1987 – 2017
17 ottobre 2017
Giornata Mondiale del “Rifiuto della Miseria”
(riconosciuta dall’ONU)

AGIRE TUTTI PER LA DIGNITÀ

Quando le voci si uniscono
Si è alzata una voce, che rompe il silenzio
delle popolazioni condannate alla miseria:

« Laddove gli uomini sono condannati a vivere nella miseria,
i diritti dell’uomo sono violati.
Unirsi per farli rispettare è un dovere sacro ». (Joseph Wresinski)
Programma:
●

“IO TESTIMONIO DI VOI”
Filmato storico originale del 17 ottobre 1987

●

“CANTICO DEL MISERO” testo poetico di Katinka Borsànyi
poetessa trevigiana di origine ungherese, accompagnata dalla chitarra di Ella Nagy

●

UNITI ALLE VOCI DI TUTTO IL MONDO: CORO S. LIBERALE di GORGO

- Cartura

0re 20,45 presso: CHIESA parrocchiale di OGNISSANTI – via Orus, 4 – Padova
(con parcheggio libero in patronato)
Evento organizzato da: ASSOCIAZIONE ELISABETTA DI TURINGIA/UNGHERIA NO PROFIT … “Coltiviamo la solidarietà”

CHI È PADRE JOSEPH WRESINSKI
Padre Joseph WresinsKi (1917-1988), nato da madre spagnola e padre polacco,
cresce in un quartiere molto povero di Angers (Francia).
Ordinato sacerdote nel 1946, all’inizio svolge il suo ministero in parrocchie rurali e
operaie.
Nel 1956, il suo vescovo, lo invia a Noisy-le-Grand (una vecchia discarica ai bordi di
una palude) alla periferia di Parigi, dove circa 2000 persone vivono in 252 “igloos” di
eternit: “Quel giorno, mi sono promesso che se rimanessi, avrei fatto in modo che
queste famiglie potessero salire le scale dell’Eliseo, del Vaticano (nel 1982 una
delegazione viene accolta da papa Giovanni Paolo II), dell’Onu (nel 1992 l’ONU
dichiara il 17 ottobre giornata mondiale del “rifiuto della miseria”…”.
Nel 1957 assieme a un amico protestante fonda il “Movimento ATD Quarto Mondo”,
coinvolgendo le famiglie indigenti, i volontari, e gli alleati di ogni condizione sociale.
Il 17 ottobre 1987, sul sagrato delle libertà e dei diritti dell’uomo, al Trocadero di
Parigi, padre Joseph Wresinski, di fronte 100.000 persone ha posto una lapide (vedi
davanti il foglietto), che successivamente verrà replicata in tante altre città del
mondo. A Roma si trova sul Sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano, dove
nel 2000 papa Giovanni Paolo II ha aggiunto un’altra lapide:
“mai più discriminazioni, esclusioni, oppressioni,
disprezzo per i poveri e degli ultimi”
Per padre Joseph: la Chiesa sono i poveri. Laddove il più disprezzato tra gli uomini
è dimenticato:
- l’umanità è annullata,
- la Chiesa assente,
- Cristo schernito!

----------------------------Ci sarà un mercatino solidale con vendita di libri di:
- Padre Joseph WresinsKi
- Katinka Borsànyi
- oggettistica varia
il ricavato andrà all’Associazione per finanziare i propri progetti.

