DIALOGHI DI PACE COMMENTI
Dal 2009 ad oggi

AUTORITA’ RELIGIOSE
gennaio 2011 MILANINO MI
Carissimi amici tutti,
mi dà tanta gioia vedere e sapere che continuate con fiducia a diffondere e sensibilizzare i cittadini di
Milanino e fuori in favore della pace: tanto attesa e cercata da tutti, ma sempre terribilmente
minacciata ogni giorno. Accompagno con la mia preghiera la lodevole iniziativa e sono certa che ha
già i suoi frutti.
Dobbiamo invocare il Padre celeste che con la forza e la luce della sua grazia converta i nostri cuori, i
cuori dell’intera umanità. Solo così sarà possibile la pace stabile, quando tutti ci riconosceremo
Figli nel Padre e fratelli fra di noi, indipendente dal cammino: religioso, professionale e umano di
ciascuno, ciascuna.
Il cuore umano ci riserva ad ogni passo grandi sorprese, perché in ciascuno di noi c’è l’impronta del
Divino!
Confidiamo e speriamo sempre che è possibile raggiungere la PACE, se ognuno, ognuna la
costruisce dentro di sé, nella sua realtà familiare o comunitaria, nella scuola, nel lavoro... lungo le
strade percorse dagli uomini e dalle donne che Dio tanto ama..., e ha donato sé stesso per
ognuno di noi... e gratuitamente. Il valore di ogni essere umano va misurato “davanti” e “sotto”
la Croce del Cristo Signore: uomo o donna, grande o piccolo, sano o malato, intelligente o
handicappato. bambino o anziano... per Dio siamo Figli sempre in qualsiasi tappa o età del nostro
pellegrinare terreno.
Vi abbraccio uno per uno e prego perché continuiate con fedeltà... il Signore non si lascia mai vincere
in generosità, vi voglio bene!
Sr. Maria Irene Bizzotto - Madre Generale Piccole Suore Missionarie della Carità, Roma
Grazie!
Farò conoscere la vostra proposta ai decani della zona 7.
Un cordiale saluto.
Mons Carlo Faccendini
Vicario Episcopale Diocesi di Milano, Zona Pastorale VII, Sesto San Giovanni MI

Siate felici del buon esito.
E sono felice anch’io!
Don Angelo Zorloni - decano Decanato di Bresso MI
Come Decanato di Cinisello Balsamo abbiamo aderito per il mese della Pace 2011 all'iniziativa DIALOGHI
DI PACE 2011 - Parole e musica nella 44^ Giornata Mondiale della Pace, che si terrà sabato 22
gennaio alle ore 20.45 presso la Parrocchia Regina Pacis di Cusano Milanino, con la raccomandazione
(per i parroci e i preti) di dare l'avviso alle Messe di questo sabato e domenica e (per tutti gli altri) di
partecipare e di invitare a partecipare...
Don Marco Tenderini - Responsabile Caritas Decanato di Cinisello Balsamo MI
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febbraio 2011 AGRATE MB
Grazie a voi.
Don Mirko Bellora - responsabile comunità pastorale Beata Vergine del Rosario di
Vimercate e Burago Molgora MB

ottobre 2010 ORENO DI VIMERCATE MB
La classe non è acqua! E visto che avete portato l’iniziativa nel mio territorio di Monza non solo vi
dico bravi, ma vi dico anche grazie!
Don Armando Cattaneo
Vicario Episcopale Diocesi di Milano, Zona Pastorale di Monza MB

gennaio 2010 MILANINO MI
Impossibilitato ad essere presente alla quarta edizione dei "Dialoghi di Pace" affido la buona riuscita della
manifestazione a Maria, Regina della Pace.
In comunione di preghiera

+ GIOVANNI D’ERCOLE
VESCOVO TITOLARE DI DUSA
AUSILIARE ARCIDIOCESI DE L’AQUILA

AUTORITA’ CIVILI
gennaio 2011 MILANINO MI
Confermo la presenza all'iniziativa del Sindaco Fortunato Zinni, con la Fascia Tricolore, e del
Presidente del Consiglio Lorenzo Frigerio.
Lucia Cenedese - Staff del Sindaco, Bresso MI
Il Comune riconferma con entusiasmo il patrocinio.
Saluti
Angela Giglio – ufficio pace, Comune di Cormano MI

ottobre 2010 ORENO DI VIMERCATE MB
Grazie per la serata che avete proposto.
Sono felice di averla facilitata e credo sia una iniziativa da ripetere.
Il meccanismo funziona, anche se va forse ricalibrato per alcuni aspetti.
Paolo Brambilla - Sindaco di Vimercate MB

gennaio 2010 MILANINO MB
Grazie per la buona riuscita della serata.
Sergio Ghisellini - Sindaco di Cusano Milanino MI
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La serata è stata piacevole, bravi.
Lino Volpato - ex Sindaco di Cusano Milanino MI

ALTRE ISTITUZIONI
edizioni 2011
Grazie per l'impegno esemplare e la passione che mettete in questa iniziativa.
Stefano Femminis - Direttore di Popoli - mensile dei Gesuiti, Milano

PUBBLICO, ARTISTI e COLLABORATORI
edizioni 2011
Grazie per i Dialoghi di Pace che sono bene accolti! La nostra parrocchia propone Les
Espaces Spirituels che si svolgono in modo simile, con l’alternarsi di letture,
accompagnamenti musicali e momenti di riflessione e raccoglimento. I temi variano da uno
«spazio»all’altro. Sono davvero suggestivi e coinvolgenti.
Un caro abbraccio a voi tutti, affettuosamente, Janne.
Janne Z., Outremont – Montreal, Canada
Carissimi, grazie per i contributi già pronti sul messaggio del Papa e su Mons. Romero, vero martire di Dio.
A suo tempo fui in America Latina negli anni in cui fu ucciso e ne sentii nella comunità la risonanza positiva.
Mi chiedo che cosa posso fare per voi: volervi bene, quali amici, e pregare per il vostro bel futuro.
Don Gigino Savorani - parroco della Chiesa di S. Giacomo, Lugo RA

febbraio 2011 FANO PU
Carissimi,
vi ringrazio di cuore per avermi invitato alla bellissima, intensa e coinvolgente rappresentazione
tenutasi sabato 12 alla chiesa di Santa Maria del Suffragio.
E' stato un vero piacere esserci ed ascoltare parole che ci riportano alla nostra essenza di esseri umani e
di cristiani, nella assoluta consapevolezza che la libertà religiosa, il rispetto della cultura altrui e la
capacità di sapersi vicendevolmente accettare e perdonare sono alla base di un mondo di pace e
serenità.
E' un piacere ed onore avervi conosciuti e poter continuare la nostra amicizia.
Ammiro molto quello che fate e l'impegno che mettete nell'organizzare queste splendide iniziative.
Un abbraccio
Stefano S., Fano PU
E' sempre bello pensare che qualcuno si occupi di tematiche
religiose e "papali".
Grazie per l'impegno che ci mettete.
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Giulia P., Fano PU

Grazie mille!!!
Kitty - lettrice, Fano PU
Carissimi, con umiltà e spirito di collaborazione ci siamo messi a a disposizione
dei dialoghi di PACE.
Saluti in C+
Carlino Bertini - Priore confraternita di Santa Maria del Suffragio, Fano PU

gennaio 2011 MILANINO MI
Sì, è stato bello, e penso che 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 "spostarsi" un
poco e sapere attendere, le cose nelle quali mettiamo il cuore si ripresentano
prima o poi.
Bruna Vavalà - lettrice, Cusano Milanino MI
Grande!
Lorenzo Vergani - leader Open Mouth Blues Orchestra, Cusano Milanino MI

Decisamente la serata mi e' piaciuta molto, forse piu' che gli altri anni. Le lettrici e la "voce" di Mons.
Romero sono stati molto bravi. Il coro ha cantato molto bene. I pezzi finali sono stati i migliori.
Sarebbe stato pero' meglio sapere quali pezzi erano, di cosa parlavano: senza presentazione mi sono
sembrati un po' "slegati" dal contesto.
La parte di gran lunga migliore e' stata la scelta dei brani di Romero.
Toccanti, a dir poco. Essenziali ma molto coinvolgenti. Hanno riproposto tutta l'atmosfera di
terrore che si doveva vivere in quei terribili giorni in Salvador, cosi come tutto lo sdegno
dell'Arcivescovo per la situazione sociale, la sua vicinanza al popolo sofferente, il suo grande
coraggio nel denunciare i massacri dei militari, ma anche la sua paura, che tuttavia non l'ha
indotto al silenzio, a costo della sua stessa vita. Un autentico testimone di Cristo.
Luciano P., Cusano Milanino MI
Complimenti.
1) ottima l'idea di un dialogo tra Mons. Romero e Papa Benedetto.
2) molto bravi quelli del coro
3) un po' meno riuscita (acusticamente) la voce in lingua madre di Mons. Romero ed
anche un po' slegata dal contesto delle parole di Benedetto XVI su cui si innestava.
4) il testo del papa era davvero molto lungo e tre voci femminili non aiutavano a farlo
sentire unico... Suggeriremmo, in futuro, di ridurre il testo (facendo dolorosi tagli)
oppure di conservarlo integro, ma sottoforma di intervista, magari un'intervista, fuori del
tempo, con Mons. Romero ad interrogare il Papa... E' solo un'idea, ma avrebbe dato
più mordente.
5) la scena era un po' monotona per reggere a più di un'ora di fermo immagine. Ottimo
sonoro, tra dialoghi, canto ed audio in spagnolo, ma qualche stacco di luce, un
ologramma o qualche diapositiva ci poteva stare; oppure un'animazione di scena, un
gesto che coinvolgesse, un accendere candele, una preghiera, per quanto aliturgica...
6) ci stava bene un presentatore, specie all'inizio ed alla fine.
7) nei passaggi davanti all'altare sarebbe opportuna una riverenza al santissimo (un
inchino almeno). E' vero che erano invitate anche altre religioni, ma è pur sempre
l'altare di una chiesa cattolica.
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Speriamo di aver scritto cose interessanti. Comunque ci è molto piaciuto e vi
ringraziamo dell'invito e per il vostro impegno, affidando alla Regina della pace le
intenzioni di preghiera che abbiamo rivolto a Dio sabato sera.
Ruggero e Nikoleta S., Cusano Milanino MI

Grazie di tutto.
Sono contento, e con me tutto il coro, che Vi sia piaciuto e che tutto sia andato
bene.
Luigi Mandelli - direttore coro Sine Nomine, Triuggio MB
Vi auguro una buona serata il 22, nella vostra parrocchia di Milanino.
Una serata di buona semina.
I frutti, lo sapete, non sono per noi.
Ma se la semina è buona, verranno, oh se verranno!
Don Angelo Zorloni - decano Decanato di Bresso MI
Congratulazioni! da lontano, dal golfo bellissimo di Trieste e da tanti poveri.
Grazie per Romero. Il papa va da sè, 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 rimane
precursore, non discepolo di Cristo. AUGURI, bravissimi!!!
Padre Francesco Rigobello - Servita, Trieste

Grazie!
Complimenti per l'egregio lavoro preparatorio e per la perfetta organizzazione del vostro momento.
Ciao e ancora grazie con un augurio di PACE!
Massimo G., Milano

gennaio 2011 NOVATE MI
Grazie a tutti coloro che hanno dato la possibilità a tanti... di poter partecipare e
contribuire ad un'iniziativa "straordinaria"!
E grazie per aver"ci" dato l'opportunità di dare... ma soprattutto di ricevere un
messaggio, "il messaggio" di pace, in una serata tranquilla, .....tra amici, in un'atmosfera
speciale… da ripetere!
Alla prossima!
Isabella Scaccabarozzi - lettrice, Novate Milanese MI

ottobre 2010 ORENO DI VIMERCATE MB
Vi scrivo con un po’ di ritardo ma non è mai troppo tardi per fare dei complimenti!!
Sono venuto alla serata che avete organizzato nella chiesa di San Francesco in Oreno perché mosso
soprattutto da curiosità ........ sono andato via piacevolmente colpito dalla manifestazione tutta e dal sapiente
dosaggio tra lettura, musica e ambientazione.
La chiesetta mi è piaciuta molto e mi è sembrata veramente adatta.
L'ambiente raccolto, il sapiente gioco di luci, una certa "intimità" che vi si respirava mi hanno aiutato a
mantenere alta l'attenzione sui testi, via via letti, e sulla musica.
Un grandissimo complimento per la scelta del chitarrista che ho apprezzato molto per la sua bravura nel
suonare quelle splendide musiche brasiliane.
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Analogo discorso per i 4 attori!!
Forse l’unica critica che mi sento di avanzare è la collocazione della performance del soprano
esclusivamente nella parte conclusiva.
Si poteva forse diversamente alternare musica, canto e lettura??
Al prossimo appuntamento!
Giovanni T., Cornate D’Adda MI
Questo evento è stato per me un bellissimo momento di accrescimento: ho conosciuto persone uniche, una
musica meravigliosa, un luogo intenso, parole che toccano il cuore.
Cosa chiedere di più?
Grazie a tutti anche da parte mia!
Emanuela Fusconi - lettrice, Cusano Milanino MI
La serata di venerdì a mio parere è stata molto ben organizzata.
Sono stati bravi tutti sia il musicista che i lettori. Come suggerimento… io avrei messo dei brani musicali
più brevi, e avrei dato maggiore spazio ai commenti.
Elena C., Vimercate MB

Grazie a tutti voi, per me è stata una bella occasione aver collaborato a questo evento che mi ha dato
anche l'opportunità di conoscere un luogo stupendo, un vero gioiello che è qui a due passi da dove vivo
e che non immaginavo esistesse... Le parole intense che abbiamo letto sono state accompagnate da una
musica di alto livello, mi è piaciuto tutto: dalla cantante costipata al panino al salame, dall'atmosfera
magica del chiostro alle mentine del frate, alle poesie di Camara…
Bruna Vavalà – lettrice, Cusano Milanino MI
In primo piano: grazie per la scorsa serata anche da parte di mia figlia che (anche se giovanissima)
era molto interessata a tutto: non solo agli interventi musicali, piacevoli e intensi che, associati alle
parole dei lettori/attori, hanno arricchito ed intensificato le riflessioni personali.
Un valido aiuto a riscoprire tutti quei valori che costituiscono un solido fondamento su cui costruire un
mondo migliore soprattutto per le generazioni future.
A mio avviso: OTTIMO
Renata e Letizia A., Vimercate MB
L'evento secondo me è ben riuscito perché:
- la lettura del messaggio è risultata facile da seguire sia per l'alternanza delle voci sia per la
preparazione dei lettori
- gli intermezzi musicali, di qualità, affascinano lo spettatore appassionato
- la cornice è stata importante: raccolta e adatta, secondo me, ad una "rappresentazione" di questo
genere.
Questa impostazione può essere sfruttata (o ad essa ci si può ispirare) per altri eventi di carattere
religioso che si vogliano proporre.
È stata una bella sorpresa!
Bruna V., Vimercate MB
La serata mi è piaciuta molto, mi ha colpito l'accuratezza dell'organizzazione (copione dettagliatissimo, tutti
sapevano cosa fare e quando, cartelline, protezione civile, fogli per commenti, buffet finale) ed il perfetto
coordinamento degli attori e dei musicisti (chitarra e voce), la chiesa dei frati era perfetta per l'occasione sia
perché molto raccolta, sia per il tipo di musica eseguita.
Unico difetto, a mio modesto parere, l'eccessiva durata della performance, verso la fine ho notato sia in me
che in altri spettatori segni di stanchezza.
Bravi e grazie per aver organizzato questo evento anche a Vimercate!
Elisabetta S., Vimercate MB
Vi ringrazio ancora per l'opportunità che mi avete dato di cantare.

6

Lucia Invernizzi – soprano, Albignano MI
Mi è piaciuto tutto!
Camillo P., Bellusco MB

Mi è piaciuta la sequenza musica/parole
Grazia M., Bellusco MB
Iniziativa molto raffinata.
Don Mirko Bellora - responsabile comunità pastorale Beata Vergine del Rosario di Vimercate e Burago Molgora
MB
Camara mi ha salvata in gioventù: ero una sessantottina e correvo il rischio di prendere una strada sbagliata, poi
ho conosciuto lui e i suoi scritti!
Anonima, Milano
Mi spiace di non essere potuto intervenire. Penso che sia stata una serata
importante perché non era mai stato fatto nulla a Vimercate nelle giornate del
Creato; neanche un accenno nelle prediche.
Complimenti e grazie per l'iniziativa e il vostro impegno.
Paolo R., Vimercate MB
Com'e' andata ieri sera? La musica e' stata all'altezza delle vostre aspettative?
Spero comunque che ci fosse molta gente, l'iniziativa vale davvero.
Luciano P., Cusano Milanino MI
Carissimi,
voglio salutarvi e ringraziarvi per la vostra fedeltà nel darmi notizia di tante
belle iniziative a favore della "VITA" in tutti i sensi e luoghi.
Vi accompagno con la mia preghiera e spero proprio che attraverso questo vostro
perseverante, delicato e rispettoso intervento il mondo vada piano piano
trasformandosi... è proprio così "dobbiamo crederci"... prima di tutto voi che
avete una forte sensibilità... dono di Dio, di cui rendere grazie, rendo grazie
anch'io per voi.
Vi ricordo con tanto affetto.
Un fraterno/materno abbraccio
Sr Maria Irene Bizzotto - Madre Generale Piccole Suore Missionarie della Carità,
Roma
Sarà mia premura informare molti giovani...
Grazie! Un cordiale saluto.
Francesca R., Lombardia

Vedo che fate sempre grandi cose con grande entusiasmo. Volevo solo dirvi che vi leggo, vi
penso e vi stimo. UN abbraccio
Paolo Farinella, prete
Parrocchia S. Torpete - Genova
Come al solito non potrò partecipare ai vostri eventi, ma grazie lo stesso per
l'invito. Mi fa piacere essere informata su ciò che fate.
Tiziana Z., Sanremo IM
Grazie,
riceviamo sempre con molto piacere le vostre iniziative.
un caro saluto
Silvia e Marco A., Milano

7

Che bello!
La notizia delle repliche è girata anche a tutti i membri del Cons. Past. Decanale
e ai preti del dec. di Bresso.
Buon cammino!
Don Angelo Zorloni - decano Decanato di Bresso MI
Bellissime tutte le vostre iniziative, che ricevo e leggo sempre... il primo
ottobre anch'io ho un concerto in Piemonte, quindi non potrò esserci, ma tenetemi
sempre informata, prima o poi ce la farò a venire!
Un abbraccio e a presto.
Silvia Z., Milano
Volentieri diffondiamo segnalazione di questa iniziativa (e della relativa replica) all'indirizzario delegati Buona
Stampa
Lino Sanfilippo - Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Milano

Grazie
Ciro Adalberto G., Milano

agosto 2010 FANO PU
Della serata personalmente ho apprezzato molto lo stile, l'idea originale, curata e nello stesso tempo semplice...
Penso che l'impatto con un pubblico come il nostro, non troppo abituato a queste cose, è stato un po' appesantito
dai brani "densi" della Caritas in Veritate (che mi pare di aver riconosciuto)... in un "clima" ancora troppo
"estivo" e vacanziero per una zona di mare come la nostra.
Il contesto "sociale e umano" fa una certa differenza... Non faccio fatica a immaginare (e mi è venuto proprio da
pensarlo il 22) che a Milano questa formula funziona bene ma è altrettanto vero che, almeno per le ragioni dette
prima, da noi ha bisogno di essere adattata... La mia amica Sabri è stata colpita dai testi del vescovo Camara che
non conoscevo neanche io... Così ho subito cercato il libro e ne ho ordinate due copie, una per me e una per lei...
Riscoprire anche questa figura così trasparente e soprattutto "profetica" mi ha fatto proprio bene ed è piaciuto
tantissimo anche alla Sabri... Come vedete, quando le cose hanno "spessore" arrivano comunque al cuore delle
persone e ognuno ne può trarre sostegno... Spero proprio che anche la nostra diocesi, o almeno gli amici di qua,
possano continuare a beneficiare delle vostre proposte e condividere il cammino...
Roberta M., Fano PU
Mi è piaciuto conoscere un “testo del Papa” che non avrei avuto occasione di leggere, bravissimi i lettori. Forse
per i non addetti ai lavori era un po’ troppo impegnativa la parte relativa all’economia. Aggiungete qualche
interruzione in più con musica e poesie. Erano molto emozionanti i momenti di questo tipo.
Giulia P., Fano PU
Non avevo mai assistito a rappresentazioni di questo genere, buono, continuate!
Franca M., Fano PU
Mi è piaciuta la riflessione sul creato.
Anonimo, Fano PU
Mi sono piaciuti la suddivisione del messaggio fra più voci e l’ottimo accompagnamento con chitarra.
Anonimo, Fano PU
Mi sono piaciuti l’accompagnamento musicale e l’esposizione dei contenuti.
Graziano B., Fano PU
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Belle le poesie.
Massimo G., Fano PU
L’iniziativa mi è piaciuta.
Angela B., Fano PU
Interessante.
Mauro R., Fano PU
Grazie dell’avviso, purtroppo non ero in zona però vi ho ricordati nella preghiera.
Augusto G., Lombardia
Eccezionale
Non sono riuscita a smettere di leggere il testo dei Dialoghi di Pace finché non sono arrivata all'ultima
riga. E' bellissimo!
Vi ringrazio di avermelo mandato in allegato perché non conoscevo dom Helder Camara, fino
all'occasione in cui vi ho segnalato il convegno a lui dedicato dopo averne avuto la notizia dai
Francescani e, visto quello che ne è scaturito, ne sono felicissima! I suoi testi poetici mi hanno
incantata...
L'evento merita veramente il tentativo di replicarlo in altri luoghi.
Carissimi ed entusiastici saluti
Tullia R., Inzago MI

Complimenti! Anche per Camara. Ho letto sue poesie in Il deserto sarà fecondo.
AUGURI
Padre Francesco Rigobello - Servita, Milano
Iniziativa veramente interessante, intelligente e originale come sempre le
vostre... Vedo con piacere che la nostra diocesi apprezza e valorizza i "vostri
talenti" per il "bene comune"... Salvo imprevisti ci sarò e nel frattempo farò un
po' di pubblicità... Grazie per l'impegno e a presto!
Roberta M., Fano PU

gennaio 2010 MILANINO
Ieri sera mi pare sia andato tutto bene, no?
La musica e' stata decisamente bella, anche per me che non amo i ritmi jazz.
In effetti conoscevo poco i pezzi, ho riconosciuto solo la famosissima Summertime.
Ho trovato molto bello l'inserimento delle letture tratte da scritti di Dom Helder
Camara. Da un rapidissimo giro su Internet ho scoperto che e' sua l'espressione
"quando do da mangiare a un povero, tutti mi chiamano santo, ma quando chiedo
perche' i poveri non hanno cibo, allora mi chiamano comunista".
Pensavo fosse di Zanotelli. Devo ammettere la mia ignoranza, e' una persona che non
conosco affatto. Fossero tutti cosi', gli ecclesiastici.
I suoi pensieri che avete letto sono molto particolari. Riesce a trasmettere
l'immagine della sua Fede attraverso le cose piu' piccole e apparentemente
insignificanti (formiche, fili d'erba). Davvero un punto di vista affascinate.
Sara' il caso che mi dia da fare per conoscerlo meglio.
Alla fine, secondo me, c'erano almeno 150 persone. Direi che c’e’ da essere
soddisfatti.
Luciano P., Cusano Milanino MI
Buongiorno,
approfitto della presente per dirvi, a nome della OMBO, che per noi è stato un piacere e un onore partecipare
alla serata di ieri.
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A tutti i lettori/attori: complimenti!!!!
A tutti gli organizzatori: bravi!!!
A Giovanni: un successo!!!
Anche ai miei genitori è piaciuto molto, grazie! Hanno detto che siamo stati “delicati”.
Grazie ancora e Buona Giornata
Lorenzo Vergani - leader Open Mouth Blues Orchestra, Cusano Milanino MI
La carta su cui scrivo
la penna che uso
[...]
il pavimento su cui cammino
tutto è impregnato di mistero
è la poesia di Camara che mi è piaciuta di più, anche se non ricordo le parole esatte.
A Cecilia invece è piaciuta tantissimo quella dell'impalcatura che viene tolta come un ingombro quando l’edificio
è terminato: alla fine della lettura si è girata verso di me dicendo: "che bella! non ci avevo mai pensato!".
Anche a me quella piace molto.
Marina M., Milano
Grazie per la serata. Quel poco che ho fatto, l'ho fatto più che volentieri. Bravo
e grazie a tutti: Parroci, Sacerdoti, Sindaci e Pubblico.
Un caro saluto,
Angelo Berto, Cinisello Balsamo MI

Complimenti ancora per la bella serata meditativa che ci avete regalato.
E' stata iniziativa molto azzeccata. Avevo letto il discorso del Papa alcuni giorni fa, ma devo dire che
ascoltarlo è tutta un'altra cosa.
Con il corollario di preghiera, poesia e musica poi....
Un abbraccio di sostegno. Ciao a presto.
Antonio Z. - associazione culturale Il Cortile, Nova Milanese MI
Mi sono commosso.
Enrico D., Milano
E' stato un successo! Realizzato alla grande.
anche il mio parroco ne è stato entusiasta, e i parrocchiani.
Felicita S. - parrocchia Sacra Famiglia, Cinisello Balsamo MI
A me è piaciuto molto... davvero complimenti!!
Emanuela F., Cusano Milanino MI
Il buon Lorenzo ha già ringraziato tutti voi a nome della OMBO, ma ci tenevo ad
esprimere il mio personale ringraziamento nonché i miei complimenti a tutti gli
organizzatori e agli attori della serata, per l’impegno e la professionalità che
ciascuno ha messo a disposizione.
L’evento è stato sicuramente speciale, e mi fa particolarmente piacere che sia
stato nel territorio dove risiedo.
Giampaolo Berrettini - pianoforte Open Mouth Blues Orchestra, Cusano Milanino MI
Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per la serata trascorsa con
voi giovedì sc. 21 gennaio, un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito
alla sua realizzazione, in particolare a chi ne è stato appassionato trascinatore e
organizzatore (con la stessa cura di una mamma che segue la crescita del proprio
bambino).
Ho avuto l'occasione di rivedere amici di teatro, trascorrere con loro una
serata piacevolissima e poi tante persone disponibili, collaborative, entusiaste.
Che i "Dialoghi di pace" abbiano lasciato un segno nel cuore di tutti
coloro che sono intervenuti!
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Grazie di avermi coinvolto.
Michele Faracci - lettore, Milano
Anch'io ringrazio tutte le persone che si sono impegnate.
Per il prossimo anno potremmo pensare ad un modo di documentare i Dialoghi senza
comprometterne l'originalità e snaturarli ... 12 mesi passano alla svelta e bisogna
essere pronti già da prima!
Stefano Ronchi, Carugate MI
Con un pizzico di ritardo vorrei ringraziare le persone che hanno partecipato con
me ai "dialoghi di pace" contribuendo, ciascuno con le proprie specificità, alla
realizzazione di un evento molto speciale.
In particolare vorrei dire grazie a chi ha curato la regia e l'imponente lavoro
dietro le quinte. E' solo una grande passione unita a un animo puro che possono
dare l'energia e il sostegno necessari a realizzare quanto è stato fatto. E' stata
anche una sorpresa ritrovare, dopo circa 30 anni, Lorenzo Vergani che, dai banchi
di scuola, è ricomparso inaspettatamente con barba, occhiali e sax (e figlio di 12
anni!!), riuscendo attraverso la musica a scaldarmi il cuore e sciogliere quel
pizzico di gelo che rischiava di trasformarmi in un baccalà.
Bruna Vavalà - lettrice, Cusano Milanino MI
Sono di Paderno e sono stata anche una Vostra parrocchiana per sei anni dal ‘78 al ’84, un mio amico mi ha
segnalato la serata di giovedì scorso per la quale vi ringrazio: è stato veramente un momento di pace.
Mauretta C., Paderno Dugnano MI
Sono venuto la sera a vedere "i dialoghi di pace" ma sono dovuto tornare subito per
problemi di salute di mia madre.
Agli amici che mi accompagnavano(che sono rimasti fino alla fine) è molto piaciuto.
Luigi C. - attore, Vimercate MB
Ero già venuta anche l'anno scorso. Posso chiedere perché c'è sempre un buio
incombente!?? Magari quando tutto è finito e la gente si alza per uscire sarebbe
bello potersi guardare in faccia e anche salutarsi!! Piccolo appunto da parte mia,
comunque complimenti!!
Daniela C., Cusano Milanino MI
Bellissima iniziativa! Complimenti!
Patrizio R. - Centro Giovani Diocesano, Pinerolo TO

Che bella idea... aver messo insieme Helder Camara e Benedetto XVI: ottima presentazione.
Eugenio M., Sierra Leone
Grazie. mi auguro proprio di riuscire a partecipare alla bellissima iniziativa.
Grazia A., Milano

gennaio 2009 MILANINO
Sembrava un’impresa impossibile: pensare di radunare tante persone ad ascoltare la lettura di un testo del Papa,
in assenza del Papa... e per di più in una chiesa! Ed invece lo avete fatto e, devo dire, con un buon successo!
E’ stato bello vedere le persone uscire di chiesa, al termine della serata, davvero in pace e con una palese
soddisfazione dipinta in volto. Il senso di raccoglimento suscitato dalla chiesa in penombra, le voci dei quattro
attori-lettori che si alternavano, a volte sommesse, a volte con toni imperiosi e sofferti, l’emozione suscitata
dagli inserti musicali del trio di cantanti, che permettevano all’anima di “riposarsi” e riflettere sulle parole
appena ascoltate… sono state cornice e mezzo ideale per la denuncia del Papa della povertà e delle situazioni che
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ne sono causa e per il suo appello, non proprio “accorato”, non è il suo stile, ma tuttavia forte ai grandi del
mondo, alle istituzioni ed ai singoli perché si volgano ai poveri.
Marina M., Milano
Devo dire che la serata mi e' piaciuta. Avevo letto in anteprima il discorso del
Papa, che condivido per molti aspetti ma non per altri. Tuttavia, ritengo che
occasioni di dialogo con chi, come me, non crede o con chi appartiene ad altre
confessioni siano di estrema importanza, in particolare in momenti come questo,
dove sembra che aumenti invece una sorta di radicalismo ideologico, anche di stampo
religioso. Ben venga dunque il dialogo, presupposto necessario per la reciproca
comprensione e tolleranza.
Luciano P., Cusano Milanino MI
Sono rimasta molto colpita dai Dialoghi di Pace, non solo avrò l'onore di
sostenervi per iniziative future, ma spero di poter partecipare di persona.
Mi è piaciuta in particolare l'apertura tra credenti e non credenti e il taglio non
confessionale, seppure di valore altamente spirituale dell'iniziativa.
Bruna V., Cusano Milanino MI

CRITICHE
Dalla prima edizione dell’iniziativa, a fronte delle migliaia di inviti inoltrati
abbiamo ricevuto 3 messaggi molto critici, due nei confronti del papa e della
Chiesa, uno nei confronti di mons. Helder Camara, protagonista con i suoi testi
dell’edizione 2010.
Poiché sono molto duri e coinvolgono anche altre note personalità della società
italiana ne diamo conto senza pubblicarli non essendo autorizzati a sottoscriverli
con il nome dei loro autori.
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