
Il presente cambiamento d’epoca, caratterizzato
dalla mobilità, richiede una nuova cultura, la cultura
dell’incontro e del dialogo tra più fedi, etnie, visioni
della vita. Il nuovo clima sollecita a camminare verso
un’identità nuova, più completa, come frutto di una
serie di incontri, di esperienze e di relazioni, guar-
dando in avanti, verso un punto più alto, che non
nega ciò che precede. La propria identità viene pre-
servata e rafforzata mediante la ricerca dell’altro,
camminando insieme, praticando il tirocinio del «tu»
in un «noi-di-persone» che migliora noi stessi,
soprattutto il nostro spirito, i nostri modi di pensare e
di agire. È nell’incontro con il tu, che diveniamo
incessantemente più uomini, e la nostra dignità si raf-
forza in una identità che ci qualifica senza separarci
dall’altro, specie dal totalmente Altro che è Dio,
comunità di Persone nella Trinità.

Si impongono vari cammini di lavoro pastorale:
educare all’incontro, aiutando ad andare verso le
persone immigrate; educare all’identità cristiana,
mediante la conoscenza delle culture straniere, il
dialogo ecumenico ed interreligioso; promuovere
l’inserimento degli immigrati, compresi quelli pro-
venienti da altre Chiese, dentro le nostre comunità
cristiane (nei nostri Consigli pastorali, nell’Azione
Cattolica, nella Caritas parrocchiale, in altre
Associazioni, nei Sindacati e nei Partiti specie di
ispirazione cristiana); collaborare tutti insieme –
autoctoni, migranti, rifugiati – per la vita, la fami-
glia, la pace, l’ecologia integrale, oltre che per la
difesa, la tutela e la promozione dei diritti e dei
doveri umani.

Dalla Prefazione dell’Autore
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“UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE”
Un nuovo libro di Mons. Mario Toso

Uomini e donne in cerca di pace è il titolo di questo
breve saggio, che è stato stilato a commento del
Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2018,
dedicato al cruciale problema delle migrazioni. Con
esso ci si ripromette di presentarne i principali conte-
nuti, inquadrandoli nel magistero sociale della Chiesa
e dello stesso papa Francesco, evidenziando aspetti
non sempre debitamente sottolineati. Se ne esplicite-
ranno, in particolare, i risvolti pratici per le comunità
cristiane, ossia la dimensione pastorale. In Appendice
si offre uno spaccato sulla realtà concreta dell’impe-
gno caritativo ed assistenziale della Diocesi di
Faenza-Modigliana con dati, informazioni, brevi rifles-
sioni, utili a cogliere la testimonianza di un servizio
non sempre facile, ma sicuramente sincero e genero-
so, specie da parte dei christifideles laici.

S. Ecc. Mons. MARIO TOSO è vescovo di Faenza-
Modigliana. Già Rettore Magnifico dell’Università
Pontificia Salesiana e Segretario del Pontificio
Consiglio della Giustizia e della Pace ha al suo attivo
numerosi saggi e scritti. Tra le sue ultime pubblica-
zioni si segnalano: Per un’economia che fa vivere

tutti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015; Per una nuova democrazia, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016; La nonviolenza stile di una nuova politica per la
pace, Ed. Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa, Roma 2017.
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