
Tornando a Cinisello, quest’anno si può dire che sia 
stato fatto davvero un salto di qualità per partecipazione, 
condivisione e promozione dell’iniziativa da parte sia 
delle altre parrocchie sia delle istituzioni decanali. 
Per il prossimo anno si spera in analogo “sfondamento” 
anche in decanato di Bresso, quest’anno un po’ distratto! 
Molto gradita, infine, è stata la presenza “ecumenica” di 
abouna Rafael della comunità Copta ortodossa la cui se-
de vescovile è in via Dante a poca distanza da San Pio X. 
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Altre e più ampie informazioni sui Dialoghi di Pace si possono scaricare da www.sanpioxcinisello.it - “Aspettando il Papa” 
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Senza Confini 

Dialoghi Gorgonzola, Daniela Fontana (in nero) fra i lettori 

Ottimo esordio quello dei Dialoghi di Pace 2012 a San 
Pio X. Né l’obbligato cambio di sede, dall’ormai tradizio-
nale ed affermata Regina Pacis, né due concomitanti ini-
ziative, rispettivamente organizzate dalle parrocchie di 
Bresso e dal Comune di Cinisello, hanno influito negati-
vamente sulla presenza del pubblico, che è ancora inter-
venuto numeroso riempiendo la chiesa e, soprattutto, ha 
dimostrato di apprezzare la proposta. 
Tangibile conferma di positivo riscontro, per questa ele-
vazione spirituale sul Messaggio del Papa per la Giornata 
Mondiale della Pace affidata a giovani attori e musicisti, 
sono state anche le molte schede di valutazione del gradi-
mento restituite al termine della serata con barrata la ca-
sella corrispondente al giudizio “buono”. 
Segno che, ancora una volta, si è riusciti nell’intento di 
organizzare un’iniziativa attenta alla spiritualità di cre-
denti e non credenti che l’hanno rispettivamente potuta 
vivere come momento religioso di preghiera e come tem-
po di meditazione “laica”. 
Un’ambivalenza sempre sottolineata anche dalla pre-
senza di Sindaci o loro delegati con indosso la fascia Tri-
colore di rappresentanza: quest’anno provenienti da Cini-
sello, Cusano Milanino e Bresso. 
Degno di nota al riguardo, nell’edizione “gemella” di 
Gorgonzola, il duplice ruolo rivestito da Daniela Fonta-
na: impegnata come artista all’organo, sul quale ha inter-
calato le letture eseguendo preludi e fughe di Bach, ma 
presente anche come assessore alla pubblica istruzione 
del comune di Gessate. Significativa coincidenza que-
st’ultima: nel suo messaggio, infatti, il Papa ha sottoline-
ato come di grande importanza, nel comune sforzo di co-
struire la pace, il compito di chi nelle istituzioni ha re-
sponsabilità a livello educativo nei confronti dei giovani! 

San Pio X, Dialoghi di Pace 2012 

Delegati dei Sindaci fra il pubblico 

Preghiera conclusiva 

DIALOGHI di PACE 2012 - commenti 
Dopo aver suonato alla “prima” di quest’anno vi ho pensato 
molto durante la successiva serata del 27 gennaio. È stata una 
bella esperienza, e non solo strettamente musicale: studiare e 
cercare la bellezza anche mediante la musica è stato per me 
trasformarmi in un autentico “strumento di pace”. 

Daniela Fontana, organista Gessate 
L’iniziativa è stata di grande qualità. Per me è stato sia un 
piacere sia un vero onore non soltanto parteciparvi ma anche 
aver contribuito, seppure nella semplicità dell’intervento co-
munale, alla sua realizzazione. Grazie per l’opportunità. 

Matteo Pedercini, vice sindaco Gorgonzola 
Grazie veramente di cuore, tutti hanno apprezzato. 

Rosella Pirola, Gorgonzola 
Complimenti, i Dialoghi per la pace mi sono piaciuti molto e 
così anche agli amici che erano con me.  Alessandra, Cinisello 


