
Giornata mondiale/Lunedì 23 gennaio a S. Ambrogio per tutto il decanato

“Dialoghi di pace” per leggere insieme
il messaggio di Papa Francesco nel 50°  

La Giornata mondia-
le della pace, che il 
giorno di Capodanno 
del 2017 taglierà il 

traguardo della sua cinquante-
sima edizione, sarà sottolineata 
in città da un appuntamento 
che, poco alla volta, sta entrando 
nella tradizione locale. Stiamo 
parlando dei “Dialoghi di Pace”, 
incontro di rifl essione e preghie-
ra che lunedì 23 gennaio, alle 
20,45, sarà ospitato dalla chiesa 
parrocchiale di Sant’Ambrogio, 
con ingresso da viale Edison. A 
promuoverlo sono la Comunità 
pastorale San Giovanni Paolo II 
ed il Circolo culturale San Giu-
seppe, con la collaborazione di 
varie realtà ecclesiastiche di Bar-
lassina, Cesano Maderno, Meda 
e Seveso, del Servizio per la pa-
storale sociale e del lavoro della 
Diocesi di Milano e di un novero 
di associazioni sempre più am-
pio. All’appello hanno risposto 
infatti Associazione Auxilium 
India, Associazione Carla Crip-
pa, Associazione culturale musi-
cale Ettore Pozzoli, Associazione 
Dare un’anima alla città, Asso-
ciazione La Nuova Infanzia, Ca-
ritas cittadina di Seregno, Cen-
tro di aiuto alla Vita, Centro di 
ascolto, Circolo culturale Seregn 
de la memoria, Circolo culturale 
Umana Avventura, Gruppo soli-
darietà Africa, Movimento per la 
Vita e Scuola di italiano per stra-
nieri ‘Culture senza frontiere’, 
che già avevano contribuito all’e-
dizione di quest’anno, ai quali si 
sono aggiunti Azione Cattolica, 
Circolo di Seregno delle Acli, 
Gruppo Scout Seregno 1 ed ‘Il 
Caff è Geopolitico’. 

Il tema indicato da Papa 
Francesco per il suo messaggio 
è “La non violenza: stile di una 

politica per la pace”. Leggeran-
no il testo Emma Lo Duca, Jef-
ferson Moises Santos da Silva 
ed Angelo Viganò, i cui inter-
venti godranno degli intervalli
con protagonista il coro Il Ri-
fugio-Città di Seregno, diretto
da Fabio Triulzi, prestigiosa
formazione seregnese che ha
appena festeggiato il suo cin-
quantesimo di attività. 

«La violenza e la pace - recita
il messaggio - sono all’origine
di due opposti modi di costru-
ire la società. Il moltiplicarsi di
focolai di violenza genera gra-
vissime e negative conseguen-
ze sociali: il Santo Padre coglie
questa situazione nell’espres-
sione “terza guerra mondiale a
pezzi”. La pace, al contrario, ha
conseguenze sociali positive e
consente di realizzare un vero
progresso; dobbiamo, pertan-
to, muoverci negli spazi del
possibile negoziando strade di
pace, anche là dove tali strade
appaiono tortuose e persino
impraticabili. In questo modo,
la non violenza potrà assume-
re un signifi cato più ampio e
nuovo: non solo aspirazione,
affl  ato, rifi uto morale della vio-
lenza, delle barriere, degli im-
pulsi distruttivi, ma anche me-
todo politico realistico, aperto
alla speranza». 

Il messaggio papale in occa-
sione della Giornata mondiale
della pace, come avviene sem-
pre fi n dalla prima edizione
voluta da Paolo VI nel 1968,
segnerà la linea diplomati-
ca che la Santa Sede seguirà
nell’anno che sta per essere in-
trodotto. La serata è patrocina-
ta dai Comuni della zona, tra i
quali Seregno. 

Paolo Colzani

L’edizione 2015 dei “Dialoghi di pace”

Iniziativa dilagata in tante realtà,
in città siamo alla terza edizione

I “Dialoghi di Pace” costituiscono un’originale iniziativa di 
sensibilizzazione sul tema della pace, con alle spalle ormai 
una storia decennale. Nato su input di Giovanni Guzzi nella 
parrocchia di San Pio X a Cinisello Balsamo, il progetto si è 
diff uso nel tempo, coinvolgendo strada facendo i decanati 
di Cinisello Balsamo e Bresso, le comunità civili di Cinisello 
Balsamo, Cusano Milanino, Bresso e Cormano, le zone pa-
storali quinta e settima della diocesi di Milano ed altre realtà 
anche fuori dalla Lombardia. Quella di lunedì 23 gennaio 
2017 sarà la terza edizione seregnese. La prima si è svolta 
mercoledì 28 gennaio 2015, con i lettori Emanuela Fusconi, 
Giorgio Favia e Lino Sanfi lippo ed il Gruppo di ricerca e 
canto popolare ‘Il Cortile’ di Nova Milanese. Lunedì 18 gen-
naio di quest’anno, invece, protagonisti della scena furono 
gli attori del Teatro delle Chimere di Zinasco ed il coro di 
Russia Cristiana di Seriate. In entrambi i casi, come per la 
terza edizione, ad ospitare l’appuntamento è stata la chiesa 
parrocchiale di Sant’Ambrogio, scelta per la sua posizione 
baricentrica in seno al decanato di Seregno e Seveso.      P. C.

Un progetto nato a Cinisello B.
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