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dall'Ufficio per le
Missioni della Diocesi di
Brescia, in
Tre giorni di riflessioni collaborazione con varie
realtà tra cui Scaip,
con il vescovo Monari
Caritas, Centro Oratori,
su come aiutare i paesi
Csv e Acli. Un' occasione
«per risvegliare
del Sud del mondo
entusiasmi e voglia di
fare, condividere,
costruire cose nuove e
DA BREscIA
scoprire, alla fine, che il
CARLO GUERRINI
mondo siamo noi, che
re giornate che
l'abbiamo in tasca», come è
mettono al centro
stato sottolineato durante la
T missione e
presentazione da don Carlo
cooperazione, con un occhio
Tartari, direttore dell'Ufficio
di riguardo rivolto ai giovani.
per le Missioni; con lui
E quanto propone
Claudio Treccani
«Missiomeeting » da domani
(organizzatore tecnico
a domenica prossima a
dell'evento).
Brescia. Un ampio
Domani sera, alle 20,30, in
programma promosso
Cattedrale, con il vescovo di
i
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Brescia, monsignor Luciano
Monari, i giovani e i
volontari, i ragazzi
dell'oratorio e quelli disposti
a mettersi in gioco, ma non
solo loro, sono invitati a
pregare, a riflettere sugli
itinerari di spiritualità, ad
ascoltare l'invito per mettersi
«in cammino verso le
periferie del mondo».
Dopodomani, nella casa dei
Missionari Saveriani di via
Piamarta, alle 9,30 il vescovo
Luciano Monari e la
professoressa Milena
Santerini (della Comunità di
Sant'Egidio), introdurranno
il convegno sul tema
«Cooperazione & Sviluppo,
Missione & Comunione»; a
seguire gruppi di studio e un
momento di sintesi e per

definire una proposta
operativa. Nel pomeriggio,
sempre dai Saveriani,
animazione musicale e
folcloristica con il gruppo «Il
Salterio»; intorno a stand che
gettano uno sguardo sul
mondo sono previsti alcuni
workshop; alle 19 la cena,
dalle 20,30 suoni e voci del
mondo.
Domenica, nella casa dei
Missionari Comboniani, alle
9 padre Alex Zanotelli
inteverrà sul tema «Tutti noi

siamo il sud di qualcuno»;
alle 11,30, nella parrocchia
del Buon Pastore, la
celebrazione Eucaristica
presieduta da monsignor
Cesare Polvara, provicario
generale.
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