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Missione

Domenicascorsa19giugnoavillaBuri di SanMicheleExkacelebrat

IAcancadeilOmila
popol
allaFesta,dei
compiuto vent'anni
la Festa dei popoli di
I
lVerona,
e non poteva
desiderare compleanno migliore: oltre 1Omilapersonesono acco$e, nel pomeriggio di
domenicascorsa l2 giugno,
nel parco di Villa Buri, a San
Michele ExÚa, a ribadire la
propria volontà di essereparte
di un solo mondo, accogliente,
aperto all'alto, in cui le differenze non sono occasioneper
discriminaÌe, ma ricchezze da
scoprire. In un ctma di gioiosa
festa, le Yariecomunità straniere presenti nella nostra città
hanno offedo agli occhi, ai
cuori e ai palati dei loro concittadini, veronesi e non, uno
spaccato della propria cultura,
attraversocanti e balli tipici,
costumi e tadizioni, cibi, dolci
e bevande,in un vero spirito di
comunione fraterna e accoglienza reciprocal'
A dare il via ai festeggiamenti, 1aconsueta sfilata delle
baldiere: una per ogni popolo
presente a Verona, un fiume
colorato, guidato dalla bandiera arcobaleno della pace, simbolo di buon auspicio, obiettivo da raggiungere al più presto, con l'impegno di tutti. Sul
palco, accantoai ptesentatori
Flora Massari e Pablo Sartori,
veronesi, Malice Omondi, dal
Kenya, Gustayo Meija Gome,
dalla Colombia, Jean-Pierre
Piessou, originario del Togo, e
le giovani e belle Chamini e
Shashi dallo Sri Lanka - le
presenzgstoriche della Festa
dei Popoli, coloro che l'hamo
vista nascereI crescere:i direttori del Centro Missionario
Diocesano, del Cenfo PastoraÌe Immigrati e della Caritas di
ieri e di oggi. Mons. Ottavio
Todeschini, don Giuseppe Pizzoli, mons. Giuliano Ceschi e
don Giuseppe Mimndola, porf

fa

H

tando il saluto di chi, tra i fondatori e gli organizzatori delle
passateedizioni, non poteva
esserepresente,hafflo ricordato gLi inizi della manifestazio
ne, quando timidamente si faceva sÍada nel panoramaveronese,con presenzeridotte,a livello numerico,rispettoalle attuali, ma molto signihcative.
Una festa che è cresciuta,ricorda don Giuseppe Mirandola, dhettore del Centro Pastorale Immigrati, anche grazie
all'impegno delle associazioni
dl stranieri che, consce
dell'importanza rivestita da
questa occasione, occorrono
sempre piil numerose e paftecipi, e ai tantissimi volontari quest'annooltre 150 -, veri e
proprí "operatori di pace", che
si impegnanocon costanzain
prima persona,donando tempo, energie, disponibilità, affinché tutto funzioni al meglio.
In pedetta sintonia con il clima interculturale arriva, quest'anno, accolto da una folla
assorta, un momento di preghiera interreligioso, alla presenzadel vescovo,mons. GiuseppeZenti. Con lui, don Die-

go Righetti, della Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo ìnterreligioso,
padre Gabriel Codrea, degli ortodossi romeni, la pastoraluterana Kerstin Vogt, Moshen
Choctelj del Consiglio islamico e il presidente della Comunità buddista Thiramuni De
Zoysa Atula, accompagnato
dal monaco Gnanananda.Ognuno offre un saluto e una
preghiera, in italiano e nella
propria lingua, incentrata sul
tema dell'accoglienza.Una
delle parentesipiù toccanti della festa, seguita dal momento
dedicato alla celebrazione dei
150 anni dell'Unità d'Italia:
sulle note dell'Inllo di Mameli,
adulti e bambini, uomini e
donne, italiani di vecchia e
nuova generazrone, aìcuni con
la pelle chiara, altri con la pelle
scura, cartano <Fratelli d'Italia, l'Italia s'è destu con una

manosul cuoree lo sguardo
fiero.
Non Yengonodimenticati ti dal fondatore f
nemneno i carcerati, nel corso
della manifestazione: alcuni
nppresentanti dell'associazione La Fratemità, accompagna-

Prioli, leggono la p
carcerato di origin(
Un imo alla rinno,
che da lì a poco sare
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ka celebratoil ventesimocompleanno
dellamanifestazione

rila
)oli
AlcunimomentidellaFestadei popolisvoltasia villa Buri
A lato, da sinistra, don GiuseppePizzoli,mons. Giuliano
Ceschi,don GiuseppeMirandolae mons,OttavioTodeschini

ti dal fondatore fra' Beppe
Prioli, leggonola poesiadi un
caÌcerato di origine straniera.
Un inno alla rinnovata libefà
che da 1ìa poco sarebbeaniva-

zio della suanuovavita.
ll pomeriggio proseguecon
Ìe musiche,le danze e i canti
dei più diversipaesi:dalla Romania, all' afrosambabrasiliana, daÌla capoeiraai balli tipici
srilankesi, sul palco è tutto un
turbinio di colori e movenze,
che tiene il pubblico incollato
ai due palchi allestiti davanti
alla villa. Ad esibirsi,non solo
gli immigrati,m4 accartoaloro, auche moltissimi veronesi
che, affascinati dalla scoperta
di nuove culfure e modi di vivere, scelgono di awicinarVisi
in modo dinamico,contribuendo in prima personaa difenderne e diffondeme le tradizioni.
Tutto intomo ai palchi, sotto
gli alberi, vicini aì gazebi che
ospitano i vari Paesi. piccoli
gruppi di personerestanoseduti, chi sul prato,chi su qualche panchina,a chiacchierare,
mentre i figli giocano, in un
clima di immensatlanquillità.
Viene da pensare che è così
che dovrebbe essere)sempre.
La fratellanzae I'accoglìenza.
valori cristiani per eccellenza,
spessopiù sbandierati che pmticati, dovrebbero far parte della nostuaquotidianità,non tanto di cittadini veronesi, ma dr
cittadini di un "mondo" che,
reso semprepiù piccolo nelle
ta, all'Italia, che lo aveva ac- distanze,grazie soprattuttoai
colto e che gLi offriva ora una mezzi di ftaspor.toe a quelli di
secondapossibilità;aspettative comunicazione,ci rende tuîti
deluse, purtoppo, da una mor- "vicini di casa'.
te a.rrivataa un passo dall'iniFrancescaMauli

