MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE COMMEMORATIVA
67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE KZ FLOSSENBURG
21-22 Luglio 2012
Nei giorni 21 e 22 luglio si è svolta la manifestazione commemorativa della liberazione del campo
di Flossenburg. Alla manifestazione sono sempre presenti numerosi ragazzi appartenenti alla
Gioventù Evangelica di diversi Paesi. Anche quest’anno Venanzio Gibillini ha partecipato,
portando la sua personale testimonianza.
In questa edizione, i ragazzi presenti all’incontro con Venanzio, svoltosi presso la scuola di
Flossenburg, erano di nazionalità tedesca. Grazie alla traduzione di Petra e Friedo, e alla
coordinatrice del gruppo Anja, Venanzio ha raccontato la sua storia. I ragazzi, molto attenti ed
interessati, hanno fatto tantissime domande.
Ho partecipato a vari interventi di mio padre, ma devo ammettere che ogni volta provo una grande e
rinnovata emozione. Ad ogni incontro mi stupisco per la sua grande memoria e per il dettaglio dei
particolari dei suoi racconti.
Ogni anno, quando vedo così tanti reduci presenti alla manifestazione, mi chiedo quali e quante
storie vissute ci possano essere: vorrei poter parlare lingue diverse per poter ascoltare ciascuno di
loro.

Venanzio partecipa all’incontro con i ragazzi della comunità evangelica presso la scuola elementare di Flossenburg

Franco Monaci, Aned Sesto San Giovanni e Paola Rotelli ci hanno accompagnato in questo viaggio e per la prima volta hanno
visitato il Campo. Venanzio spiega loro che proprio lì c’era la baracca in cui era stato detenuto

Questa parte del Campo è appena stata aperta al pubblico : in questo edificio c’era la mensa delle SS ed era il luogo di ritrovo delle
SS addette al campo.

Alcuni particolari all’interno del museo

e alcuni particolari del Campo

La cerimonia commemorativa tenutasi domenica 22 luglio 2012

Le corone delle Nazioni e la corona Italiana

Sig.Monaci Franco in rappresentanza Aned di Sesto S.Giovanni e Venanzio davanti alla tomba degli italiani.

Delegazione italiana con il Console Generale d’Italia a Monaco.

Venanzio con Monaci Franco

Scambio di saluti tra Venanzio e “ liberatore “ Americano

Veduta della “ valle della morte “con le tombe delle varie nazioni.

Gruppo italiano davanti al blocco cucine.
Oltre al Console e a Venanzio sono presenti Rappresentanti di Busto Arsizio.
Nel manifesto della mostra itinerante all’interno del museo la foto di Sergio Peletta che, pur non essendo potuto essere
presente ….. era con noi!!!

A cura di Walter Gibillini
Luglio 2012

