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Dialoghi di Pace 
 

MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO 
PER LA LV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Dialogo fra generazioni,educazione e lavoro: 
strumenti  per  edificare  una  pace  duratura 

 

 

A cura di 

La Foresta di ARDEN 
Debora Del Giudice     Gabriele Di Nallo     Roberta Parma     Graziano Salvò 

 

Enrico Balestreri  organo     Alessandro Monga  flauto 
 

Regia Roberta Parma 
 
 

I “Dialoghi di Pace” sono una lettura con musica del Messaggio che il Papa rivolge 
all’umanità per la Giornata Mondiale della Pace.  
Suddiviso fra 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.  

da “Dialoghi di Pace, un’idea da copiare” di Giovanni Guzzi info: www.rudyz.net/dialoghi 
 

 

                                                       
 

In collaborazione con 

  

http://www.rudyz.net/dialoghi


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. 

 


