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Cade un muro, nasce un ponte
per l'ahbracio fra i popoli
Sul palc o 22 piccoli <<muratorb>
per costruire il simbolo della voglia
di conoscersi: balli, canti e piatti
tipici da una ffentina di Paesi

Chiara Bazzanella

Il muro dell'indifferenza e
dell'intolleranza si sbriciola
sul palco solidale allestito a
Villa Buri. E aI suo posto, gra-
zie a 22 piccoli "muratori"
trionfa un ponte: simbolo di
condivisione e della voglia di
stare insieme per conoscersi.

Ieri I'immenso giardino del-
la villa di San Michele Extra
ha ospitato la 25esima edizio-
ne della Festa dei Popoli, or-
ganizzatz dalCentro Pastora-
le Immigrati della Diocesi in
collaborazione con una serie
di associazioni e realtadelter-
ritorio che, ogni giorno, si im-
pegnano perfavorire il dialo-
go tra cittadini giunti aVero-
na da diversi angoli della ter-
ra.

<<Quest'anno lo slogan della
festa è "Non muri ma pon-
ti">>, ricorda don Giuseppe
Mirandola del Centro Pasto-
rale Immigrati, rivolgendosi
alle centinaia di persone che,
sotto un sole estivo. si sono
radunate nel parco per assi-
stere a balli e canti tipici di
una trentina di diversi Paesi,
e per gustarne anche i piatti

tipici. <Papa Francesco, con
le sue parole e i suoi gesti, ci
stimola a ribadire la necessi-
ta di scoprire la ricchezza del-
la nostra e altrui umanità.
Nell'incontro con I'altro non
ci perdiamo, non smarriamo
la nostra identità, ma anzi
comprendiamo meglio la no-
stra umanità. la paura
dell'altro, lo vediamo tutti i
giorni, è sempre pronta a far-
ci costruire muri, anche fisi-
ci, per tenere fuori o ghettiz-
zare. I murili alzano tutti: gli
immigrati perché sono spae-
sati, e noi perché ci sentiamo
invasi. Ma la nostra identità
non deve diventare un idolo.
Dobbiamo ricordarci che è
modificabile, e anzi cresce ar-
ricchendosi. Ciò che conta so-
no le persone>>.

LaFesta, nel quarto di seco-
lo trascorso. finora era sem-
pre stata celebrata nel giorno
di Pentecoste, ma quest'anno
si è preferito farla slittare di
una settimana per evitare la
concomitanza con la Strave-
rona. <<La bella giornata di so-
le di oggi ci confermache ab-
biamo fatto la scelta giusta>>,
dice sorridente don Mirando-
la- che sottolinea anche I'otti-

ma riuscita dell'anteprima
che si è svolta sabato sera in
piazza D ante, dove ha suona-
to I'orchestra interetnica Mo-
saika- introdotta da un'en-
semble di profughi della Ni-
ge{aedel Gambia.

<<E stato un modo per festeg-
giare anche San Zeno, il ve-
scovo "moro", patrono di Ve-
rona>>, evidenzia il direttore
del Centro Pastorale Immi-
grati, ricordando poi chi <è
passato all'altra sponda>, e
pur non essendo più fisica-
mente presente è rimasto nel
cuore e nella tradizione della
festa.

Un gruppo di detenuti in

perrnesso è intervenuto per
dichiarare, dal palco, I'impor-
tanza di non isolare nessuno,
nemmeno chi ha commesso
un reato, ed è stato rivolto un
pensiero a Marco Pannella,
ritenuto una sorta di "saito
protettore dei detenuti" per
la sua battaglia in difesa dei
dirittiumani.

Conclude Don Mirandola:
<Facciamo gli auguri a Carlo
Melegari del Centro Studi
Immigrazione, che compie
70 anni, e da sempre si prodi-
ga per creare un cammino
unico tra i popoli. E festeggia-
mo anche i 4,o anni di matri-
monio dell'assessore aI socia-

le,AnnaLeso>>.
Interviene quest'ultima:

<<Partecipo alla festa per con-
fermare la gioia nel costruire
insieme ponti e conoscere
nuove persone guardandole
in faccia, per confrontarci e
crescere meglio>>.

La tappa dei 25 anni è segna-
ta anche dalla piantumazio-
ne, a Villa Buri, di una giova-
ne quercia, a cui piedi si leg-
gono inomi degli amici che
non ci sono più: monsignor
Giuseppe Amari, Eugenio
Dattz,i, padre Adriano Danzi
Silvana Pozzerle e Giorgio Za-
notto' o 
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Una darza tradrzionale sul palco di Villa Bud
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