
Tutti gli incontri 
si terranno presso 

l’Auditorium del Pime,
via Mosé Bianchi 94, Milano

a partire dalle ore 21

tel. 02 43 82 01 
e-mail: direzionecentro@pimemilano.com 

www.pimemilano.com 
Per raggiungere il Centro Pime:

MM1 (Lotto) – Filobus 90/91 – Bus 49

o scorso 29 giugno Benedetto
XVI ha aperto ufficialmente nella
Basilica di San Paolo fuori le
mura a Roma l’Anno Paolino,

dodici mesi in cui la Chiesa cattolica 
è invitata a rimettere al centro la figura
dell’Apostolo delle genti a duemila anni
dalla nascita. E proprio l’esempio offer-
to da Paolo per la missione è al centro
del messaggio scritto dal Papa 
in occasione della Giornata missionaria
mondiale 2008.
Di qui la scelta del tema di quest’anno
dei Mercoledì del Pime, gli incontri 
culturali che scandiscono l’ottobre 
missionario quest’anno promossi 
insieme all’Arcidiocesi di Milano. 
Intitolato «Paolo e i nuovi areopaghi
della missione», il ciclo è realizzato in
collaborazione con il Servizio nazionale
per il progetto culturale della Cei 
ed è il momento missionario di un 
itinerario in più tappe attraverso l’Italia
che scandirà tutto l’Anno Paolino 
(per il programma completo 
www.progettoculturale.it/annopaolino).
Tenendo sullo sfondo il celebre discorso
di Paolo all’areopago di Atene,
i Mercoledì del Pime vogliono 
interrogarsi su come vivere la missione
in quattro grandi frontiere-simbolo del
mondo di oggi: le metropoli, i popoli 
e le culture in movimento, la presenza
fianco a fianco di religioni diverse,
l’esperienza del martirio. Ciascuna delle
quattro serate vedrà la presenza di 
testimoni autorevoli e sarà introdotta 
da una breve presentazione che - attra-
verso alcuni dati - offrirà le coordinate
generali di ciascuno di questi fenomeni.
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u MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE

«Fremeva nel suo spirito al vedere 
la città piena di idoli» (ATTI 17,16)

LA MISSIONE NEL MONDO
DELLE METROPOLI

dibattito a due voci Nord e Sud 
del mondo: 

mons. Buti Joseph Tlhagale 
arcivescovo di Johannesburg (Sudafrica) 

mons. Franco Giulio Brambilla 
vescovo ausiliare di Milano

u MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE

«Non c’è più né giudeo né greco»
(GALATI 3,28)

LA MISSIONE TRA POPOLI
E CULTURE IN MOVIMENTO

fratel Gioacchino Campese
missionario scalabriniano 
(esperienza frontiera Stati Uniti-Messico)

Rita Moussallem
movimento dei Focolari, Amman (Giordania)

u MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE

«Quello che voi adorate senza cono-
scere, io ve l’annuncio» (ATTI, 17,23)

LA MISSIONE NEL MONDO
DEL PLURALISMO RELIGIOSO

frère John di Taizé 
biblista

82a GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE

DOMENICA 19 OTTOBRE

u MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

«Quanto a me, il mio sangue sta per
essere sparso in libagione ed è giunto
il momento di sciogliere le vele»
(2 TM 4,6)

LA MISSIONE
NEL TEMPO DEL MARTIRIO

mons. Alvaro Ramazzini Imeri
vescovo di San Marcos (Guatemala)

Buti Joseph TLHAGALE - Religioso della 
congregazione degli Oblati di Maria Immacolata,
mons. Buti Tlhagale è dal 2003 l’arcivescovo 
di Johannesburg. Prima di guidare la Chiesa della
grande metropoli africana è stato per quattro anni
arcivescovo di Bloemfontein. A Milano porterà 
a testimonianza sulla presenza missionaria nel 
contesto di una grande città del Sud del mondo.

Franco Giulio BRAMBILLA - Sacerdote ambro-
siano, mons. Franco Giulio Brambilla è dal 2007
vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Milano. Teologo
laureato presso la Pontificia Università Gregoriana,
è preside della Facoltà teologica dell’Italia
Settentrionale, dove insegna Cristologia 
e Antropologia teologica. Nell’ottobre 2006 è stato
relatore al IV Convegno ecclesiale nazionale di
Verona. 

Gioacchino CAMPESE - Missionario scalabrinia-
no, Gioacchino Campese ha vissuto tra i migranti
sulla frontiera tra Stati Uniti e Messico. Rientrato
in Italia da qualche anno è attualmente docente 
a Roma presso il SIMI, lo Scalabrini International
Migration Institute, una tra le realtà più importanti 
a livello ecclesiale nello studio e nell’elaborazione
pastorale sul fenomeno delle migrazioni.

Rita MOUSSALLEM - Di origine libanese, Rita
Moussallem è la responsabile del movimento dei
Focolari ad Amman, in Giordania. Su una frontiera
oggi particolarmente significativa, vive l’esperienza
del dialogo con il mondo musulmano. In questi
ultimi anni, inoltre, ha seguito da vicino il dramma
dei profughi iracheni fuggiti dal proprio Paese a
causa della guerra.

Frère JOHN DI TAIZÉ - Nativo di Philadelphia,
frère John è membro della Comunità ecumenica 
di Taizé dal 1974. Biblista e predicatore, è autore
di numerosi libri tra cui L’avventura della santità,
Verso una terra di libertà (una rilettura dei dieci
comandamenti), …che sei nei cieli (commento
biblico al Padre Nostro). È uno dei punti 
di riferimento per i gruppi che in Italia si rifanno 
alla spiritualità di Taizé.

Alvaro Leonèl RAMAZZINI IMERI - Nato a 
Città del Guatemala, figlio di genitori italiani, 
mons. Alvaro Leonel Ramazzini Imeri è dal 1988 
il vescovo di San Marcos, diocesi di una delle zone
più povere del Guatemala, Paese dell’America
Centrale dalla storia recente travagliata. È qui che -
per il suo impegno per ottenere giustizia sui massa-
cri compiuti dai paramilitari - venne ucciso nel
1998 il vescovo Juan Gerardi. E anche monsignor
Ramazzini, per le sue parole chiare in difesa 
dei diritti umani, nello scorso mese di aprile è stato
minacciato di morte.
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