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 Specializzati 
nell’arte di scoprire 
in ogni creatura 
il suo lato buono: 
nessuno è soltanto cattiveria. 
Specializzati 
nell’arte di scoprire 
in ogni ideologia 
l’anima di verità che contiene: 
l’intelligenza non è capace 
di aderire all’errore totale. 
 
Non temere la verità, 
perché, 
se anche può apparirti dura, 
e ferirti a morte, 
essa è autentica. 
Sei nato per essa. 
Se cerchi di incontrarla, 
se dialoghi con essa, 
se l’ami, 

non c’è migliore amica 
né sorella migliore. 
 
Fino in fondo 
no, non fermarti! 
E’ una grazia divina 
ben cominciare. 
E’ una grazia più grande ancora 
continuare sulla buona via, 
tenere il ritmo… 
ma la grazia delle grazie 
è non perdersi, e, 
resistendo ancora o non 
facendocela più, 
a brandelli, 
a pezzi, 
andare fino in fondo. 
 

     H. Camara, Il deserto è fecondo 
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Che bella serata meditativa 
ci avete regalato. Avevo già 
letto il discorso del Papa, ma 
ascoltarlo è tutt’altra cosa. 
Col corollario di preghiera, 
poesia e musica poi… 
Ancora complimenti. 

Antonio Z. - associazione Il Cortile, Nova Milanese 
È stato un successo! Realizzato alla grande. Anche il mio par-
roco e i parrocchiani presenti ne sono stati entusiasti. 

Felicita S. - parrocchia Sacra Famiglia, Cinisello Balsamo 
È stato veramente un momento di pace. Vi ringrazio. 

Mauretta C., Paderno Dugnano 
DI ARTISTI E COLLABORATORI... 
Che bellissimo momento di crescita mi è stato offerto: con 
persone uniche, una musica meravigliosa, un luogo intenso, 
parole che toccano il cuore. Cosa chiedere di più? 

Emanuela F., Cusano Milanino 
I “Dialoghi di Pace” che abbiamo realizzato sono un evento 
raro. Mi è piaciuto tutto: ho conosciuto un luogo stupendo e 
letto parole intense accompagnate da una musica di alto livello. 
Grazie a chi ha curato l’imponente lavoro dietro le quinte: solo 
una grande passione e un animo puro possono dare l’energia e 
il sostegno necessari a realizzare quanto è stato fatto. 

Bruna V., Cusano Milanino 
Grazie per aver dato a tanti un’iniziativa straordinaria! E a 
me l’opportunità di proporre, ma soprattutto ricevere, “il mes-
saggio” di pace tra amici, in un’atmosfera unica: da ripetere! 

Isabella S., Novate Milanese 
Ho suonato per una causa sicuramente speciale, e mi fa parti-
colarmente piacere che sia stato nella città dove abito. 

Giampaolo B., Cusano Milanino 

… e chi ne ha saputo approva… e chi ne ha saputo approva 

Il mio più sentito grazie per la serata piacevolissima trascorsa 
con voi. Ho rivisto amici di teatro, e poi tante persone disponi-
bili, collaborative, entusiaste. Che i “Dialoghi di pace” abbiano 
lasciato un segno nel cuore di tutti coloro che sono intervenuti! 

Michele F., Milano 
DI AUTORITÀ RELIGIOSE E CIVILI... 
Mi dà tanta gioia sapere che continuate con fiducia a sensibi-
lizzare i cittadini di Milanino e fuori in favore della pace: tanto 
attesa e cercata da tutti, ma ogni giorno terribilmente minaccia-
ta. Accompagno con la preghiera la lodevole iniziativa e sono 
certa che ha già i suoi frutti. Spero proprio che attraverso que-
sto vostro perseverante, delicato e rispettoso intervento il mon-
do vada piano piano trasformandosi. “Dobbiamo crederci”... E 
prima di tutti voi, che avete una forte sensibilità... dono di Dio. 

sr Irene Bizzotto - Madre Generale PSMC don Orione, Roma 
Siate felici del buon esito. E lo sono anch’io! I frutti, lo sapete, 
non sono per noi. Ma se la semina è buona... Oh se verranno! 

don Angelo Zorloni - Decano di Bresso 
La classe non è acqua! E visto che avete portato l’iniziativa 
nel “mio territorio” non solo vi dico bravi, ma anche grazie! 

mons. Armando Cattaneo - Vicario Episcopale, Monza 
Affido la buona riuscita dei “Dialoghi di Pace” a Maria, Re-
gina della Pace. In comunione di preghiera. 

+ Giovanni D’Ercole, Vescovo di Dusa e de L’Aquila 
Sono felice di aver facilitato i Dialoghi, iniziativa da ripetere. 

Paolo Brambilla - Sindaco, Vimercate 
Grazie per l’impegno esemplare profuso in quest’iniziativa. 

Stefano Femminis - Direttore di Popoli, Milano 
E DI CHI CI HA SEGUITI DA LONTANO 
Sono contenta di sapere che i “Dialoghi di Pace” sono bene 
accolti! La nostra parrocchia propone Les Espaces Spirituels 
che si svolgono in modo simile: alternando letture, musica e 
momenti di riflessione e raccoglimento. I temi variano da uno 
«spazio»all’altro. Sono davvero suggestivi e coinvolgenti. 

Janne Z., Canada 
Eccezionale. Non sono riuscita a smettere di leggere il testo dei 
“Dialoghi di Pace” finché non sono arrivata all’ultima riga. 
È bellissimo! Sono felicissima! Le poesie di Helder Camara mi 
hanno incantata… Il copione merita repliche in altri luoghi. 

Tullia R., Inzago - MI 
Grazie per il copione sul messaggio del Papa e mons. Rome-
ro, vero martire di Dio. Fui in America Latina negli anni in cui 
fu ucciso e ne sentii nella comunità la risonanza positiva. 

don Gigino Savorani - parroco di S. Giacomo, Lugo - RA 
Che bella idea aver messo insieme Helder Camara e il Papa. 

Eugenio M., Sierra Leone 

Milanino 

Per ragioni non dipendenti dalla volontà di 
chi li organizza, si interrompe la tradizione 
dei “Dialoghi di Pace” nella chiesa Regina 
Pacis di Milanino da cui si sono irradiati in 
altre località lombarde e nazionali. 
L’edizione 2012 dei Dialoghi, per i Decanati 
di Bresso e Cinisello Balsamo, sarà perciò 
ospitata nella nostra chiesa di San Pio X. 

Novate Milanese 

 

Fano: presiede il Vescovo 
Trasarti (foto a destra) 

 
 
 
 

Senza Confini 

 

Su www.parrocchiamilanino.it, LA SCOSSA IN VETRINA: maggiori info sui “DIALOGHI di PACE” 


