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8 aprile: Giornata internazionale dei Rom e dei Sinti
Un libro ricorda l’incontro di Paolo VI con il popolo dei Rom e dei Sinti a Pomezia
La Giornata internazionale dei Rom e Sinti - domani 8 aprile -, ripropone ogni anno, anche in Italia, uno sguardo di attenzione al popolo rom e sinto, una minoranza non ancora riconosciuta nel nostro Paese. Il mancato riconoscimento, oltre a non aiutare la tutela di alcuni diritti fondamentali,
accresce in questo popolo l’apolidia e sempre più, nelle nostre città, produce emarginazione e ghettizzazione (basti pensare ai 40.000 Rom che vivono ancora nei campi).
In occasione della Giornata internazionale, la Fondazione Migrantes ha pubblicato, nella collana
esperienze e testimonianze, un volume di Susanna Placidi dal titolo ‘Una giornata particolare.
L’incontro di Paolo VI con gli zingari a Pomezia’ (Tau Editrice). Il volume, che è introdotto da
Mons. Gian Carlo Perego, Direttore generale della Fondazione Migrantes, e con una prefazione
dell’Arcivescovo di Bologna, S.E. Matteo Zuppi, aiuta a rivivere, sulla scorta soprattutto di una documentazione inedita di un protagonista, don Bruno Nicolini, lo storico incontro di Paolo VI con i
Rom a Pomezia, il 26 settembre 1965. Da quel giorno, il mondo dei rom trovò un posto particolare
nel cuore della Chiesa e nella vita pastorale, alla luce dell’appello – ripetuto con forza da papa
Francesco il 26 ottobre 2015 incontrando 7.000 rom di tutto il mondo - : “E’ arrivato il tempo di
sradicare pregiudizi secolari, preconcetti e reciproche diffidenze che spesso sono alla base della
discriminazione, del razzismo, della xenofobia. Nessuno si deve sentire isolato, nessuno è autorizzato a calpestare la dignità e i diritti degli altri”.
“La Giornata internazionale dei Rom e dei Sinti richiama ogni anno la dignità umana di un popolo
ancora troppo spesso calpestata”, ricorda Mons. Perego: “al tempo stesso la Giornata, nelle nostre
comunità ecclesiali, diventa l’occasione per iniziative pastorali che costruiscano nuove relazioni,
esperienze d’incontro con le piccole comunità rom e sinte presenti tra noi, così da considerarle un
soggetto e una risorsa di vita cristiana”.
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