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CONCESIO. Tre giorni tra San Giovanni Battista alla Stocchetta e la Pieve

Alla Festa dei Popoli
il mondo si racconta
Irene Panighetti

L´evento coinvolge immigrati di tradizione cattolica
È partita ieri la tre giorni di Festa dei Popoli, che da anni
coinvolge tanti immigrati di religione cattolica che vivono nel
bresciano. Il tema quest´anno è «Uscire, incontrare, donarsi.
Sulle orme di Paolo VI» e l´evento si inserisce tra le iniziative
del «Corpus Hominis». Organizzata da tre Uffici diocesani
(per i migranti, per le missioni e per il dialogo interreligioso)
l´iniziativa, secondo i promotori, intende dare un «segno
positivo di accoglienza, condivisione e apertura della Chiesa
e della società civile verso le comunità immigrate, facendo Un´immagine della messa celebrata dal
vescovo quattro anni fa
vivere la diversità culturale non come un qualcosa che divide
ma come un´opportunità. Solo con la cultura del dialogo si
può edificare una società che rispetti la dignità di ognuno e garantisca la pacifica convivenza».
PRIMO APPUNTAMENTO ieri sera alla parrocchia della Stocchetta per l´incontro in chiave di
dialogo interreligioso «Usciamo, incontriamo, doniamo sulle orme di Paolo VI». La giornata di oggi è
declinata in forma di laboratorio: dalle 9, sempre a San Giovanni Battista alla Stocchetta, scambio di
esperienze con la biblista Maria Soave Buscemi sul tema «Uscire per incontrare la buona realtà del
Vangelo». Con lei don Michele Tognazzi, già fidei donum in Burundi, racconterà lle modalità di
costruzione di una parrocchia missionaria; nel pomeriggio i laboratori giovani-missione,
cooperazione tra le Chiese e animazione missionaria. Dalle 20.30 le congregazioni religiose
presenti in Burundi guideranno la veglia di preghiera per invocare la pace.
Il clou è domenica, con la messa alle 10 alla Stocchetta, presieduta da monsignor Luciano Monari,
sempre attento alle istanze dei dai fedeli di origine non italiana. Verso le 11 corteo in direzione del
Comune, mentre una delegazione di immigrati cattolici raggiungerà la Pieve di Concesio per
recitare una preghiera davanti al Battistero di Paolo VI. Dalle 13.15 inizia il pranzo comunitario
all´oratorio Paolo VI, dove, come da tradizione, le comunità porteranno piatti della cultura culinaria
d´origine.
Dalle 14.30 le diverse realtà presenti (ben 25 quelle coinvolte, con la novità del gruppo giovanile del
Tempio Sikh di Flero) si lanceranno in danze e spettacoli per giovani e adulti. I piccoli saranno
intrattenuti dal gruppo Scout di Brescia Due. Il meteo dovrebbe essere favorevole: in caso di
pioggia ci si sposta all´Istituto comprensivo di via Camerate 5.
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