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Il messaggio di Papa
Francesco al centro
dei Dialoghi 
di pace. Sotto 
un momento di 
uno degli incontri,
sempre partecipati

Dialoghi di pace
La parola del Papa
a suon di musica
di Giovanni Guzzi

Sembrerebbe un’idea folle:
pensare di rendere emozio-
nante un documento come
l’annuale messaggio del Pa-
pa per la Giornata Mondiale
della Pace. Nonostante il te-
ma sempre all’ordine del
giorno, la prospettiva di as-
sistere alla sua lettura può
non attrarre. I Dialoghi di
Pace, invece, ci riescono, con
crescente successo. Avviati
nel 2007 nella Diocesi di Mi-
lano, dove sono presenti in
tutte le sue sette Zone Pa-
storali, oggi attraversano
l’Italia fino alla Puglia. 

La formula adottata vede il
messaggio suddiviso in veloci bat-
tute che tre lettori interpretano, fa-

cendole proprie ed incalzandosi
l’un l’altro, come in un’animata di-
scussione. Alle parole è stretta-
mente intrecciata la musica, che ad
esse si alterna in diversi interludi,
cominciando dal “concertino” di
benvenuto che accoglie il pubblico
predisponendolo a vivere al meglio
questa esperienza. Che non è riser-
vata ai soli cattolici come, sbaglian-
do, si potrebbe credere. 

Il messaggio che diffondono,
infatti, è proposto a tutti e perciò i
Dialoghi di Pace sanno suggerire an-

che alla spiritualità di chi non lo è,
o non ha alcuna convinzione reli-
giosa, il modo migliore di prender-
vi parte, «molto piacevolmente»
dichiara chi c’è stato.

Proposta aperta a tutti
Il tentativo è quello di proporre
modalità di incontro e interazione
che vadano aldilà della “cultura del
selfie” sperando in questo modo
che Papa Francesco possa raggiun-
gere credenti e non credenti anche
con i contenuti del suo messaggio
universale e non solo con la simpa-
tia umana che suscita.

Mentre già si lavora all’edizione
2018 (già in calendario il 22 genna-
io a Seregno, per il decanato di Se-
regno e Seveso e tutti i Comuni sui
quali insiste, e il 10 febbraio a Cini-
sello Balsamo, per l’intera Zona Pa-
storale VII di Sesto San Giovanni),
i Dialoghi di Pace 2017 hanno ancora
in programma due date Francesca-
ne in ottobre: il 20 nella chiesa di
Sant’Angelo a Milano ed il 28 in ri-
va al mare di Fano (Pu), nelle Mar-
che. Due edizioni espressamente
organizzate nel solco della giorna-
ta di preghiera interreligiosa indet-
ta ad Assisi da Giovanni Paolo II il
27 ottobre 1986.

I prossimi incontri
Chi abita in zona è invitato a parte-
cipare portandosi un bicchiere as-
solutamente non usa e getta, nel
quale, per sensibilizzare sulla Lau-
dato Sì, saranno servite bevande del
commercio Equo e Solidale. Scarp
de’ tenis è una delle realtà sociali
che insieme alle istituzioni pubbli-
che (incluse le Regioni Marche e
Lombardia), sostengono e copro-
muovono l’iniziativa assicurandole
il duplice respiro ecclesiale e civile
al quale tiene tanto chi l’ha ideata.
Nella speranza di promuovere in
futuro edizioni autonome sul sito
www.rudyz.net/dialoghi si possono
trovare suggerimenti e modalità
organizzative. Il sito è sempre ag-
giornato con date ed informazioni
sui nuovi appuntamenti che si sus-
seguono per tutto l’arco dell’anno.
Perché tanti altri Dialoghi “covano
sotto la cenere” e speriamo, tra
breve, di poterne dare notizia.

LA PROPOSTA

Avviati nel 2007 nella Diocesi di Milano, 
i Dialoghi di Pace ora sono presenti 
con crescente successo in tutta Italia
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