana Zanoletti 
madre canossiana, esperta di catechesi 
Canossa campus / Brescia  
giacomo canobbio 
teologo, già presidente dell’ATI  
(Associazione Teologica Italiana)  
e coordinatore del CATI (Coordinamento 
delle Associazioni Teologiche Italiane)

ingresso libero 
prenotazione obbligatoria 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



teatro dell’anima 
mercoledì 17 maggio 2023  /  ore 20.30 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

Il 17 ottobre 1998 Jacques Dupuis, gesuita, uno dei teologi più famosi al mondo, professore 
all’Università Gregoriana di Roma, viene sollevato dall’insegnamento accusato dall’ex Sant’Uffizio di 
“gravi errori, ambiguità dottrinali e opinioni pericolose”. Scoppia il “caso-Dupuis”, che vede la 
Congregazione per la dottrina della fede mettere sotto accusa il teologo sostenitore di una visione 
positiva della pluralità delle fedi. Dupuis vive sulla propria pelle l’anonima durezza dell’inquisizione 
ecclesiastica: delazioni, indagini segrete, accuse poi ritrattate, terra bruciata intorno, continui sospetti. 

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

JACQUES DUPUIS  
IL MIO CASO È ANCORA APERTO 
LIBERAMENTE ISPIRATO A “IL MIO CASO NON È CHIUSO” /  
CONVERSAZIONI CON JACQUES DUPUIS DI GERARD O’CONNELL (EMI 2019) 
di giuseppe marchetti 
con 
Luciano Bertoli 
Gabriele Reboni

regia teatrale 
Maurizio Pasetti  

video 
Mara Favero

introduce 
mario menin 
direttore “missione Oggi” 

ingresso libero 
prenotazione obbligatoria 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



Testo liberamente ispirato al fatto di cronaca avvenuto il 28 settembre del 2002 nella cascina 
Ermengarda a Leno (Brescia). Una quindicenne fu attirata con un pretesto dal vicino di casa 
16enne che aveva progettato di stuprarla e ucciderla insieme ad altri due coetanei e a un 
adulto. Il testo immagina un serrato dialogo tra un povero Cristo, incollato su un muro della 
cascina dove si è svolto l’omicidio, l’assassino e la vittima. 

Associazione Missione Oggi 
Incontri primavera 2023 

organizzato da

teatro dell’anima 
mercoledì 14 giugno 2023  /  ore 20.30 
complesso san cristo / chiesa / via piamarta 9 / BRESCIA

povero cristo 
di giuseppe marchetti 

con 
Luciano Bertoli 
Nicola Magri 
Gabriella Tanfoglio

regia teatrale 
Giuseppe Marchetti  

video 
Maurizio Pasetti 
Mara Favero

introduce 
mario menin 
direttore “missione Oggi” 

ingresso libero 
prenotazione obbligatoria 
030 3772780-1 
segreteria@missioneoggi.it

in collaborazione con con il patrocinio di

Ufficio per le Missioni



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 arrivare a San Cristo 
“missionari saveriani” - VIA PIAMARTA 9 / Brescia 
 
 Per arrivare: dall’autostrada: uscita Brescia Centro; seguire 
indicazioni per “Santa Giulia”. Giunti in piazza Arnaldo, girare die-
tro al monumento e prendere la seconda via a destra (via A. 
Mario). Uscire in piazza Tebaldo Brusato, passare davanti alla 
caserma dei Carabinieri e proseguire dritto, varcando il PORTALE 
ZTL di via Musei (sia aperto che chiuso). Girare alla prima a de-
stra (via Piamarta) e salire fino alla chiesa di San Cristo. È obbligo 
entrare nel parcheggio dei Missionari Saveriani.   
 Per uscire: (per piazzale Arnaldo) da via Piamarta: girare a 
destra in via Musei, proseguire fino all’incrocio con via Gabriele 
Rosa, girare a sinistra fino a via Trieste e ancora a sinistra fino 
a piazza Arnaldo; (per galleria Tito Speri) da via Piamarta: girare 
a destra in via Musei, proseguire fino all’incrocio con via Ga-
briele Rosa, girare a sinistra fino a via Carlo Cattaneo, girare a 
destra fino a via Mazzini e ancora a destra verso la galleria. 
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