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La meditazione teatrale sulla Pacem In Terris, scritta e interpretata da 
Lucilla Giagnoni, è stata ideata da Emanuele Roncalli ed Emanuele 
Motta, prodotta da Margherita Franzoni e promossa dall’Associazione 
Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda, quindi accolta dall’Area pasto-
rale Torino – Ticinese della Diocesi di Milano e dall’Associazione Kerkís. 
Teatro Antico In Scena (che ha come proprio spazio d’azione il Teatro San 
Lorenzo alle Colonne), in fruttuosa collaborazione con l’Istituto Tonio-
lo, il Centro Pastorale e la Fondazione EDUCatt dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore. Sostengono l’iniziativa anche l’Arcidiocesi di Milano 
e l’Azione Cattolica Ambrosiana.

Per gli spettacoli di tragedie e commedie classiche dell’Associazione 
Kerkís. Teatro Antico In Scena al Teatro San Lorenzo alle Colonne, si 
veda www.kerkis.net.

LUCILLA GIAGNONI
È autrice e interprete. Si forma con Vittorio Gassman, Paola Borboni, Luigi Squarzina. 
Ha lavorato con Gabriele Vacis, Laura Curino, Marco Paolini in tutti gli spettacoli più 
signifi cativi del Teatro Settimo.
Ha scritto numerosi monologhi, tra cui Vergine madre, che, prodotto e trasmesso da Rai 
2, ha vinto nel 2007 il premio Persefone come miglior spettacolo teatrale in televisione. 
Poi Big Bang, Apocalisse e l’ultimo lavoro Ecce Homo.
Come autrice teatrale negli ultimi anni ha concentrato la sua ricerca  nell’ambito del 
sacro, collaborando per eventi culturali come “Passio”, “Crucifi xus”, “La notte del 
Sacro”, “Molte fedi sotto lo stesso cielo”, “Le Città invisibili”, oltre all’attività didat-
tica teatrale del Centro Asteria a Milano.

Per seguire altri spettacoli di Lucilla Giagnoni si veda la pagina http://www.lucilla-
giagnoni.it/LUCILLAGIAGNONI/spettacoli.html.

Ai partecipanti è richiesta un’offerta a favore delle attività educative e di formazione
nel campo Ainkawa 2 di Erbil (nel Kurdistan iracheno) che ospita minori cristiani sfollati,

patrocinate dall’Associazione Onlus Francesco Realmonte.

Per informazioni http://www.francescorealmonte.it



Le tragiche esperienze vissute da molte popolazioni in Medio Oriente 
negli ultimi anni, in particolare in Siria a partire dal 2012 e in Iraq 
dall’estate del 2014, hanno indotto milioni di persone a fuggire dalle 
loro storiche dimore verso altri paesi, in campi profughi. Sono circa 
130.000 dello sterminato popolo di sfollati i cristiani rifugiati nel Kur-
distan Irakeno che hanno cercato rifugio nella periferia nord di Erbil, 
nel quartiere di Ainkawa.

Grazie alla disponibilità del-
la diocesi e di Organismi In-
ternazionali e ONG sono 
stati compiuti grandi sforzi 
per accogliere tutti dappri-
ma in chiese, tende o alloggi 
di fortuna ora in containers, 
ma il bisogno è immenso.
Le comunità di rifugiati han-
no dimostrato una particolare 
capacità di resilienza, dignità e 

forza morale ma ora, a distanza di un anno, lo stress tra la popolazione 
si fa sentire soprattutto per la mancanza di prospettive. Tra le priori-
tà riscontrate si evidenzia la mancanza di luoghi di socializzazione e 
la formazione di operatori 
capaci di coinvolgere e so-
stenere la popolazione in 
processi di adattamento e 
ripresa.
Il progetto promosso dalla 
FOCSIV (Federazione Or-
ganismi Cristiani Servizio 
Internazionale) e assunto 
dal quotidiano cattolico 
Avvenire a livello di comu-

Il progetto dell’Associazione Onlus
Francesco Realmonte



nicazione sempre più diffusa è stato con particolare attenzione recepi-
to dall’Associazione Francesco Realmonte Onlus, dal Centro d’Ateneo 
per la Solidarietà Internazionale CESI dell’Università Cattolica e dal 
CSI Centro Sportivo Italiano. Esso è fi nalizzato ad allestire e anima-
re luoghi d’aggregazione e scuole per non lasciare bambini e giovani 
nell’ozio senza un’occupazione e diretto, in particolare, a supportare 
i minori nel loro processo di riappropriazione di una nuova quoti-
dianità. Esso mira, in primo luogo, a fornire loro spazi accoglienti e 
confortevoli dal punto di vista psicologico, emotivo e di recupero del 
loro benessere psicofi sico.
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