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Centenario dello sciagurato ingres-
so dell’Italia nella Prima Guerra 
Mondiale sarà ricordato dai canti 
che ne evocano la tragedia eseguiti 
dal coro CAI di Cinisello Balsamo. 

Daniele Terrin 

SEMPRE PIÙ IN GRANDE 
Posso comunicare che volentieri tutti e 
sei i decani hanno aderito a far sì che la 
proposta dei “Dialoghi di pace” dal pros-
simo anno sia una proposta di tutta e 
per tutta la Zona pastorale VII. Io già 
da ora confermo la mia presenza all’edi-
zione in Cinisello il 30 gennaio 2015. 
don Piero Cresseri, Vicario Episcopale 

 

La Zona Pastorale VII della Diocesi 
di Milano si estende sul territorio di 

16 comuni (sottolineati: i 6 Decanati). 
Oltre a Sesto San Giovanni, che le dà il 

nome, include: Cinisello Balsamo, 
Bresso, Cusano Milanino, Cormano, 

Cernusco sul Naviglio, Pioltello, 
Carugate, Cassina De’ Pecchi, Segrate, 

Bussero, Cologno Monzese, Vimodrone, 
Paderno Dugnano, Varedo, Limbiate. 

prima persona l’estensione all’intera 
Zona Pastorale VII (riquadro a lato)! 
Ciò non bastando, avendo scoperto i 
Dialoghi sul portale diocesano, la co-

munità di accoglienza fami-
gliare La Piroga di Giussano 
ha preso in parola il nostro in-
vito Copiateci e, per festeggia-
re il suo decennale, li ha rega-
lati alla città portandoli in mar-
zo fra i banchi e sotto le splen-
dide vetrate colorate di Aligi 
Sassu nella sala consiliare del 
Comune (foto a lato e sotto). 

E non è tutto: anche il Servizio per 
la Pastorale Sociale e il Lavoro 
della Diocesi di Milano ci ha appe-
na confermato che nel 2015 si af-
fiancherà agli abituali co-promotori. 
Un’edizione, la prossima, in cui il 

“Lo spirito ci precede”. Quanto sia 
vera questa affermazione di papa 
Francesco l’abbiamo sperimentato 
proprio con i Dialoghi che ne metto-
no in scena il messag-
gio per la Giornata 
Mondiale della Pace. 
Arrivati all’ottavo an-
no ed oltre 20 edizio-
ni in diverse città di 
Lombardia e d’Italia, 
alla vigilia dell’ultima 
a S. Pio X nel gennaio 
scorso ci chiedevamo 
se proseguire ancora nell’impresa. 
Come se già conoscesse questa do-
manda inespressa, prendendo la paro-
la al termine della serata, il Vicario 
Episcopale ci ha esplicitamente invi-
tati a continuarla e ne ha promosso in 

Con piacere ricevo i vostri inviti a mani-
festazioni di carattere ecumenico, interre-
ligioso, dialogico e soprattutto volte alla 
diffusione di una cultura della pace, alle 
quali auguro buona riuscita. 

U. Eckert, pastore Luterano, Milano 
Bellissima iniziativa! Complimenti! 

Patrizio R., Pinerolo (TO) 
I Dialoghi al Corvetto sono stati memo-
rabili. Grazie di avermi fatto ricordare 
quel momento pubblicandone musica e 
foto sul nuovo sito. 

Roberto Lonoce, Milano 
Ho avvisato mezzo mondo!             G.R. 
Congratulazioni! Da lontano, dal golfo 
bellissimo di Trieste... e da tanti poveri. 
Il Papa va da sé, è giusto: ma non è lui il 
riassunto della vita della CHIESA: Lui 
proclama controlla annuncia. La vita è 
dovunque c’è il più piccolo che è più 
grande perfino di quel profeta, che rima-
ne precursore, non discepolo di Cristo. 
AUGURI, bravissimi!!! 

padre Francesco R., Trieste 
Vi facciamo tanti auguri per la vostra 
iniziativa che accompagniamo con la 
preghiera. Gloria M., Nocetum, Milano 

DICONO LA LORO: PUBBLICO 
e ARTISTI di VARIE EDIZIONI 
È stato molto bello, il messaggio avevo 
già avuto modo di leggerlo ma presenta-
to come avete fatto voi rende davvero di 
più, e poi la musica (veramente bravi i 
musicisti) aiuta molto perché alleggeri-
sce il testo che è molto intenso e alla sera 
si è un po’ stanchi... Io ne sono stata toc-
cata, spero sia stato così anche per tanti 
altri... soprattutto perché il mondo ne ha 
bisogno.    Simona R. Cusano Milanino 
Che bella occasione da vivere!!!! 

Fiorella D.E. 
Complimenti... per tutto!                  G.F. 
Grazie dell’avviso! Proprio oggi pensa-
vo ai Dialoghi di Pace... e mi domandavo 
quando sarebbe stata la nuova edizione. 

Daniela F. Gessate 
Ho visto il nuovo sito e la nostra citazio-
ne. Bello ricordare quel momento e pen-
sare che la musica blues è entrata in una 
chiesa su parole di Pace!! 

Lorenzo V., Cusano Milanino 
Sono momenti piacevoli, sia la serata 
delle letture in sé stessa sia quando si 
prova passando del tempo assieme. 

Giorgio F. Cinisello Balsamo 
Mi sono un po’ emozionata a leggere, 
con vero piacere, i vari commenti - obie-
zioni - risposte sul nuovo sito. E sono 
veramente orgogliosa per i ringraziamen-
ti e complimenti che avete ricevuto. Del 
resto l’attenzione e l’interesse del pubbli-
co erano palpabili. Bella anche la galleria 
fotografica. Luisa V. Cinisello Balsamo 
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Senza Confini 

Il messaggio del Santo Padre è conforto 
e speranza per il prossimo futuro. Grazie. 

Alessandro G., Cusano Milanino 
Sì, è stato bello, e potrebbe esserlo 
ancora, con altre modalità, in altri ambiti, 
nei luoghi dove sanno accogliere ed 
apprezzare proposte simili. Ci possono 
essere altre occasioni, nuove aperture, a 
volte basta sapere attendere, le cose nelle 
quali mettiamo il cuore “camminano”. 
È stata una sorpresa anche ritrovare, 
dopo 30 anni, un mio alunno che, dai 
banchi di scuola, è inaspettatamente 
ricomparso con barba, occhiali e sax (e 
figlio di 12 anni!!), riuscendo con la sua 
musica a scaldarmi il cuore e sciogliere 
quel pizzico di gelo che rischiava di 
trasformarmi in un baccalà. Grazie a tutti 
voi, per me è stata una bella occasione 
aver collaborato a questo evento. 

Bruna V., Cusano Milanino 
Segnalerò sicuramente l’iniziativa. 

Maria Piera B., Niguarda 
La serata mi è piaciuta molto per la 
professionalità e l’amore per il prossimo 
con cui è stata realizzata. Purtroppo scar-
sa la partecipazione dei giovani.       N.N. 

Dopo la prima volta in un’aula Comunale... 
Il Vicario invita a S. Pio X l’intera Zona VII 


