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CONVEGNO

Come raggiungerci (in rosso). Per raggiungere l’ampio parcheggio di San Cristo è
necessario entrare in Zona a Traffico Limitato (ZTL). Seguendo il percorso suggerito,
anche in caso di segnale rosso di divieto di accesso alle auto, non si incorre nella san-
zione. Occorre però necessariamente transitare per piazza Tebaldo Brusato. 
Per chi proviene dall’autostrada: uscire a Brescia Centro; seguire il cartello  “Santa Giu-
lia”. Giunti in piazza Arnaldo, girare dietro al monumento e prendere la seconda via a
destra (via Alberto Mario). Raggiunta piazza Tebaldo Brusato, girare a destra, fino a
imboccare via Musei (superando il varco) e prendere la prima a destra, via Piamarta,
fino alla chiesa di San Cristo. 
Per uscire (in verde) è obbligatorio riprendere via Musei (a destra) e:
Soluzione A: arrivati al bivio, girare a sinistra in via Gabriele Rosa e continuare per via Trieste
(la seconda via a sinistra) fino a piazza Arnaldo; Soluzione B: arrivati al bivio, imboccare
via Solone Reccagni fino a via Giuseppe Mazzini, girando a destra verso la galleria.

Luogo del Convegno: chiesa di San Cristo - via Piamarta 9 - Brescia

Vi
a 

Tu
ra

ti

Via Musei

Castello

Missionari
Saveriani Museo

Santa Giulia

Via Piamarta

Corso Magenta

Piazza Arnaldo

Via Carlo Cattaneo

Via Musei

Via Trieste

Via Tosio

Pi
az

za
 Te

ba
ld

o 
Br

us
at

oVi
a 

V.
 G

am
ba

ra

Vi
a 

Ga
br

ie
le

 R
os

a

Vi
a 

Gi
us

ep
pe

 M
az

zin
i

Vi
a 

A.
 M

ar
io

Ufficio stampa: Diego Piovani
tel. 0303772780-4 - ufficiostampa@saveriani.bs.it

PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA “MISSIONE OGGI”
via Piamarta, 9 - 25121 Brescia - tel. 030.3772780  

segreteria.mo@saveriani.bs.it
www.saverianibrescia.com/missione_oggi.php

Missionari Saveriani

Missionari Saveriani

Dritto negli occhi
I tanti volti dei nessuno

IN SCENA
Mara Capuzzi, Alessandro Chiaf

Antonella Cosmano
Daniela Dante, Stella Di Milia

Lucia Filippini
Chiara Fontana Pegorer

Tiziano Terraroli
Margarita Zimmermann

spettacolo teatrale

L’Associazione Culturale Teatro Dioniso di Brescia presenta

CORO  
Carla Marinoni

PERCORSO GESTUALE 
Anna Massaro

REGIA 
Marisa Veroni

Venerdì 4 maggio - ore 21,00
Chiesa di San Cristo - via Piamarta 9, Brescia

Ingresso libero
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MATTINATA
moderatore
BRUNETTO SALVARANI
direttore di “CEM Mondialità”

9.00 Accoglienza 

9.15 Introduzione
Mario Menin
direttore di “Missione Oggi”

9.30 Capaci di futuro? Come affrontare le “tempeste”
climatiche e finanziarie
Tonino Perna
economista e sociologo, Università di Messina

10.15 Cristiani / Capaci di futuro in questo mondo incerto?
Francesco Occhetta
teologo gesuita, redattore de “La Civiltà Cattolica”, Roma

11.00    Pausa caffé

11.30 Dall’esperienza femminile una proposta oltre la crisi?
Annarosa Buttarelli
filosofa, Università di Verona

12.15 Dialogo con i partecipanti
Discussant
Franco Valenti 
presidente “Fondazione Piccini per i diritti dell’uomo”, Brescia

13.00 Pausa pranzo
Possibilità di pranzo in sede a € 14,00 
Offerta promozionale: pranzo + cartella convegno € 18,00

POMERIGGIO
moderatore 
MARCELLO STORGATO
direttore di “Missionari Saveriani”

14.30 Dopo le primavere arabe 
Uno sguardo su Medio Oriente ed Europa 
dall’osservatorio turco
Claudio Monge
superiore della Comunità domenicana di Istanbul 

15.15 Cina, futuro del mondo? 
Come si vede l’Europa dall’osservatorio cinese
Fabrizio Tosolini
missionario saveriano a Taiwan

16.00 Dialogo con i partecipanti

16.30 Conclusioni a due voci
Lydia Keklikian
commissione pastorale migranti della Diocesi di Brescia 

Paolo Boschini 
docente alla Facoltà Teologica di Bologna e parroco a Modena

17.30 Saluto finale
Mario Menin

capaci di futuro? dalla crisi un nuovo inizio

“E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, discendere dal cielo”. In questo
testo dell’Apocalisse, il visionario Giovanni vede la Gerusalemme celeste
scendere sulla terra, quale immagine della novità inaugurata nella storia
dalla vicenda di Gesù di Nazaret. 
“Missione Oggi” ha scelto questa icona biblica (interpretata dall’artista
don Carlo Tarantini, di Bergamo) come logo del Convegno 2012, per la sua
capacità evocativa della crisi economico-finanziaria che attraversa l’Europa.
La Gerusalemme celeste potrebbe indicare la novità etica di un’economia
centrata sull’imitazione del go’el – parola biblica per dire liberazione e
riscatto di chi è escluso ed emarginato –, mentre la grande Babilonia
dell’Apocalisse potrebbe alludere allo schema liberista, che assicura che
solo creando più ricchezza si può distribuire ai poveri. Le due città-simbolo
sono profondamente intrecciate nel nostro vissuto attuale, addirittura nel
nostro pensiero e nel nostro comportamento di cittadini che vivono nella
confusione e nella difficoltà di discernere le forze al servizio della grande
prostituta da quelle al servizio della nuova Gerusalemme. 
Davanti a questa crisi apocalittica, “Missione Oggi” si chiede se gli
economisti mainstream ripropongano le ricette della grande Babilonia, di
un’economia cioè che accentra la ricchezza nelle mani di sempre più poche
persone o imprese, oppure della nuova Gerusalemme, centrata sulla vita
dei poveri e degli esclusi. Sappiamo che nelle vicende umane fatalmente
si intrecciano la partecipazione all’una e all’altra economia. Il Convegno si
propone di rispondere alle cruciali questioni di quale città e comunità
umana vogliamo costruire e se siamo o meno capaci di futuro, come
cittadini e come cristiani, cioè di far cadere un pezzo della grande prostituta
e costruire sulla terra la Gerusalemme celeste. Il dramma della politica in
generale è voler partecipare alla costruzione della nuova Gerusalemme,
senza modificare il sistema della grande Babilonia. La sua tragedia è voler
costruire il nuovo con il vecchio. Ma, ci chiediamo, col Vangelo di Marco, se
possiamo davvero mettere vino nuovo (economia solidale) in otri
vecchi (schema liberista): “Nessuno versa vino nuovo in
otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà
gli otri, e si perdono vino e otri. Ma
vino nuovo in otri nuovi!” .

Icona del convegno:
La Gerusalemme celeste
Carlo Tarantini, 1995
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