
I.ARENA
Giovedì 9 Giugno 2011

INTEGRAZIONE. Domenica la ventesima edizione della Festa dedicata a fratellanza e amicizia

A Villa Buri tanti popoli
mAtuttiveronesi
Sfilata di bandiere, saluto delvescovo e preghiere interreligiose
Poi fino alla sera musica. banchetti e cibi da tutto iI mondo
Una giornata di accoglienz4
conoscenza reciproca e fratel-
lanz4 questo saràla Festa dei
popoli, in programma domeni-
ca 12 giugno, a Villa Buri. La
manifestaz ion e, or ganizzat"a
dal Centro pastorale immigra-
ti, la Caritas diocesana il Cen-
tro missionario diocesano, i
Missionari comboniani, il Ce-
stim, I'Associazione degli im-
migrati, il Moviments dei Fo-
colari e I'Associazione Villa Bu-
ri, con il patrocinio del Comu-
ne, è giunta ormai allaventesi-
ma edizione, diventando una
tradizione per i cittadini scali-
geri, un modo per trascorrere
la Pentecoste insieme ai nuovi
veronesi, owero gli stranieri;
che hanno scelto di vivere nel-
lanostracittà.

La giornata vedrà in un pri-
mo momento, a partire dalle
15, la presentazione dei popo-
li, con la sfilata delle diverse
bandiere, il saluto del vescovo
.e la preghiera interreligiosa.
Fino alle 2O poi ci si scatenerà
nellavera e propriafest4 al rit-
mo di music4 con banchetti
di artigianato tradizionale del-
le varie nazionalità e cucin4
per conoscere le diverse cultu-
re in tutti i loro aspetti.

<L'immigrazione non è a
tempo, queste persone hanno
deciso di vivere qui e diventa-
re cittadini veronesi>>, spiega

don Giuseppe Mirandol4 di-
rettore Centro pastorale immi-
grati, <è importante guardare
alla loro ncchezza culturale e
uman4 a quello che possono
darci, allarisorsache sono per
il nostro Paese. L'intento della
Festadei popoli è approfondi-
re la reciproca conoscenza per
arrivare a unavera integrazio-
ne che spinga a costruire una
società nuova e migliore>.

Lo spauracchio degli immi
grati pericolo per la sicurezza
è agitato solo afini propagan-
distici, secondo monsignor
Giuliano Ceschi. direttore del-
la Caritas: <<Sento cristiani

che hanno parole di diffiden-
z4 quando non di ostilità, ver-
so gli stranieri, che invece so-
no nostri fratelli e sorelle, che
dobbiamo accogliere, secon-
do lo spirito della nostra fede.
Non dimentichiamo poi che la
crisi economica sarebbe ben
più grave senza di loro>.
Tbnti sono gli incontri ele re-

lazioni d'amicizia durature
che nascono durante la Festa
àei popoli. <<In questi anni ho
visto persone conoscersi e in-
namorarsi proprio grazie alla
Festa>, dice Jean Pierre Pies-
sou, <<persone di ogni nazione
e cultur4 che hanno fatto fi gli,

nati a Verona, che ora vengo-
no a partecipaf,e a questo gran-
de wento, che voglio dedicare
alla memoria di Eugenio Dan-
zi, uno dei promotori, che pur-
troppo non c'è più. Rimane pe-
rò il suo spirito, il suo credere
che la convivenza è l'unica stra-
dapossibile>>.

Per raggiungere con comodi-
tà Villa Buri, Ì'organizzazione
consiglia di usufruire del servi-
zio navette gratuito, attivo dal-
Ie 14, alle 21 dal parcheggio di
viaMonte Bianco, o di parteci-
pare alla biciclettat4 con gli
Amici dellabiciclett& che par-
tirà alÌe 14,,30 dalla Bra. r el

La presentazione della Festa dei Popoli che si terrà domenica 12 giugno a Villa Buri roro vnncHronr


