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Estratto

MIGRANTI

In queste ultime settimane la questione migranti ha occupato in modo massiccio, direi quasi ossessivo, l’atten-
zione dei mass media: non credo ci sia stato giorno in cui qualche trasmissione, giornalistica o pseudo tale, non 
se ne sia occupata. Certo ha influito anche il fatto che alcune forze politiche su questo tema hanno impostato 
gran parte della campagna elettorale. Sta di fatto che oggi l’opinione pubblica italiana è stata convinta che siamo 
invasi dai migranti, portatori di disoccupazione e degrado sociale quando non anche di malavita e terrorismo. 
Una campagna mediatica ingiusta ed ingiustificata, dobbiamo dirlo con fermezza! I dati oggettivi dimostrano 
chiaramente come l’Italia non sia affatto ai primi posti in Europa per numero di migranti accolti; e che noi 
siamo solo “tappa di transito” di tanti profughi che mirano a raggiungere la Germania, la Francia, la Svezia ed 
altri paesi del nord Europa. 

Eppure, in Italia tanti, troppi soffiano sul fuoco, facendo leva su paure istintive verso l’altro, il diverso. Un clima 
da psicosi collettiva che - oltre ad essere ingiustificato – genera solo disprezzo, contrapposizione, anche raz-
zismo vero; e non aiuta, anzi, rende molto più difficile il lavoro di chi – come noi – cerca di dare accoglienza, 
solidarietà, misericordia. Dobbiamo avere il coraggio di denunciarlo con forza: non è questo il modo di affron-
tare i problemi, questo è il modo per ingigantirli! Non è così che si favoriscono le soluzioni, in questo modo si 
rafforzano solo i sentimenti più negativi e pericolosi.
Credo che come Misericordie dobbiamo affermarlo con decisione, forti dell’esperienza quotidiana di contattato 
con la gente, anche con i migranti. Ed è per questo che, da anni, siamo impegnati nell’accoglienza. Dobbiamo 
dirlo senza falsi pudori dovuti al fatto che prendiamo soldi per i nostri servizi: non è forse lo stesso nei servizi 
agli anziani, od ai malati? Certo, nel fare solidarietà cerchiamo anche le risorse economiche necessarie, come 
ovvio. Ma la nostra azione non è finalizzata a questo bensì ad essere testimoni della misericordia di Dio verso 
chi soffre. 

Questo è il senso anche del nostro impegno nei Centri di accoglienza come negli Sprar, da Crotone alla più 
sperduta delle nostre realtà. 
Ed è in questa prospettiva che lancio qui una proposta a tutto il Movimento: ogni Misericordia si adopri per 
organizzare una piccola realtà di accoglienza nella propria comunità locale. Non è difficile, occorre solo uno 
spazio idoneo, anche semplicemente un appartamento in affitto, e garantire supporto, accompagnamento, pre-
senza. Se lo facciamo tutti insieme potremmo anche sostenere questa rete con servizi comuni a livello zonale o 
regionale, come quelli di mediazione culturale, di informazione giuridica, di educazione civica, di formazione 
linguistica. Sono già molte le nostre Confraternite attive su questo, il mio invito è che tutte rispondano a questo 
appello e lavorino in rete per consolidare una cultura dell’accoglienza e della condivisione, l’unica in grado di 
proteggere da chi semina sentimenti di egoismo e di contrapposizione.



È questo impegno che ci ha spinti ad accettare la sfida di Lampedusa, porta d’Europa. Una realtà difficilissima, 
non solamente dentro il Centro ma soprattutto fuori; e che proprio per questo ci vede impegnati ben al di là 
degli obblighi contrattuali con la Prefettura, che - anzi – lì come in altre realtà ci stanno spesso assai stretti. 
Siamo impegnati in una presenza sull’isola, per dare supporto a quella comunità locale, alla parrocchia, all’as-
sociazionismo, alla gente di Lampedusa. E per questo senso comune di prenderci carico di chi soffre abbiamo 
avviato, dalla prossima settimana, una opportunità di servizio a Lampedusa aperta ai confratelli di tutta Italia; 
perché possano vivere di persona cosa significano gli sbarchi di cui parla la TV; perché possano accompagnare 
con mano quei poveretti che scendono dalla carrette del mare spesso senza alcun bagaglio se non le sofferenze 
di una esistenza interrotta e di un viaggio nella disperazione. 

E su questo tema, con questi presupposti, voglio lanciare una provocazione: forse è giunto il momento di dire 
basta al diritto di asilo, e di cominciare a discutere di diritto di migrazione! Pensiamoci bene: in Europa ci 
facciamo vanto di aver abbattuto le frontiere, consentendo la libera circolazione a tutti i cittadini, che possono 
andare in un altro paese senza limiti, portando la propria famiglia, impiantando la propria attività, portando 
dietro i propri problemi ed anche la propria povertà (come ben sa chi si occupa dei senza dimora, ormai inter-
nazionali); per quale motivo questo diritto è negato agli extracomunitari?? Solo perché sono più poveri? Ma 
dovrebbe essere l’esatto contrario! Proprio verso gli ultimi, i più bisognosi dovremmo aprire le nostre porte! 
Sono i nuovi pellegrini del mondo, alla ricerca di un luogo migliore dove crescere i propri figli: non è forse 
giunto il momento di affermare questo come un diritto inalienabile per ogni uomo??

Quasi 50 anni or sono Papa Paolo VI nella Populorum Progressio – un documento che consiglio di rileggere 
per intero - disegnava con sconcertante chiarezza lo scenario che stiamo oggi vivendo, indicando anche le vie 
di soluzione. Uno dei suoi passi più famosi sembra scritto per i nostri giorni, per i nostri Stati, per le nostre 
Misericordie. “I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza. La chiesa 
trasale davanti a questo grido di angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello”. 
Mi permetto di aggiungere: cos’è questo se non la declinazione moderna dell’opera di misericordia di ospitare 
i pellegrini? 

In questo quadro, divengono eticamente insufficienti le basi su cui oggi si fonda il diritto di asilo, limitato  pre-
valentemente alla esistenza di persecuzioni politiche. Non si può non tener conto anche del profondo squilibrio 
economico e sociale tra il nord ed il sud del mondo. Ed occorre guardare, in prospettiva, al riconoscimento del 
diritto inalienabile di ogni uomo alla libera circolazione, a costruire la propria esistenza ovunque sul nostro 
pianeta. Pianeta che è, appunto, di tutti noi e non semplicemente di chi ha avuto la fortuna – o la sfortuna – di 
nascere in una determinato paese. 


