
Una specifica vocazione
che trova compimento. Questo
sono i Dialoghi di Pace per la Re-
gina Pacis la cui intitolazione risa-
le al 1919, quando si voleva che
«l’erigenda chiesa di Milanino (sto-
rico quartiere – giardino alle por-
te di Milano) dedicata a Maria Re-
gina della Pace» fosse «lieto auspi-
cio di un’era tranquilla di pace fe-
conda» e che l’allora Arcivescovo
di Milano, cardinale Andrea Fer-
rari,denominò «Tempio Votivo Dio-
cesano in ringraziamento della pa-
ce ridonata all’Italia ed a suffraga-
re le anime di tutti i caduti».

Quasi cent’anni dopo,nel 2007
(40° anniversario della Giornata
Mondiale della Pace voluta da Pao-
lo VI), prende infatti avvio un’im-
presa in apparenza ardita: la lettu-
ra scenica del Messaggio pontifi-
cio di Capodanno; un testo per
sua natura agli antipodi dalla for-
ma drammaturgica. Eppure, affi-
dandone la lettura ad attori le cui
voci si incontrano come in un ve-
ro e proprio dialogo,la sfida è sta-
ta vinta! E l’edizione 2011 vede
consolidarsi una tradizione che,
di anno in anno,raccoglie un cre-
scente favore di pubblico e,oltre
a Cusano Milanino,coinvolge or-

mai stabilmente anche le comu-
nità civili e religiose dei Comuni
adiacenti di Cinisello Balsamo,
Bresso e Cormano ed i corri-
spondenti Decanati.

Merito del successo hanno an-
che la musica,affidata a formazio-
ni variabili (chitarre soliste, quin-
tetto di fiati blues, trii vocali jazz
e di violini e chitarre,organo,co-
ri…), e la lettura di testi poetici
che sono intercalati al Messaggio.
Intermezzi che sottolineano con
la forza espressiva dell’arte i pas-
saggi più significativi di un’Eleva-
zione spirituale che si rivela tanto
attraente per i non credenti quan-
to coinvolgente e significativa per
chi crede.

Sull’onda dell’aspirazione alla
pace, condivisa anche da chi non
crede e da chi appartiene a reli-
gioni diverse da quella cristiana
cattolica, nel 2010 l’iniziativa ha
superato le aspettative degli or-

ganizzatori ed ha varcato i confi-
ni locali.Vi sono state repliche in
estate nella diocesi di Fano, in
Brianza, ad Oreno di Vimercate
ed a Milano, nel quartiere Cor-
vetto, come momento di rifles-
sione nell’ambito della Festa del
Creato. In tutte le occasioni, per
sottolineare il valore civile dell’i-
niziativa (accanto a quello religio-
so) la presenza delle amministra-
zioni pubbliche e, sempre, tante
realtà del volontariato e dell’as-
sociazionismo locale e nazionale
di ambito sociale e missionario.

Nel 2011 il Messaggio del Pa-
pa Libertà religiosa, via per la pace,
sarà affiancato da testi di Oscar
Romero, a 30 anni dal suo assas-
sinio. ■

Per informazioni:
http://www.parrocchiamilanino.it/scos-
sa_on_line/in_vetrina/dialoghi_pace/d
ialoghi_pace.htm.52
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GIOVEDÌ 20 GENNAIO, Novate Milanese (Mi),
Chiesa SS. Protaso e Gervaso. Info tel.
02.35473207, sindaco@comune.novate-milane-
se.mi.it; SABATO 22 GENNAIO, Cusano Milani-
no (Mi), Chiesa Regina Pacis, con la partecipa-

zione del coro Sine Nomine (ore 20.45, ingres-
so libero). Info tel. 02.66401390, webmaster@par-
rocchiamilanino.it; SABATO 12 FEBBRAIO, Fa-
no (Pu), Chiesa di Santa Maria del Suffragio,
nell’ambito della Scuola di Pace 2011.


