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LA CULTURA
DELLA CURA COME
PERCORSO PER LA PACE
Il messaggio di papa Francesco
per la 54a Giornata Mondiale della Pace risuonerà, per credenti
e non credenti, in forma di “dialogo a più voci” e con musica

ZONA
I

Domenica 30 maggio, ore 15.30
Milano, basilica Santa Maria di Lourdes, via Lomazzo 62

ZONA
II

Domenica 18 luglio, ore 15.30
Castelveccana (VA), chiesa Santi Pietro e Paolo, piazza Chiesa 3

ZONA
III

Lunedì 1 febbraio, ore 20.30
Lecco, chiesa Sacro Cuore, via Galileo Galilei 32

ZONA
IV

Domenica 21 febbraio, ore 16
Saronno (VA), chiesa Santi Pietro e Paolo, piazza Libertà 2

ZONA
V

Martedì 20 aprile, ore 20.30
Seregno (MB), santuario Santa Valeria, via Sant’Anna 7

ZONA
VI

Lunedì 1 febbraio, ore 20.30
Gorgonzola (MI), chiesa Santi Protaso e Gervaso, piazza della Chiesa 1

ZONA
VII

Domenica 6 giugno, ore 15.15
Cusano Milanino (MI), chiesa Regina Pacis, viale Buffoli

Nelle singole Zone pastorali della Diocesi
ogni incontro verrà promosso con collaborazioni locali
Per maggiori informazioni e per verificare sedi e date in relazione all’emergenza Covid
ed eventuali trasmissioni su web, radio e tv: www.chiesadimilano.it/dialoghidipace

DIALOGHI DI PACE
I DIALOGHI di PACE sono una “lettura con musica” del Messaggio che ogni
anno il Papa rivolge all’Umanità per la Giornata Mondiale della Pace, a
Capodanno.
Raccontato da attori-lettori, le cui voci si intrecciano e si incalzano come in
un vero e proprio dialogo e si alternano alla musica, il Messaggio diventa
opportunità di preghiera
e meditazione per tutti: non solo per chi si professa cristiano cattolico ma
anche per chi
si riconosce in altri riferimenti religiosi, o non ne ha alcuno.
Un’introduzione musicale accoglie l’ingresso creando un’atmosfera di
raccoglimento adeguata a predisporsi spiritualmente all’ascolto e rispettosa
del luogo e del momento.
La proposta piace perché, allestita con una formula semplice, rende
gradevole accostarsi a un testo che, normalmente, solo pochi leggono per
intero.
Questa iniziativa di sensibilizzazione sulla pace, avviata nel 2007 nella
chiesa Regina Pacis di Milanino (MI), dichiarata tempio votivo diocesano per
la pace, viene realizzata in numerose località di Lombardia e d’Italia; è
diventata una tradizione importante promossa dalle comunità religiose e civili
e sostenuta dalle più varie realtà dell’associazionismo dei rispettivi territori di
riferimento che, ad oggi, ricadono in varie regioni d’Italia.
Chi volesse COPIARE l’iniziativa è INCORAGGIATO a farlo!
Per informazioni scrivere a Giovanni Guzzi - sanpioxc@gmail.com

Fondazione Milano Policroma co-promuove attivamente i Dialoghi di
Pace ed invita tutte le realtà associative e culturali con le quali collabora
ad organizzarli in proprio, avvalendosi delle dettagliate indicazioni
(scaricabili gratuitamente e utilizzabili liberamente) pubblicate appositamente
su www.rudyz.net/dialoghi: questo sito inoltre è aggiornato con date e
informazioni sui nuovi appuntamenti che si svolgono in ogni stagione.

