
Nello Spirito di Assisi", che ogni anno dal 1986 guida il 
cammino di chi crede in una pace vera degli uomini fra 
loro e con il creato, 
la Comunità ecclesiale di Sant’Angelo 
il Forum delle Religioni di Milano  
e varie istituzioni cittadine 
invitano le donne e gli uomini nel sogno della Pace 

 

facebook.com/latendadelsilenzio 

tendadelsilenzio@gmail.com 

LA TENDA DEL SILENZIO 

IN SILENZIO, INSIEME, PER 
CONTEMPLARE LE AZIONI DI CHI PORTA 

LUCE DONANDO LA SUA UMANITA’ 

23 settembre 2018 dalle 16 alle 21 
24 settembre 2018 dalle 10 alle 21 

!  
                             MILANO 

Colonne di San Lorenzo 
Corso Porta Ticinese  (bus 94. tram 3, 2 e 14) 



2018: ancora la grande Tenda del Silenzio al centro di Milano 

Come ogni anno mettiamo al centro della nostra città una grande tenda 
bianca, spoglia, provvisoria, povera, dove chiunque possa fermarsi in silenzio 
a meditare, a pensare, a pregare, se lo si desidera. Quest'anno condividiamo 
un sogno: unirci per ascoltare nell'esperienza del silenzio la testimonianza di 
chi compie azioni di solidarietà e pace, al di là della nostra diversa fede 
politica, religiosa o delle diverse culture e nazionalità. Queste testimonianze 
possono ridare speranza è portare luce laddove il buio viene enfatizzato dai 
mezzi di comunicazione di massa spesso come unico messaggio che crea 
paura, diffidenza, separazione. 

Cogliamo, insieme, e testimoniamo: 
La luce negli occhi di profughi di guerra finalmente lontani dal buio di 
angosciosi rifugi antiaerei... 
L'aria pura di chi respira libero sui terreni bonificati prima confiscati alle 
mafie... 
Il calore di chi, nelle gelide notti di Milano, riceve una parola di amicizia, una 
coperta è una bevanda calda... 
La gioia di donne finalmente emancipate e protette dalla violenza di uomini 
padroni e predatori... 
Lo stupore di chi finalmente impara e capisce la nostra lingua dopo anni di 
esclusione... 
L'orgoglio di mamme immigrate che, imparando la lingua, sono in grado di 
impegnarsi in un percorso di cittadinanza attiva... 
La dignità di chi trova una casa e un lavoro dopo essere fuggito 
dall'impoverimento, dalla miseria di luoghi desertificati, sfruttati, colonizzati... 
La determinazione di chi crede che la diversità sia un'opportunità e non una 
minaccia e si batte contro ogni pregiudizio... 
Il coraggio di chi sceglie di arricchire la propria vita e quella dei propri figli 
condividendo spazi, affetti, sogni, percorsi con altre famiglie e ragazzi in 
affido... 
  
  

  
  

“Il silenzio arricchisce di suo. Possiede questa qualità intrinseca, esclusiva e 
preziosissima. È una chiave che ci consente di accedere a nuovi modi di 
pensare.” Erling Kagge, esploratore e scrittore 

Allora perché insieme il silenzio? 
  
Per riconoscere l'appartenenza di tutti ad una stessa umanità 
Per metterci sulla strada dell'incontro 
Per vivere il volto dell'altro 
Per ascoltare e per ascoltarci 
Per riconoscere i sogni che ci accomunano 
Per scoprire motivi di gratitudine verso chi ci sta accanto 
Per riconoscere l'essenziale 

Insieme in silenzio per restare umani! 
Diversi per concorrere al bene di tutti! 

Quando le parole e i simboli, laici o religiosi, possono offendere la sensibilità 
dell'altro, il silenzio può diventare un linguaggio universale, spazio comune, 
presupposto di incontro, di ascolto, di confronto e di denuncia.  
Questo gesto, così inconsueto nel nostro mondo dove ogni opinione viene 
gridata per tacitare quelle degli altri, si oppone alla perdita di valori 
autenticamente umani, vero tesoro nascosto nelle nostre tradizioni. 
Indistintamente, tutti coloro che portano avanti con convinzione i valori della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo possono fermarsi sotto la tenda e 
dare testimonianza in favore della Pace. 

Che volto ha la pace che sogno? 

Il tuo, il mio... Dobbiamo metterci, ciascuno, in gioco in prima persona, in 
presa di responsabilità, perché non basta abbattere muri e varcare soglie. 
Forse dovremmo prima di tutto saper costruire un noi insieme, chiedendoci 
cosa sogniamo di nuovo, di diverso, in questo tempo e in questo spazio che ci 
è dato di vivere...come speriamo che la vita sia per chi ci seguirà? 
Se sono solo io a sognare, se sei solo tu a sognare, il sogno non può 
realizzarsi. Il sogno si realizza se sogniamo insieme... 
  

  
  

"Ricordatevi di guardare le stelle e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa 
essere la vita, c'è sempre qualcosa che é possibile fare e in cui si può riuscire." 
Stephen Hawking, astrofisico 1942-2018


