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

Missionari 
Saveriani 
complesso 
di san cristo

teatro dell’anima
Mercoledì 20 giugno 2018  / ore 21.30
complesso san cristo / chiostro / Via piamarta 9

liberare paolo
Pier Paolo Pasolini ci prova

metamorfosi 
di un encomendero
Bartolomé 
de Las Casas

teatro dell’anima
mercoledì 19 SETTEMBRE 2018  / ore 20.30
complesso san cristo / chiostro / Via piamarta 9

SOTTO IL SOLE DELL’IMPENSATO 
UN’INDICAZIONE PER PERDERSI
FABULA MISTICA DI 
Michel de Certeau

A CURA DI
giuseppe marchetti

CON
luciano bertoli  
Gabriele Reboni

presenta
GIUSEPPE RIGGIO 
Caporedattore di “Aggiornamenti Sociali”

teatro dell’anima
Mercoledì 27 giugno 2018  /  ore 21.30
complesso san cristo / chiostro / Via piamarta 9

ANNUNCIO  DIALOGO  LIBERAZIONE

Associazione Missione Oggi
Incontri estate-autunno 2018

in collaborazione con

Ctb - Centro teatrale bresciano
Fondazione ASM Onlus
Cmd - Centro missionario diocesano
Università Cattolica del Sacro Cuore
Mec - Movimento ecclesiale carmelitano
Emi - Editrice missionaria italiana
Fondazione Cogeme Onlus
Acque Bresciane
Comune di Rezzato

con il patrocinio di

comune di brescia

testo e regia
Giuseppe Marchetti

con
luciano bertoli
gabriele reboni

presenta
ROBERTO CAMMARATA 
PRESIDENTE FONDAZIONE ASM ONLUS

teatro dell’anima
Mercoledì 18 LUGLIO 2018 / ore 21.30
complesso san cristo / chiostro / Via piamarta 9

INNI DOLCISSIMI COMPORRE 
VORREI AD UN FIORE
LA POESIA DI 
DAVID MARIA TUROLDO

A CURA DI
giuseppe marchetti

VIDEO
MAURIZIO PASETTI

REGIA
luciano bertoli  

con
Gabriele Reboni

presenta
EUGENIO MELANDRI 
Direttore di “Solidarietà internazionale” del Cipsi di Roma

INFO E ABBONAMENTI SU

missioneoggi.it

Il bimestrale dei Missionari Saveriani 
per orientarsi nella missione che cambia

Come raggiungere San Cristo
VIA PIAMARTA 9 / Brescia
Per arrivare: per raggiungere il parcheggio di San Cristo è necessario entrare in Zona a Traffico
Limitato (ZTL). Seguendo il percorso suggerito, anche in caso di “varco attivo”, non si incorre
nella sanzione. Occorre però transitare obbligatoriamente per piazza Tebaldo Brusato. Dall’au-
tostrada: uscita Brescia Centro; seguire indicazioni per “Santa Giulia” fino a piazzale Arnaldo,
quindi girare dietro al monumento e prendere la seconda a destra (via Alberto Mario). Raggiunta
piazza Tebaldo Brusato, girare a destra e proseguire dritto, passando davanti alla caserma dei
Carabinieri e imboccando il varco che immette in via Musei, quindi prendere la prima a destra
(via Piamarta) fino alla chiesa di San Cristo, entrando nel parcheggio. 

Per uscire: (per piazzale Arnaldo) da via Piamarta proseguire dritto per via Gambara fino all’in-
crocio con via Carlo Cattaneo, svoltare a destra fino a prendere via Gabriele Rosa, svoltando a
sinistra in via Trieste fino a piazzale Arnaldo; (per galleria Tito Speri) da via Piamarta proseguire
dritto per via Gambara fino all’incrocio con via Carlo Cattaneo, svoltare a destra continuando
fino all’incrocio con via Mazzini, girando a destra verso la galleria.

con
luciano bertoli 
Gabriele Reboni
luca rubagotti

testo e regia
giuseppe marchetti

presenta
flavio dalla vecchia 
biblista - università cattolica di brescia e milano 



caro autore ti chiedo
mercoledì 3 ottobre 2018
ore 18.00 libreria paoline - via G. Rosa 57 - Brescia
ore 20.45 Oratorio S. Giovanni Bosco - Via T. Alberti 6/8 - Rezzato

presentazione del libro
di maria tatsos
mai più schiavi 
Biram Dah Abeid e la lotta 
pacifica per i diritti umani 
Paoline 2018

dialogano con l’autrice
Elisa Kidané
Missionaria Comboniana - Brescia

Efrem Tresoldi
Direttore di “Nigrizia”

modera
mario menin
direttore di “missione oggi”

caro autore ti chiedo
mercoledì 26 settembre 2018  / ore 18.00
complesso san cristo / sala romanino / Via piamarta 9

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

in dialogo con
Gabriele Archetti
Presidente di Fondazione Cogeme Onlus

gianluca delbarba
Presidente Acque Bresciane

Giorgio Beretta
Analista dell’Osservatorio Permanente
sulle armi leggere - Brescia

modera
mario menin
direttore di “missione oggi”

A CURA DI
giuseppe marchetti

VIDEO
MAURIZIO PASETTI

con
Edi Gambara
Livia Castellini

presenta
Elisa Kidané 
Missionaria comboniana 
Comunità di Brescia

caro autore ti chiedo
sabato 17 novembre 2018  / ore 18.00
complesso san cristo / sala romanino / Via piamarta 9

presentazione del libro 
di tiziano tosolini
Lo sconosciuto accanto
Storie di conversione nel Giappone di oggi
Emi 2017

e di Shūsaku Endō
il giapponese
di varsavia
EDB 2018

teatro dell’anima
mercoledì 17 ottobre 2018  / ore 18.00
complesso san cristo / chiesa / Via piamarta 9

teatro dell’anima
domenica 30 settembre 2018  / ore 20.30
complesso san cristo / chiesa / Via piamarta 9

sono scesa
nella valle delle ombre
teresa di lisieux

FILM
mercoledì 10 ottobre 2018 / ore 20.30
complesso san cristo / CHIESA / Via piamarta 9

presentazione del FILM
TRA LA TERRA E IL MONDO 
Paolo VI - Pensiero alla morte

benedetto testone
La conversione 
di Don Lorenzo Milani

Incontro con Luis Infanti de la Mora 
vescovo del vicariato apostolico 
dell'Aysén (Cile)
la chiesa cattolica
in cile 
un nuovo inizio?

in dialogo con
Bruno Bignami 
Vicedirettore dell’Ufficio nazionale 
per i problemi sociali e il lavoro della Cei

mauro castagnaro 
Redattore di “Missione Oggi”
specialista di America latina

modera
mario menin
direttore di “missione oggi”

di e con
luciano bertoli 

regia
giuseppe marchetti

presenta
Domenico Simeone 
Professore ordinario di Pedagogia 
all’Università Cattolica di Brescia e Milano

caro autore ti chiedo
sabato 1 dicembre 2018  / ore 18.00
libreria paoline / Via gabriele rosa 57

presentazione del libro 
di tiziano tosolini
l’uomo oltre l’uomo 
Per una critica teologica 
a transumanesimo e post-umano 
EDB 2015

dialogano con l’autore
Sergio Passeri 
Docente di Teologia morale presso 
l’Università Cattolica di Brescia

Mauro Cinquetti 
Docente di Filosofia e Direttore 
della Scuola di Teologia per laici di Brescia

modera
mario menin
direttore di “missione oggi”

caro autore ti chiedo
mercoledì 5 dicembre 2018  / ore 18.00
complesso san cristo / sala romanino / Via piamarta 9

dialogano con l’autore
Mauro Cinquetti 
Docente di Filosofia e Direttore 
Scuola di Teologia per laici di Brescia

Simeone Domenico
Docente di Pedagogia presso 
l’Università Cattolica di Milano e Brescia

modera
mario menin
direttore di “missione oggi”

DI
mAURIZIO PASETTI

DA UN’IDEA DI
ROBERTO LOMBARDI
GIUSEPPE MARCHETTI

INTERPRETI
ERMES SCARAMELLI
BEXHET MORINA
STUDENTI UNIVERSITARI DEL CUD - BRESCIA

PRESENTA
PIERANTONIO LANZONI
Vicepostulatore della 
causa di canonizzazione di Paolo VI


