
durante la festa si terrà una raccolta fondi a sostegno delle opere di punto Missione onlus

verso l’altroFesta

libertà 
non è star 
sopra un 
albero

5a eDiZione

setteMbre ‘1623 24 25

uno speCiale GraZie ai nostri sponsor:

partner istituZionali:

coMune di 
adro

provincia di 
Brescia

La festa verso L’aLtro ci aiuta a sostenere iL progetto di 
formazione agro-zootecnica teorica e pratica presso La 
“ciudad de dios“ di norcasia in coLombia.

Puoi contribuire a sostenere
le nostre opere anche con:

corazon
il Saten Franciacorta 

dal cuore buono

in particoLare quest’anno iL ricavato deLLa festa sarà 
utiLizzato per La reaLizzazione di un’auLa di formazione 
professionaLe che permetta ai ragazzi che frequentano iL 
corso di seguire più agevoLmente Le Lezioni che adesso si 
svoLgono sotto iL porticato deLLa casa.

il perCHe’ Della Festa:

www.ilbauledellasolidarieta.coM www.puntoMissioneonlus.org

direttamente alla FeSta o Prenotabile 
via e-mail a inFo@PuntomiSSioneonluS.org

\

(attività dai 3 ai 99 anni)

tiro con l’arco

arraMpicata
su parete

osservazione 
astronoMica 
diurna e notturna

pattinaggio
su strada

Minigolf

gonfiabili

tutti i  
Giorni:



15 sett. 2016 
h.21,00 - bresCia*

 Incontro d’anteprima a Brescia
 con  Marco Tarquinio

direttore del quotidiano Avvenire

ore 17,00
ore 18,45
ore 19,00

iscrizioni e ritiro pettorali
partenza ragazzi eleMentari/Medie 1,5 kM
partenza adulti 10 kM

Gara poDistiCa “Di Corsa verso l’altro” 
iva eDiZione

apertura iscrizioni
partenza

ore 16,00
ore 17,15

“peDalanDo verso l’altro” iiia eDiZione
Gara Di Mountain bike per raGaZZi eleMentari/MeDie 

ore 21,00 

ConCorso MusiCale “verso l’altro”
v eDiZione

inizio concorso

ore 20,00 
ConCorso MusiCale “verso l’altro” v eDiZione

finale

s.Messa e beneDiZione Dei baMbini 
in santuario
ore 15,30 

inizio spettacoloore 18,30
spettaColo Di GioColeria

spettaColo CirCense itinerante 
battesiMo Della sella

inizio spettacoloore 18,30

aperitivo “apriti al MonDo” presentaZione 
Corso Di ForMaZione al volontariato internaZionale

aperitivoore 19,30

“l’inForMaZione 
Ci renDe liberi?”

DialoGo Con
MarCo tarQuinio 

Direttore Del QuotiDiano avvenire

13 sett. 2016 - h.20,45 
sala piaMarta
san Faustino - bresCia

la Festa inZia Gia’
MarteDì 13/09/2016

a bresCia Con 
l’inContro D’antepriMa:

è una giornalista, scrittrice e blogger italiana.
è autrice di: 
sposati e sii sottoMessa [2011], sposala e Muori per lei [2012],
obbedire è Meglio [2014], quando eravaMo feMMine [2016].

ore 21.00 
“obbeDienZa e libertà”

DialoGo Con
CostanZa Miriano

padre giulio albanese è un Missionario coMboniano e giornalista italiano. 
Ha diretto il new people Media centre di nairobi e fondato nel 1997 la 
Missionary service news agency, ora divenuta Missionary international 
service news agency (Misna) 

ore 18,30
“CHi Ha paura Della 
libertà reliGiosa?” 

DialoGo Con 
p.Giulio albanese

antonio Maria sicari è sacerdote, presbitero, teologo italiano dell’ordine 
dei carMelitani scalzi e fondatore del “MoviMento ecclesiale carMelitano”.
Ha pubblicato nuMerose opere di agiografia e di teologia spirituale, per 
quest’aMpia opera di studi Ha ricevuto nel 2011 il “preMio narducci”.

ore 11,00
“le raDiCi Della libertà” 

DialoGo Con 
p.antonio M. siCari

esperto di politica interna e interna-
zionale, inizia l’attività giornalistica a 
la voce, settiManale cattolico della 
sua regione, successivaMente colla-
bora con il corriere dell’uMbria, con 
la catena di quotidiani locali la gaz-
zetta ed infine con il teMpo,.
nel 1994 inizia l’attività al quotidiano 
di ispirazione cattolica avvenire, coMe 
capo redattore, nel 2007 assuMe l’in-
carico di vicedirettore e ne diventa 
direttore dal 2009. sotto la sua dire-
zione avvenire si conferMa coMe punto 
di riferiMento autorevole del Mon-
do cattolico italiano, offrendo allo 
stesso teMpo un’inforMazione coMple-
ta da tutto il Mondo e ospitando nuMe-
rose caMpagne inforMative su questio-
ni relative alla bioetica, ai diritti uMani 
e alla libertà religiosa
dal 2011 al 2016 è stato consultore del 
pontificio consiglio delle coMunica-
zioni sociali. è coMMendatore al Merito 
della repubblica italiana.

venerDi
setteMbre

sabato
setteMbre

DoMeniCa
setteMbre

lella toMasini è docente di filosofia ed ex presidente 
del MoviMento ecclesiale carMelitano. 
l’iMpegno culturale l’Ha portata a dar vita alla rivista 

ore 18,00 
“eDuCare alla libertà” 

intervento Di lella toMasini

“dialogHi carMelitani” e ad un’intensa attività di conferenze a cui si aggiunge 
la passione per la Musica con la direzione dal 1975 del coro “san luca”.


