
 
 

In collaborazione con CEM MONDIALITÀ 
PRESENTA IL CONVEGNO 

 

Siamo gli ultimi cristiani?  
Sulla soglia di un nuovo mondo 

 

SABATO 18 MAGGIO 2013  
Ore 9:00 – 18.30 

presso la chiesa di San Cristo in via Piamarta 9 – Brescia 
 

 
1° comunicato stampa 
 

I Missionari Saveriani di Brescia presentano il convegno annuale, organizzato dal mensile Missione 
Oggi,  in collaborazione con CEM Mondialità. L’evento avrà luogo sabato 18 maggio presso la chiesa di San 
Cristo a Brescia, con inizio alle ore 9:00.  

Il convegno sarà illustrato durante la conferenza stampa di venerdì 10 maggio alle 11:00, 
presso i Missionari Saveriani di Brescia.  Siete tutti invitati a partecipare. 

 
Dopo i temi dell’immigrazione e della povertà, il convegno affronterà quest’anno la crisi di civiltà, 

che sta drammaticamente attraversando anche il nostro paese e che ci fa sentire come “sulla soglia di un 
nuovo mondo” (è questo il sottotilo del convegno). Sarà il filosofo dell’Università di Bergamo, Mauro 
Ceruti, a tracciare un’analisi della complessità in cui viviamo, con particolare riguardo all’Europa 
multiculturale per aiutarci a costruire nuove visioni di civiltà, anche politica, e un nuovo ethos pubblico.  

Ma in questa crisi anche le Chiese e i cristiani - in Europa e nel mondo - stanno soffrendo una 
metamorfosi inedita, a tal punto che un grande teologo, Jean Marie Tillard, è giunto a chiedersi se non 
“siamo gli ultimi cristiani”. Per rispondere alla questione, “Missione Oggi” ha interpellato il teologo 
spagnolo Andrés Torres Queiruga dell’Università di Santiago de Compostela; il saveriano Francesco Marini, 
da anni missionario in Indonesia; il domenicano Carlos Mendoza-Álvarez, di Città del Messico; l’insegnante 
di Roma Antonella Fucecchi. 

Il confronto con i partecipanti sarà facilitato da Paolo Boschini, parroco e filosofo, della Facoltà 
Teologica di Bologna; le conclusioni-prospettive saranno affidate a Cristina Simonelli, teologa, presidente 
del Coordinamento delle teologhe italiane, Verona. 

 
 
Per maggiori informazioni, per iscrizioni e per prenotare il pranzo in sede rivolgervi a: 
 
Segreteria Missione Oggi 
Tel. 030 3772780 
Via Piamarta 9 - 25121 Brescia 
e-mail: segreteria.mo@saveriani.bs.it  
www.saverianibrescia.com 

Ufficio stampa 
Diego Piovani 
Tel. 030 3772780 
Via Piamarta 9 - 25121 Brescia 
e-mail: giornale@saveriani.bs.it 
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