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Al via la festa dei popoli
sulle orme di Paolo VI
La cultura del dialogo e della condivisione per arricchire il
senso dello «stare insieme» saranno gli elementi portanti
della Festa dei popoli 2015, organizzata dall´Ufficio per i
migranti, Ufficio per le missioni, Ufficio per il dialogo
interreligioso della Diocesi, associazione Centro migranti e
parrocchia di San Giovanni Battista in Stocchetta. La festa, in
programma dal 29 al 31 maggio, avrà come tema «Uscire,
incontrare, donarsi Sulle orme di Paolo VI», è pensata come
segno di accoglienza e apertura della Chiesa e della società
civile verso le comunità immigrate presenti sul territorio, e si
inserisce nel progetto Corpus Hominis. Si incomincia venerdì La messa alla Stocchetta
29 maggio nel salone della parrocchia di San Giovanni
Battista alla Stocchetta, alle 20.30, con un incontro-dialogo
interreligioso sul tema «Usciamo, incontriamo, doniamo sulle orme di Paolo VI», per ricordare il
viaggio di Paolo VI in Turchia, il primo di un Papa in un paese musulmano, il viaggio a Ginevra
presso il Consiglio ecumenico delle Chiese e il viaggio in India per incontrare i missionari.
Il giorno successivo, sabato, nella stessa sede ci si confronterà su cosa si intende per missione
oggi, con la biblista Maria Soave Buscemi e don Michele Tognazzi, già missionario fidei donum in
Burundi (dalle 9). Nel pomeriggio verranno proposti tre laboratori sui temi dei giovani e missione,
collaborazione tra le Chiese e animazione missionaria.
DOMENICA la festa comincerà alle 10 con la messa alla Stocchetta, seguita da un corteo dei
migranti verso Concesio, terra di Paolo VI, dove si pranzerà negli ambienti dell´oratorio degustando
piatti etnici e si proseguirà con danze e canti dei diversi paesi. «Sono 25 le comunità migranti che
partecipano alla Festa, per la prima volta quest´anno parteciperà anche una rappresentanza Sick,
con il gruppo giovanile del tempio Sick di Flero», sottolinea Silvia Tonni del Centro migranti. Per
l´occasione è stata realizzata anche un´app, denominata «lab missio», che si può scaricare
gratuitamente.LI.CE.
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