
 

 

 

 

 

Prot. 17.21 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Oggetto: LabMissio 2021 - Come sale e Luce 
 

 

L’Ufficio per le Missioni della Diocesi di Brescia, nel contesto dell’Area Pastorale per la Mondialità, 

promuove e organizza il Laboratorio Missionario dal titolo “Come sale e luce”.  

La proposta si rivolge a tutti e ha come finalità quella di risvegliare l’attenzione, l’interesse, il 

coinvolgimento rispetto al vasto mondo missionario e dell’annuncio del Vangelo a tutte le genti con 

particolare attenzione al sud del mondo.  

 

Sarà ospite padre Luigi Maccalli, missionario dello SMA, rapito in Niger nel 2018 e liberato dopo 

più di due anni. Padre Luigi racconterà la missione coinvolgendo l’uditorio nella testimonianza dei 

duri giorni della prigionia nel deserto del Sahel. 

Con lui sarà presente anche padre Fabrizio Colombo, missionario comboniano e cantautore: 

attraverso il linguaggio della musica coinvolgerà il pubblico con una proposta di testi e musiche 

originali relative alla missione e all’attenzione privilegiata verso gli ultimi, i poveri, i profughi.  

Condurrà la serata padre Filippo Ivardi Ganapini, missionario comboniano e direttore della rivista 

Nigrizia.  

 

La serata è organizzata dall’equipe dell’Ufficio per le Missioni della Diocesi e si svolgerà venerdì 4 

giugno 2021 alle ore 20.00 presso il Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino (Via Quinta, 4 

- Brescia). 

 

Potremo finalmente partecipare in presenza fino ad un numero massimo di 200 persone 

esclusivamente prenotando la propria partecipazione scrivendo all’indirizzo mail 

kiremba@diocesi.brescia.it o chiamando al numero 030.3722350 e dando il proprio nome, cognome 

e riferimento telefonico. 

La serata sarà trasmessa anche in streaming attraverso il canale Fb e YouTube de La Voce del Popolo. 

 

Forse la voglia di incontrarci sarà davvero più forte delle paure e delle chiusure: è già questo un 

messaggio di speranza di cui avvertiamo il desiderio e la voglia di ripartire. 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti. 

 

 

Dott. Luciano Zanardini 

Direttore  Ufficio per le Comunicazioni Sociali 

 

Brescia, 1 giugno 2021 


