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VITA DI MISSIO

«È una iniziativa nuova nella
forma con contenuti im-
portanti, una occasione

per mettere in sinergia i diversi sogget-
ti missionari, in una riflessione che met-
ta a confronto esigenze e cambiamen-
ti epocali». Così monsignor Francesco
Beschi, vescovo di Bergamo e presiden-
te della Commissione episcopale per
l’evangelizzazione dei popoli e la coo-
perazione tra le Chiese della Cei, par-
la della prima edizione del Festival del-
la Missione che si sta preparando per
tre intense giornate a Brescia dal 13 al
15 ottobre 2017. Al Festival in cantie-
re lavorano già in molti in un dinami-
co think tank che mette intorno ad un
tavolo molti soggetti: sono stati coin-
volti la Conferenza degli Istituti missio-
nari italiani (Cimi), la Fondazione Mis-
sio e il Centro missionario diocesano
(Cmd) di Brescia. Gli organismi di rife-
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evitare peccati di omissione». Sia nel-
la fase preparatoria che durante l’even-
to, il Festival si propone come una “pa-
lestra di comunione” tra le varie real-
tà missionarie italiane, dove i diversi ca-
rismi sono una ricchezza da condivide-
re a beneficio di tutti. A partire dalla
condivisione dei contenuti, l’evento sarà
una testimonianza missionaria già nel-
la condivisione del lavoro del team.
Un impegno e una sfida da vincere. Il
format del festival è una formula
nuova, diversa da altri eventi per arri-
vare alla gente, nel territorio in cui vive.
Per questo si stanno organizzando
collaborazioni con altre istituzioni,
con eventi culturali, manifestazioni a
carattere artistico, momenti di anima-

rimento sono il Comi-
tato scientifico, il Co-
mitato di garanzia e il
gruppo operativo che
sono già da mesi al la-
voro per realizzare un
evento inedito nel pa-
norama missionario
italiano.
L’idea nasce dalla necessità di valoriz-
zare il patrimonio di umanità del mon-
do missionario, che è - spiega il gior-
nalista Gerolamo Fazzini, direttore ar-
tistico del Festival - «una ricchezza che
si fa fatica a comunicare e che non può
restare circoscritta. La sensazione è che
i missionari e quanti si muovono in que-
sto mondo godano di buona stampa e
credibilità nell’opinione pubblica, an-
che se di fatto non c’è visibilità media-
tica sufficiente. Nel Festival non si cer-
ca una visibilità del missionario fine a
se stessa, ma una occasione di incon-
tro e dialogo con la società per rispet-
tare il mandato dell’annuncio. Un
mandato che deve essere rispettato per

Festival: 
in piazza con
la missione
Una kermesse in cui l’ad gentes è
protagonista di una serie di eventi
culturali, artistici ma soprattutto
spirituali. Il Festival della Missione è un
cantiere aperto in cui si sta progettando
un nuovo format di comunicazione
aperta ai segni dei tempi.
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zione di piazza in tutta la città per i ge-
nitori, i bambini, i giovani, perché tut-
ti possano avvicinarsi ed interrogarsi per
conoscere di più sulla missione. Insom-
ma Brescia sarà “occupata” per tre gior-
ni da questa grande kermesse con
formule di animazione diverse per
parlare linguaggi nuovi, pensata - dice
ancora Fazzini - «non come una gran-
de vetrina ma come un confronto tra
le varie voci missionarie, guardando ad
un rinnovamento. Grande attenzione è
data all’elemento spirituale perché
questo Festival vuole essere accattivan-
te e vario ma con tre differenze rispet-
to ad altri eventi di richiamo popola-
re. Il primo è l’elemento spirituale
perché deve essere chiaro che questo

ventare teatro di una esperienza nuo-
va, come spiega don Carlo Tartari, di-
rettore del Cmd di Brescia: «Abbiamo
scelto Brescia perché se questa formu-
la si rivelasse positiva, negli anni a ve-
nire potrebbe anche spostarsi in altre
diocesi. Questa è una città medio-pic-
cola, a misura d’uomo, non così disper-
siva come altre città di dimensioni più
ampie. L’amministrazione comunale si
è dimostrata molto attenta all’inizia-
tiva ed ha messo a disposizione le piaz-
ze e le vie del centro storico, cosa che
ci permette di veicolare i contenuti del
Festival lì dove è la gente».
Il “Festival diffuso” sarà realizzato gra-
zie al contributo prezioso del volonta-
riato di giovani non solo bresciani, che
si attiverà per l’accoglienza, per l’ani-
mazione nelle parrocchie e nei gruppi
missionari con testimonianze, veglie e
preghiere. Attraverso il Cmd, si cerca di
coinvolgere gruppi scolastici, perché i
giovani sono il target privilegiato per
la tre giorni bresciana. Dice don Tarta-
ri: «Lo stile del Festival è improntato alla
sobrietà e quindi sarà realizzato con un
budget essenziale. C’è grande attenzio-
ne alla policy dei finanziamenti degli
sponsor. Comitato scientifico e di ga-
ranzia vigileranno. Le risorse arriveran-
no grazie al concorso di tanti. I partner
bresciani sono le ong della Focsiv, l’as-
sociazione Cuore Amico, Ordini religio-
si, congregazioni e l’Università catto-
lica che a Brescia ha una sede con di-
verse facoltà. Stiamo cercando di con-
tattare e far partecipare al Festival te-
stimoni autorevoli dall’Asia, dall’Africa
e dall’America Latina per incontri ad
ampio raggio a cui sono invitati in pri-
mis i giovani». Nei prossimi mesi il pro-
gramma si arricchirà delle esperienze
e della fantasia della missione. E c’è da
giurare che sarà un Festival a molte
voci.

evento è promosso da una realtà eccle-
siale; il secondo è un progetto solida-
le a cui le persone coinvolte in questi
tre giorni potranno collaborare anche
economicamente; il terzo è l’attenzio-
ne alla dimensione umana: chi viene al
Festival non deve sentirsi solo spetta-
tore ma protagonista». E a Brescia
sono già molte le parrocchie e le strut-
ture religiose che si sono rese disponi-
bili ad ospitare famiglie e gruppi di gio-
vani: un modo per creare legami che
vanno ben al di là dei limiti di un sem-
plice evento.
La diocesi che ha dato i natali a mis-
sionari come san Daniele Comboni, suor
Irene Stefani della Consolata e ad un
papa come il beato Paolo VI, sta per di-


