
 

L’integrazione non è «un’assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto 
con l’altro porta piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una 

maggior conoscenza reciproca. È un processo prolungato che mira a formare società e culture, rendendole sempre più 
riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini».  

(Papa Francesco, Messaggio Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018) 

 

Gentilissimi Insegnanti IRC in servizio nella Diocesi di Brescia,  

 il contesto sociale ed ecclesiale che viviamo presenta, oggi, la sfida decisiva del dialogo tra culture, 

tradizioni e religioni diverse; una riflessione che ha bisogno di essere accompagnata da testimonianze 

concrete sulla possibilità di una vita vissuta in condivisione. Per questo motivo, gli Uffici dell’Area della 

Pastorale per la Mondialità e l’Associazione Centro Migranti, ripropongono a tutto il territorio bresciano un 

evento significativo nel quale si coniugano la dimensione dell’incontro e del dialogo.  I prossimi 18 e 19 

Maggio, presso la Parrocchia di Sant’Angela Merici di San Polo a Brescia, avrà luogo la 18° edizione 

della Festa dei Popoli. 
 

In modo particolare, desideriamo invitarvi al momento che si svolgerà sabato 18 maggio nel pomeriggio. 

Saremo coinvolti in un gioco di ruolo, chiamato OKA, realizzato dalla Coop.va Kemay della Caritas 

Diocesana di Brescia, attraverso le storie vere di alcuni giovani richiedenti presenti a Brescia. Ci 

metteremo nei loro panni e sperimenteremo sulla nostra pelle le scelte che loro stessi sono stati chiamati a 

fare. Sarà un modo originale di riflettere sul tema dell’accoglienza anche da un punto di vista politico e 

sociale, oltre che religioso. 

Contiamo sulla Vostra partecipazione e chiediamo di segnalarcela registrandosi sul nostro sito 

www.diocesi.brescia.it/migranti o scrivendo alla nostra email centromigranti@diocesi.brescia.it. 

Desideriamo che questo momento sia particolarmente partecipato da chi riveste un ruolo educativo nelle 

nostre comunità. 

 
 
Cordiali Saluti 
 
 
 
        Don Roberto Ferranti 
            

 (Direttore Uffici Area Pastorale per la Mondialità 
        e Presidente dell’Ass. Centro Migranti Onlus)   
        
 
Brescia, 23 Aprile 2019 
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