
Convegno UPF a Monza: 

«EDUCAZIONE ALLA PACE - Visione e percorsi»
Si è tenuto all’Urban Center di Monza il 20 settembre il Convegno «Educazione alla Pace - Visione e percorsi»;

l’incontro è stato seguito, in serata, dall’ormai consueta Veglia Interreligiosa di preghiera per la pace nel mondo.

Si è svolto a Monza un Convegno
per certi aspetti unico: dal punto di
vista della struttura per il gran
numero dei relatori che - cosa rara
- hanno rispettato i tempi previsti
per i loro interventi; dal punto di
vista dei contenuti per la concretez-
za delle proposte avanzate e delle
realizzazioni concrete presentate;
dal punto di vista dello spirito del-
l’incontro invece è stata notevole la convergenza degli interventi sugli argomenti in
discussione. Pur nell’espressione di idee diverse, le parole chiave erano veramente
“convergenza”, “rispetto”, “accettazione”, “interazione”, “cooperazione”

Dal Convegno sono rimasti fuori le ideologie precostituite, gli scontri verbali, l'in-
tolleranza reciproca, che a volte coinvolgono anche persone con le migliori intenzio-
ni. Ciò non significa appiattimento su una linea; significa invece che è stata compre-
sa l'importanza dell'obiettivo comune e della necessità di unire le forze per raggiun-
gerlo, pur provenendo da direzioni diverse. Che è poi esattamente l’obiettivo che la
UPF si pone.

L’incontro, che ha visto la parteci-
pazione di un numeroso pubblico,
è stato aperto dal presidente della
UPF Monza, Carlo Chierico, che ha espresso un desiderio straordi-
nario e lanciato un'idea agli Amministratori monzesi: rendere Monza
la Capitale della Pace; lo stesso Sindaco di Monza, Roberto

Scanagatti, nei suoi saluti di benvenuto, ha ripreso l'idea, confer-
mando l'intenzione di fare di Monza, se non proprio la capitale,
almeno la Città della Pace. 

È iniziata quindi la prima sessione sul tema Il valore della coopera-

zione interreligiosa. È stata presieduta dal collaboratore di CEM
Mondialità Adel Jabbar, sociologo, che ha coordinato gli interventi
dei sette relatori previsti. Questa sessione è stata quella in cui la pre-
senza internazionale è stata più forte: due relatori venuti apposita-
mente da Israele, la pastora Ana Rosa Pereira, di origine brasilia-
na, della chiesa battista di Milano, Yousef Sbai il vice presidente
dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, di origini arabe.

Notevole in particolare l’intervento dei due israeliani, che hanno
spiegato cosa l’UPF sta facendo in Israele per contribuire a supera-

re il terribile conflitto che da decenni flagella la regione. Giuseppe Calì, Presidente
della Federazione delle Famiglie, da sempre impegnata sul fronte interreligioso, ha
espresso il proprio apprezzamento per tutte le attività volte a unire nella collabora-
zione le fedi del mondo.

La seconda sessione, dal titolo Il ruolo della politica, è stata presieduta da Rosario

Montalbano, Assessore all'Istruzione del Comune di Monza. I sette relatori che si
sono succeduti - tra cui il Presidente della Provincia di Monza-Brianza Dario Allevi,
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deputati, sindaci, l’eurodeputato Cécile Kyenge - hanno illustrato il modo in
cui le amministrazioni affrontano il problema della pace. La politica locale ed
europea in particolare inquadrano il problema della pace dal punto di vista
della gestione dell'immigrazione: si è parlato perciò di progetti realizzati o in
corso riguardanti soprattutto l'integrazione e l'accoglienza dei migranti sul
territorio nazionale. Un’integrazione che non passa certo attraverso l'assimi-
lazione, bensì attraverso l'accettazione della pluralità delle culture e delle fedi.

Dopo l’intervallo per il pranzo, il coro Vocalincanto guidato da Daniela
Cattaneo, ha offerto una selezione di opere molto apprezzata.

È partita quindi la terza sessione, dedicata a Il ruolo dei mass-

media e presieduta da Mauro Sarasso, Presidente di Insubria
Media Point, associazione per l’etica nella comunicazione.

I relatori, giornalisti di sette testate tra locali e nazionali, hanno
affrontato il tema della possibilità che il giornalista diventi un
promotore di pace. Una tale questione ha implicato anche l'af-
frontare tematiche molto forti e trattate naturalmente con pas-
sione riguardo ad una nuova etica necessaria al giornalista
nella società attuale, per affrontare le sfide che le difficoltà e il
confronto con i nuovi mezzi di informazione impongono.

Nella quarta sessione, La parola alle associazioni, presieduta
dallo stesso Chierico, hanno preso la parola i rappresentanti di
otto organizzazioni i cui obiettivi hanno al loro centro la pro-

mozione della pace. Tra
questi i Presidenti delle
Associazioni organizzatri-
ci: Carlo Zonato, presi-
dente nazionale dell'UPF,
ed Elisabetta Nistri, presi-
dente nazionale della Women’s Federation for World Peace.

La quinta e ultima sessione, La parola ai giovani, è
stata presieduta da Wesam El Husseiny,
Ambasciatrice di Pace. I rappresentanti di sette

associazioni giovanili hanno presentato le loro proposte e soprattutto
le loro testimonianze su come si può mirare alla realizzazione della
pace.

In serata, alle 21 all'aperto davanti al palazzo del Municipio si è tenu-
ta la decima Veglia Interreligiosa di preghiera; l'anniversario del
decennale ha dato in effetti spunto all’organizzazione del convegno,
che ha costituito quindi il raccolto di tutti questi anni di lavoro attor-
no al tema della pace e dell’accoglienza. Un pubblico ancora più
numeroso degli anni precedenti ha celebrato con parole, canti e pre-
ghiere la Giornata Mondiale della Pace.
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