
a Commissione missionaria
vicariale e i gruppi missionari
del vicariato di Villafranca-

Valeg gio organ izzano per il pomeri g-
gio di domenica 4 settembre, dalle 16
alle 2O,l' I 1" Festa dei popoli nel Ca-
steilo di Villafranca. La Commissio-
ne da alcuni anni promuove questa
mani festaz ione nel la  convinz ione
che è giunto il momento di passare
dall 'accoglienza all ' integrazione.
Verso tale prospettiva ci sollecita la
Conferenza episcopale italiana che
negli Orientamenti pastorali per I'at-
tuale decennio, pone I'integrazione e
quindi "la capacità di gestire la com-
presenza di culture, credenze ed e-
spressioni religiose diverse" come u-
no dei compiti importanti delle co-
munità, dei gruppi ecclesiali e civili.
Come sottolineava Benedetto XVI,
<l'awenire delle nostre società pog-
gia sull'incontro tra i popoli, sul dia-
logo tra le culture nel rispetto delle i-
dentità e delle legittime differenze>.

Purtroppo ancora oggi assistiamo a
fafti o comporlamenti che non aiuta-
no il superamento di paure, pregiudi-
zi e diffrdenze. Anche di fronte alle

tragedie, ai filmati, alle testimonian-
ze più crude, I'egoismo dei singoli e
dei popoli non cessa di manifestarsi.
Eppure tutti sappiamo, come diceva

bene don Luigi Ciotti che <la sicu-
rezza non può nascere dalla discrimi-
nazione ma sempre dall'integrazio-
ne>>.

La Festa dei popoli è un'occasio-
ne, magari semplice e modesta, ma
pur sempre un'opportunita per rico-
noscere I'altro come persona senza
distinzione dirazza, di lingua, di cul-
tura, di religione. Stare insieme fa
bene alle persone. si crea comunione.
Ogni gruppo è libero di trovare le
forme e i modi più opportuni per
condividere le proprie tradizioni, i ci-
bi, I'artigianato, la cultura e I'arte dei
paesi d'origine.

Pensare a questa manifestazione
come qualcosa di leggero e soltanto
esteriore è quantomeno improprio.
perché le persone si conoscono at-
traverso la vicinanza fisica e spiri-
tuale. un saluto o un intrecciarsi di
linguaggi, un sorriso o un incontro;
attraverso labellezzadi un canto o di
una danza; attraverso i colori e gli o-
dori.

Come d'abitudine la Festa sarà a-
perta dalla sfilata dei rappresentanti
dei vari popoli con i loro costumi e le

loro bandiere. Seguirà I'apertura de-
gli stand e lo spettacolo multietnico.

Alle ore 17 ci sarà un momento di
preghiera con bambini di nazionalità
diverse e il saluto delle autorità civili
e religiose. In chiusura, verso le ore
20, I'abbraccio corale a tutti i parteci-
panti e il lancio dei palloncini colora-
ri.

La Festa dei popoli è aperta a tutti,
credenti e non credenti delle varie
nazionalità. È una manifestazione
per la pace e per costruire un cammi-
no umano comune.

Legato alla Festa dei popoli anche
I'incontro con i responsabili dell'As-
sociazione "Save'the children" Italia
Onlus di venerdì 9 settembre, alle o-
re 21, presso la sala della Biblioteca
Comunale di Villafranca. "Save the
Children" dal l9l9 lotta per i dirini
dei bambini e per migliorare le loro
condizioni di vita in tutto il mondo.
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Si svolgerà domenica 4 settembre nel Castello scaligero
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