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L’Associazione di volontariato “Aquila e Priscilla” si occupa di promozione e sostegno della famiglia e, su mandato della Commissione Regionale per la Pastorale familiare del Piemonte e della Valle
d’Aosta, gestisce da vari anni una scuola regionale per operatori di
pastorale familiare. In questo ambito ha organizzato un incontro di
aggiornamento che si è tenuto a Villanova d’Asti il 28/3/2015 intitolato “Avevo fame…Avevo sete (Mt 25,31-46).
La crisi di questi anni ha messo in discussione molti aspetti della nostra vita sociale. Sono emerse nuove povertà. Quali responsabilità possono assumersi le famiglie cristiane in questa situazione?
Come farsi prossimi? L’incontro ha voluto analizzare questi temi
alla luce della Parola, attraverso gli interventi di don Sabino Frigato
SDB, docente di Dottrina Sociale della Chiesa alla UPS di Torino; di
Pierluigi Dovis, Direttore della Caritas Diocesana di Torino; di Sergio Durando, direttore della Pastorale Migranti della Diocesi di Torino. Il presente Dossier raccoglie la sintesi della terza relazione, tenuta da Sergio Durando, e del successivo dibattito.
Essa può essere idealmente collocata, seguendo lo schema consueto dei nostri Dossier, nella linea del “Vedere”. Le successive relazioni, di don Sabino Frigato e di Pierluigi Dovis, rispettivamente collocabili nella linea del “Giudicare” e dell’”Agire”, costituiranno l’oggetto del Dossier inserito nel n. 2/2018 di Famiglia Domani.
Occorre precisare che l’intervento di Sergio Durando contiene una
serie di dati relativi alle migrazioni riferiti alla data dell’intervento. Rileggendoli, dopo quasi tre anni, possono sembrare un po’ datati, ma
si è deciso di non aggiornarli in quanto viene confermato l’andamento in crescita evidenziato già allora. Lasciamo ai lettori la valutazione dei contenuti alla luce del contesto attuale che stiamo vivendo.
Buona lettura!

Per
porre la
questione

Aldo e Cinzia Panzia Oglietti
Presidente e Segretario
dell’Associazione “Aquila e Priscilla”
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Stranieri, immigrati, profughi. Quale risposta
della società civile e della comunità cristiana?
SERGIO DURANDO

1.
La mobilità

Sul tema della mobilità, l’Italia nel 2013 segna un giro di boa: da paese
di immigrazione diventa un paese di emigrazione. Nel 2014 aumenta molto la mobilità con queste caratteristiche:
• Crescita esponenziale degli arrivi di migranti forzati: coloro che fuggono da situazioni di guerra, da persecuzioni, da dittature, da situazioni di
povertà estrema.
• Diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia per cercare lavoro; contemporaneamente aumentano le partenze degli immigrati di lungo corso verso altre mete estere.
• Aumentano le partenze di giovani italiani e di disoccupati verso altri paesi
europei. Sono 130.000 secondo l’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). Il valore è però sottostimato poiché non tutti i giovani o le persone che vanno all’estero si iscrivono all’AIRE.
Il numero degli emigranti italiani oggi all’estero, oltre 4.500.000, sta raggiungendo quello degli immigrati in Italia, stimati in circa 5 milioni.
L’andamento dell’immigrazione in Italia nel 2013 vede:
In diminuzione:
• i visti per lavoro subordinato: 25.683
• i visti per ricongiungimento familiare: 76.164
• le nascite: 77.705
In ripresa:
• i matrimoni misti: 20.764
In aumento:
• le acquisizioni di cittadinanza italiana: 100.712
Mettendo insieme i visti per lavoro subordinato e per ricongiungimento
familiare abbiamo poco più di 100.000 persone. Se li mettiamo a confronto con i 130.000 italiani che nel 2014 sono usciti, risulta che è più alto il numero di persone che se ne vanno dall’Italia. L’Italia torna a essere un paese
di emigrazione e non più tanto un paese di immigrazione.
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Nel 2014 sono sbarcate sulle nostre coste, e nei porti del Sud Italia,
170.081 persone: tre volte il numero degli sbarchi avvenuti negli anni 2012
e 2013 insieme (56.192).
La partenza delle persone che si sono messe in viaggio nel Mediterraneo
è avvenuta in particolare dalle coste della Libia (141.484 persone), 15.283
persone sono partite dall’Egitto e 10.321 dalla Turchia.
La partenza è avvenuta soprattutto da due Paesi che vivono una situazione drammatica di instabilità politica, di guerra e terrorismo.
In particolare: le nazionalità delle persone sbarcate sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
Gli sbarchi

Siria (42.425: quasi quadruplicate rispetto al 2013)
Eritrea (34.329: più del triplo rispetto al 2013)
Mali (9.908: quasi decuplicate rispetto al 2013)
Nigeria (9.000: quadruplicate rispetto al 2013)
Gambia (8.691: quadruplicate)
Palestina (6.017)
Somalia (5.756: quasi raddoppiate)
Senegal (4.933: quadruplicate)
Bangladesh (4.386)
Egitto (4.095: quasi raddoppiate).

La maggior parte dei siriani arrivati in Italia nel 2014, oggi non ci sono
più: sono andati tutti fuori dal nostro Paese. Degli eritrei, alcuni si sono fermati, altri sono partiti; quelli del Mali sostanzialmente sono rimasti tutti in
Italia: lo stesso dicasi per i profughi della Nigeria e del Gambia. I palestinesi per la maggior parte sono usciti; così è avvenuto per molti somali, ecc,
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Confrontando viaggi e paesi di provenienza dei profughi, si nota che:
• la maggioranza ha fatto un lungo viaggio dalla Siria alla Libia; dall’Eritrea e dalla Somalia alla Libia; dalle coste dell’Atlantico dell’Africa Occidentale (Senegal e Gambia) alla Libia; dall’Africa Sub sahariana (Mali e
Nigeria) alla Libia.
• I 10 paesi di maggiore provenienza vivono tutti situazioni di guerra (in
particolare: Siria, Palestina, Somalia, Eritrea, Mali), di guerriglia (Nigeria),
di persecuzione politica e religiosa.
A differenza degli anni dell’emergenza “Nord Africa”, gli sbarchi hanno interessato non solo Lampedusa, ma anche le coste della Calabria, della Puglia e della Campania.
Questo grazie all’operazione Mare Nostrum, gestita e finanziata dall’Italia, che ha presidiato i confini europei e italiani del Mediterraneo per intercettare e accompagnare barconi con persone in fuga.
Il 3 ottobre 2013, a poche miglia dal porto di Lampedusa, c’è stato il naufragio di un’imbarcazione libica usata per il trasporto di migranti, noto come “tragedia di Lampedusa”. L’affondamento ha provocato: 368 morti accertati e circa 20 dispersi presunti; i superstiti salvati sono stati 155, di cui 41 minori. In seguito al naufragio di
Lampedusa, il governo italiano decise di rafforzare il dispositivo nazionale per il pattugliamento del Canale di Sicilia autorizzando l’operazione Mare Nostrum, una missione militare e umanitaria la cui
finalità era di prestare soccorso ai migranti, prima che potessero ripetersi altri tragici eventi nel Mediterraneo.
L’operazione è iniziata il 18 ottobre 2013 ed è terminata il 31ottobre 2014.
Grazie a Mare Nostrum sono state salvate in un anno circa 130 mila persone, ma il numero delle vittime dei migranti nel Mar Mediterraneo è stato comunque alto: 3.419 persone hanno perso la vita tra gennaio e dicembre 2014.
A novembre 2014 l’Operazione Mare Nostrum è stata chiusa e sostituita
dall’Operazione Triton, coordinata dall’Agenzia europea Frontex, con mandato specifico di pattugliamento delle coste (non oltre le 30 miglia dalle coste italiane, contro le 172 di Mare Nostrum).
Triton non ha il mandato di «Ricerca e Soccorso» come la precedente. Sicuramente con la chiusura di Mare Nostrum i dati futuri di morti nel Mediterraneo saranno più elevati.
Ci dovrebbe essere indignazione, ci dovrebbe essere una presa di posizione, ma questo non sempre accade. Per i morti nel Mediterraneo c’è una totale indifferenza. Muoiono sotto i nostri occhi. Qualcuno ogni tanto si chiede: “Che cosa scriveranno di questo periodo i libri di storia tra 30-40 anni?”.
Siamo davvero di fronte ad una nuova Shoah.

38

1 I 201 8

famiglia domani DOSSIER

AVEVO FAME...
AVEVO
SETE - 1
DA PAPA GIOVANNI
A PAPA
FRANCESCO
A cura
di Aldo e Cinzia Panzia Oglietti

Le persone sbarcate sulle coste italiane vengono accolte nei centri di primissima accoglienza: CDA (Centro di accoglienza) e CPSA (Centri di primo soccorso e accoglienza), dove vengono identificate dall’Ufficio Immigrazione della Polizia.
In questa prima fase si dovrebbe accertare la sussistenza di elementi di
vulnerabilità, tra cui l’ipotesi del diritto di asilo e protezione internazionale
Per chi fa domanda di asilo o protezione internazionale, è prevista l’accoglienza negli SPRAR – (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) (20.000 posti) o nei CARA – (Centro di accoglienza per richiedenti
asilo) (10.000 posti).
In mancanza di posti, le persone vengono inserite nell’accoglienza temporanea (36.000 posti). Questa, a differenza dello SPRAR e del CARA, è
un’accoglienza meno strutturata, che non prevede accordi con enti locali.
I richiedenti asilo hanno una previsione di attesa della risposta, per il riconoscimento della protezione da parte delle Commissioni territoriali, di circa un anno: il tempo equivalente di permanenza nei centri di accoglienza.
Ed è così che inizia la situazione di emergenza per l’accoglienza temporanea dei rifugiati che oggi vede alcune aree con una concentrazione notevole e altre molto bassa.
L’Italia non ha una politica, una capacità e dei dispositivi di accoglienza. Questo genera da molti anni una situazione di emergenza continua
nel nostro Paese. Capita, nel nostro territorio regionale, che alcune organizzazioni prendano in carico dei rifugiati e poi lascino, alle parrocchie,
alle Caritas, ai gruppi di volontariato, di occuparsene, riuscendo anche
a fare business sull’accoglienza. In un paesino in montagna
sono stati collocati 43 rifugiati. Per ogni rifugiato lo Stato
paga 30 € al giorno. Moltiplicati per un mese corrispondono
a quasi 40.000 €, in un anno sono oltre 400.000 €. Andando a visitare questa casa di rifugiati, abbiamo visto (in inverno), che alcuni avevano le infradito, il boiler non
funzionava, il cibo non arrivava…
A questo punto cittadini, insegnanti e parrocchie, hanno protestato con l’agenzia che
gestiva quei rifugiati, dicendo che, se si ricevono soldi per l’accoglienza di queste persone, quei soldi devono essere utilizzati per loro
e non per altro. A proposito di giustizia, capita
invece che, in varie parti delle Regioni, la popolazione rigetti in genere le esperienze di accoglienza.
Dal febbraio 2014 al marzo 2015 sono stati assegnati al Piemonte 6645 richiedenti asilo provenienti dall’operazione Mare
Nostrum. Quelli che effettivamente sono rimasti in Piemonte sono
2539, di cui 1002 a Torino e provincia. Il totale regionale di posti
SPRAR ammonta a 831, di cui 677 a Torino (436) e provincia (241).

1 I 2 01 8

3.
L’accoglienza

famiglia domani DOSSIER

39

DOSSIER

3.
L’accoglienza

Nella nostra Regione vi sono 4 provincie, in cui nessun comune ha aderito finora al bando SPRAR, che prevede la partecipazione a progetti di accoglienza integrata, finanziati da un fondo nazionale.
In Italia su oltre 8000 comuni solo 450 hanno aderito
finora al bando SPRAR, il 5% dei nostri comuni. Ciò significa che il 95% del comuni italiani sostanzialmente
ha detto che ai rifugiati ci deve pensare qualcun altro.

Dibattito
Quali sono i problemi riguardanti l’integrabilità delle comunità straniere nelle nostre comunità?
Dopo anni di ricerche, non solo in contesto europeo, il tema della integrabilità delle comunità straniere non dipende tanto dalla distanza culturale, quanto invece dalle politiche che vengono messe in
atto per fare in modo che gli stranieri che arrivano trovino possibilità
di integrarsi. Per esempio: per quanto riguarda i corsi di italiano, la
scuola oggi riesce a garantire solo il 50% del fabbisogno.
Quando si parla di “diversità culturale”, ci si riferisce non solo
all’uso degli spazi, ma anche a una diversa concezione rispetto alla
relazione. Certo, “cultura” è anche l’uso degli spazi pubblici. Faccio
un esempio: Torino, a Porta Palazzo, ha due grosse comunità di cinesi e di marocchini. I cinesi sulla strada non li vedi; i marocchini stanno
tutti sul marciapiede. Sono due modi diversi di vivere.
Abbiamo una forte resistenza alle innovazioni. Le migrazioni sono
una delle più grandi forme di innovazione dal punto di vista sociale
di oggi. Ma abbiamo paura dell’innovazione: abbiamo paura di cambiare. Occorre che almeno i nostri figli capiscano che le nuove città o saranno fatte assieme, italiani e stranieri, o non ci saranno più.
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Le immigrazioni forzate stanno crescendo. Nel 2012 i migranti forzati nel
mondo sono stati 45 milioni, Nel 2013 sono stati 51 milioni, quasi l’intera
popolazione italiana. Aumentano le persone che fuggono, abbandonando
i loro paesi. Non possiamo ignorare questa realtà. Questo incremento si è
verificato come conseguenza di alcuni conflitti – il più grave è quello della
Siria – ma di questi 51 milioni, 170.000 sono transitati in Italia e ne sono
rimasti 66.000. Sono pochi o tanti?
Le migrazioni forzate nel 2014 hanno rappresentato l’urgenza più impellente e la più significativa provocazione al nostro Paese e all’Europa, per
ridisegnare non solo le possibilità e gli strumenti di accoglienza e di tutela
dei richiedenti asilo, ma anche per ripensare l’Europa e l’Italia in un orizzonte di supplemento di cittadinanza.
La fragilità di decine di Paesi, le 27 guerre in atto, i disastri ambientali
crescenti, le dittature, le violenze e le persecuzioni politiche e religiose,
richiedono all’Europa uno sforzo serio, non certo il solo presidio delle frontiere, che è un po’ l’attuale linea di tendenza; la chiusura di Mare Nostrum,
infatti, è esattamente questo. Si pensa non a che cosa succede a quelle
persone, ma come fare affinché quelle persone non riescano ad entrare da
noi. Tutto questo si scontra con la giustizia, ma anche con la tutela della
dignità e la salvaguardia della vita umana.
I dibattiti pubblici e televisivi presentano il fenomeno delle immigrazioni
forzate come una invasione nel nostro Paese da parte dei migranti, ma in
realtà non è così.
Il fenomeno della mobilità è estremamente in fermento e le nostre comunità cristiane, le nostre Chiese italiane ed europee, non possono non
confrontarsi con esso.
Vi sono giovani italiani che partono, famiglie immigrate che dopo anni,
perdendo il lavoro in un territorio, decidono di partire per altri contesti …
Nuovamente famiglie spezzate! Nel 2013, 263.000 stranieri hanno perso
il permesso di soggiorno che avevano già ottenuto. Il soggiorno è legato
al lavoro; perdendo il lavoro, persone straniere, presenti nel nostro Paese
anche da un certo numero di anni, perdono il permesso di soggiorno.
Ci confrontiamo infine con una immigrazione stagionale di persone che
si muovono per la raccolta della frutta da una regione all’altra del Paese.
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Oggi ci troviamo ancora di fronte a famiglie spezzate, famiglie transnazionali, “pezzi” di famiglia in un Paese e “pezzi” di famiglia in un altro. Ci troviamo di fronte a famiglie che avevano conquistato faticosamente la coesione
familiare e oggi, a causa della mancanza di lavoro, nuovamente la perdono.
Siamo anche un Paese che vive la transizione dalla prima alla seconda generazione di immigrati. Per quanto riguarda le seconde generazioni, ormai
studiate da tantissimi anni, si parla di tre fattori che influiscono sulla socializzazione e l’integrazione: la scuola, la famiglia e il tempo libero.
Sulla famiglia interagiscono vari fattori: Il titolo di studio, il suo livello di integrazione, la sua percezione rispetto al nuovo contesto, il rapporto con la
cultura del paese di origine. Questi fattori mettono in evidenza come le famiglie possano facilitare o ostacolare il processo di integrazione dei figli. Quante famiglie decidono che le loro figlie devono rientrare nel loro Paese di origine perché stanno diventando “troppo italiane”. La paura di perdere la propria cultura e di rivestirsi un po’ della cultura dell’altro è un tema molto interessante. Riguarda i migranti, ma riguarda anche gli italiani. Non raramente si sente dire: stiamo perdendo la nostra cultura, ci sono troppi migranti…
L’ultimo aspetto riguarda la società interculturale. Le nostre città
sono sempre più città interculturali. A Torino con circa 900.000 abitanti, 160/170.000 cittadini sono stranieri. La Caritas di Barcellona, qualche
anno fa, aveva lanciato un’inchiesta molto interessante: fino a quando gli
stranieri continueranno a essere stranieri? Fino alla seconda, alla terza, alla
quindicesima generazione? A questo riguardo diventano interessanti i progetti che favoriscono la relazione che, per chi si occupa di immigrazione,
vuol dire coesione sociale. Vuol dire promuovere comunità interculturali;
significa superare quella paura di cui parla Bauman in Fiducia e paura nella città (Bruno Mondadori, Milano 2005), in cui afferma che oggi le nostre
città rischiano di diventare solo dei contenitori, delle gabbie di sconosciuti.
Chi opera nella pastorale Migrantes, ha un sogno: che chi si mette in cammino trovi nella Chiesa un punto di riferimento. Ma ha anche un altro sogno: quello di evitare ciò che Abdelmalek Sayad, un sociologo algerino vissuto in Francia, descrive in un suo libro molto interessante intitolato La doppia assenza (Cortina, Milano 2002).
La doppia assenza significa che nel paese di origine io non
ci sono più; e nella comunità di approdo sono invisibile, sono ignorato, sono sconosciuto, sono etichettato
all’interno della categoria “stranieri”.
Infine, un terzo sogno: superare anche la distanza
che oggi c’è tra le famiglie migranti e la Chiesa. La distanza oggettivamente c’è; questo tema è stato anche affrontato nel corso dell’ultima settimana sociale dei cattolici a Torino, in cui si parlava della famiglia. Io credo che si debba andare verso percorsi di conoscenza, di integrazione, e di comunione.
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Dibattito
Lei ha accennato al tema delle seconde e terze generazioni...
Può approfondirlo?
Vi ricordate il fenomeno delle banlieues in Francia, quando bruciavano
interi quartieri? Chi erano quelle persone delle periferie in rivolta? Le “seconde e terze generazioni”, figli di immigrati, arrabbiati perché, anche
se talvolta faticosamente laureati, non trovavano un lavoro. Si arriva a un
titolo di studio, visto come possibilità di mobilità sociale, come emancipazione, per scoprire che invece non c’è alcuna opportunità… Ma non
erano solo i figli dei migranti, c’erano anche alcuni francesi doc, figli di
coppie miste; c’erano tutti coloro che sono emarginati. Sul tema delle
pari opportunità occorrono profonde riflessioni a cominciare dal linguaggio; quando diciamo “prima i nostri e poi i loro”, chi sono i “nostri”?
Generazioni che stanno crescendo in questo Paese…, ma il Paese, dal
punto di vista della cittadinanza, non le riconosce. È pericoloso, perché
un Paese investe anche sul futuro facendo in modo che non ci siano persone, gruppi numericamente importanti, che non si sentano accolte, volute, riconosciute. L’Italia rispetto alle politiche sulle seconde generazioni
non investe più. Ha scelto che molte risorse sulla immigrazione venissero
spese nel contrasto all’immigrazione clandestina e in programmi di rimpatrio e là dove sta crescendo la paura. Oltre 3 milioni di persone detengono un’arma in casa. Come cristiani non dobbiamo entrare in questa
paura, possiamo invece continuare a dialogare con l’altro. Il dialogo è il
primo segno della fraternità, il riconoscimento dell’altro. Dobbiamo fare
in modo che la violenza non prenda piede su questo pianeta.
Non dobbiamo avere paura della diversità, di dialogare con altri di
altre religioni. Oggi si pone una grossa sfida educativa davanti ai nostri
occhi. Una recente ricerca nella diocesi di Bergamo ha messo in evidenza
come i ragazzini stranieri che frequentano gli oratori sono in maggioranza marocchini. Con il direttore Migrantes ci si chiedeva dunque come
educarli, perché domani non ci siano persone che hanno sviluppato una
avversione, una intolleranza verso l’altro, che non sono capaci di dialogo o che pensano che la loro sia l’unica religione giusta e tutti gli altri
siano infedeli… Questa è una grossa sfida educativa. Le famiglie nella
comunità cristiana devono essere non solo i genitori dei loro figli, ma,
con tutte le altre forze della comunità, devono fare in modo che chi vive
sul territorio possa avere una prospettiva.
Molti migranti arrivano in Italia come se fosse la terra promessa del
loro pellegrinaggio. Che cosa trovano? La discriminazione, l’emarginazione. L’impegno per tutti è generare, fare in modo che le nostre città
siano generatrici di fraternità, incubatrici di relazioni. Questo è lo sforzo
grosso che dobbiamo fare, perché la solitudine, l’isolamento e l’emarginazione producono realtà nemiche della pace e della giustizia.
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Non dobbiamo considerare i migranti una categoria. Benedetto XVI, in
uno dei messaggi per la giornata mondiale dei migranti, diceva che non
sono numeri, ma persone. Invece, troppe volte i migranti vengono considerati per la professione (es.:la grande categoria delle badanti), per la nazionalità; altre volte per il corpo: pensate allo sfruttamento, dal traffico d’organi alla prostituzione.
Il grosso sforzo che dobbiamo fare è cambiare la cultura sui migranti.
Dobbiamo cambiare due binomi: il primo è immigrazione / sicurezza, che
da oltre 20 anni anima il nostro Paese; il secondo è immigrazione / povertà, per cui i migranti sono sempre considerati poveri. Oggi invece abbiamo
famiglie ormai inserite, che lavorano; figli nati in Italia che crescono in questo Paese e i migranti rappresentano una grossa opportunità dal punto di
vista sia culturale, sia di ringiovanimento demografico, sia di conoscenza
e di esperienza. Cambiare mentalità significa considerare che abbiamo accanto a noi e in mezzo a noi delle persone; esse però finiscono col rimanere
sempre un po’ fuori dal recinto, perché noi non riusciamo a farle integrare,
a valorizzarle e anche a godere della ricchezza che ci portano.
Altro tema di riflessione è il significato di tutto questo movimento di
persone. 51 milioni di persone sono quelle costrette a scappare, ma il numero della mobilità è molto più alto. Ormai circa un miliardo di persone
ogni anno lascia il proprio luogo d’origine. Oltre 700 milioni sono migranti
interni, coloro che si spostano da una regione all’altra del loro Paese, e
questo vale anche per l’Italia. Negli ultimi anni sono più di due milioni gli
italiani che si sono mossi dal Sud per arrivare verso il Nord. Rispetto alle
migrazioni del passato abbiamo nuove forme: giovani laureati che arrivano dal Sud, provano a venire a Torino o a Milano a cercare lavoro; ci stanno magari un anno, non lo trovano, ed emigrano verso l’estero.
La domanda che ci poniamo è: che cosa ci vuole dire Dio
attraverso questo movimento enorme di persone? E
che cosa significa per queste persone, che oggi vivono l’esperienza dura, faticosa della migrazione nella
loro vita? Siamo chiamati ad accompagnare queste persone in una rilettura di questa esperienza di
esodo, di pellegrinaggio, sovente molto faticosa.
Oggi come Chiesa siamo chiamati ad immaginare una nuova stagione, una nuova ecclesiologia
di comunione nei confronti delle tante persone,
delle tante comunità che arrivano nel nostro Paese.
Tornando alla politica, essa ha un grosso compito.
Oggi sempre di più prevale l’individualismo e l’egoismo.
La Gaudium et Spes al numero 30 ci chiede di essere attenti
perché venga sradicato l’individualismo in nome della rappresentanza.
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La Chiesa sul tema delle migrazioni si è espressa più volte attraverso numerosi documenti, ma cito Papa Francesco. Il messaggio per la giornata dei
migranti di quest’anno aveva un titolo molto forte: ”La Chiesa senza frontiere, madre di tutti”.
Ecco alcuni passi di questo messaggio:
La Chiesa senza frontiere, madre di tutti, diffonde nel mondo la
cultura dell’accoglienza e della solidarietà, secondo la quale nessuno va considerato inutile, fuori posto o da scartare. Se vive effettivamente la sua maternità la Chiesa cristiana nutre, orienta e indica la
strada, accompagna con pazienza, si fa vicina nella preghiera e nelle opere di misericordia.
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Ecco un altro passo:
Alla globalizzazione del fenomeno migratorio occorre rispondere
con la globalizzazione della carità e della cooperazione in modo da
umanizzare le condizioni dei migranti. Nel medesimo tempo occorre intensificare gli sforzi per creare le condizioni atte a garantire una
progressiva diminuzione delle ragioni che spingono interi popoli a
lasciare la loro terra natale, a motivo di guerre, carestie, spesso l’una causa dell’altra.
Il tema dell’accoglienza oggi va coniugato con una forte vigilanza sulla giustizia; occorre davvero un cambio di
mentalità. Prima del fare dobbiamo cominciare a cambiare la nostra mentalità, la nostra visione: poi
si può pensare al fare. Soprattutto
occorre costruire relazioni, costruire reti.
Una delle cose che le famiglie
migranti molte volte non hanno è proprio la rete di supporto, che invece, rispetto all’esperienza della quotidianità,
è un elemento importante.
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Che cosa è possibile fare dal punto di vista politico ed ecclesiale?
“Fare politica” implica due cose: avere una visione e fare delle
scelte. Qual è la visione che la nostra politica ha di questo Paese tra
10, 20, 30 anni? Se manca la visione, non c’è politica: c’è il cerotto.
La visione presuppone che si facciano delle scelte e in questo Paese
le scelte nella direzione degli stranieri, dei poveri, dei rom, non si
fanno mai perché si perde consenso. I nostri politici da un lato non
hanno la visione, dall’altra non fanno scelte.
Il 3 ottobre 2013 sono morte nel mare Mediterraneo 368 persone.
Tanti nostri politici hanno detto: “Non capiterà mai più; queste cose
non devono accadere”; … solidarietà… indignazione… Esattamente
un anno dopo, il 2 ottobre 2014, 250 persone hanno perso la vita in
mare. E il 14 settembre 2014 oltre 500 persone hanno perso la vita
tra Creta e Malta.
Tante parole… ma quali fatti? L’unica cosa concreta che avevamo
era Mare Nostrum. L’Europa ha fatto una scelta, che non è quella
di Mare Nostrum che aveva come filosofia quella di intercettare e
di salvare le persone: ha fatto la scelta del presidio, del controllo,
del pattugliamento delle frontiere. Dicendo all’Italia: se vuoi Mare
Nostrum te lo finanzi. Non è solo una questione di soldi: è proprio
una questione di visione. A parole diciamo che dobbiamo mettere al
centro le persone. Ma quali persone?
Questa migrazione è anche una grossa sfida per la nostra Chiesa.
La nostra è una Chiesa italiana di italiani, con tanti fratelli e sorelle
credenti di altre Chiese. È una Chiesa che parla quale lingua? È una
Chiesa che ha quali culture? In Italia ci sono 5 milioni di immigrati:
fratelli e sorelle che arrivano in gran parte da altre Chiese e da altre
parti del mondo, ma che vivono molte volte l’esperienza di non trovare una Chiesa aperta, se non addirittura quella di trovare qualcuno
che, a causa del colore della pelle, cambia perfino posto in chiesa.
Ci vorrà tempo. Voi genitori sapete quanto tempo si investe nell’educazione dei figli e non sempre con successo, ma questo vale per il
processo educativo in generale. Con i migranti davvero ci vorrà tempo, ci vogliono risorse e non solo economiche. È necessaria la presenza della comunità, della rete, della relazione a tutti i livelli.
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Qualche anno fa in una scuola di Torino,
che insegna italiano agli adulti stranieri, si è dato un tema: “La vostra percezione dell’Italia”. Una donna ha scritto una piccola storia. Era arrivata in Italia per ricongiungimento con il marito
che era già in Italia da qualche anno.
Una delle prime cose che le ha detto il
marito è stata: “Non dare confidenza a
nessuno. Non dare confidenza agli italiani, tu non parli italiano”. Viveva in un appartamento “di ringhiera”: raccontava che
quando usciva fuori a stendere i panni, rientrava subito perché il marito le aveva dato questa indicazione. Era arrivata da qualche giorno quando sente suonare il campanello della porta. Da dietro la tendina vede che era la vicina di casa: anziana,
italiana, capelli bianchi. Questa signora ci pensa un po’: “apro non apro…,
ma che cosa mi potrà mai fare la mia vicina di casa…?” Apre la porta e la
vicina di casa le dà un piatto, dove c’era una torta ancora calda e fumante
su cui era scritto in francese Bienvenue. Questa signora scrive nel suo tema:
“In quel momento io ho conosciuto l’Italia”.
Credo che molte volte gli immigrati conoscano l’Italia in altro modo, finendo agganciati da molte altre organizzazioni, da forme di sfruttamento,
anche all’interno della stessa rete dei connazionali. Sia l’ingiustizia che la
solidarietà non hanno nazionalità.
Molti migranti, cattolici nel loro paese, trovano nelle nostre Chiese fredde la mancanza di una comunità cristiana, per cui si avvicinano ad altre forme nelle quali prevale maggiormente l’aspetto relazionale, nonché un importante ascolto emotivo. Dietro la migrazione ci sono anche le emozioni
di distacco, di fatica, di sofferenza. Quelle che noi chiamiamo “badanti”
sono donne, madri, che, molte volte, hanno lasciato i figli nel loro paese. E
chi è madre sa che cosa significa questa triste esperienza.
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✚ Dal Vangelo secondo Matteo (cf. 25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”…
Io, se vedo un marocchino o un poveraccio, o un disgraziato, o un ubriaco.... vedo un uomo che ha bisogno. Tu lo aiuti, se sei credente, poi sai che
quel volto lì è la trasparenza del volto di Dio... tu lo sai... Ma se non lo avverti perché non sei credente, aiutalo lo stesso... poi un giorno (questo sta
nel vangelo)... ricordate il capitolo 25 del Vangelo di Matteo? Avevo fame
e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere....Quelli diranno: “Signore, chi t’ha mai visto? Quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, ti abbiamo visto assestato e ti abbiamo dato da bere...non t’ho mai visto...”. Questo vuol dire che in mezzo a quel numero lì ci sono anche dei non credenti... Quando mai ti abbiamo visto? E Gesù dirà : “ Ogni volta che avete fatto qualcosa del genere ad uno dei miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me”. Non t’ho visto
mai, non ti conosco... L’avete fatto a me... Tribuna numerata, numero 2 e
3 nello stadio del cielo... e il vescovo invece, che vi predica queste cose…,
arriverò io... va bè dai in curva, ed entrerò di straforo...e chissà a quanti
di voi farò segno, voi che starete in tribuna coperta, vi farò segno... e voi
forse però, anche se io rimarrò in curva, probabilmente voi mi ringrazierete... me... o dico gli altri vostri educatori, perché se siete andati a finire
in tribuna un po’ di colpa ce l’abbiamo noi... allora saremo felici lo stesso.
È un giudizio positivo, quindi. Però tu che sei credente queste cose le
sai, ma se non sei credente le fai lo stesso, io ti auguro che le faccia. Soltanto da questo vorrei preservarti: dall’offrire qualcosa per voglia di sentirti ripagata, di sentirti gratificata, o per voglia magari di catturare gli altri... no questo no... perché allora c’è di mezzo l’egoismo. Ma se tu dai
perché intravedi un lembo della tua stessa umanità nel fratello che soffre, stai sulla buona strada.
Don Tonino Bello
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