
“A che evento bellissimo abbiamo 
assistito!” Ritrovando le mie allieve 
che non vedevo da tempo - ci dice 
Bruna - prima di tutto hanno voluto 
raccontarmi dell’esperienza vissuta 
due mesi prima ma ancora viva nel-
la loro memoria: i Dialoghi di Pa-
ce! L’ormai tradizionale lettura con 
musica del messaggio del Papa per 
la Giornata Mondiale della Pace. 
Riscontri analoghi, da persone in-
contrate in città, presenti o cui altri 
avevano riferito, sono stati numero-
si dopo l’edizione 2013 a S. Pio X. 
Merito di tutti coloro che vi si so-
no impegnati ad ogni livello ma, in 
particolare, dei cantanti e musicisti 
che hanno eseguito brani originali 
del maestro Michele Varriale. Se-
gno che la musica classica contem-
poranea, se non è troppo 
cerebrale, conquista an-
che il pubblico non ap-
passionato al genere. 
Quest’anno l’iniziativa, 
si “è fatta in 4”: oltre a 
crescere ancora nei de-
canati di Bresso e Cini-
sello, si è svolta in pa-
rallelo anche a Gorgon-
zola e Novate (città in cui si è affer-
mata come da noi), e nel decanato 
di Milano-Niguarda dove è stata di 
fatto un omaggio a Benedetto XVI 
alla vigilia della fine di pontificato. 
Ovunque presenze anche di non 
credenti ai quali i Dialoghi dedica-
no sempre particolare riguardo. 
Papa Francesco ci aspetta in tanti 
nel 2014: passiamo parola! 

Siamo felici di aver partecipato a questa 
iniziativa.            Paolo Cherici, Milano 

Conservatorio di Musica G. Verdi 
Con piacere mi associo ai complimenti 
per tutti coloro che hanno contribuito al 
successo e al gradimento dell’iniziativa. 

Giorgio F. - Cinisello 
Ammirati complimenti per il vostro 
impegno.                 I Tadielli - Milanino 
I miei complimenti a tutti coloro che si 
sono impegnati, collaborando e pregando 
per la pace.              Liliana S. - Cinisello 
Rallegramenti per l’ottima iniziativa 
che apprezzo ed alla quale auguro ogni 
buon successo. La vorremmo riproporre 
anche nella nostra chiesa di San Cristo. 

padre Marcello Storgato sx 
Missionari Saveriani - Brescia 

Ho gradito tutto quanto è stato fatto. 
Spero che qualche frase sia rimasta im-
pressa nella memoria di chi ha ascoltato. 

Massimo M. - Cinisello 
Che bello sapere delle vostre iniziative 
lodevoli nel campo della pace: “Beati i 
costruttori di Pace”. La Pace vera ha un 
volto ed un nome che siamo chiamati a 
portare a tutti ed è: Gesù Cristo. 
Ciao fratelli. Grazie di cuore. 

don Francesco Scalmati - Osimo (AN) 
Da Roma uno sconosciuto ci ha telefo-
nato per informarsi sui Dialoghi di Pace 
e congratularsi. Infine con accento tede-
sco ci ha detto... Danke!!! E se fosse…? 

Che bella soddisfazione! Grazie per aver 
condiviso questo messaggio! Io ringrazio 
tutti, l’edizione di quest’anno è stata dav-
vero una magnifica esperienza! A presto! 

Emanuela F. - Milanino 
Rinnovo un sincero plauso per l’ottima 
riuscita dei Dialoghi di Pace ai quali ho 
partecipato.             mons. Piero Cresseri 

Vicario Episcopale Zona VII 
Abbiamo ricevuto con grande piacere 
notizia della lettura con musica del Mes-
saggio per la Giornata Mondiale della 
Pace che realizzate nella Parrocchia S. 
Pio X di Cinisello Balsamo e della sua 
diffusione. Non mancheremo di tenerla 
presente e proporla anche a livello inter-
nazionale.                 Flaminia Giovanelli 

sottosegretario Pontificio Consiglio 
Giustizia e Pace - Città del Vaticano 

Cari amici, volentieri diffondiamo l’ini-
ziativa pubblicandola sul sito di Mosaico 
di Pace.  Rosa Siciliano - Bisceglie (BA) 

Che belle parole! Grazie a 
tutti.      Luigi P. - Cinisello 
Complimenti per come 
conducete questa bella ini-
ziativa.   Anna L. - Milano 
Veramente una bella pro-
posta.         padre A. Pileggi 

S. Fedele - Milano 
Che bella iniziativa, ci im-
pegneremo a renderla nota. 
Redazione Meglio un libro 

I “DIALOGHI di PACE” ARRIVANO a ROMA 
 

Per salutare il Papa... 
Ci siamo... fatti in 4! 
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PACE PACE -- Tradizioni Tradizioni 

Niguarda, i giovani del Conservatorio 
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subito, agisce soccorrendo, non si indigna per chi non fa nulla. 
Il racconto evangelico si conclude con le lapidarie parole di 
Gesù a chi lo ha interpellato: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”. 
Questo invito lo sento rivolto anche a me e lo propongo a voi 
qui presenti: “Andiamo e costruiamo la pace nelle nostre case 
con coloro coi quali condividiamo le giornate”. La pace vera 
non è un sogno, non è un’utopia. La pace è possibile e si fonda 
su quattro cardini: Verità, Libertà, Amore, Giustizia. 

mons. Pietro Cresseri 

Gorgonzola, con installazione video 

Cinisello S.Pio X: orchestra d’archi, cantanti e lettori 

INTERVENTO del VICARIO EPISCOPALE a S. PIO X 
Abbiamo ascoltato le nobili parole del Santo Padre Benedetto 
XVI nel suo messaggio per la Pace nel mondo che è stato defi-
nito una piccola enciclica. Il contesto mondiale in cui viviamo 
è segnato dolorosamente da conflitti e venti di guerra ma non 
dobbiamo rassegnarci ai criteri di potere e profitto che minano 
la pace e il progresso. Invece seguiamo l’esempio del Buon 
Samaritano: compreso il bisogno di chi gli era vicino, casual-
mente incontrato sul suo cammino, si dà da fare. Si impegna 


