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IN DIOCESI

Giovedì 21 gennaio

"Dialoghi di pace": va in scena a Cusano 
il messaggio di Papa Benedetto XVI
Nella chiesa Regina Pacis la lettura scenica 
del messaggio di inizio anno del Santo Padre 
“Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato”.

11.01.2010 

Giovanni GUZZI 
 
 
Si terrà giovedì 21 gennaio la quarta edizione di “Dialoghi 

di Pace”, come sempre nella chiesa Regina Pacis di Cusano Milanino. Questa originale 
iniziativa di sensibilizzazione sulla pace sta diventando una piccola tradizione locale che 
cresce di anno in anno. Fiorita nel cuore del Milanino, in una chiesa che risale ai primi 
decenni del Novecento e che ha importanti parallelismi con le vicende belliche del secolo 
scorso, Dialoghi di pace ha dapprima coinvolto le parrocchie circostanti, poi gli interi 
decanati di riferimento (Bresso, che include Cormano e Cusano Milanino, e Cinisello) per 
proporsi, infine, alle intere rispettive comunità civili del territorio. 
 
Ideata nel 2007, in concomitanza con il 40° anniversario della Giornata Mondiale della 
Pace, istituita dal papa Paolo VI nel 1968, l’iniziativa consiste in una lettura scenica 
dell’annuale messaggio pontificio di Capodanno. 
L’impresa non è facile: se questo genere di messaggi non ha già di per sé caratteristiche 
propriamente letterarie, lo stile di papa Ratzinger è, se possibile, ancora più asciutto e, per 
così dire, concede ancor meno all’espressione dei sentimenti che è, invece, l’essenza stessa 
del teatro. 
Eppure… suddiviso in frasi brevi, affidate a tre attori-lettori in funzione dei rispettivi vissuti 
artistici e personali oltre che delle caratteristiche espressive di ciascuno, il messaggio - è 
l’esperienza dei presenti alle passate edizioni - riesce a coinvolgere anche i più scettici. 
Le voci si incontrano, si incalzano, si accavallano… come in un vero e proprio dialogo, a 
volte pacato a volte concitato, che ne alleggerisce il tono “cattedratico” ed “istituzionale”. 
 
Il titolo del messaggio per il 2010 è “Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato”, e 

Approfondimenti 
Clicca qui per vedere 
il volantino della serata 
"Dialoghi di pace" 

rimanda, come già aveva fatto Giovanni Paolo II nel 1990 (“Pace con Dio Creatore, pace con 
tutto il creato”), allo stretto legame esistente fra il rispetto dell’ambiente naturale e la 
costruzione della pace fra i popoli e le persone. 
Un legame che troppi sottovalutano e che era, invece, ben presente a dom Helder Camara, il 
vescovo brasiliano, da alcuni definito il Gandhi cattolico, fra i protagonisti del Concilio 
Vaticano II e di cui si avvia alla chiusura l’anno delle celebrazioni per il centenario dalla sua 
nascita. Inserendosi in coda ad esse, quindi, l’edizione 2010 dei Dialoghi di Pace proporrà 
anche la lettura di alcuni suoi brevi testi dedicati alla natura e soprattutto alla relazione 
dell’uomo con essa e con la dimensione del soprannaturale cui rimanda. Si tratterà di brevi 
meditazioni, scelte fra le migliaia scritte da Camara durante le sue veglie notturne, che 
restituiscono la freschezza e la semplicità di questa grande personalità del Novecento.  
 
Giovedì 21 non mancherà la musica: nella funzione di amalgamare i testi ed offrire momenti 
di meditazione al pubblico. Al riguardo è interessante osservare come l’iniziativa non tema 
di spaziare fra i più diversi generi musicali. E se per i primi anni si era fatto affidamento 
sulla solida garanzia offerta dalla tradizione classica (organo e flauto nel 2007, due chitarre 
e violino nel 2008), nel 2009 la scelta rischiosa di proporre gli intrecci vocali di un trio jazz 
si è rivelata uno spettacolare successo per l’entusiastico apprezzamento del pubblico. Per il 
2010 si tornerà alla musica strumentale ma, visto che l’ardimento premia, lo si farà con 
l’energia della sezione fiati di un’orchestra blues.  
 
Infine, seppure non di persona, sarà comunque nel cuore di tutti i presenti l’attore Ivo 
Bucciarelli, deceduto la scorsa estate e carismatico interprete nel 2009.  
Pur nel dispiacere di non poterlo ascoltare, consola pensare che, a conclusione di una 
grande carriera artistica, la sua ultima “esibizione” sia stata il prestare la propria voce al 
Papa per la nobile causa della Pace. 
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"Dialoghi di pace" dello scorso anno 

 

 

 Eventi in Agenda

Martedì 12 gennaio 
Visita pastorale al decanato Sempione 

Venerdì 15 gennaio 
Il cardinale a Triuggio per la Settimana 
residenziale nuovi parroci 

Venerdì 15 gennaio 
Celebrazione eucaristica per i 10 anni 
dell'Ospedale Alessandro Manzoni 

Venerdì 15 gennaio 
Il cardinale Tettamanzi a Lecco 
incontra gli amministratori locali 
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