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  COMUNICATO STAMPA (15/2018) – 26/04/2019 

Preghiera per la comunità dello Sri Lanka 

L’appuntamento in Piazza Duomo il 28 aprile 

 

La comunità srilankese di Vicenza, in collaborazione con l’Ufficio Migrantes della Diocesi di 
Vicenza, propone un momento di preghiera per le vittime degli attentati avvenuti nel giorno di Pasqua 
a Colombo, in Sri Lanka. La commemorazione avrà luogo domenica 28 aprile in piazza del Duomo 
a Vicenza alle ore 16. 
  
Oltre alla comunità cattolica srilankese del Centro Pastorale della diocesi, saranno presenti i fedeli 
dell’Unità pastorale di Laghetto, di cui fa parte il Centro pastorale stesso; parteciperanno inoltre i 
cittadini srilankesi buddisti che vivono nel nostro territorio. Sono invitati tutti coloro che vorranno 
unirsi in questo ricordo in segno di solidarietà al popolo srilankese. È prevista anche la partecipazione 
del Vescovo mons. Beniamino Pizziol che, al termine della celebrazione delle cresime in Cattedrale 
(verso le 17), incontrerà in piazza la comunità srilankese e consegnerà loro un suo messaggio; saranno 
presenti il cappellano cattolico della comunità srilankese, don Dinanja Silva, e il monaco buddista di 
Verona, Rukmale Anurudhdha. 

“I Srilankesi presenti in Diocesi di Vicenza sono circa un migliaio, si caratterizzano per la loro 
religiosità molto forte, che non mancano di trasmettere ai loro figli - sottolinea P. Michele de Salvia, 
Direttore dell’Ufficio Migrantes diocesano – Inoltre, in varie occasioni a Vicenza, hanno condiviso 
momenti celebrativi della loro fede e delle tradizioni nazionali insieme tra cattolici e buddisti, segno 
che la religione non è motivo di divisione tra di loro”.  

“Questa celebrazione è per noi un invito alla pace - ha affermato Roshan Wanna, rappresentante della 
comunità cattolica srilankese – noi non siamo contro i musulmani e vogliamo che il nostro popolo 
continui a vivere nella pace che abbiamo raggiunto dieci anni fa dopo circa 30 anni di conflitto. 
Vogliamo pregare per le vittime e perché si continui a vivere in armonia con tutti”. 

Per info: Luciano Carpo, Vice direttore Ufficio Migrantes, 3347563705 
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____________________________________________________________________________ 
L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367 
 


