
Speciale Convegno nazionale Migrantes 

  “Il diritto d’asilo” -  Report 2019 

Per il terzo anno consecutivo, all’interno della corposa e comples-
sa cornice di studi dedicata al mondo migrante, la Fondazione Mi-
grantes pubblica un lavoro specifico sui richiedenti asilo e i rifugiati 
facendosi guidare e interrogare dal Messaggio di Papa Francesco per 
la 105^ Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (celebrata il 
29 settembre 2019), che ha proposto già nel titolo un monito fon-
damentale: Non si tratta solo di migranti. Ma appunto di tutti noi 
e dell’idea di società, umanità, comunità, città e paese che abbiamo. 
Il Diritto d’asilo - Report 2019 prova a dare degli strumenti di ri-
flessione e statistici che spaziano dalla dimensione europea a quella 
nazionale, estendendosi anche alle sponde a sud del Mediterraneo 
per analizzare da una parte le conseguenze delle politiche di esterna-
lizzazione e dall’altra le conseguenze e gli effetti dei decreti sicurezza. 
Ci è sembrato fondamentale mantenere desti il nostro impegno e la 
nostra attenzione sulla protezione internazionale e il diritto d’asilo in 
un momento in cui risultano “sotto attacco” sia a livello di Unione 
europea che all’interno del nostro Paese. Ma altrettanto fondamentale 
ci è parso, per le stesse ragioni, dedicare l’approfondimento del volu-
me del 2019 a raccontare l’Italia che resiste e che accoglie, fin troppo 
trascurata dai riflettori della politica e dei media, e sottolineare l’esi-
genza di una nuova politica della somiglianza che superi i rischi della 
contrapposizione amico-nemico.
L’augurio è che questo testo possa contribuire a farci comprendere 
più a fondo le esperienze di chi, costretto a fuggire, cerca asilo in 
Europa e, allontanando diffidenza e paura, possa aiutarci ad aprire la 
mente e il cuore.
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CHIESA DELLE GENTI  
 
Don Giovanni De Robertis 
Direttore generale Migrantes 

I testi presenti in questo numero di Servizio Migranti 
hanno un valore che va oltre il semplice reportage del 
nostro ultimo Convegno nazionale, celebrato a Seveso 

(Milano) dal 24 al 26 aprile 2019. Hanno l’ambizione di 
disegnare l’orizzonte che deve ispirare il lavoro della Fon-
dazione Migrantes, ma anche – è mia opinione – in qual-
che misura dell’intera Chiesa italiana nel prossimo 
decennio. 

Come più volte ci ha ricordato papa Francesco, ci tro-
viamo a vivere un cambiamento d’epoca più che un’epoca di 
cambiamenti: 

“Siamo, dunque, in uno di quei momenti nei quali i cambia-
menti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte 
che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di 
comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi fra le genera-
zioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la scienza” (di-
scorso del Santo Padre Francesco alla curia romana per gli 
auguri di Natale, 21/12/2019). 

E fra questi cambiamenti, quello più significativo, , che 
più di ogni altro sta trasformando le nostre società, sono 
le migrazioni. 

Occorre però, come ancora ricordava papa Francesco 
alla Curia romana, che proprio per fedeltà al Vangelo la 
Chiesa si lasci interrogare dalle sfide del tempo presente e 
assuma una forma nuova, adatta alle società sempre più co-
smopolite in cui ci troviamo a vivere. Occorre che non 
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abbia paura di accogliere le differenze, anche linguistiche 
e culturali, presenti al suo interno, ma anche che esse non 
restino giustapposte, ma che vadano ad intrecciarsi per tes-
sere l’unica tenda di Cristo. Che assuma quella forma di 
Chiesa dalle genti, di cui ha parlato il Sinodo Minore della 
Chiesa ambrosiana, e verso cui ci spinge oggi il soffio dello 
Spirito. 

Dalla capacità delle nostre Chiese di accogliere e di la-
sciarsi trasformare dalle genti che giungono a noi, dipende, 
a mio avviso, gran parte del futuro del Cristianesimo nel 
nostro continente e nel nostro Paese. 

Buona lettura, ma soprattutto… buon lavoro!
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TESSITORI DI COMUNITÀ. 
COLORI DIVERSI PER 
UN’UNICA TENDA 
 
Seveso, 24-26 aprile 2019 

Si è tenuto dal 24 al 26 aprile 2019 il Convegno nazio-
nale della Fondazione Migrantes che ha avuto come 
tema “Tessitori di comunità. Colori diversi per 

un’unica tenda”. La località scelta per questo appunta-
mento è stata Seveso, provincia di Monza e Brianza ma 
arcidiocesi di Milano, all’interno della storica sede dell’ex 
seminario ambrosiano, oggi Centro pastorale. Una vici-
nanza al capoluogo lombardo per valorizzare l’esperienza 
del Sinodo minore “Chiesa dalle genti”, che ha impegnato 
la diocesi di Milano dal gennaio al novembre del 2018. 
Un’occasione per riflettere su quanto e su come sia cam-
biata la comunità ambrosiana negli ultimi anni, in parti-
colare grazie all’apporto dell’immigrazione dall’estero. 

Una guida sicura per il cammino futuro della Chiesa di 
Milano, ma che è già il presente di molte comunità par-
rocchiali, etniche ed ecclesiali sul territorio e che appar-
tiene pienamente alla storia, anche religiosa, della diocesi 
che fu di Ambrogio. Un evento locale, ma dal chiaro va-
lore nazionale, per una delle diocesi più grandi ed avanzate 
al mondo, anche in termini di migrazioni. Protagonista 
ambivalente tanto dei flussi immigratori quanto di quelli 
emigratori, Milano si conferma da tempo come uno dei 
principali luoghi di incontro di lingue, culture e religioni 
in Italia e in Europa. Anche per questa ragione, una rifles-

SPECIALE CONVEGNO 
NAZIONALE MIGRANTES
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sione sociale e pastorale sul fenomeno delle migrazioni si 
è imposta precocemente. Basti pensare che ormai quasi tre 
decenni fa, nel confrontarsi con le sfide inedite poste dalle 
nascenti comunità di immigrati stranieri, il Card. Carlo 
Maria Martini definiva la loro presenza un’occasione pro-
fetica, un segno dei tempi che la società milanese era chia-
mata a vivere con atteggiamento di accoglienza e di 
speranza. I timori della cittadinanza – nulla affatto distanti 
da quelli attuali – rischiavano di raccontare, invece, un’al-
tra storia. 

Di fronte alle molteplici forme di miseria materiale e 
spirituale, alle reciproche frustrazioni, alle nuove mino-
ranze culturali e religiose, al rischio di scontri razziali e di 
“guerre fra poveri”, allora come oggi un ruolo fondamen-
tale fu giocato dalle comunità parrocchiali. Per questa ra-
gione esse hanno goduto di un rilievo privilegiato anche 
nei lavori del Convegno nazionale Migrantes, come labo-
ratori vivi di incontro e di scambio reciproco, comple-
tando in tal senso il lavoro per gruppi di studio, durante il 
quale i partecipanti al Convengo sono stati chiamati a con-
frontare esperienze, problematiche ed aspirazioni su diversi 
temi, dal dialogo ecumenico ed interreligioso al confronto 
con le nuove generazioni. 

Ulteriori spunti di riflessione sono stati offerti dagli in-
terventi di mons. Luca Bressan, alla guida della Commis-
sione di coordinamento del Sinodo e Vicario episcopale 
per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale, e 
della prof.ssa Monica Martinelli, docente dell’Università 
Cattolica di Milano. Non da ultima, una particolare atten-
zione è stata riservata alla preghiera, prosecuzione naturale 
dei momenti comunitari. Spiccano, in tal senso, le cele-
brazioni eucaristiche presiedute da Mons. Mario Delpini, 
Arcivescovo di Milano, e da Mons. Guerino Di Tora, Ve-
scovo ausiliare di Roma e Presidente della Fondazione Mi-
grantes, quest’ultima nella cornice unica della basilica di 
Sant’Ambrogio. Per individuare l’orizzonte di Chiesa che 
deve orientare il lavoro dei prossimi anni, alla luce di Cri-
sto e al servizio degli uomini.
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SALUTO AI CONVEGNISTI 
 
S.E. Mons. Franco Agnesi 

Vicario Generale Diocesi di Milano 

 
 

A nome dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, che in-
contrerete venerdì, porgo il più cordiale saluto di ben-
venuto a tutti voi partecipanti al Convegno. 

Un saluto particolare a S.E. Mons. Stefano Russo, Se-
gretario Generale della CEI, a S.E Mons. Guerino Di Tora, 
Presidente della Commissione episcopale per le migrazioni 
e Presidente di Fondazione Migrantes. Saluto il Direttore 
Generale don Giovanni De Robertis e tutti i collaboratori 
dell’Ufficio. 

Un saluto particolare ai Cappellani, ai Direttori e ai col-
laboratori delle diverse Comunità che sono in Italia e negli 
altri paesi. Mi auguro che il programma pensato insieme 
da Fondazione Migrantes e Diocesi di Milano sia per tutti 
occasione di incontro fraterno, di arricchimento spirituale 
e culturale, e anche di qualche momento di condivisione 
distensiva. 

Vi accoglie una Chiesa che ha vissuto un anno intenso 
di ascolto, di comunione e di necessaria conversione, e che 
sta muovendo i primi passi nella nuova direzione. 

Stiamo vivendo una stagione che vede le terre ambro-
siane interessate da cambiamenti profondi e così impor-
tanti da richiedere l’aggiornamento dei nostri stili pastorali, 
alla luce del Vangelo. 

Questi cambiamenti non si sono prodotti dal nulla. 
Sono il risultato della crescita della popolazione residente 
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e della sua composizione sempre più eterogenea, delle tra-
sformazioni dei mondi dell’economia e del lavoro, dei pro-
fondi mutamenti negli orientamenti culturali e negli stili 
di vita. 

La Chiesa ambrosiana è sempre stata dentro il cambia-
mento, impegnandosi a leggerlo e ad assumerlo con uno 
sguardo critico. I cardinali Montini, Colombo, Martini, 
Tettamanzi, Scola hanno investito energie per mantenere 
la fede cristiana incarnata dentro un contesto urbano in 
profonda trasformazione. Esortata dal loro magistero, la 
Chiesa ambrosiana ha ascoltato le domande e cercato di 
rispondere alle tante richieste di aiuto, al desiderio di una 
vita buona e felice per tutti. 

Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, 
la Carità, la Missione e l’Azione sociale, vi racconterà 
l’esperienza del Sinodo minore, che ha guidato con sag-
gezza e forza. Siamo certi che il nostro cammino troverà 
conforto anche dal dono che voi ci farete con la vostra te-
stimonianza e saggezza. 

Di questo vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro e una 
buona permanenza. 
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DUE LECTIO SUGLI ATTI 
DEGLI APOSTOLI 
 
Sabino Chialà 

Comunità di Bose 

I testi biblici che introdurranno le due giornate di conve-
gno che ci stanno dinanzi sono tratti dal libro degli Atti 
degli apostoli. Prima di iniziare con la lettura dei testi, 

mi sembra dunque necessario spendere qualche parola a 
spiegazione della scelta di questo libro, considerato, a 
torto, tra i meno ispiranti del Nuovo Testamento. Pen-
sando infatti al tema di questo convegno: “Tessitori di co-
munità. Colori diversi per un’unica tenda”, la scelta mi si 
è imposta, sembrandomi quel titolo come una felice sintesi 
del libro degli Atti. 

Proprio di questo narrano le pagine del secondo tomo 
dell’opera lucana: del primo compaginarsi delle comunità 
cristiane delle origini. I due protagonisti principali messi 
in scena dall’autore, lo Spirito santo e gli uomini e le 
donne delle prime comunità, cooperano infatti a intrec-
ciare fili per tessere e comporre quella diversità, costitutiva 
della Chiesa, in un canto il più possibile armonico. L’opera 
ecclesiale per eccellenza, di cui gli Atti ci mostrano i primi 
passi, è proprio questa: compaginare le diversità che lungo 
il filo della storia di quel gruppo di credenti emergono con 
sempre maggior evidenza e drammaticità. 

Gli Atti ci ricordano come la Chiesa sia stata fin dal 
principio un intreccio di individui, comunità e vicende, 
proprio come l’umanità e ogni società. Alla sua origine 
non vi è un’uniformità che il tempo avrebbe infranto, ma 
una diversità che, almeno per un certo tempo, è riuscita a 
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comporsi, non senza contrasti, drammi e anche perdite. 
Di questo lavorio sono testimonianza le pagine al cui 
ascolto noi vogliamo metterci. Per questo mi piace consi-
derare il libro degli Atti come il primo manifesto ecume-
nico della storia del cristianesimo. Laddove andare a 
cercare vie di composizione ancora oggi valide, non per ri-
produrre pedissequamente un passato che non corrisponde 
più al nostro vissuto, ma per trovarvi ispirazione per il no-
stro tempo. 

Già nell’intenzione dell’autore, peraltro, il libro degli 
Atti non si configura come una semplice opera storica. Alla 
narrazione dei fatti passati, esso intreccia l’intuizione di 
un futuro possibile, costituendo così un libro programma-
tico, animato dal desiderio di ispirare i passi delle future 
comunità cristiane. Luca suggerisce questo suo intento ad 
ogni pagina, e in particolare terminando il suo libro in 
modo inatteso. L’ultima scena da lui descritta ritrae infatti 
l’apostolo Paolo, giunto ormai a Roma, in una casa presa 
in affitto, in condizione di semilibertà, mentre accoglie 
chiunque voglia confrontarsi con lui e parlando “con tutta 
franchezza e senza impedimento” (At 28,30-31). In uno 
scrittore come Luca, così attento ai canoni della retorica, 
questa conclusione è parsa deludente. In realtà essa costi-
tuisce l’ultimo grande messaggio del libro: l’incompiutezza 
che apre a un seguito possibile e necessario. Altre pagine 
dello stesso libro attendono di essere scritte, in quel me-
desimo spirito e con quegli strumenti, dalle comunità fu-
ture, fino la ritorno del Signore al termine della storia, 
quando egli stesso ne scriverà l’ultima pagina. 

I brani scelti per accompagnare queste giornate costi-
tuiscono due momenti chiave per comprendere la natura 
e la vita della Chiesa. Nel primo, l’evento della discesa 
dello Spirito santo nel giorno di Pentecoste (At 2,1-12), co-
gliamo qualcosa dell’identità della comunità cristiana. Nel 
secondo, il cosiddetto sinodo di Gerusalemme (At 15,1-
21), vedremo in esercizio quello che possiamo considerare 
il metodo per comporre la diversità. 
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Il primo testo sul quale ci soffermeremo è il racconto 
della discesa dello Spirito santo sulla comunità dei disce-
poli nel giorno di Pentecoste. Nel capitolo precedente, 
l’autore ha narrato i primissimi momenti della vita della 
comunità, presentati come l’elaborazione di un doppio 
lutto: il primo è quello del Maestro, “sottratto” alla vista 
dei discepoli con l’ascensione al cielo (cf. At 1,6-11); il se-
condo è il lutto con cui Pietro invita gli altri fratelli a con-
frontarsi: la perdita di uno dei Dodici, Giuda, che ha 
tradito e si è tolto la vita (cf. At 1,15-26). Due drammi che 
mettono a dura prova quella fragile comunione: la sottra-
zione del Maestro, nella sua visibilità e quotidianità di re-
lazioni; e poi la prima sconfitta della comunione, con il 
tradimento di un fratello, che non può essere semplice-
mente rimossa, ma richiede di essere elaborata anche solo 
prendendo coscienza della drammaticità della koinonia. 

L’esperienza comunitaria inizia proprio da qui: dall’as-
sunzione di questa doppia perdita, con cui i fratelli devono 
fare i conti in modo franco e sincero. Un’elaborazione di 
dramma, di vissuto, di ferite reali inferte al corpo comuni-
tario, che richiedono di essere riconosciute e accolte. Il 
primo messaggio del libro degli Atti sembra chiaro: nessun 
idealismo nella comunione! Si tratta di un cammino anche 
nella fragilità. I discepoli, che hanno conosciuto il loro 
Maestro e Signore, ne custodiscono la memoria, ma non 
lo possiedono. A questo si aggiunge il fatto che essi non 
costituiscono una comunità perfetta, ma ferita dal tradi-
mento. 

La discesa dello Spirito santo, narrata al capitolo se-
condo, avviene in questo contesto e su questa comunità. 
Lo Spirito scende su una koinonia doppiamente orfana ed 
è la risposta di Dio e il suo dono a quel gruppo di uomini 
e donne, perché possano ricominciare a camminare. Dal 
modo in cui lo Spirito scende e agisce in questa scena, co-
gliamo un primo elemento essenziale dell’identità della 
Chiesa. 

Un’identità  
plurale:  
At 2,1-12
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Il racconto inizia con un’annotazione liturgica che è 
utile a Luca per contestualizzare l’evento narrato: “Mentre 
stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo” (At 2,1). La comunità è 
così rappresentata unita e raccolta, in un momento parti-
colare del ciclo liturgico. La Pentecoste era la seconda delle 
tre grandi feste ebraiche, insieme a quella degli Azzimi e 
alla festa della Capanne. Nel corso del tempo, essa aveva 
assunto due significati: quello originario della mietitura e 
del ringraziamento per i frutti, cui si era aggiunta la me-
moria del dono della Torah sul monte Sinai e il rinnova-
mento dell’alleanza. I due significati si rispecchiano nel 
racconto lucano: il raccolto, che trova la sua esplicitazione 
in quei popoli che accoglieranno la predicazione di Pietro 
e chiederanno il battesimo (cf. At 2,41); e soprattutto il 
dono della Torah evocato in modo particolare a mezzo dei 
segni teofanici descritti da Luca: “Venne all’improvviso dal 
cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, 
e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero lingue come 
di fuoco…” (At 2,2-3), molto simili a quelli che avevano 
accompagnato la rivelazione di Dio a Mosè sul monte, al 
momento del dono della Legge, secondo il racconto del-
l’Esodo (cf. Es 19,16-20). 

Proprio tali riferimenti al dono della Torah sul Sinai, 
aiutano però a comprendere come l’autore degli Atti ri-
prende ma in realtà reinterpreta quell’evento, con alcune 
novità significative, importanti per comprendere i caratteri 
di questa nuova comunità che stava nascendo. Due le dif-
ferenze maggiori: al Sinai la Torah era stata affidata al solo 
Mosè, che poi si era fatto portavoce presso il popolo (cf. 
Es 19,21-25), qui invece le lingue di fuoco “si dividevano 
e si posarono su ciascuno” (At 2,3); al Sinai la parola era 
stata comunicata in una lingua unica e storicamente con-
notata, legata ad un popolo e ad una cultura; ora si esprime 
in “altre lingue” (At 2,4) che tutti possono intendere, san-
cendo così la fine dell’era di una lingua sacra. 

Il dono dello Spirito sottolinea fin da subito anche il 
carattere profetico della missione di quei discepoli e della 
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comunità cristiana, aperta al futuro, coraggiosa, capace di 
cogliere le sfide del tempo, senza rinchiudersi nella paura 
dei propri lutti e delle proprie sconfitte: il Maestro sot-
tratto e il tradimento consumato. Non mancheranno mai 
nella Chiesa i tradimenti, effetti del Giuda che è, come 
possibilità, nel cuore di ogni credente, ma il dono dello 
Spirito, fatto a ciascuno e a tutti insieme, svela l’altra pos-
sibilità di ogni comunità cristiana, vale a dire la sua capa-
cità e missione a inventare il nuovo. Tutto il libro degli At 
è un susseguirsi di discernimenti che hanno portato a no-
vità decisive per la vita della Chiesa, riplasmandone co-
stantemente il volto, in un’opera mai compiuta. 

Ma torniamo un attimo sull’immagine di comunità che 
emerge da questo racconto, perché l’autore ci offre indica-
zioni preziose circa la nostra identità comunitaria. Un 
primo elemento da osservare è che le lingue di fuoco “si 
dividevano e si posarono su ciascuno di loro” (At 2,3). Lo 
Spirito si divide, per farsi a ciascuno dono personale. C’è 
una individualità del dono che resta importante. Non si 
tratta di uno Spirito che massifica, che appiattisce gli indi-
vidui, assorbendoli in uno spazio uniforme e monocolore, 
ma ne sottolinea le peculiarità, che intende valorizzare: a 
ciascuno il proprio dono, di cui essere cosciente, da rico-
noscere e accogliere. Lo Spirito attesta come ciascuno sia 
portatore di un dono fatto a lui solo, e di cui dovrà rendere 
conto. 

Un secondo tratto saliente è nel fatto che tale indivi-
dualità non chiude, ma conferisce a quegli uomini e donne 
la capacità di parlare “altre lingue” (At 2,4). Con un me-
desimo termine l’autore indica il dono ricevuto, le “lingue 
come di fuoco” (At 2,3), e le “altre lingue” parlate dai di-
scepoli (At 2,4). Si tratta di un dono che non isola, ma al-
larga gli orizzonti, non ripiega su se stessi, ma fa uscire 
fuori da sé. Lo Spirito rende quegli uomini capaci di uscire 
dal proprio mondo, dalla propria cultura, rendendoli ca-
paci di esplorare altre vie comunicative, capaci di com-
prendere e soprattutto di essere compresi: “Com’è che li 
sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa!” (At 2,8). 

DUE LECTIO SUGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
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In questi due tratti abbiamo la rappresentazione iconica 
di quello che possiamo definire un dono cristiano e dun-
que i criteri per riconoscerne la contraffazione. Un carisma 
è autenticamente cristiano quando è personale, non mas-
sificante, quando non offusca le particolarità, perché non 
le teme, ma piuttosto le esalta; e poi quando apre all’altro, 
rendendosi a lui comprensibile. L’autentico dono spiri-
tuale, infatti, non è mai per se stessi, per la propria santifi-
cazione personale (cf. 1Cor 12,7). Non è mai un invito alla 
chiusura. Conseguentemente, anche la qualità della vita 
spirituale di una comunità si misura sulla sua capacità di 
comunione, di comunicazione e di uscita da sé, incontro 
al diverso. 

Il racconto della discesa dello Spirito Santo nel giorno 
di Pentecoste parla dunque di una comunicazione ritenuta 
impossibile che ad un tratto diventa possibile: di uomini 
che si esprimono in lingue prima ad essi ignote. Difficile 
comprendere cosa sia accaduto a Gerusalemme quel 
giorno. Una cosa però è certa: i popoli comprendono 
quello che i discepoli dicono! Tutti i popoli dell’ecumene, 
come Luca si compiace di sottolineare, componendo sotto 
gli occhi del lettore un ventaglio completo dei popoli noti, 
in una sorta di viaggio immaginario da oriente a occidente. 
Tutti sono presenti, senza alcuna esclusione. 

A tale proposito, vale la pena di notare una differenza 
sostanziale tra quanto accaduto a Pentecoste e il carisma 
della glossolalia di cui parla Paolo scrivendo ai cristiani di 
Corinto (cf. 1Cor 14,1-25): in quella comunità si parlano 
lingue che i più non comprendono e che necessitano di 
un interprete perché il messaggio diventi intelligibile; a Ge-
rusalemme i discepoli parlano le lingue degli altri popoli, 
al punto da suscitarne lo stupore: “Come mai ciascuno di 
noi sente parlare nella propria lingua nativa?” (v. 8). 

Coloro che ascoltano si sentono toccati, raggiunti nel 
loro essere più profondo. Comprendono, mentre sono i 
discepoli a colmare la distanza, a diventare capaci di farsi 
intendere, scavalcando loro il limite dell’incomunicabilità. 
Quelle parole nuove sortiscono due effetti. Innanzitutto 
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lo stupore: “Erano stupefatti e fuori si sé dallo stupore, di-
cevano…” (At 2,7); e poi suscitano domande. 

I discepoli fanno uso di un linguaggio comprensibile, 
forse perché universale: è questo che l’evento di Pentecoste 
narra. Un messaggio compreso, che tocca il cuore e infine 
che suscita interrogativi, elemento ricorrente nel nostro 
brano: “Tutti coloro che parlano non sono tutti Galilei?” 
(v. 7); e ancora: “E come mai ciascuno di noi sente parlare 
nella propria lingua nativa?” (v. 8); e infine: “Che cosa si-
gnifica questo?” (v. 12). 

Ne deduciamo un insegnamento importante: dinanzi 
alla varietà dei linguaggi, delle culture e delle teologie, cri-
stiane e non, questo testo invita i credenti a uscire verso il 
“codice” dell’altro, senza pretendere che sia l’altro a impa-
rare il proprio. Sono i discepoli che imparano a parlare le 
lingue degli altri. L’Evangelii gaudium, al paragrafo 158, in-
vita a questa uscita da sé laddove afferma: 

“Frequentemente accade che i predicatori si servono di 
parole che hanno appreso durante i loro studi e in deter-
minati ambienti, ma che non fanno parte del linguaggio 
comune delle persone che li ascoltano. Ci sono parole pro-
prie della teologia o della catechesi, il cui significato non 
è comprensibile per la maggioranza dei cristiani”. 

Ecco dunque questo primo quadro rappresentato da 
Luca: la comunità cristiana è fatta di individui, portatori 
ciascuno di un dono specifico, ricevuto nella koinonia dei 
fratelli riunita “nello stesso luogo”; ma un dono che apre, 
che fa uscire quei singoli e quella comunità verso il mondo 
intero, verso tutti i popoli e tutte le culture, rendendo que-
gli uomini capaci di parlare lingue nuove e di esprimersi 
in culture altre. 

Lo Spirito santo sottolinea, con un dono specifico, e 
poi compagina, rendendole comunicanti, le diversità che 
dunque sono viste come una benedizione. A Pentecoste, 
l’immagine di Babele è rovesciata. Quello che era confu-
sione diventa armonia e capacità di incontro. 

Concludo con un paio di considerazioni con cui vorrei 
ritornare al tema di questi giorni, partendo da una do-
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manda: Cosa può insegnare l’evento di Pentecoste alle 
sfide con cui siamo chiamati a confrontarci? 

Una prima considerazione riguarda la diversità in se 
stessa, che l’evento di Pentecoste invita a non guardare 
come una maledizione, né come una novità. Essa appar-
tiene invece all’identità propria della Chiesa ed è suscitata 
ed abitata dallo Spirito santo. A noi uomini spetta la fatica 
di conoscere la lingua dell’altro e di imparare a parlarla. La 
fatica del dialogo! Questo non solo non tradisce l’appar-
tenenza alla comunità cristiana, ma, secondo l’evento della 
Pentecoste, è il primo dono dello Spirito. Ogni chiusura 
identitaria, ogni paura del diverso, ogni rifiuto della com-
plessità è invece un rinnegamento del dono dello Spirito. 

La seconda considerazione riguarda il significato che 
possiamo attribuire all’immagine del parlare una lingua 
che l’altro possa comprendere. Il racconto della Pentecoste 
non dice molto. Certo non si tratta ancora di un annuncio 
teologico-kerygmatico, che comincia solo al v. 14 del ca-
pitolo secondo degli Atti, con il lungo discorso di Pietro, 
in cui l’apostolo ripercorre la storia della salvezza. Prima 
c’è un altro linguaggio, che interroga perché a tutti acces-
sibile. Quello che potremmo chiamare un “linguaggio pre-
teologico”, il linguaggio della vita. Un comportamento 
capace di interrogare. In una realtà variegata, plurietnica e 
plurireligiosa, come quella che si delinea nella società in 
cui viviamo, abbiamo bisogno di riscoprire il valore di 
quella umanità pre-teologica, che non disprezza né rinnega 
la propria fede. Anzi, è proprio in forza della propria fede 
in Dio, che ciascuno è capace di scoprire nell’altro, nel di-
verso, le tracce di un cammino comune o di una “fratel-
lanza” condivisa, come papa Francesco e l’imam della 
Università cairota di Al Azhar hanno ribadito nel Docu-
mento di Abou Dhabi, firmato il 4 febbraio 2019. 

Il racconto della Pentecoste ricorda che la Chiesa nasce 
già in uscita e che questo movimento non è uno strata-
gemma posto in essere per fronteggiare la crisi religiosa at-
tuale. Ricorda che ogni altro, ogni diverso è dono e 
appello; e insieme fatica, come vedremo nel testo su cui 
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ci soffermeremo domani: fatica perché richiede di essere 
composto, attraverso la difficile e irrinunciabile arte del 
dialogo. 

 
Dopo il racconto della nascita della comunità, il testo 

su cui ci soffermeremo oggi parla dell’articolazione di 
quella realtà complessa. L’episodio della Pentecoste aveva 
rivelato qualcosa dell’identità della comunità cristiana: una 
comunità ferita, ma che il dono dello Spirito aveva pla-
smato, dandole un volto: individui, ciascuno portatore di 
un suo dono, capaci di farsi intendere nelle lingue di ogni 
uomo. Portatori di un’identità, elemento importante e da 
non disprezzare; ma un’identità estroversa, vale a dire in 
dialogo, non ripiegata su se stessa o peggio ancora in op-
posizione ad altre identità. 

Quell’orizzonte che a Pentecoste abbiamo appena visto 
profilarsi, ha avuto poi bisogno di articolarsi nel quoti-
diano. I mondi diversi con cui gli apostoli hanno lì per la 
prima volta interagito, hanno richiesto un cammino, non 
facile, per essere integrati e perché fosse possibile una con-
vivenza nel quotidiano. Utilizzando una terminologia a 
noi familiare, potremmo dire: dopo l’accoglienza, è neces-
saria l’integrazione. Nel brano che abbiamo appena ascol-
tato siamo proprio a questo punto: il momento 
dell’integrazione, in cui è indicato uno strumento ancora 
di fondamentale importanza: il dialogo. 

Nei capitoli precedenti, tra il secondo e il quindicesimo, 
l’autore narra le prime esperienze di annuncio da parte dei 
discepoli. Il più delle volte, essi operano trascinati dagli 
eventi, più che seguendo un’azione pianificata. In tal 
modo la comunità si era non solo allargata, ma anche ar-
ticolata nella diversità inglobando, accanto ai credenti di 
origine ebraica, non pochi uomini e donne di origine pa-
gana. L’esempio più clamoroso è illustrato dalla vicenda 
dell’incontro tra Pietro e il pagano Cornelio, dove Luca ci 
racconta di un apostolo riluttante davanti all’evidenza di 
un Dio che apre la porta della fede a un “impuro”. Solo 
dopo non poca resistenza, Pietro cede ad accogliere Cor-

Il metodo  
del dialogo:  
At 15,1-21
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nelio e la sua famiglia nella comunità cristiana, per non es-
sere di “impedimento” a Dio (cf. At 10). 

A quell’episodio ne erano seguiti di simili, in cui altri 
pagani avevano abbracciato la fede in Gesù il Messia. In-
nanzitutto ad Antiochia, dove nasce la prima comunità 
mista e multietinca (cf. At 11,19-26) e poi anche altrove 
(cf. At 13,44-52; 14,8-18). Emerge così la questione cruciale 
circa il come integrare i pagani nel tessuto religioso 
ebraico. Ci si chiede se sia necessario imporre anche ai pa-
gani la circoncisione e l’osservanza della Torah. Ci si rende 
conto che non basta accogliere: ora è necessario elaborare 
un nuovo modello ecclesiale che tenga conto della novità 
sopravvenuta. I pagani venuti alla fede non possono essere 
semplicemente giustapposti o assimilati nella comunità già 
esistente, essi impongono una ridefinizione dell’identità 
ecclesiale, processo che Luca indica con il susseguirsi di 
vari nomi che nel corso dei capitoli via via applica alla re-
altà che va componendosi, fino al nome di “cristiani” che 
emerge per la prima volta non a caso ad Antiochia (cf. At 
11,26), perché lì si sperimenta la comunità mista e lì 
emerge la necessità di un nome che fosse il meno etnica-
mente connotato. 

La questione dell’integrazione fa emergere una pluralità 
di posizioni, per cui si decide di aprire un confronto, nel 
cosiddetto “sinodo di Gerusalemme”, che possiamo con-
siderare la prima esperienza sinodale della Chiesa. Benché 
si discuta circa la veridicità storica di questo evento, la nar-
razione lucana resta un interessante modello, utile per ogni 
esperienza sinodale ecclesiale e non solo. 

Il punto di partenza è il dissenso emerso ad Antiochia: 
“Alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: ‘Se 
non vi fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non 
potete essere salvati” (At 15,1). Costoro non si oppongono 
all’ingresso dei pagani nella comunità cristiana, all’integra-
zione, ma chiedono che i pagani si facciano circoncidere, 
vale a dire che assumano gli usi ebraici. Peraltro la posta 
in gioco era il cuore stesso della Legge: la circoncisione, 
segno dell’alleanza, e non un qualche precetto periferico. 
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Sono bendisposti all’accoglienza, ma chiedono il rispetto 
delle regole e soprattutto che nulla sia mutato dello status 
quo della comunità. I nuovi arrivati, per costoro, non 
hanno che da integrarsi nel sistema, senza nulla apportare 
di nuovo: un’illusione che spesso serpeggia anche negli 
ambienti meglio disposti all’accoglienza. 

Di fronte a costoro ci sono Paolo e Barnaba, che, dice 
Luca, “dissentivano e discutevano animatamente contro 
costoro” (At 15,2). Loro sono per un’integrazione più ri-
spettosa, che vede nei pagani la possibilità di un’altra mo-
dalità di Chiesa, più varia e ricca. Si decide dunque di 
inviare i due missionari a Gerusalemme, dagli apostoli e 
dagli anziani, per sottoporre il caso al giudizio della Chiesa 
madre. Giunti a destinazione, i due sono accolti “dalla 
Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani” (At 15,4) e la rifles-
sione inizia con la narrazione dei fatti: “Riferirono quali 
grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro” (At 15,4). 

A Gerusalemme continua il confronto. I primi a inter-
venire nel dibattito sono alcuni farisei divenuti credenti, i 
quali ribadiscono la loro posizione in maniera ferma: “È 
necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge 
di Mosè” (At 15,5). Il loro giudizio è netto perché hanno 
dalla loro parte una disposizione chiara della Legge. La 
loro teoria è impeccabile, ma mancano di qualcosa di es-
senziale, che li differenzia dagli altri, in particolare dai fra-
telli venuti da Antiochia: l’esperienza dei fatti. Di quei 
pagani di cui si discute, loro non hanno alcuna cono-
scenza diretta: non li hanno né visti né ascoltati. Per loro 
non c’è nulla da discutere, nessun discernimento da ope-
rare, basta applicare quanto è già scritto: la novità che sta 
emergendo con forza, vale a dire dei pagani che ora chie-
dono di entrare nella comunità, ha poca rilevanza. La loro 
teologia si fa al chiuso delle biblioteche e non per strada, 
nell’incontro con la storia e soprattutto con gli esseri 
umani. Anche costoro sono bendisposti all’accoglienza, 
ma un’accoglienza che sa di assimilazione, nella convin-
zione che l’altro non ha nulla da apportare, ha solo da ri-
cevere. 
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A questo punto, si entra nel vivo del “dialogo sinodale”. 
Dice Luca: “Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani 
per esaminare questo problema” (At 15,6), cui segue una 
“grandissima discussione” (At 15,7), espressione con cui 
l’autore lascia intendere che l’accordo non fu né facile né 
immediato, ma frutto di un confronto articolato e difficile, 
probabilmente anche drammatico. 

Il primo a prendere la parola è Pietro (At 15,7-12), in 
questo caso non in forza della sua preminenza tra gli apo-
stoli, come era accaduto precedentemente (cf. At 1,15; 
2,14 e passim), ma piuttosto perché primo incriminato in 
quella vicenda. Era stato infatti lui ad aver battezzato Cor-
nelio, aprendo così ai pagani; fatto per cui era stato sotto-
posto a giudizio dagli altri Undici apostoli (cf. At 11,2-3). 

Pietro inizia il suo discorso assumendosi la propria re-
sponsabilità: “Fratelli, voi sapete che, già da molto tempo, 
Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni 
ascoltino la parola del vangelo e vengano alla fede” (At 
15,7). Si presenta come lo strumento di quella missione, 
ma ricorda che essa è avvenuta “in mezzo a voi”, vale a dire 
al cuore della comunità a nome della quale egli ha agito. 

Tiene quindi un discorso in cui mette al centro la con-
cretezza della propria esperienza. Ciò che egli può offrire 
come contributo a quella discussione è il vissuto: ciò che 
l’incontro concreto con Cornelio gli ha insegnato, vale a 
dire che “Dio ha scelto” che, per bocca di lui, le genti ascol-
tassero il vangelo (At 15,7). Pietro parte dall’esperienza, che 
ha trasformato anche lui e il suo modo di pensare la fede 
e il Dio d’Israele. Ne deduce che l’apertura ai pagani non 
è frutto del caso, rispondendo a un preciso piano di Dio. 
Non si tratta né di un incidente, né di un’emergenza, ma 
di un appello che Dio ora rivolge alla comunità credente: 
in quegli accadimenti, Pietro discerne una “scelta”, vale a 
dire un’elezione da parte di Dio, termine che non può non 
ricordare l’elezione d’Israele, su cui ritornerà Giacomo 
nella sua argomentazione. 

Afferma quindi che i pagani hanno ricevuto lo Spirito 
santo, “come noi” (At 15,8), che Dio non “fa discrimina-
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zioni” tra giudei e pagani (At 15,9), come già da lui rico-
nosciuto all’epoca dei fatti (cf. At 10,34), e che “ha purifi-
cato i cuori” dei pagani “con la fede” (At 15,9). Rifiutare 
dunque i pagani o importunarli con un giogo che neppure 
i padri erano stati capaci di portare, significa opporsi al-
l’opera di Dio e dunque “tentarlo” (At 15,10). Pietro ter-
mina la sua perorazione con un’affermazione capitale: 
“Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù 
siamo salvati, così come loro” (At 15,11). Determinante 
per la salvezza non è più l’osservanza della Legge ma le 
fede in Gesù Cristo, elemento probabilmente chiaro anche 
per i giudeo-cristiani, ma che Pietro sottolinea. Detto altri-
menti, se la salvezza è per grazia, non vi è più distinzione 
tra noi e loro, e determinante è solo il dono ricevuto da 
tutti in egual misura. 

La reazione di silenzio da parte dell’assemblea è presa-
gio della buona accoglienza riscossa dalle parole di Pietro. 
Barnaba e Paolo, allora, rassicurati, riprendono a raccon-
tare quanto Dio aveva compiuto per mezzo loro (At 
15,12). 

Al discorso di Pietro segue quello di Giacomo (At 
15,13-21), l’altra colonna della Chiesa (cf. Gal 2,9) e figura 
eminente della comunità di Gerusalemme, espressione del-
l’elemento giudeo-cristiano. A motivo di tale apparte-
nenza, Giacomo sarebbe su tutt’altre posizioni. Inoltre, 
come i farisei che hanno parlato per primi, anche lui non 
ha l’esperienza dei fatti, ma si lascia coinvolgere in quel 
confronto in modo leale, apportando un contributo che 
si rivela essenziale. 

Comincia dando ragione a Pietro, che significativa-
mente chiama con il suo nome semitico, “Simone”, quasi 
a ricordare a lui e agli altri la sua appartenenza al popolo 
dell’elezione: “Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito 
come da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un 
popolo per il suo nome”. Giacomo si riferisce al discorso 
di Pietro come se volesse affermare il medesimo concetto, 
ma in realtà dice altro. Pietro infatti non aveva parlato 
dell’elezione d’Israele, ma della scelta da Dio operata a fa-
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vore delle genti. Giacomo tuttavia continua: “Con questo 
si accordano le parole dei profeti”, e cita Am 9,11-12, dove 
effettivamente si parla dell’elezione d’Israele, intesa però 
non come fine a se stessa, bensì a beneficio di tutti i po-
poli: “Perché cerchino il Signore anche gli altri uomini” 
(At 15,15-18). 

La guida della comunità di Gerusalemme non ha l’espe-
rienza dei fatti come Pietro, Paolo e Barnaba. Ma anche 
lui offre alla discussione un contributo estremamente pre-
zioso: trova nelle Scritture ciò che può illuminare quella 
vicenda. Da una parte ci sono i fatti, narrati dai primi in-
terlocutori di questo dialogo, e dall’altra vi è la Scrittura 
che aiuta a comprendere quei fatti, e questo è il contributo 
di Giacomo. Il discernimento avviene grazie all’incontro 
tra questi due elementi, i volti concreti e le Scritture, che 
nel sinodo di Gerusalemme s’intrecciano mirabilmente. 

Ma il discorso di Giacomo non è ancora finito. Egli in-
fatti concludendo afferma: “Ma solo si ordini loro [ai pa-
gani] di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle 
unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue” (At 
15,20). Avanza così la richiesta che i pagani comunque os-
servino alcune prescrizioni della Torah: che si astengano 
dalle carni sacrificate agli idoli (cf. Lv 17,10-12; cf. anche 
1Cor 8-10); che evitino le unioni illegittime, cioè tra con-
sanguinei (Lv 18,6-23); e che non mangino né animali sof-
focati né sangue (Lv 17,10-16). 

Giudicata superficialmente, la richiesta di Giacomo ri-
schia di essere letta come una ritrattazione di quanto ap-
pena affermato, e solleva non poche domande. Una in 
particolare: perché rinunciare alla circoncisione, segno 
nella carne dell’alleanza con Dio, per ritenere alcune 
norme alimentari e di morale familiare, tutto sommato pe-
riferiche? Varie sono le possibili risposte a questo quesito. 
Una mi pare particolarmente convincente e utile come cri-
terio ecclesiale e comunitario per ogni circostanza e per 
ogni tempo. 

Fermo restando che causa di salvezza per tutti, ebrei e 
pagani, è Cristo e la sua grazia, e non l’osservanza di 
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norme alimentari o etiche, Giacomo chiede il rispetto di 
queste poche regole, che evidentemente non hanno valore 
salvifico, ma si rivelano importanti per la comunione tra i 
due gruppi di credenti. Quello che Giacomo qui chiede ai 
non ebrei è di osservare alcune pratiche infrangendo le 
quali sarebbe risultata compromessa la comunione tra giu-
deo-cristiani ed etno-cristiani, essendo esse inderogabili per 
i primi. Suo intento è preservare una comunione possibile, 
chiedendo ai pagani di evitare comportamenti che, insi-
gnificanti per loro, sarebbero di impedimento all’incontro 
con i credenti provenienti dal giudaismo. 

Evitare ciò che ferisce o è di ostacolo alla comunione: 
ecco il criterio! Ad Antiochia si comincia così ad articolare 
la diversità, per la cui armonizzazione risulta fondamentale 
il criterio di “tolleranza”, o meglio, la necessità di tenere 
conto della “sensibilità dell’altro” e della “coscienza del-
l’altro”. Si delinea un presupposto ecumenico fondamen-
tale, che esige il rispetto del pensiero dell’altro e della sua 
sensibilità, che chiede di evitare ogni chiusura ideologica. 

A conferma di tale interpretazione delle richieste di Gia-
como, vi è il fatto che almeno le regole alimentari siano 
state ben presto accantonate, di pari passo con la spari-
zione dell’elemento giudaico-cristiano dall’interno della 
Chiesa. Possiamo ipotizzare che, venuta meno la ragione 
della comunione tra i due gruppi, sia cessata anche l’esi-
genza per cui quelle norme erano state pensate. 

L’assemblea termina con la comunicazione delle deci-
sioni prese a Gerusalemme alla comunità di Antiochia, 
dove il problema era stato sollevato (At 15,22-35). Ciò av-
viene con una lettera, che sarà recata personalmente da al-
cuni delegati designati, in cui si dà conto della discussione 
e delle conclusioni, introdotte dalla formula: “È parso 
bene allo Spirito santo e a noi” (At 15,28). Con ciò si sot-
tolinea che quelle disposizioni sono il frutto di un incon-
tro tra lo Spirito santo e il pensare umano di quei fratelli 
che hanno cercato di discernere il meglio secondo l’evan-
gelo. Mentre il verbo iniziale, “è parso bene”, dice la pru-
denza con cui ora affidano l’esito di quel discernimento: 

27servizio migranti n. 1/2020

DUE LECTIO SUGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

ServizioMigranti_1_2020.qxp_Layout 1  24/01/20  09:32  Pagina 27



credono di aver fatto in coscienza ciò che era giusto, la-
sciando però a Dio il giudizio ultimo, non pretendendo 
di possedere la verità, e tuttavia di aver operato in buona 
fede e sotto l’ispirazione dello Spirito. 

A Gerusalemme abbiamo il primo esempio di processo 
sinodale che termina – caso raro nella storia successiva, se 
non unico! – senza eretici anatematizzati. Abbiamo anche 
un primo esempio di integrazione della diversità all’in-
terno della comunità ecclesiale. Per riprendere il titolo del 
convegno: una prima tessitura di quei fili diversi che 
danno poi vita alla tenda variopinta che è la Chiesa. Que-
sto testo offre anche alcuni criteri preziosi per il seguito 
dell’esperienza ecclesiale e non solo. Tre in particolare, su 
cui vorrei concludere questa riflessione. 

Il primo criterio è dato dall’importanza di partire dalla 
realtà dei fatti, vale a dire dall’esperienza concreta dell’al-
tro: l’integrazione dei pagani non risponde ad una deci-
sione presa in astratto dai discepoli. Tutto nasce 
dall’incontro di Pietro con Cornelio, che lo interpella, lo 
provoca e ne trasforma lo sguardo, non solo sui pagani, 
ma anche su Dio che, dopo l’incontro con quell’uomo 
concreto, Pietro impara a conoscere più in profondità. Egli 
scopre, infatti, che dietro la vicenda di Cornelio vi è l’ap-
pello di Dio: l’altro, il nuovo, che si presenta alle nostre 
porte non è un “problema” da risolvere, ma un appello 
anche per la nostra fede. 

Il secondo criterio importante è illustrato dall’apporto 
di Giacomo: gli eventi devono essere riletti alla luce delle 
Scritture. Mai l’uno senza l’altro: la vita concreta, con i 
volti e le storie di cui essa ci parla; e le Scritture, che grazie 
ad essa s’illumina e rischiara i passi dei discepoli. Ecco le 
due realtà che devono guidare ogni discernimento cri-
stiano. 

Infine un terzo prezioso criterio che questa vicenda 
offre, espresso nella richiesta di Giacomo, è il rispetto della 
coscienza dell’altro perché la comunione sia possibile: non 
fare riserve di sé, ma andare incontro alla sensibilità del-
l’altro, evitando ciò che ferisce. 
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A Gerusalemme il cammino dell’elaborazione ecclesiale 
e dell’integrazione diventa possibile perché ci si apre al dia-
logo. Esperienza di cui vi è particolare bisogno in ogni 
tempo e contesto: dialogo all’interno delle comunità cri-
stiane e dialogo all’esterno, nella convinzione che quella 
“cultura del dialogo”, più volte invocata da papa France-
sco, non smentisce né nega l’identità e la particolarità di 
ciascuno, ma è l’unica via per una composizione armonica 
e pacifica delle diversità.
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È POSSIBILE UNA 
CONVIVIALITÀ 
DELLE DIFFERENZE? 

 
Prof.ssa Monica Martinelli 

Università Cattolica di Milano 

 

Vorrei inserire il tema di questo intervento all’interno 
di alcune coordinate riguardanti il tempo in cui vi-
viamo. E lo sguardo con il quale guardare a questo 

tempo vorrebbe essere quello della benedizione. Questo, in-
fatti, non è un tempo ‘casuale’ per noi: è il nostro tempo. 

Benedire ci aiuta a dialogare con il mondo contempora-
neo, non rifiutarne il contributo che esso può dare, anche 
perché, per molti aspetti, sfonda una porta già aperta nella 
riflessione avviata dal cristianesimo: pensiamo per esempio 
alla centralità, oggi, di temi quali la libertà, la soggettività, 
il desiderio, le differenze, per citarne solo alcuni. 

La storia della modernità fino ad oggi, proprio su questi 
temi mostra molte contraddizioni. Anch’essa, tuttavia, non 
è un accidente maledetto ma un passaggio fondamentale 
del disegno della creazione. Anzi, potremmo dire che la 
storia di Dio con l’umanità non conosce altre strade che 
quelle che l’umanità percorre, anche le più strane. 

Le sfide che il nostro tempo pone sono grandi. Il tema 
di questo Convegno ne chiama in causa alcune. Cosa vuol 
dire provare a ri-pensare alla possibilità (o meno) della ‘con-
vivialità delle differenze’ in un tempo di marcata liberalizza-
zione degli stili di vita individuali, in cui ciascuno, in 
nome dell’imperativo dell’auto-realizzazione, vuole gio-
care la sua partita senza gli altri e rivendica la sua differenza 
come ‘diritto individuale’? È possibile una ‘convivialità delle 

Premessa
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differenze’ quando, proprio in nome della differenza, si pa-
lesano identità forti che si rafforzano magari anche me-
diante il richiamo a radici religiose? 

Si tratta di due posizioni estreme, dentro le quali si ri-
schia di rimanere schiacciati. Posizioni che inneggiano alla 
potenza: del Sé, individuale o collettivo che sia. E l’esito è 
quello di una tendenziale disumanizzazione. Per questo si 
fa urgente provare ad aprire una via alternativa. Partendo 
dal cercare di comprendere il nostro tempo. 

 
La domanda inclusa nel titolo ci mette su una buona 

strada nella ricerca: non è scontata la convivialità delle dif-
ferenze. Questo è evidente in un contesto in cui si sono 
destrutturate le premesse per una comunità conviviale. 
Cos’è successo? 

Nella seconda metà del ‘900, l’astrazione ha preso il so-
pravvento riorganizzando il nostro modo di vivere e di 
percepirci. In particolare, negli anni che segnano il periodo 
tra il 1989 e il 2008 – quando la modernità raggiunge un 
livello di maturità tale da pensare di potersi sbarazzare di 
ogni riferimento di tipo e contenuto culturale, etico e nor-
mativo e, ovviamente, religioso –, si apre l’era della globa-
lizzazione. Quest’ultima si regge sull’espansione 
(geografica, economica, finanziaria, tecnica e soggettiva) – 
e sull’accelerazione e lo slegamento (di territori, fedeltà 
inter-istituzionali e legami interpersonali). Liberalizzazione 
e finanziarizzazione sono i dispositivi che hanno creato le 
condizioni istituzionali e culturali per l’estensione plane-
taria di quel progetto, abbattendo tutto ciò che impediva 
di applicare i criteri tecno-economici in giro per il mondo, 
forzando eventualmente anche le resistenze nazionali. 

Il progetto accarezzato dalla globalizzazione era quello 
di un mondo unificato attraverso il mercato e la cono-
scenza tecno-scientifica, un mondo nel quale i confini cul-
turali e nazionali potevano essere superati, dove le 
possibilità sarebbero aumentate per tutti individualmente. 
Un progetto cosmopolitico, impegnato in uno sforzo uni-
tario per la propria evoluzione, senza più distinzioni di 

1. La risposta 
del nostro tempo 
alla convivenza 
delle differenze: 
l’astrazione
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cultura, etnia, religione: un progetto sorretto dalla potenza 
del sistema tecnico globale, pervasivo, unificato e unificante. 

In questi decenni si apre la via al primo esperimento 
storico di quella che è stata definita come ‘società tecnica’1. 
Dire ‘società tecnica’ significa delineare un modo di orga-
nizzare la vita sociale, pensandola come una grande mac-
china con tanti pezzi e ingranaggi. Ossia significa dire che 
la nostra vita è sempre più strutturata attorno a un ‘sistema 
tecnico’: un insieme di singoli dispositivi (tecnologie, 
norme, procedure istituzionali, reti di connessioni comu-
nicative, reti di produzione e distribuzione dei beni e dei 
servizi, infrastrutture) che vengono collegati tra loro e sono 
dipendenti da fattori tecnici. 

Ciò ha voluto dire che l’agire di milioni di persone è 
stato organizzato sulla base di procedure, regole e criteri 
derivanti dalla logica interna al sistema tecnico, la cui ca-
ratteristica principale è lo sganciamento delle funzioni dai 
significati: per il sistema tecnico ha significato ciò che fun-
ziona, mentre il senso diviene qualcosa di troppo impegna-
tivo, qualcosa che potrebbe frenare l’espansione tecnica. 

Ovviamente i sistemi tecnici sono indispensabili per so-
cietà avanzate. Non si tratta di fare una critica sterile alla 
tecnica o a un singolo oggetto tecnologico. Il punto è ca-
pire, piuttosto, le logiche di fondo e le implicazioni di que-
sti sistemi. 

Nella cornice di una società tecnica viene espulsa la co-
munità, perché quest’ultima funziona sulla base di altri ri-
ferimenti fondati su integrazione sociale e culturale 
(relazioni e significati condivisi): l’integrazione sistemica, 
sempre più incisiva e capillare, tende a ridurre al minimo, 
fino alla sua eliminazione, proprio queste forme di inte-
grazione. 

Anche l’individuo è finito in questa stessa cornice 
astratta, venendo schiacciato sulla produttività, intesa 
come prestazione che ha tecnicamente successo. 

1  Si veda l’analisi di Magatti M., Oltre l’infinito, Feltrinelli, Milano, 2018, a cui mi riferisco in 
diversi punti di questa relazione.
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Nell’ottica dell’integrazione sistemica, l’obiettivo di 
fondo è creare le condizioni per rendere possibili un nu-
mero e una varietà di interazioni pressoché infinite tra 
agenti operanti in qualunque parte del mondo, indipen-
dentemente del loro retroterra culturale e relazionale. Sem-
plicemente tramite procedure, standard, criteri formalizzati 
e definiti su base tecnica, economica o burocratica, nella 
totale astensione da ogni valutazione di senso e/o morale 
delle azioni compiute: ciò garantisce efficienza, a livello 
sistemico così come individuale. 

Questo è stato un modo potente per gestire le diffe-
renze culturali. E, in un certo senso, per neutralizzarle (o, 
tutt’al più, immetterle nel meccanismo produzione/con-
sumo esaltandone i tratti più folkloristici). E non a caso, 
la crisi di quel progetto espansivo della globalizzazione at-
tiva il risveglio dei vari comunitarismi, nei quali le comu-
nità sono le gated communities (comunità chiuse): qui 
emerge un ‘comune’ senza universale. 

Anche l’individuo, infatti, viene valutato in modo aset-
tico, sulla base della sua efficienza, e non di altre caratte-
ristiche (sociali, culturali, naturali). E il livello di efficienza 
da raggiungere è definito, a sua volta, dagli standard. 

Tutto ciò che diviene inefficiente è un problema molto 
serio. Ciò provoca un certo sovraccarico psichico e orga-
nizzativo. Si corre e si rincorre un cambiamento continuo, 
consapevoli che non si potrà mai escludere il rischio di ve-
nire superati se non addirittura scartati. Perché essere effi-
cienti è una norma sociale, per cui se si è inefficienti si 
prova vergogna. Quando non si è in grado di svolgere pie-
namente un compito, quando non si arriva a fare tutto 
quello che si deve fare, quando non si è all’altezza delle ri-
chieste, o quando non si è in buona salute o in perfetta 
forma, ci si sente inadatti rispetto al contesto, ci si sente 
inutili se non addirittura di intralcio. Questo è un punto 
molto critico della società tecnica. 

Trovare il modo di tirarsi fuori da questo ordine sociale 
in cui siamo immersi richiede un atto consapevole di dislo-
cazione. Difficile, sempre più difficile. In base a cosa ci si 
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tira fuori? Tutto lo spazio attorno agli individui è saturato. 
Alcuni scienziati parlano dell’era dell’ “Antropocene” 

(una nuova era geologica in cui persino gli equilibri della 
biosfera hanno cominciato a modificarsi a causa dell’atti-
vità umana; un ambiente totalmente antropizzato2). Siamo 
dentro – come dice Charles Taylor3 – ad un “umanesimo 
esclusivo”: espressione efficace per descrivere un uomo che 
ritiene ormai di essersi messo in proprio, in un ambiente 
in cui tutto funziona grazie ai nostri sistemi, alle nostre or-
ganizzazioni, ai nostri apparati. Lo spazio è saturo. E 
quanto ha predicato il cristianesimo – in termini per esem-
pio di salvezza o universalità (delle culture, dei linguaggi 
ecc.) – oggi è raggiunto e garantito da altri linguaggi, da 
altri immaginari (la tecnica promette immortalità; i suoi 
codici gestiscono la varietà culturale unificando i linguaggi 
attorno alla promessa di possibilità grandiose). 

Come ha scritto Ivan Illich, siamo passati da un idea di 
‘cosmo’ nelle mani di Dio (o comunque sacro), a quella 
di un ‘mondo’ disponibile e manipolabile, totalmente 
nelle mani dell’uomo che ora si concepisce semplicemente 
come un sistema: una grande organizzazione tecnico-fun-
zionale senza altro fine se non l’aumento delle possibilità 
di vita individuali. 

L’lo si costruisce così nel lungo tirocinio che lo porta a  
pensarsi distinto e autonomo da tutto ciò che lo circonda 
(famiglia, comunità, storia, cultura etc.) fino a che egli im-
para a pensarsi come un atomo autosufficiente e autode-
terminato. Un io astratto, affidato in realtà 
all’organizzazione sociale che gli promette benessere e 
lunga vita. Sovrano di se stesso, l’individuo moderno è 
tutto impegnato a evitare ogni interferenza, contamina-
zione, debito che crei obbligazioni e legami. 

Eppure, qualcosa non funziona fino in fondo. Bernard 
Stiegler afferma che questo tipo di io è molto funzionale 

2  Cfr. Stiegler, B., La Societé automatique, Fayard, Paris, 2016.
3  Dell’Autore, si veda in particolare L’età secolare, Feltrinelli, Milano, 2009.
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al sistema: un “io funzionario” che è “il capolavoro del si-
stema” il quale ci fa credere che non abbiamo bisogno di 
nessuno.  

Astrarre’ etimologicamente significa ‘tirar fuori’, ‘sepa-
rare’. Il primo effetto dell’astrazione è la separazione: 
scomporre per capire, spiegare e così controllare e mani-
polare. Quando questo diventa l’ ‘unico’ criterio di riferi-
mento attorno a cui organizzare la vita personale e sociale, 
allora si producono effetti che non vanno sottovalutati: 
come la separazione tra soggetto e oggetto; soggetto e 
mondo; io e altro/i; pensiero e vita; corpo e anima, ecc. 

Così che, mentre da un lato, l’astrazione consente una 
maggiore e innegabile capacità di controllo e manipola-
zione della realtà, dall’altro, segna inevitabilmente una per-
dita. Per esempio, una perdita di dinamismo: il codice 
tecnico tende a escludere tutto ciò che lo eccede: l’anoma-
lia, la particolarità, la sorpresa; alla fine, la vita che è cam-
biamento, divenire, imprevedibilità. E poi una perdita in 
termini di distanza dall’altro come separazione: e ciò si tra-
duce in neutralità affettiva (anche per la malintesa idea di 
libertà, per cui se ti affezioni a qualcosa perdi la possibilità 
di tenerti aperte le possibilità), fino ad arrivare all’indiffe-
renza etica: c’è una connessione tra astrazione (categoriz-
zazione dell’altro), indifferenza etica e disumanizzazione 
delle persone. 

Attraverso lo sguardo dell’astrazione viene separato ciò 
che è originariamente unito, e quindi viene contrapposto 
come se i poli della relazione fossero contraddittori e 
quindi escludentisi l’uno l’altro, staccati dalla reciprocità 
che li contrassegna. Così l’altro diventa da alter (l’altro 
come costitutivo) un aliud (una minaccia, da eliminare). 

E anche quando viene chiamata in causa la diversità cul-
turale, essa, in questa cornice, viene chiamata in causa solo 
per avvallare identità definite o per definirle. Si affermano 
le differenze in modo solo strumentale, per poter insistere 
sulla determinazione di una identità con i suoi tratti spe-
cifici, compatti, essenziali, quasi che la specificità culturale 
stia nell’omogeno. Cosa che sarebbe tutta da dimostrare. 
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Queste pagine che vengono da lontano ci parlano del 
nostro oggi. Babele è l’emblema della cultura e della so-
cietà tecnica. Cosa succede a Babele? 

A prima vista si potrebbe pensare a un progetto gran-
dioso. C’è, infatti, un inizio glorioso con una situazione 
di generale concordia e armonia. Siamo di fronte ad una 
costruzione umana perseguita insieme. Ma la finale è ca-
tastrofica. Infatti, la costruzione viene interrotta: suben-
trano confusione e dispersione, fenomeni apparentemente 
molto negativi. E per di più tale finale è l’esito dell’inter-
vento di Dio. La cosa che lascia perplessi è che qui il pro-
getto è interrotto da Dio stesso! Il quale ribalta la 
situazione4.  

Ma cosa non ha funzionato? Si è trattato di un progetto 
tutto centrato sulla funzionalità! Lì gli uomini si riuni-
scono e mettono insieme i loro sforzi per realizzare una 
opera e quindi fanno leva su una lingua soltanto, su una 
terminologia, perché devono costruire la torre. 

È tutto un progetto che fa leva sull’uniformità: il rac-
conto inizia sottolineando che “tutta la terra aveva 
un’unica lingua e uniche parole” (Gen 11, 1). 

Potremmo subito dire che è un progetto che abbaglia, 
anche pensando alla convivenza tra culture diverse: in un 
contesto in cui la convivenza – quella “convivialità delle 
differenze” di cui parlava Tonino Bello – si fa più faticosa, 
le domande si moltiplicano (‘non sarebbe meglio che cia-
scuno stesse a casa sua? Non sarebbe meglio dividere?’). E 
si fa più forte la nostalgia di una unità omogenea, di un 
ordine, di una qualche sicurezza nell’insicurezza planeta-
ria.  

Ed ecco che affiorano progetti strani, ma abbaglianti. 
Come quello di Babele. Il linguaggio che riesce ad essere 
unico, ad unificare rispetto a obiettivi funzionali, è quello 

4  Cfr. tra i vari commenti: Fumagalli A., Un fallimento… provvidenziale?! Il racconto della 
torre di Babele (Gen 11, 1-9), in Traditio Scalabriniana, n. 25, giugno 2017; Pentecoste, in 
Battistella G., a cura di, Migrazioni. Dizionario socio-pastorale, San Paolo, Cinisello Balsamo, 
2010; di cui mi servo in più punti in queste pagine.

2. Il codice  
tecnico in 
azione: l’esempio 
del progetto di  
Babele
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strumentale. È quello del codice tecnico, che non ha biso-
gno della condivisione – peraltro sempre incerta nei suoi 
esiti – dei significati culturali, dei valori: elementi che, se 
chiamati in causa, potrebbero, anzi, frenare il raggiungi-
mento della costruzione della torre! E il codice tecnico at-
tecchisce ovunque, nella totale indifferenza dei variegati 
mondi culturali. 

A Babele, infatti, non c’è posto però solo per una cosa: 
l’io e il tu. Le persone infatti non si parlano, non s’incon-
trano, sono mute come gli idoli; il codice tecnico consente 
di costruire la torre, ma non di condividere paure, nostal-
gie, desideri. 

Qui l’essere umano si trova incapsulato in un sistema 
tecno-economico in perpetua espansione (la torre sale di 
anno in anno). Un sistema che alla fine pretende di ridurre 
il soggetto a oggetto della sua propria azione e lo priva 
della verticalità (non c’è più spazio per la trascendenza, per 
Dio) e dell’orizzontalità (non c’è più il volto dell’altro), 
dentro continua accelerazione e frammentazione. 

Per la costruzione della torre ci sono voluti molti e 
molti anni: era diventata così alta che per salire fino alla 
cima ci voleva un anno intero. E, agli occhi dei costruttori, 
un mattone era più prezioso di un essere umano: se un 
uomo precipitava e moriva, nessuno ci badava, ma se ca-
deva un mattone tutti piangevano perché per sostituirlo 
sarebbe occorso un anno. Erano tutti talmente immersi in 
questa bolla che non si poteva interrompere il lavoro. Per-
sino le donne che fabbricavano i mattoni non si fermavano 
nemmeno per partorire: mettevano il bambino in un 
panno legato e continuavano a fare i mattoni5. 

E oggi non sta succedendo forse così dentro il nuovo 
taylorismo digitale? Per es., basti pensare a tanti racconti di 
migranti e di giovani i quali, se lavorano, si trovano spesso 
nella morsa dei tempi, dei costi al ribasso, della realizza-
zione di obiettivi con scadenze incredibili, sottoposti a 

5  Cfr. Bruni L., Le imprese del patriarca. Mercato, denaro e relazioni umane nel libro della 
Genesi, EDB, Bologna, 2015.
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forme di sfruttamento impensabili in contesti occidentali. 
A Babele Dio interviene. Perché non c’è spazio per la 

concretezza dell’umano! Per la sua varietà, per la fragilità, 
il fallimento, l’imprevedibilità, la libertà, per l’alterità del 
sé e dell’altro, per il mistero. Il Dio biblico non se ne sta 
fermo. Di fronte alla pseudo-salvezza salva gli uomini (il 
termine ‘salvo’ deriva da ‘olos’ che vuol dire intero). Dio 
salva l’uomo nella sua interezza: nella sua pienezza di per-
sona in relazione. 

“E il Signore li disperse su tutta la terra”: è l’afferma-
zione conclusiva del racconto. Sono parole attraverso le 
quali vengono richiamate proprio le parole con cui Dio 
aveva benedetto l’umanità al momento della creazione: 
“Dio li benedisse e Dio disse loro: Siate fecondi e molti-
plicatevi, riempite la terra” (Gen 1, 28).  

Gli studiosi fanno notare che c’è un legame qui tra be-
nedizione e dispersione6. La sottolineatura “tutta la terra 
aveva un’unica lingua e uniche parole” potrebbe far nascere 
il sospetto che l’unità linguistica e culturale sia un dato ori-
ginario, e che poi si sia spezzato questo dato originario. 
Ma non è così. Il dato originario non è l’unità ma la diver-
sificazione: in Genesi 10 si presenta la diversificazione se-
condo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro territori e 
nelle rispettive nazioni. 

Tra l’altro, questo modo di dire “un’unica lingua” (nel 
suo testo originale) non è un termine usuale, compare solo 
qui nella Bibbia. Nel confronto tra i testi, gli studiosi 
hanno messo in luce che si tratta di una espressione che 
descrive l’unità di un impero sottomesso a un sovrano, a 
un potere unico: quindi la concordia è l’esito di una im-
posizione. L’idea di una unità omogenea, pensata come 
qualcosa da perseguire a tutti i costi, è una idea astratta. In 
nome della quale qualcuno va sempre sacrificato. Dunque, 
si tratta di qualcosa che cozza con il piano di Dio. 

L’esperienza della Pentecoste si contrappone alla unità 
omologante di Babele, aprendo agli uomini una nuova 

6  Si veda ancora Fumagalli A., cit.
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comprensione delle cose: una via di comunione tra le di-
versità, secondo il piano di Dio. Il punto debole di Babele 
era diventato l’uomo, che è il progetto di Dio per eccel-
lenza. Come del resto accade oggi. 

La logica del sistema tecno-scientifico e tecno-econo-
mico è rimuovere l’alterità che sempre interpella e scom-
bussola, e rimuovere l’impotenza, cioè l’inadeguatezza, il 
fallimento, la malattia, l’imperfezione, lo scarto e, in ul-
tima istanza, la morte. O meglio, la risposta che tale logica 
dà è una: l’impotenza va affrontata aumentando la po-
tenza così da dimostrare che quella onnipotenza a cui non 
si è ancora arrivati potrà essere raggiunta presto. 

Senza sottovalutare l’efficacia di tale risposta – ovvia-
mente non è sbagliato provare soluzioni efficienti a pro-
blemi quali l’ingiustizia, la povertà, la malattia, ecc. – si 
tratta di prendere coscienza che un conto è accrescere le 
nostre possibilità, un conto è pensare di arrivare a elimi-
nare l’impotenza – e, quindi, l’umano. Direzione che im-
plica sempre che qualcuno debba essere sacrificato. E 
quando si imbocca la via del sacrificio umano, si imbocca 
una strada senza ritorno. 

Infatti, oggi, noi siamo come dentro due estremi solo 
apparentemente contraddittori, ma aventi la medesima di-
rezione, quella cioè di mettere al bando l’umano: 

da un lato, vi è una tendenza dilagante verso la disuma-
nità come mostra lo logica dello scarto – di cui spesso parla 
Papa Francesco – che attraversa le nostre società. È infatti 
paradossale come, dopo decenni di espansione economica, 
in realtà siano aumentate le disuguaglianze economiche, 
sociali, culturali, ambientali: i poveri sono in aumento 
ovunque e crescono le forme di povertà; inoltre, le perife-
rie esistenziali sono dappertutto: per diventare periferici e 
a rischio di abbandono, basta non essere all’altezza delle 
performance richieste dal modello di vita prevalente. 

E l’altro estremo è quello del ‘transumano’: ossia l’ipo-
tesi, secondo la galassia dei trans-umanisti, di un essere 
umano ‘aumentato’ in tutte le sue facoltà, in modo da rag-
giungere le prestazioni richieste dal sistema. La posizione 
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dei trans-umanisti è condivisa, per il momento, da una élite 
poco numerosa ma influente. In particolare, la tesi dei 
trans-umanisti è quella di creare un uomo nuovo, ma non 
nel senso dell’uomo nuovo che si pensava essere il frutto 
di un cammino spirituale oppure, nel tempo della moder-
nità, un buon cittadino! Si pensa a un uomo nuovo che è 
nuovo nella carne, prodotto tecnicamente, secondo l’idea 
per cui l’essenza umana può essere oggetto di una mani-
polazione ‘macchinica’. E non c’è nessuna ragione per non 
procedere in questo senso, tenuto conto che è possibile go-
vernare l’evoluzione biologica e ricondurre gran parte della 
natura umana a fattori genetici. E non è un caso che il si-
stema tecno-economico voglia mettere le mani sulla vita, 
a cominciare dalla riproduzione: quando la riproduzione 
della specie umana non dovrà più fare i conti con i vincoli 
biologici, l’ipotesi di un io completamente autonomo non 
sarà più una aspirazione e il processo di individualizza-
zione potrà segnare un grande passo in avanti! 

Il problema è enorme, è serio: infatti, tutte le altre que-
stioni legate alla vita e esperienza della vita nei vari ambiti 
sociali – tra le quali vi è il tema della convivenza tra per-
sone diverse –, si trovano ad essere collocate in questa cor-
nice. Per cui rischiano di essere affrontate secondo la lente 
dell’astrazione. 

Il problema è provare ad affrontare le questioni, i pro-
blemi, spostandosi: altrimenti si elaborano risposte che raf-
forzano il problema. 

 
Senza negare i numerosi successi degli ultimi decenni 

in termini di miglioramento delle condizioni di vita di 
tanti, tuttavia si affaccia sulla scena della nostra vita la pos-
sibilità (ormai realtà) del monopolio dell’umano – e quindi 
dell’eccentricità/eccedenza, del desiderio, della libertà e 
dell’apertura propri dell’essere umano – da parte di una 
entità, un sistema potente che promette la realizzazione 
dell’uomo, dell’infinito, del superamento del limite.  

Ma l’umano è resiliente, nel suo essere immerso in una 
pluralità di dimensioni. Non si rassegna al destino dell’astra-

3. Riaprire 
l’orizzonte.  
La via della 
concretezza
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zione, della disumanità e del mito del superuomo. Non solo 
resiste ma risponde creativamente, concretamente.  

Non tutto, attorno a noi, va male. Basterebbe vedere 
cosa succede in molti territori, parrocchie/comunità: ci 
sono ancora tante persone che continuano a custodire la 
tenerezza e il calore dell’umano, convinti che tutto ciò che 
contribuisce alla riconciliazione tra gli uomini, tra loro e 
il creato, va nel senso della salvezza. Ci sono esperienze, 
che se condivise e valorizzate, possono aiutarci ad affron-
tare le sfide che ci troviamo di fronte7.  

Il punto è come favorire e accompagnare questa dimen-
sione di eccedenza, di apertura e desiderio dell’umano, per-
ché non sia consegnata nelle mani di un unico modo di 
vedere le cose, di un’unica interpretazione del mondo, di 
un unico centro di potere. 

Questa è stata, a ben vedere, anche una delle preoccu-
pazioni di San Giuseppe: non consegnare il figlio al potere 
(Erode). E, a tale scopo, Giuseppe si mette in cammino, fa 
un esodo. 

Anche per noi, un esodo diviene oggi urgente. Si tratta 
di uscire dalla bolla dell’astrazione che ha separato e ci ha 
separato dalla realtà: dalla realtà della vita, producendo 
drammi e riduzioni dell’umano. Che è un campo di ten-
sioni, proprie della concretezza del vivente – come suggeri-
sce Romano Guardini parlando del ‘vivente concreto come 
un’unità’: unità variegata, plurale che comprende in sé op-
posti che si implicano8. 

Concretezza significa ‘cum crescere’. È il movimento op-
posto all’astrazione perchè riguarda il tenere insieme ciò che 
la modernità e il nostro tempo hanno separato ma che in-
vece è connesso, complesso, variegato, spurio, denso di 
opposizioni: uomo e Dio, io e altro, il personale e il co-

7  Abbiamo potuto constare questa resilienza dell’umano, in atto a tanti livelli (in imprese, 
associazioni, famiglie, territori e comunità), all’interno di un progetto pluriannuale, esteso 
sul territorio italiano e condotto con un team di ricerca dell’Università Cattolica Milano (Centro 
di ricerca ARC) sulla ‘generatività sociale’ (www.generativita.it ).
8  Di R. Guardini, si veda in particolare L’opposizione polare, Morcelliana, Brescia, 1999.
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munitario, la riflessione e la prassi, la dimensione funzio-
nale e i significati, la potenza e l’impotenza, l’infinito e il 
limite, la morte e la vita. Ed è un ‘tenere insieme’ che si 
qualifica in un modo particolare: non in vista della fusione 
o eliminazione di un aspetto o dell’altro, bensì della loro 
relazione aperta. 

La concretezza è una via per uscire dalla logica binaria, 
funzionalista, omologante; dalla riduzione della ragione 
al principio di non contraddizione (che postula l’idea di 
una unità uniforme, omogenea), precludendo così la logica 
del paradosso, ossia proprio quella logica cui il cristiane-
simo ha contribuito così potentemente aprendo il pen-
siero, l’intelligenza9. Il cristianesimo, in tal senso, può 
offrire un contributo straordinario. 

Per molti autori contemporanei non vi sono argomenti 
sufficientemente solidi per resistere alle convincenti cer-
tezze tecno-scientifiche per cui la partita è persa (e non 
hanno torto, soprattutto se ci si mette sullo stesso piano 
di efficienza, eccellenza, performatività, managerialità). Il 
cristianesimo, invece, ha ancora le risorse per giocare un 
ruolo importante nella storia di una modernità a rischio di 
finire intrappolata nella ‘gabbia d’acciaio’ che lei stessa 
tende a costruire. 

In un certo senso, cristianesimo e modernità tornano ad 
incrociarsi: il dialogo potrebbe aprirsi di nuovo. In questo 
dialogo, il punto che fa problema non sta tanto nel fatto 
della soggettività, figlia della libertà che, in un certo senso, 
è figlia del cristianesimo. Ma nella sua monopolizzazione 
tecno-economica: il sistema tecno-economico pretende di 
inglobare il movimento eccedente che riguarda l’umano of-
frendogli la promessa di piena realizzazione nel supera-
mento di ogni limite, arrivando a prevedere e controllare 
la vita con la subdola promessa di aumentarne la libertà 
(intesa nella sua espressione meramente individuale). 

L’astrazione perde per strada la vita e la capacità tipica-
mente umana di fare la differenza, di introdurre l’inaudito 

9  Come suggerisce Jullien F., Risorse del cristianesimo, Ponte alle Grazie, Milano, 2019.
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rompendo la catena dei determinismi. Perde per strada la 
possibilità di pensare e vivere l’alterità come mistero che, 
tutt’altro che qualcosa di astruso e quindi da eliminare il 
prima possibile perché incontrollabile, ci costituisce, ospita 
e realizza. 

Questo tempo è sfidante. Esso sfida a coltivare e custo-
dire l’umano: una questione che interessa tutti. Dopo la 
morte di Dio, ora è a rischio l’uomo, la sua esistenza nella 
concretezza fatta di molteplicità e differenza che passa at-
traverso il limite e non la potenza. 

 
L’uomo – a immagine di Dio – nasce come ‘comunità’. 

E ciascuna persona è già in sé comunità. La vita, così come 
Dio l’ha pensata, è vita in relazione, nella quale la diversità 
non è una indebita intromissione nell’orizzonte originario 
della comunione. Al testo biblico, infatti, è estraneo il ra-
gionamento ‘binario’. 

È interessante provare a guardare il racconto delle ori-
gini per cogliere i tratti costitutivi dell’umano. Nel rac-
conto della Creazione, la vita umana è vita in relazione. Si 
tratta di una relazione già da subito qualificata in un certo 
modo: si tratta cioè di un certo tipo di relazione. Di per 
sé, tutto infatti è in relazione. Ma in quel racconto la rela-
zione passa dal riconoscimento del limite come possibilità 
di accogliere e generare vita. Un limite che ci fa non solo 
vivere in senso biologico ma essere dei viventi. 

Non a caso, la grande astuzia del serpente è quella di 
proporre una certa interpretazione del modo dell’uomo di 
essere uomo che va nella direzione della potenza, dell’illi-
mite. Il serpente interroga l’essere creatura umana del-
l’uomo sottolineando il limite che la contraddistingue. 
Non è un banale avversario: inganna dicendo la verità10.  

È interessante che l’insinuazione cominci e si articoli 
attorno alla questione degli alberi. Nel giardino ci sono 
due alberi (l’albero della vita e albero della conoscenza del 

10  Devo queste considerazioni ai dialoghi con Silvano Petrosino. Si veda, in particolare, tra i 
suoi numerosi scritti: La donna nel giardino, EBD, Bologna, 2019.

4. La 
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divenire umani. 
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bene e del male) posti all’interno di un unico centro. Il ser-
pente prende la parola e, a differenza di quella di Dio che 
non attestava l’Uno ma era parola differenziata e differen-
ziante, generativa di relazionalità libera e responsabile, 
vuole far entrare Eva in una logica binaria. 

Nella sua domanda, il serpente distrae trascinando Eva 
dentro un discorso in cui le sposta l’attenzione solo su un 
albero, separato dall’altro: astutamente riconduce a Uno 
ciò che Uno non è. 

Qui si mette in dubbio la grande ipotesi divina che ri-
guardava l’abitare già da subito il molteplice, il legame es-
senziale tra i due alberi e, a partire da esso, l’abitare il 
legame tra tutti gli alberi (il coltivare e custodire la diffe-
renza). La parola di Dio aveva sollecitato l’uomo a rispon-
dere all’altro e dell’altro, a entrare in dialogo con Dio; lo 
aveva chiamato a essere uomo non secondo la logica dell’ 
‘uno’. Nel progetto di Dio, c’è una struttura dialogica ter-
naria, da subito. 

Il serpente, poi, fa credere di conoscere il segreto del le-
game tra Dio e l’uomo e cioè che Dio è geloso del suo es-
sere Dio, ragion per cui ha posto un limite all’essere 
dell’uomo. E la sua sorprendente proposta è: diventare 
come Dio. Proposta che cela una menzogna: ‘siccome tu, 
creatura, non sei tutto, allora sei nessuno’. La creaturalità 
viene presentata come un deficit, un’imperfezione. Il li-
mite viene ingrandito al punto tale da far affogare nella ca-
renza tutto ciò che è donato. 

Esattamente la nostra tentazione di uomini e donne si-
tuate, nella contemporaneità, dentro un sistema che ab-
borrisce il limite. Il sistema tecnico, nella sua astrazione, 
lavora sulla ‘mancanza’: cioè, prende l’incompiutezza co-
stitutiva dell’uomo facendogliela sembrare incompletezza, 
carenza, con la promessa di soddisfare il vuoto su cui l’in-
compiutezza dell’uomo (quel desiderio di Infinito di cui 
parla S. Agostino) si attiva, e di soddisfarla con il consumo 
(l’infinito desiderio). 

Ivan Illich, già negli anni ’70, scrive che “il dogma della 
crescita accelerata è una danza di morte, uno spettacolo 
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d’ombre produttrici di domanda e generatrici di carenza”. 
Mentre, “la convivialità è il passaggio dalla produttività - 
(diremmo oggi: efficienza, funzionalità, ndr) –, dalla ripe-
tizione della carenza alla spontaneità del dono (…) Il rap-
porto convivale è opera di persone che partecipano alla 
creazione della vita”11. 

Ciò che l’uomo libero e responsabile, con-creatore 
(creatore in situazione di risposta), nel suo non essere un 
tutto, è chiamato a coltivare e custodire è sempre l’altro. 

Al di fuori di ciò, è la morte: la morte dell’umano come 
colui che risponde, abita e nomina, desidera; colui che è re-
lazione, colui che non solo vive ma è vivente e genera vita 
in quanto è il Tu di un altro. 

Eva avrebbe potuto rispondere: “sono Eva, e non ‘nes-
suno’”. Noi siamo il Tu di un altro. L’essere umano è un 
mondo-in-sé e un mondo in connessione con altro da sé. 
Una totalità incompiuta. È libero e legato (infatti la libertà 
scioglie e rilega). 

Il dramma umano, messo in scena dal racconto della 
Creazione in poi, è quello di diventare uomini. Questo è 
il viaggio della vita, l’esodo della vita. Che interessa tutti. 
E non è un viaggio ovvio. 

A proposito di questo viaggio, la grande ipotesi biblica 
potrebbe essere riassunta in questi termini: ‘tu non puoi 
diventare uomo senza abitare il legame con l’altro’. Che è 
e resta ‘altro’, nel suo mistero. E qui è evidente, potremmo 
dire anche in senso ‘sociale’, che Dio è Padre: nel testo bi-
blico, il ‘diritto’ di Dio è continuamente ‘storto’; laddove 
l’uomo vuole fondare il ‘partito di Dio’ per difenderlo o 
vuole costruirgli una casa, Dio parla inviando l’uomo, che 
vuole andare verso Dio, verso l’altro, il fratello. La do-
manda di Dio è emblematica, ed è una sola domanda 
espressa in due modi: “Dove sei?”, “Dov’è tuo fratello?”. 

Emblematico il fatto che Papa Francesco, all’inizio del 
suo pontificato – in quei gesti simbolici che continua-
mente pone – va una giornata a Lampedusa (al confine 

11  Illich I., La convivialità, Red Edizioni, Milano, 2014, pp. 29-30.
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geografico a sud dell’Europa e confine dell’anima europea, 
dove cioè si riflette se e come essa riesce a venire a capo di 
se stessa) e ripropone quelle domande: “Adamo dove sei? 
Dov’è tuo fratello? (…) Chi di noi ha pianto per la morte di questi 
fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla 
barca?”. 

Una domanda, potremmo dire, che proprio i migranti 
pongono in modo evidente alla vita di tutti. Le migrazioni 
infatti – come indica P. Ricouer –, al di là della loro scot-
tante attualità e dello spessore critico di cui sono portatrici, 
“rinviano a dei tratti propri della condizione umana in 
quanto tale”12; esse alimentano il desiderio di creare sia 
contesti vivibili sia condizioni perché l’esodo, inscritto nel 
processo del divenire umani, non divenga – paradossal-
mente – causa di estromissione dai mondi sociali. In tal 
senso, esse sono paradigmatiche rispetto alla vita. Il mi-
grante rappresenta una soglia, un confine in cui viene alla 
luce la nuda vita dell’umano nella sua verità, oltre ogni 
maschera e sovrastruttura. Su questo ‘confine’ si concentra 
ciò che i sistemi (istituzionali, economici e tecnici) non 
riescono più a pensare, elaborare e considerare nei loro di-
spositivi efficienti. Si concentra la possibilità di giocarci il 
nostro divenire umani. 

A fronte dell’ipotesi biblica che riguarda un modo di es-
sere uomini nel mondo, l’individuo contemporaneo risolve 
il rebus della sua condizione in varie forme: con una stra-
tegia acquisitiva, per cui egli incamera quanto più possibile 
(con l’idea di riempire la ‘carenza’); vi è poi la strategia fu-
sionale che conduce a ricercare gruppi/entità/marchi/stili 
di vita con cui identificarsi per sfuggire alla vita frammen-
tata e per bypassare la vertigine del non-essere tutto (non 
senza le degenerazioni fondamentaliste nelle loro varie de-
clinazioni); vi è la strategia dissipativa, per cui l’uomo si 
frammenta, si moltiplica, fino alla perdizione, spinto a cer-
care possibilità sempre nuove e sempre più intense con cui 

12  Ricoeur P., “Migrazioni e erranze”. Introduzione, in Id., Ermeneutica delle migrazioni. 
Saggi, discorsi, contributi (1994-2004), Mimesis, Milano-Udine, 2013, p. 24.
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identificarsi, almeno per un istante; oppure si insegue 
l’idea per cui, scambiando la crescita di sé con la crescita 
dell’organizzazione sociale, si continua a chiedere (e a pre-
tendere) dal sistema sempre nuove misure efficienti, avan-
zate, nuove leggi, nuovi dispositivi, in modo da 
‘migliorare’ (nel senso di ‘ottimizzare’) la propria vita; in-
fine, vi è la soluzione più estrema, quella cioè di ingegne-
rizzare lo stesso essere umano, fino a fabbricare la vita. 

Nessuna di queste vie sembra però garantire vita piena, 
più vita. Il movimento della società tecnica produce chiu-
sura. Alla fine dentro la dimensione strumentale e astratta 
non c’è più qualcosa di nuovo e inatteso, qualcosa che non 
controlliamo e quindi di vivo, e capace di far accadere la 
vita. Non c’è più evento, e quindi libertà. 

 
La grande sfida culturale è mostrare che il ‘limite’ (oggi 

negato) ci rende più ampi, fa accedere a dimensioni nuove, 
ci porta oltre noi: conduce fuori dalla sterile oscillazione 
tra un io assoluto (che diviene ‘funzionario’ del sistema) e 
l’ipotesi di comunità fusionali, in cui è l’io collettivo a 
voler essere un tutto. Conduce fuori da questo dualismo 
che insegue un monismo senza dissensi poiché alla fine in-
segue una malintesa idea di unità come uniformità, dentro 
un’antropologia negativa e sterile.  

Sul fronte della convivialità, la sfida è quella di far gio-
care quest’ultima – per riprendere la suggestione di Illich - 
non sulla carenza ma sul dono, non quindi sull’avere (o 
non-avere) ma sull’essere: qui entrano in scena quelle di-
mensioni dell’umano che l’astrazione ha resto distanti 
dalla vita e che non scrutiamo più nel campo del possibile. 

Il filosofo francese F. Jullien – a proposito dell’incontro 
delle culture – propone l’idea di ‘scarto’, nell’ottica del ‘fare 
uno scarto’: un movimento che fa uscire dal dato già defi-
nito e apre un varco, un ‘tra’ come luogo in cui ciascun ter-
mine della relazione è spossessato dal suo in-sé, tipico della 
sua ‘proprietà’13. Un pensatore tedesco di inizio ‘900, il so-

13  Cfr. Jullien F., L’identità culturale non esiste, Einaudi, Torino, 2018.

5. Differenze  
in relazione
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ciologo e filosofo G. Simmel, direbbe che il luogo della re-
lazione – di una relazione che si qualifica come rispettosa 
dell’umano, nel suo essere costitutivamente limite e infi-
nito – è quello che accade grazie al movimento di auto-
trascendenza di ciascun polo della relazione: vi è una 
uscita da sé come pre-condizione della relazione; solo den-
tro questo spazio qualcosa di nuovo e libero può accadere, 
come del resto accade con la vita che, in sé, si dà a noi pro-
prio uscendo da sé (la nostra esistenza è un ‘limite’ rispetto 
al processo infinito della vita). 

Questo porta a uscire dalla prospettiva identitaria. E 
apre la possibilità a una fecondità proprio dentro il limite 
e l’alterità, intesi non come un ‘di-meno’ bensì come un 
varco a un ‘più-vita’: la de-coincidenza da sé fa emergere 
un altro possibile, impensabile sia per un polo della rela-
zione che per l’altro. Rivela risorse che prima non si vede-
vano e che sono magari inaspettate. E sono presenti anche 
all’interno delle stesse culture dal momento che la dimen-
sione relazionale, a partire dal piano soggettivo e intersog-
gettivo, può plasmare le forme della convivenza sociale. 

Le risorse che possono venire alla luce sono variegate, 
in ciascuna persona e gruppo umano, anche perché la spe-
cificità del culturale è quella di essere singolare e plurale allo stesso 
tempo: già al loro interno le culture progrediscono diversi-
ficandosi continuamente e non identificandosi tornando 
continuamente solo su se stesse (storicamente, le culture 
che hanno saputo aprirsi, mettersi in dialogo, accogliere e 
raccogliere le sfide della condizione umana, sono state 
quelle più fiorenti). Le risorse che possono così emergere 
vanno nella direzione di ‘servire’ l’umano, ossia di abilitare 
le persone a stare al mondo portando a evitare di chiudersi 
nel proprio ‘io’ o all’assimilazione acritica uniformante alla 
mera dimensione funzionale della vita collettiva. 

Il problema diviene allora quello di attivare queste ri-
sorse, presenti in tutte le culture di cui le persone e i gruppi 
umani sono portatori: per adeguarci alla società tecnica 
stiamo abolendo alcune risorse culturali che aiutano a svi-
luppare orizzonti ampi e danno maggiore padronanza di 
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alcune capacità umane. Basterebbe anche solo guardare, a 
titolo d’esempio, a quanto accade a molti programmi edu-
cativi e formativi nella scuola cui viene chiesto di adeguarsi 
sempre più agli standard tecnici: tali programmi vanno 
spesso nella direzione di produrre degli ‘idioti’, nel signifi-
cato greco del termine, ossia persone interessate solo al 
proprio orticello, incompetenti sulle questioni che agitano 
il mondo, sprezzanti verso le necessità più ampie del loro 
particolare contesto, incapaci di leggere il tempo e discer-
nere ciò che chiama in causa la condizione umana oggi e 
nel futuro. 

Il ‘tra’ non è il compromesso, una semplice via di 
mezzo tra costellazioni culturali differenti da mettere in 
accordo tra loro in modo procedurale, ma una tensione 
che ravviva. Ed è questo ‘tra’ che chiama in causa la con-
vivialità delle differenze, perché offre le premesse per deli-
neare tale questione in modo rispettoso dell’umano e del 
co-umano che ci lega, al di là e dentro le diverse apparte-
nenze. 

La convivialità non è, quindi, un terreno già definito o 
un programma da eseguire secondo procedure tecniche in-
fallibili, ma è il campo del possibile, del Mit-machen. O, 
come direbbe lo scrittore libanese A. Maalouf, lo spazio 
in cui scrivere insieme una pagina di storia facendo conti-
nuamente ‘l’esame dell’identità’ dell’umano14. 

In tal senso, la comunità della convivialità delle diffe-
renze diviene luogo di esperienza di quel ‘tra’ che ribalta 
l’idea di vita che ci siamo costruiti. La vita la si può trovare 
a condizione di andare al di là di sé, di rischiare oltre se 
stessi, andando al di là dell’istinto meramente conservativo 
e acquisitivo (consumeristico). Diviene una comunità che, 
riflesso di soggettività costitutivamente già comunità in sé, 
‘con-crea’: fa crescere e custodisce la vita, nel suo limite e 
mistero, nella sua varietà e diversità. Rendendo possibile 
l’esperienza dell’eccedenza, dell’apertura liberante all’altro: 
una vita che fiorisce dentro dinamismi generativi sul piano 

14  Cfr. Maalouf A., Identità, Bompiani, Milano, 1999.
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personale e sociale, nei quali l’alterità è sinonimo di fecon-
dità, mentre l’identico di sterilità. Una comunità che fa da 
‘levatrice’ alla vita: come la levatrice, essa contribuisce a 
far venire al mondo la vita (che ci precede e ci supera),  
senza indugiare su di sé, sui suoi programmi o sulla ten-
sione al controllo in difesa di presunte identità monoliti-
che; spera in ciò che ancora non si vede; non vuole 
controllare ciò che viene al mondo, ma si sbilancia affer-
mando la vita dell’altro, abilitando le sue risorse in termini 
di co-creazione della comunità, perché la vita trattenuta 
morirebbe. Desidera il desiderio dell’altro, e che l’altro 
possa desiderare a sua volta di dare vita, di continuare que-
sto movimento di dono. 

La comunità della convivialità delle differenze non in-
segue obiettivi che forzano la realtà o che, in nome di gran-
diosi progetti ingegneristici di perfezione e prevedibilità, 
scartano i drammi e le ferite, segni spesso di evidenti cor-
responsabilità storiche mancate. Essa contribuisce a inne-
scare processi, accompagnandoli. In tal senso, ciò può 
significare, a partire da concrete esperienze di convivenza 
nei contesti particolari, avviare forme organizzate, in col-
laborazione con altri (dentro la chiesa e nella società ci-
vile), in cui rimane cruciale la dimensione della risposta 
alle interpellazioni poste dal tempo in cui viviamo in rela-
zione all’affermazione della dignità dell’umano in quanto 
tale. Questo è un contributo prezioso perché oggi le forme 
della convivenza sociale tendono a omologarsi su funzio-
nalità e efficienza, tendono a chiudere e a chiudersi. 

A partire dal fatto che non possiamo fare a meno di 
forme organizzate dentro la vita sociale, e considerando 
tuttavia al contempo che nessuna forma è capace di con-
tenere la vita che è sempre eccedente, si tratta di provare a 
mettere in movimento gruppi e comunità perché tutte le 
forme (anche una comunità ecclesiale) siano capaci di ri-
manere dinamiche facendosi interpellare dalla realtà della 
vita concreta. I mondi cattolici, da questo punto di vista, 
hanno dato un contributo enorme nella storia alla convi-
venza collettiva (si vedano, per es., ospedali, scuole, uni-
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versità, associazioni di solidarietà, gruppi di intervento a 
difesa dei più deboli, movimenti di sensibilizzazione cul-
turale ecc.): ciò è avvenuto spesso dissentendo e senza ras-
sicurazioni, andando oltre le regole in nome 
dell’eccedenza della vita e dell’umano da curare, far cre-
scere, difendere. 

‘Tessere comunità di convivialità delle differenze’ può 
essere una di queste esperienze di concretezza che, a partire 
dal progetto originario di Dio e profeticamente, può av-
viare processi per nuovi modi di stare insieme, condivisibili 
in senso anche più ampio, nella società e dentro la Chiesa. 
Probabilmente forme davvero nuove – capaci di custodire 
l’eccedenza dell’umano e di affermare l’altro nella sua al-
terità – potranno nascere da esperienze che abitano i due 
confini oggi espulsi dalla vita sociale: il confine della fragi-
lità, del limite, e quello della trascendenza, del mistero. 

La trascendenza e la fragilità sono luoghi dinamici delle 
trasformazioni sociali, sui quali tornare a produrre una co-
noscenza condivisa e fondata nella concretezza di espe-
rienze singolari  – una conoscenza viva e incarnata, capace 
di parlare all’uomo contemporaneo. 

In tal modo forse possiamo attrezzarci per affrontare le 
sfide del nostro tempo: certi tipi di povertà e sofferenze 
sono, infatti, delle provocazioni rispetto ai modelli di con-
vivenza che sono stati costruiti, improntati non tanto alla 
communitas ma all’immunitas che tiene l’altro a distanza per 
non esserne contaminati, soprattutto se questo ‘altro’ po-
trebbe arrestare l’accelerazione del treno su cui si muove 
la società tecnica. La sofferenza costituisce un limite im-
portante alla reversibilità del senso cui ci si è abituati: di 
fronte alla domanda di un uomo sofferente, che ha alle 
spalle e sulla pelle i segni della guerra, della miseria, della 
tortura non tutti i significati sono sullo stesso piano. 

E l’esperienza del mistero, inteso non come qualcosa 
di astruso che un dispositivo tecnico prima o poi decifrerà 
ma come la realtà nella quale siamo a casa, può condurre 
a riaprire l’orizzonte saturo di mezzi che – diventati sem-
pre più fini – lasciano l’uomo solo con la sua domanda di 
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senso. Oggi come a Babele risalta molto chiaramente come 
all’uomo, incapsulato in un sistema tecno-economico, gli 
si racconta che la verticalità la si gioca nell’immanenza 
(non c’è più spazio per la trascendenza) e che l’orizzonta-
lità viene chiusa sul solo io (non c’è più il volto dell’altro). 

Ciò che contribuiamo a far nascere in termini di espe-
rienze di convivialità sul confine dell’orizzontalità (con le 
sue ferite e speranze) e della trascendenza (nella apertura 
al mistero e a Dio), esperienze che provano a declinare in 
linguaggi comprensibili il messaggio di cui si è testimoni, 
possono ispirare nuovi modi di stare insieme: ‘nuovi’ non 
semplicemente perché vengono dopo, ma perché dicono 
una novità affidabile, che fa intuire che il futuro non è ri-
petitività - e tanto meno ripetitività della carenza - ma una 
storia che cammina con chi la scrive. 

In tale cornice, nella convivialità delle differenze, i mi-
granti, mentre mettono in discussione la corsa del treno e 
rovesciano ciò che è abituale, possono dare un contributo 
nel far sorgere qualcosa di creativamente nuovo per tutti. 
Scegliere di “correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, 
con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue ri-
chieste”15 può trasformare le ferite in feritoie, spiragli di vita 
nuova per tutti: per chi è accolto e per chi accoglie. 

 
La sfida antropologica oggi è molto grande. C’è la que-

stione scientifica che, nella società tecnica, tocca da vicino 
la vita e la possibilità di una sua manipolazione, che 
esclude ogni riferimento alla fragilità, all’impotenza; c’è il 
problema dell’individualismo radicale che esclude in senso 
verticale ogni riferimento alla trascendenza; c’è la questione 
del rapporto con le altre culture e le altre religioni che, in 
una cornice culturale facente leva sull’unità come omoge-
neità e uniformità, annulla l’esperienza dell’altro.  

Da dove partire? Difficile rispondere perché tutto è con-
nesso. 

15  Evangelii Gaudium, n. 88

6. In cammino
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La modernità ha inaugurato una cultura astratta: fram-
mentare e separare per meglio controllare. Ciò cancella 
l’unicità umana nella sua costitutiva relazionalità tra dimen-
sioni diverse, irrigidisce le differenze e pone molta enfasi 
sull’omogeneità interna. L’astrazione va messa in discus-
sione, dato che produce violenza (simbolica e pratica). 

La concretezza parla di alterità che si implicano a vi-
cenda, che hanno bisogno l’una dell’altra. Essa è un mo-
vimento opposto all’astrazione perché riguarda il tenere 
insieme ciò che il nostro tempo ha separato, ed è un ‘te-
nere insieme’ che si qualifica in un modo particolare: 
nell’ottica dei due alberi che sono posti insieme nell’unico 
centro del giardino; o, ancora, nell’ottica della varietà delle 
lingue che a Babele viene erroneamente interpretata come 
confusione problematica e fallimentare; o, ancora, nell’ot-
tica di una risposta dissidente rispetto a quella di Eva, così 
da abitare il limite come luogo in cui si genera più vita. 
Concretezza è imparare a non voler risolvere le tensioni, 
ma abitarle. Sono generative di vita. 

Prendendo in prestito un’espressione di M. De Certeau, 
direi che la Migrantes “è proiettata in una regione di rischi e 
nuovi inizi”16, nella direzione dell’avviare esperienze con-
crete significative per le comunità ecclesiali locali, per la 
chiesa e per le comunità umane: sul fronte del dialogo; di 
forme concrete di universalità; e di esperienze significative 
di cattolicità17. 

Il dialogo, inteso come una dimensione costitutiva 
dell’umano a immagine di Dio, aiuta a fuggire il doppio 
rischio: da una parte, quello del mero soggettivismo, dove 
ciascuno va per conto suo e insegue la sua auto-realizza-
zione intesa in senso meramente individualistico, impove-
rito di ciò che lo costituisce, ossia la relazionalità; dall’altra, 
quello della chiusura la quale – come scrive l’Evangelii Gau-

16  Cfr. Debolezza del credere, Città Aperta, 2006, p. 36.
17  Sono debitrice di queste riflessioni, come di molte altre, ai dialoghi quotidiani con Mauro 
Magatti e Chiara Giaccardi: in particolare, il loro testo  sul futuro del cristianesimo è di pros-
sima pubblicazione (ed. Il Mulino).
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dium – chiude in posizioni monocorde, in rigidità autodi-
fensive che imprigionano nel groviglio di procedimenti che 
ci rendono incapaci di entrare in contatto con le storie, i 
volti reali, e di lavorare con altri e gioire di ciò che altri 
fanno, allargando lo spazio del ‘tra’ che si dà de-coinci-
dendo da se stessi. 

Sul fronte di esperienze concrete di universalità, la Mi-
grantes si trova in prima linea, in molti contesti ecclesiali 
locali, nel vivere e proporre un universale che non tota-
lizza, non satura, ma che assomiglia più a un orizzonte che 
sprona a cercare e camminare. La chiesa, del resto, è un 
popolo di popoli che cammina. E il popolo non è potente 
né omogeneo né possiede la forza identitaria di una entità 
statica e definita. Il popolo è un insieme di persone che 
non sono tutte nello stesso posto, che procedono spesso 
in modo irregolare. Anche se non ci si conosce tutti, ci 
sono dei legami interni profondi: ci si sostiene, si prega in-
sieme, ci si aiuta a discernere i segni dei tempi. Ci sono 
tante storie personali che entrano in un grande cammino 
comune. Il popolo, come spesso ricorda Papa Francesco, 
non è una massa impersonale, atomizzata e conformista, 
vulnerabile alle pressioni del potere come accade con gli 
individui isolati. Il popolo si fa nel cammino: il racconto 
biblico ci insegna infatti che il popolo è un farsi popolo 
dentro un esodo che passa dal deserto; un movimento 
lento, a volta doloroso, simile all’esodo della vita. Un cam-
mino nel quale le strutture e le forme istituzionali, che 
pure sono preziose, non sono tuttavia il riferimento pri-
mario. Caso mai sono l’esito del cammino, e se vogliono 
rimanere vive rimettono continuamente in cammino. 

La comunità conviviale si caratterizza così nel movi-
mento del radunare, includere, far festa insieme, diversi e 
uniti. Divenendo un popolo di popoli che raccoglie “la 
sfida di scoprire e trasmettere la ‘mistica’ di vivere insieme, di me-
scolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di partecipare a 
questa marea un po’ caotica – (quale è lo stesso movimento 
delle migrazioni, ndr) – che può trasformarsi in una vera espe-
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rienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pelle-
grinaggio”18. 

Infine, l’universalità del popolo di popoli in cammino 
è una esperienza di cattolicità profonda che ha la sua base 
nel Vangelo. ‘Cattolico’ viene dal greco “katà-olos”, dove 
‘olos’ sta per ‘intero’, rimanda all’integralità delle cose, ad 
una totalità con tutte le sue diverse dimensioni. Alla vita 
nella sua interezza. 

Rimettere al centro della nostra attenzione la vita nella 
sua interezza, in un tempo in cui lo sguardo astratto su di 
essa ha comportato separare ciò che è intimamente unito 
e ridurre l’umano a una mera questione tecnica, implica 
riconsiderare la questione del valore e della dignità dell’esi-
stenza di ogni essere umano. Non può esserci una parte 
dell’umanità che fornisce i pezzi di ricambio per la salute 
dell’altra o è considerata come il luna park per il suo di-
vertimento. La questione ‘cattolica’ riguarda il riconoscere 
tutta la vita e tutte le vite. E ciò implica provare a vedere 
quali sono i criteri per le priorità. In tal senso, non ci sono 
i cristiani che si occupano della vita e quelli che si occu-
pano dei poveri; quelli che lottano per la difesa dell’em-
brione e quelli che vogliono accogliere i migranti. In gioco 
c’è un’unica questione che riguarda la ‘cattolicità’: tutto 
l’uomo e tutti gli uomini. 

Rimanendo in cammino, ci auguriamo di far nostra la 
certezza che – come direbbe ancora De Certeau – ‘la sola 
stabilità é spingere il pellegrinaggio più in là’.

18  Evangelii Gaudium, 87
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MILANO, CHIESA  
DELLE GENTI 

 
Mons. Luca Bressan 

Vicario episcopale per la Cultura, 
la Carità, la Missione e l’Azione sociale 
Diocesi di Milano 

Il 2 febbraio, festa di Gesù presentato al Tempio – luce e 
salvezza delle genti –, l’Arcivescovo di Milano ha appro-
vato con un decreto il lavoro sinodale compiuto in dio-

cesi di Milano lo scorso anno, promulgandone le 
costituzioni. Si è chiuso così il cammino voluto da mons. 
Mario Delpini, perché la Chiesa ambrosiana si riscoprisse 
“Chiesa dalle genti”: un Sinodo diocesano, con un per-
corso agile (un anno) e intenso – e, per questo motivo, de-
finito “minore” –, che era culminato nell’approvazione da 
parte dei due consigli diocesani (pastorale e presbiterale) 
riuniti in assemblea di un testo frutto di un percorso di 
ascolto capillare e “in uscita”. 

Sono state ascoltate le tante realtà che compongono la 
Diocesi di Milano – il suo imponente reticolo parroc-
chiale, le comunità religiose e di vita consacrata, le varie 
espressioni carismatiche e aggregative, le comunità etniche 
e straniere, ormai numerose e ben visibili a macchia di leo-
pardo dentro il tessuto diocesano, in modo particolare 
nella sua fascia urbana e nelle tante periferie –; si è voluto 
ascoltare anche i mondi dentro i quali i cristiani vivono la 
loro esperienza di fede: quello della scuola e dell’educa-
zione (il mondo giovanile); quello delle amministrazioni 
locali e dei servizi alla persona (l’articolato mondo della 
carità); quello della salute dell’accompagnamento delle fra-
gilità. 

SPECIALE CONVEGNO NAZIONALE MIGRANTES

ServizioMigranti_1_2020.qxp_Layout 1  24/01/20  09:32  Pagina 57



Le ragioni e il 
bisogno di un 
Sinodo diocesano

58 servizio migranti n. 1/2020

SPECIALE CONVEGNO NAZIONALE MIGRANTES

Il testo finale promulgato dall’arcivescovo mostra le ra-
gioni di questo cammino, proprio come il corpo ecclesiale 
è riuscito a farle sue grazie al percorso sinodale attivato: si 
è percepito il bisogno di essere spinti a riflettere sull’attuale 
momento storico, per abitarlo in modo maggiormente 
consapevole. “Questa stagione vede le terre ambrosiane in-
teressate da cambiamenti profondi e così importanti da ri-
chiedere l’aggiornamento dei nostri stili pastorali, alla luce 
del Vangelo – recita il testo approvato –: i flussi migratori 
che hanno interessato la diocesi negli ultimi trent’anni 
sono a un tempo causa ed evidenza paradigmatica dei pro-
cessi di trasformazione che hanno sempre più palesemente 
globalizzato e internazionalizzato le terre ambrosiane”. 

Questi cambiamenti interrogano e sfidano tanto la 
Chiesa ambrosiana quanto la società; in particolare, spin-
gono tutte le istituzioni ad apprendere la capacità di rige-
nerarsi attraverso l’immissione e la “contaminazione” con 
nuove esperienze e visioni del mondo (fenomeno che la 
diocesi ambrosiana ha imparato a designare con il termine 
di meticciato di civiltà e di culture). Sono cambiamenti 
che non coincidono soltanto con fenomeni di “aggiunta”, 
ma si presentano come vere e proprie trasformazioni del 
corpo ecclesiale. Alle sfide generate dalle migrazioni, il Si-
nodo ne ha colta infatti una ulteriore, rappresentata da co-
loro che, pur abitando da sempre nelle terre ambrosiane, 
oggi vivono come “stranieri nella fede”: sono i tanti bat-
tezzati la cui fede pare inaridita e che faticano a custodire 
la propria interiorità. In una Chiesa che si sente in cam-
mino, la loro presenza non può non provocare una rinno-
vata cura pastorale. 

Questi cambiamenti non si sono prodotti dal nulla. 
Sono il risultato della crescita della popolazione residente 
e della sua composizione sempre più eterogenea, delle tra-
sformazioni dei mondi dell’economia e del lavoro, dei pro-
fondi mutamenti negli orientamenti culturali e negli stili 
di vita. 

La Chiesa ambrosiana è sempre stata dentro il cambia-
mento, impegnandosi a leggerlo e ad assumerlo con uno 
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sguardo critico. I cardinali Montini, Colombo, Martini, 
Tettamanzi, Scola hanno investito energie per mantenere 
la fede cristiana incarnata dentro un contesto urbano in 
profonda trasformazione. Esortata dal loro magistero, la 
Chiesa ambrosiana ha ascoltato le domande e cercato di 
rispondere alle tante richieste di aiuto, al desiderio di una 
vita buona e felice per tutti. 

 
I flussi migratori che hanno interessato la diocesi sono 

a un tempo causa ed evidenza paradigmatica dei processi 
di trasformazione che hanno sempre più palesemente glo-
balizzato e internazionalizzato le terre ambrosiane. Il 
primo e più evidente indicatore è la crescita della popola-
zione arrivata qui con un percorso di migrazione (molti-
plicatasi di quasi otto volte dall’epoca del Sinodo 47°). 
Proveniente da una molteplicità di tradizioni culturali, lin-
guistiche e religiose, questa popolazione ha portato una 
varietà di stili di vita individuali e familiari, visioni del 
mondo e dei rapporti tra uomo e donna e tra una genera-
zione e l’altra, concezioni della spiritualità e della presenza 
della religione nella sfera pubblica. 

Accanto alla popolazione stabilizzatasi sul territorio, vi 
sono poi le presenze più transitorie (dai flussi legati ai 
mondi dell’economia e della finanza, alle migrazioni di ri-
fugiati e richiedenti asilo, fino agli studenti internazionali) 
che contribuiscono a ridisegnare il volto di una metropoli 
come Milano e, in varia misura, dell’intera terra ambro-
siana, interpellando da vicino la presenza e il possibile ac-
compagnamento della Chiesa locale. 

Il secondo indicatore è l’incidenza, tra i nuovi nati in 
diocesi, dei figli i cui genitori – uno o entrambi – sono im-
migrati dall’estero (oltre un terzo delle nascite nel Comune 
di Milano negli ultimi anni). Per questi ragazzi e giovani 
sentirsi in una condizione di doppia appartenenza si tra-
duce nell’apertura a nuove esperienze positive, ma non 
solo. Tale condizione può portare infatti a sperimentare 
ostacoli comunicativi nelle relazioni, dovuti alla diversità 
tra la realtà sociale o scolastica in cui sono immersi e il re-

Cambiamenti 
che ci 
interrogano
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troterra familiare in cui vivono; fino a difficoltà nella ri-
cerca della propria identità personale. 

Tutti questi elementi interrogano e sfidano tanto la 
Chiesa quanto la società. Il fenomeno epocale nel quale 
siamo immersi è destinato per sua natura a segnare le no-
stre relazioni e il rapporto tra le culture e i popoli, intro-
ducendo cambiamenti inediti dai quali non è più possibile 
prescindere. Occorre invece apprendere ad abitarli, a rige-
nerarci e a creare nuovi soggetti attraverso l’incontro e la 
“contaminazione” con nuove esperienze e visioni del 
mondo (fenomeno che abbiamo designato con il termine 
di meticciato di civiltà e di culture)1. 

Il terzo indicatore è la visibilità, anche nella sfera pub-
blica, di minoranze nazionali e religiose che per la Chiesa 
ambrosiana si traduce in tre principali sfide e in altrettante 
opportunità: una sfida pastorale e una opportunità per lo 
sviluppo di una nuova autocoscienza ecclesiale, rappresen-
tate dalla presenza di cattolici venuti da altrove; una sfida 
spirituale e una opportunità per lo sviluppo dell’ecumeni-
smo, rappresentate dal rapido aumento della presenza di 
cristiani, soprattutto ortodossi; una sfida identitaria e una 
opportunità per lo sviluppo del dialogo interreligioso, rap-
presentate dalla numerosa presenza di fedeli musulmani. 

A queste tre sfide è corretto aggiungerne una quarta, ul-
teriore, rappresentata da coloro che, pur abitando da sem-
pre nelle terre ambrosiane, oggi vivono come “stranieri 
nella fede”: sono i tanti battezzati la cui fede pare inaridita 
e che faticano a custodire la propria interiorità. In una 
Chiesa che si sente in cammino, la loro presenza non può 
non provocare una rinnovata cura pastorale. 

Il quarto indicatore è la crescente visibilità, nello spazio 
pubblico, di punti di aggregazione locali di comunità in 
diaspora – le cappellanie e le comunità di migranti ne sono 
un esempio –, che da un lato rappresentano un’opportu-
nità e una sfida per la convivenza e la stessa azione pasto-
rale; dall’altro, costituiscono un invito a imparare a 

1  A. Scola, Alla scoperta del Dio vicino, Milano 2012, n. 4.
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In ascolto  
dello Spirito

pensarsi a livello civile come una società globale e, a livello 
ecclesiale, a considerarsi come uno dei poli di una Chiesa 
davvero universale e cattolica, nel suo significato più pro-
fondo. 

 
Nella sua lettera introduttiva l’arcivescovo di Milano 

invita – come d’altronde aveva già fatto all’avvio del suo 
ministero – ad “alzare lo sguardo”, a contemplare “la Sposa 
dell’Agnello”. Solo se guardiamo a quello che Dio ha fatto 
e sta facendo per noi tutti possiamo avere occhi di fede per 
leggere quello che sta accadendo nel mondo: cambiamenti 
inediti e travaglio epocale, per capire quali siano i passi da 
compiere, quale “conversione pastorale” attuare nelle no-
stre comunità, come ci invita insistentemente a fare papa 
Francesco.2 

La tradizione ambrosiana spinge innanzitutto a guar-
dare alla croce di Cristo; quella croce che san Carlo Bor-
romeo ha a lungo meditato e posto al centro della sua vita 
spirituale e della sua azione pastorale. Che cosa ci rivela la 
croce riguardo alla Chiesa, ai popoli e al mondo intero? 
“Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32). 
Con queste parole Gesù indica l’interpretazione originaria 
della sua morte: Egli ha dato la sua vita per noi, per le mol-
titudini, per tutti. Ogni fratello e sorella che incontriamo, 
a qualsiasi nazione, cultura e civiltà appartengano, sono 
un fratello e una sorella per cui egli ha dato la vita. 

La prospettiva universale del disegno di raccolta delle 
genti da parte del Padre attraverso lo Spirito nel suo figlio 
Gesù Cristo è un punto di vista insostituibile per guardare 
ai cambiamenti che stanno interessando le terre ambro-
siane. Il Sinodo è stato lo strumento grazie al quale ab-
biamo scelto volontariamente di vedere questi mutamenti, 
abitarli, per continuare ad incarnarvi la fede cristiana. Non 
si tratta di studiare dall’esterno fenomeni che non toccano 
le nostre vite; si tratta di scoprire come queste trasforma-
zioni interrogano le nostre esistenze, chiedendoci di ride-

2  Arcidiocesi di Milano, Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive, Milano 2018.
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clinare la grammatica della fede, perché sia capace di ge-
nerare la vita nuova dello Spirito anche in questa situa-
zione. L’obiettivo del cammino sinodale non era soltanto 
il miglioramento (con linguaggio informatico “l’imple-
mentazione”) delle pratiche pastorali, quanto piuttosto 
quello di abitare da cristiani il nuovo mondo che avanza, 
capaci di una fraternità e di una solidarietà che affronta 
con determinazione le sfide poste davanti a noi. 

 
Il Sinodo minore è stato il metodo e lo strumento che 

la Chiesa ambrosiana si è data per leggere e affrontare in 
modo consapevole e aperto tutte queste trasformazioni che 
la segnano. La diocesi, grazie al cammino sinodale, si è 
messa in ascolto per restare fedele al suo volto di Chiesa: 
una comunità ecclesiale dove «non c’è più giudeo né 
greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né 
donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 
3,28); una comunità ecclesiale che si fa prossima e vicina 
a chi bussa in cerca di aiuto, a chi si sente solo, a chi fatica 
a decifrare il senso di mutamenti così imponenti. 

In questo cammino di Chiesa, ci siamo lasciati ispirare 
da un’attitudine contemplativa che guarda al progetto del 
Padre realizzato nel Figlio: «Quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me» (Gv 12, 32). La promessa sincera 
e concreta di Gesù, rivolta a tutte le genti, è stata la luce 
che ha guidato il percorso sinodale in direzione di una vita 
ecclesiale sempre più vera, secondo lo spirito della Pente-
coste (At 2,1-47). Nel dono dello Spirito si realizza una co-
munione nuova tra i popoli diversi: si realizza e si vive il 
dono dell’unità nella valorizzazione delle differenze, della 
pluriformità nell’unità. La Chiesa dalle genti verso tutti si 
sente in debito; si sente inviata a vivere e annunciare 
l’amore di Dio in Gesù Cristo per ogni essere umano, 
senza alcuna distinzione; è testimone della salvezza che le 
è stata donata e della concretezza di una speranza che tra-
sfigura la vita, svelandone il suo senso profondo. 

Il cammino sinodale è stato voluto per favorire in tutti 
i fedeli la consapevolezza che la vita di tutte le persone è 

Sinodo come 
metodo e 
tirocinio
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collocata dentro il disegno provvidente di Dio Trinità 
d’Amore, che ci è stato rivelato in Cristo. Ogni uomo e 
ogni donna sono da sempre stati pensati e voluti in Gesù 
Cristo come figli e figlie di Dio (Ef 1,3-14). Impariamo in 
tal modo a riconoscere le differenze non come obiezione, 
ma come condizione, realizzando prima di tutto dentro 
di noi, nelle nostre relazioni, nella vita delle nostre comu-
nità la conversione necessaria perché una Chiesa acco-
gliente evolva in Chiesa dalle genti, comunione fraterna 
tra cristiani dalle provenienze più diverse. 

Il cammino di ascolto e discernimento compiuto ha 
permesso non soltanto di raccogliere indicazioni (consta-
tazioni, suggerimenti, fatiche, intuizioni, prese d’atto), ma 
di scoprire anche i tanti moti già suscitati dallo Spirito: 
molte realtà ecclesiali e tante persone, in modo individuale 
o aggregato, già si confrontano con le trasformazioni os-
servate e hanno elaborato iniziative e proposte capaci di 
rispondere ai bisogni e alle urgenze insorte. Tante iniziative 
sono in grado di mostrare come la fede cristiana semina 
futuro anche in questi contesti di cambiamento. 

Ci aspetta ora, chiusa la fase sinodale, il momento della 
ricezione. Il percorso fatto chiede alla diocesi di immagi-
nare un intenso e significativo cammino di educazione. 
Secondo questa prospettiva sono state pensate, redatte, 
emendate e votate le norme e gli orientamenti che l’Arci-
vescovo promulga con questo testo. Essere Chiesa dalle 
genti ci impegna a fare nostri i “sentimenti che furono in 
Cristo Gesù” (Fil 2,5), a rinnovare la nostra mentalità (Rm 
12,2) per fare nostro il “pensiero di Cristo” (1Cor 2,16), 
che ci spinge a uscire da noi stessi e a riconoscere in tutti 
un fratello e una sorella, per i quali il Signore Gesù ha dato 
la vita su quella croce dalla quale non smette di attirare 
tutti a sé. 

 
L’annuncio evangelico “attirerò tutti a me” posto alla 

base del cammino sinodale è stato un forte invito a con-
vertire il nostro sguardo per poter contemplare in primo 
luogo la presenza di Dio che già abita le nostre terre. Da 

Chiesa in uscita, 
Chiesa dalle 
genti
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questo esercizio sono emersi tratti in fieri della “Chiesa 
dalle genti” dai quali la diocesi ha da imparare. Ciò com-
porta rendere stabile nelle nostre comunità un atteggia-
mento costante di “conversione pastorale”3. 

La Chiesa dalle genti è una Chiesa dove non basta “fare 
per”, ma dove diviene essenziale apprendere a “fare con”; 
non basta “fare” tante opere a favore dei migranti, quanto 
piuttosto imparare a “essere” insieme, costruendo una 
nuova soggettività, frutto del riconoscimento reciproco e 
della stima vicendevole. La Chiesa si è sperimentata nella 
sua verità di fondo; popolo in cammino, desideroso di rin-
novarsi per dire in forma credibile i significati elementari 
che danno senso e sapore al vivere: la bellezza di uscire da 
sé, l’importanza dell’incontro, la libertà di vivere il Van-
gelo, la gioia di aprirsi al dono, la responsabilità di portare 
i pesi delle fragilità proprie e altrui. Un popolo in cam-
mino, che attraverso l’esperienza della Chiesa dalle genti 
riesce ancor più e meglio a percepire ed esprimere la pro-
pria natura missionaria, nei territori diocesani e nelle co-
munità locali, come in tutto il resto del mondo. 

In alcune realtà dei nostri mondi – negli oratori, nei 
cammini dell’iniziazione cristiana, nei gruppi familiari, 
negli ambiti caritativi e in alcune associazioni e movimenti 
– si vivono pratiche che possono diventare esemplari per 
tutti, nei termini di un’apertura che si traduce in predispo-
sizione all’incontro, curiosità e amicizia, attesa di poter 
fare qualcosa insieme, anche nella direzione di un cambia-
mento che migliori la convivenza in senso più ampio. Le 
tante comunità internazionali di vita consacrata vanno 
colte come via propizia per praticare un più ricco scambio 
di doni tra fedeli cresciuti nella tradizione ambrosiana – 
contrassegnata dall’amore per la Parola e da una fede la-
boriosa/operosa – e fedeli di altre nazioni – ricchi di un 
profondo senso di comunità e di una preziosa attitudine 
contemplativa – in un riconoscimento reciproco e inclu-
sivo. 

3  Papa Francesco, Evangelii Gaudium, Città del Vaticano 2013, n. 25.
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La Chiesa dalle genti impara anche dai mondi extra-ec-
clesiali, nei confronti dei quali l’ascolto risulta molto fe-
condo. Il mondo dei giovani e quello delle istituzioni che 
lo sostengono, come le scuole, hanno al riguardo molto 
da insegnare alle nostre realtà: generare processi, aprire vie, 
indirizzare le emozioni e le azioni, inventare stili nuovi, 
attraversare i conflitti. Sono già “laboratori aperti” nella di-
rezione verso la quale sospinge lo Spirito. La moltitudine 
di gesti di gratuità, accoglienza, cura hanno già favorito in 
mondi ecclesiali ed extra-ecclesiali nuovi stili di vita, ani-
mati da una carità concreta e fruttuosa a partire da ricche 
esperienze nate nelle “periferie esistenziali”: segni di pro-
fezia in una cultura diffusa, impaurita e chiusa. 

In sintesi, il cammino sinodale fatto incita i fedeli am-
brosiani a vivere in modo maggiormente convinto e testi-
moniale lo stile dell’incontro e della relazione. Entrare in 
relazione con le persone e la loro storia rappresenta una 
fonte privilegiata di conversione del cuore – sia a livello 
individuale che ecclesiale – dentro la quale opera lo Spi-
rito. Questa via chiede che alla base ci sia un reciproco de-
siderio di farsi conoscere: narrandosi vicendevolmente, 
superando paure, ritrosie, ansie. La Chiesa dalle genti si 
consoliderà non tanto a partire dall’inventare cose nuove 
in termini di strutture o regole, ma vivendo anzitutto pra-
tiche di “buon vicinato”4, favorendo forme di ospitalità 
diffusa e occasioni di racconto delle diverse storie di vita 
e condivisione di problemi comuni, nei luoghi di prossi-
mità quotidiana. 

 
Il cammino sinodale, concentrato in pochi mesi, ma de-

cisamente intenso, ha generato dentro il corpo ecclesiale 
una consapevolezza di cui fare tesoro anche oltre la sua 
formale conclusione. A questo servono gli orientamenti e 
le norme promulgate in questo documento. Occorre per-
ciò che in ogni sua figura e forma la diocesi faccia tesoro 
di quanto appreso. Gli organismi di partecipazione (Con-

4  M. Delpini, Per un arte del buon vicinato, Milano 2018.

Un momento 
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sigli pastorali ai vari livelli, Consulte e Commissioni) strut-
turino il proprio lavoro configurandolo al metodo sinodale 
sperimentato: implementino un’autentica fase di ascolto 
e confronto con il reale, continuamente riletto dal proprio 
vissuto di fede, per consentire alle varie realtà ecclesiali di 
sviluppare una presenza profetica tra la gente, capace di 
comunicare speranza, generare futuro e sostenere la re-
sponsabilità di tutti. 

Non si tratta di studiare dall’esterno fenomeni che esu-
lano dalle nostre vite. Si tratta di scoprire come queste tra-
sformazioni interrogano le nostre esistenze, chiedendoci 
di rideclinare la grammatica della fede, pronti a lasciarci 
rigenerare a vita nuova dallo Spirito, in ogni situazione. 
L’obiettivo affidato al cammino sinodale, infatti, non è 
stato solo il miglioramento delle nostre pratiche pastorali, 
quanto piuttosto abitare da cristiani il nuovo mondo che 
avanza, capaci di una fraternità e di una solidarietà che 
siano la matrice per affrontare con determinazione le sfide 
poste davanti a noi. 

Poiché allo stato attuale nella nostra diocesi la convi-
venza tra cristiani di diverse provenienze è ancora molto 
disomogenea, gli orientamenti e le norme promulgate in 
questo documento si ritengano commisurate alle situa-
zioni più complesse. Esse siano però intese come impre-
scindibile orientamento educativo anche per quei territori 
in cui la molteplicità delle provenienze è modesta. Soprat-
tutto là dove la presenza di cattolici stranieri risulta ancora 
esigua, si favoriscano comunque cammini formativi e di 
sensibilizzazione; si immaginino passi concreti da com-
piere nelle comunità pastorali e nelle singole parrocchie, 
rendendoli così partecipi delle esperienze positive già ma-
turate altrove. 

La riflessione e il confronto sinodale hanno fatto emer-
gere anche attraverso momenti di dibattito serio e appas-
sionato la peculiarità del decanato, vero avamposto della 
Chiesa dalle genti, chiamato a discernere, leggere e seguire 
le trasformazioni che lo Spirito fa vivere al Corpo di Cristo 
nella storia. 
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Proprio l’intensità del cammino sinodale, legata prima-
riamente al suo ritmo agile e veloce, ha permesso alla 
Chiesa ambrosiana di maturare due acquisizioni vera-
mente preziose. Prima. È in atto una vera e propria riforma 
ecclesiae che – diversamente da quanto abitualmente ci si 
aspetterebbe – vede il soggetto “diocesi” e in particolare il 
suo apparato organizzativo nel ruolo più di spettatore che 
di attore. Dopo decenni in cui, anche grazie a tutto il pro-
cesso di ascolto e recezione del concilio Vaticano II, la dio-
cesi si è impegnata in progetti attivi di riforma delle proprie 
azioni e del proprio corpo, il sinodo minore appena con-
cluso ci ha permesso di portare alla luce luoghi in cui il 
mutamento di forma è già in atto, e chiede di essere ascol-
tato e portato a maturazione. 

Uno di questi luoghi maggiori è l’universo della vita 
consacrata: la sua presenza nella Chiesa ambrosiana as-
sume sempre più una connotazione internazionale. Da 
una parte, antichi istituti sorti in Europa vengono a for-
mare nella Chiesa locale comunità in cui vivono insieme 
persone di culture diverse, condividendo lo stesso carisma; 
dall’altra parte, già sul territorio diocesano sono presenti e 
operanti istituti di vita consacrata fondati in altri conti-
nenti, formati interamente da persone non italiane. Com-
poste da persone di differenti tradizioni linguistiche e 
culturali, queste comunità fungono da laboratori di con-
vivenza interculturale, testimoniando la bellezza e la ric-
chezza – oltre che l’impegno e la fatica – che richiede la 
convivenza quotidiana tra persone diverse. Queste carat-
teristiche rendono tali comunità degli autentici agenti di 
evangelizzazione: un potenziale che merita di essere valo-
rizzato, insieme alla specificità dei carismi che qualifica 
ognuna di queste realtà. 

La seconda acquisizione è la tensione emersa durante 
lo svolgimento del dibattito sinodale. Fatichiamo come 
corpo ecclesiale a vivere una reale transizione da una pa-
storale ancora saldamente ancorata al territorio e ai gesti 
tradizionali ad una pastorale più attenta ai luoghi dove 
oggi la gente vive e costruisce il senso del proprio esserci. 

Riforma  
come stile
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Nella sua composizione plurale e in continua trasforma-
zione, la Chiesa dalle genti suggerisce la necessità di indi-
viduare occasioni e luoghi di dialogo e confronto, nei quali 
raccogliere e fare sintesi delle esperienze maturate spesso 
in modo gratuito e non programmato, e far crescere la con-
sapevolezza dei processi di mutamento, dei nuovi bisogni 
e delle nuove sfide che portano con sé, favorendo in que-
sto modo il rinnovamento dell’azione pastorale. 

Una Chiesa che si limitasse alla sola gestione del dima-
grimento in atto del proprio corpo istituzionale divente-
rebbe una Chiesa ben presto incapace di dire parole 
significative agli occhi di una cultura in profonda trasfor-
mazione. Ci ritroveremmo – in parte lo siamo già – ridotti 
alla sola gestione del bisogno religioso, meri liturghi di un 
mondo che elabora altrove i significati fondamentali della 
vita. Ci scopriremmo ben presto incapaci di mostrare 
come la fede cristiana è in grado anche oggi di dare stru-
menti ed energie per la nascita di forme inedite di umane-
simo, favorendo l’insorgere di nuove esperienze e di nuove 
pratiche di vita cristiana. Una Chiesa dalle genti è in effetti 
una Chiesa che non si preoccupa tanto della tenuta del 
suo tessuto organizzativo, ma si concentra nella ricerca e 
nella cura dei luoghi in cui oggi prende forma l’esperienza 
cristiana come esperienza in grado di dire il senso della 
vita, della solidarietà, della cura, dell’inclusione. 

 
La Chiesa è dalle genti perché ogni cristiano, a qualun-

que popolo e cultura appartenga, secondo il suo modo 
proprio di vivere il Vangelo, aiuta le altre genti e la Chiesa 
tutta a crescere verso la verità intera di Gesù. Questo as-
sioma è visibile e tangibile in parecchi luoghi e realtà della 
Chiesa ambrosiana. Certamente nelle cappellanie, nelle 
missioni cum cura animarum e nelle parrocchie personali 
istituite in questi ultimi decenni, come pure nei fedeli 
orientali, sempre più numerosi, la cui presenza chiede a 
tutti una precisa attenzione e cura. La loro liturgia, la loro 
teologia, la loro spiritualità e la loro pastorale sono un 
dono prezioso per la nostra Chiesa locale. 

Germogli di una 
Chiesa dalle 
genti a Milano
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La presenza della vita consacrata rende la Chiesa am-
brosiana sempre più Chiesa dalle genti. Da una parte, an-
tichi istituti di vita consacrata sorti in Europa vengono a 
formare nella Chiesa locale comunità in cui vivono in-
sieme persone di culture diverse, condividendo lo stesso 
carisma; dall’altra parte, già sul territorio diocesano sono 
presenti e operanti istituti di vita consacrata fondati in altri 
continenti, formati interamente da persone non italiane. 
Quando sono composte da persone di differenti tradizioni 
linguistiche e culturali, queste comunità fungono da labo-
ratori di convivenza interculturale, testimoniando la bel-
lezza e la ricchezza, oltre che l’inevitabile impegno – e 
talvolta la fatica – che richiede la convivenza quotidiana 
tra persone diverse. Queste caratteristiche rendono tali co-
munità degli autentici agenti di evangelizzazione: un po-
tenziale che merita di essere al più presto valorizzato, 
insieme alla specificità dei carismi che qualifica ognuna di 
queste realtà. 

La nostra Chiesa è Chiesa dalle genti anche grazie alla 
presenza di associazioni e movimenti che vivono una di-
mensione internazionale e interculturale. Nell’oggi questa 
esperienza può diventare una risorsa: le associazioni e i 
movimenti sono soggetti dove l’appartenenza ecclesiale, 
vissuta attraverso la condivisione di un carisma, permette 
pratiche di riconoscimento e valorizzazione delle diffe-
renze di cultura, nazione, lingua; differenze che invece 
nella quotidianità (lavoro, casa, scuola) possono diventare 
ostacolo. Associazioni e movimenti dispongono di cam-
mini, strumenti di formazione ed esperienze che vanno 
maggiormente conosciuti e condivisi, a favore di tutte le 
realtà ecclesiali diocesane. 

 
Impegnati a scoprire i movimenti che lo Spirito suscita 

per raccogliere la Chiesa dalle genti, siamo chiamati a vi-
vere con maggiore profondità l’incontro e il dialogo con i 
cristiani delle altre Chiese e comunità.  

La presenza di cristiani non cattolici, soprattutto orto-
dossi, è sensibilmente aumentata in questi ultimi decenni; 

Chiesa dalle 
genti, 
ecumenismo  
e dialogo
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possiamo rendercene conto sia a livello familiare, che so-
ciale ed ecclesiale. 

La Chiesa dalle genti ci consente di vivere questo in-
contro superando il semplice livello dell’informalità e del 
primo approccio. In forza dell’unico Battesimo che ci ac-
comuna, siamo chiamati a incontri e confronti nei quali 
osservare come la fede degli altri cristiani illumina la nostra 
e ci consente di viverla più in profondità. In particolare, 
possiamo imparare nuovamente dal mondo ortodosso un 
grande amore per la liturgia, una lettura anzitutto teologale 
della storia umana (illuminata dal pensiero dei Padri), 
come pure la capacità di scrivere la fede nel corpo (digiuni 
e ritmi di preghiera), il forte senso di appartenenza eccle-
siale, un deciso radicamento monastico della vita pastorale. 
Dal mondo della Riforma, impariamo in particolare, un 
confronto con la cultura del tempo e un radicamento nelle 
Scritture, per affermare il primato dell’azione di Dio e della 
sua grazia. 

I processi di trasformazione in atto nelle terre ambro-
siane hanno portato molte nostre comunità a misurarsi 
con la sfida del dialogo interreligioso, in dimensioni e 
forme inimmaginabili solo pochi anni fa. Tante persone, 
giunte nelle terre ambrosiane per motivi economici e po-
litici e non primariamente religiosi, appartengono a reli-
gioni antiche ma che per noi risultano nuove, come 
l’Islam. Il pluralismo religioso già conosciuto in altre parti 
del continente europeo e negli altri continenti sta diven-
tando lo sfondo al ritmo quotidiano della vita ecclesiale 
ambrosiana, obbligando i cristiani a declinare in modo di-
verso e più attivo la loro identità e testimonianza. Con 
molto realismo il cammino sinodale ha mostrato il modo 
ancora primordiale con cui in molte realtà diocesane vi-
viamo questa sfida. Il dibattito sinodale ha registrato la ne-
cessità che come Chiesa ambrosiana sappiamo dare il 
nostro contributo a un dialogo che necessariamente va 
creato e sostenuto nella società plurale, per partecipare alla 
costruzione del bene comune, operando insieme alle altre 
esperienze religiose per raggiungere e promuovere una 
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pace che è non semplicemente il risultato negativo di 
un’assenza di rapporti (e quindi di conflitti), ma il frutto 
di un incontro che si fa stima reciproca e cammino co-
mune. 

 
La Chiesa dalle genti possiede un’innata vocazione pro-

fetica5. È chiamata a dare visibilità, dentro i suoi luoghi e 
le sue realtà, al futuro di pace e di incontro tra le diversità 
verso il quale l’umanità e il mondo tendono sin dalla loro 
creazione. Un compito di particolare rilievo e responsabi-
lità oggi, immersi come siamo in un tempo che sta cono-
scendo l’immigrazione come fenomeno epocale e non 
transitorio; fenomeno che farà parte della società di do-
mani come elemento costitutivo del tessuto relazionale, 
con il rischio di indebolimento e frantumazione dei le-
gami, conseguenza dei grandi mutamenti che la nostra 
epoca vive. La Chiesa ambrosiana deve elaborare e poi ren-
dere concrete forme di integrazione e relazione positiva, 
che riducano quelle difficoltà che intensi flussi migratori 
inevitabilmente generano. 

La Chiesa dalle genti trova una sua prima grande espres-
sione nei legami che la testimonianza dell’amore di Dio 
crea dentro la storia. Per questo occorre che la carità sia 
considerata una dimensione costitutiva della fede, da vi-
vere tutti in una pluralità di forme e percorsi, superando 
la mentalità della delega e del funzionalismo dei servizi. 
La sfida da raccogliere è quella di sviluppare una risposta 
spirituale e culturale – di atteggiamento, sguardo, sensibi-
lità – e non meramente istituzionale e organizzativa. 

I mutamenti che toccano la nostra cultura e la nostra 
società fin nelle sue fondamenta chiedono ai cristiani un 
nuovo forte investimento nella politica, intesa come 
quell’arte che si prende cura dei legami tra gli individui e 
i gruppi sociali, aiutandoli a rivolgersi tutti verso la ricerca 
del bene comune, attraverso un percorso di conoscenza 
reciproca, finalizzato alla costruzione di una società serena 

5  M. Delpini, Cresce lungo il cammino il suo vigore, Milano 2018, n. 3.4.

Chiesa dalle 
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e pacificata. 
Volutamente costruito come percorso ecclesiale, e di 

conseguenza tenuto al riparo da incroci con l’attualità so-
ciale e politica che sul tema delle migrazioni si trova so-
vraesposta, il sinodo ha inteso comunque sin dall’inizio 
avere valore culturale. Ovvero, dentro un’arena pubblica 
che ha fatto del tema dei migranti il capro espiatorio e la 
cortina fumogena in grado di mascherare le debolezze e la 
non sostenibilità dei nostri attuali stili di vita, esibire la 
possibilità di un’alternativa: si può vivere il cambiamento 
innescato dall’accelerazione delle migrazioni come l’occa-
sione per declinare in termini nuovi la nostra identità tra-
dizionale. Non più l’assioma “noi con la nostra identità” 
contro “una immigrazione che ci contamina e cancella il 
nostro futuro”, quanto piuttosto “con noi” “ogni persona 
che abita questa terra” – da maggiore o minore tempo –, 
per osare sintesi nuove, accettando di lasciarsi coinvolgere 
dentro il mutamento in atto. Di fronte al cambiamento 
non chiediamo soltanto agli altri di cambiare, ma accet-
tiamo di metterci in gioco in prima persona. In questo 
modo diamo la possibilità alla nostra fede cristiana, alla 
nostra identità ambrosiana, di sprigionare le sue energie 
migliori nella costruzione di sintesi nuove. 

 
Milano, Chiesa dalle genti: il Sinodo minore si con-

clude, ma il movimento di riforma che ha promosso deve 
continuare. Riconoscere la diocesi ambrosiana come 
Chiesa dalle genti è il nostro modo di vivere e consegnare 
alle nuove generazioni quella tradizione di fede che ci fa 
vivere, che ci ha fatto conoscere e incontrare Dio come il 
Padre di Gesù Cristo e il Padre nostro; quel Padre grazie al 
quale sperimentiamo una nuova fraternità, più forte della 
carne e del sangue, generata dal suo Spirito, che ci riempie 
di gioia e ci permette di trasformare in modo nuovo il quo-
tidiano e la storia che viviamo. 

È incredibilmente attuale, al riguardo, l’intuizione del 
neocanonizzato papa Paolo VI. Al suo ultimo discorso alla 
città, nella festa di sant’Ambrogio del 1962, aggiungeva 

Chiesa 
ambrosiana, 
Chiesa dalle 
genti
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queste note: «Che sant’Ambrogio amasse Milano tutta la 
sua opera pastorale lo dice. Trovò una città che da oscuro 
municipio romano, nei primi secoli dell’Impero, era di-
ventata nel terzo secolo una delle più importanti dell’Oc-
cidente. Ma era pur sempre una città di quel tempo, 
piccola, modesta, disuguale […]. La popolazione era 
quanto mai eterogenea: su lo strato di popolazione indi-
gena, insubro-celto-ligure, dai costumi semplici e agresti, 
di gente intelligente ma piuttosto rustica e paesana, cor-
renti etniche di ogni provenienza s’erano distese. E sotto 
l’aspetto religioso, analoga confusione. La maggioranza 
degli abitanti non era ancora battezzata. I molti pagani 
erano ormai indifferenti verso gli antichi dei, e attende-
vano pigramente, abbandonati e rilassati costumi, d’essere 
chiamati al cristianesimo. I cristiani avevano invece di già 
una buona vitalità spirituale, ma l’eresia ariana aveva su-
bito turbato e diviso la comunità cristiana: sarà in questo 
stato di cose che l’azione pastorale dovrà svolgersi e dare 
saggi di tale splendore da imprimere nella città uno spirito 
nuovo, e da produrre, nel seguito dei tempi, una vera e ca-
ratteristica tradizione religiosa e spirituale, tanto da giusti-
ficare il riconoscimento datole da uno scrittore moderno: 
fu sant’Ambrogio a creare i milanesi»6. 

Una Chiesa dalle genti, una Chiesa maggiormente con-
sapevole della propria cattolicità grazie al processo sino-
dale attivato, può ora tradurre questa consapevolezza in 
scelte pastorali condivise e capillari sul territorio dioce-
sano. E con la propria vita quotidiana trasmettere serenità 
e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale. Grazie 
al sinodo infatti la diocesi ha maturato strumenti per leg-
gere e abitare con maggiore spessore e profondità l’attuale 
momento di forte trasformazione sociale e culturale. Mi-
lano, Chiesa dalle genti: una Chiesa in sinodo che ha in-
teso vivere questo cammino proprio per restare fedele alla 
sua identità ambrosiana. Come ai tempi di sant’Ambrogio, 
in continuità con il suo spirito.

6  G.B. Montini, Discorsi e scritti milanesi. III: 1961-1963, Brescia – Roma 1997, p. 5443.
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NON SI TRATTA SOLO  
DI MIGRANTI 
L’Italia che resiste, l ’Italia che accoglie 

 

Report 2019 

Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Migrantes 
dedica un rapporto al mondo dei richiedenti asilo e 
rifugiati, cercando di mantenere e promuovere l’at-

tenzione su un diritto, quello alla protezione, che oggi sem-
bra, piuttosto che tutelato, sempre più “sotto attacco” in 
Europa e in Italia. 

Il Report 2019 su Il diritto d’asilo, come nelle passate edi-
zioni, è curato da un’équipe di persone che, oltre ad essere 
seri studiosi di questi temi, nel corso degli anni hanno se-
guito e continuano a seguire direttamente e concretamente i ri-
chiedenti asilo e i rifugiati nel nostro Paese. Si tratta di 
autrici e autori che si lasciano “toccare e interrogare” dalle 
sofferenze e dalle contraddizioni che le persone in fuga nel 
mondo portano scritte nei loro volti e nei loro corpi. 

Con questo animo, i diversi capitoli del rapporto spa-
ziano dalla dimensione europea a quella nazionale, esten-
dendosi anche alle sponde a sud del Mediterraneo per 
analizzare le conseguenze delle politiche di esternalizza-
zione, e anche quest’anno si fanno guidare dalle parole e 
dal Messaggio di Papa Francesco per la 105ª Giornata Mon-
diale del Migrante e del Rifugiato (celebrata il 29 settembre 
2019 in piazza San Pietro), che già nel titolo porta un mo-
nito fondamentale: Non si tratta solo di migranti, ma ap-
punto di tutti noi e dell’idea di società, umanità, comunità, 
città e Paese che abbiamo.  

Su queste basi, si è voluto dedicare l’approfondimento del 
volume all’Italia che “resiste” e che accoglie, fin troppo trascu-
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rata dai riflettori della politica e dei media, sottolineando 
l’esigenza di una nuova “politica della somiglianza” che 
superi i rischi della contrapposizione amico-nemico. 

Il volume è poi articolato in tre sezioni principali: 
la prima ha uno sguardo rivolto all’Europa: da una 

parte, ricostruisce il quadro delle guerre, delle situazioni di ten-
sione, degli attentati terroristici e di violazione dei diritti umani, 
insieme alla ricostruzione delle rotte principali percorse da 
chi cerca di entrare e chiedere asilo nell’UE; dall’altra parte 
prova a fare il punto rispetto alle politiche di esternalizzazione 
che sono divenute un robusto pilastro dell’intera politica 
migratoria europea, andando a recuperare la precoce espe-
rienza della Spagna per confrontarla con le più recenti evo-
luzioni che hanno coinvolto Paesi terzi extraeuropei, in 
particolare in Nordafrica (Marocco e Tunisia);  

la seconda approfondisce le questioni di esternalizzazione 
fra Europa e Italia: si parte da un’analisi degli accordi di col-
laborazione internazionali e nazionali con la Libia, prose-
guendo con il caso del Niger come sintomatico della 
convergenza sull’esternalizzazione tra Unione europea ed 
Italia;  

la terza e ultima sezione si rivolge all’Italia. Qui, al cen-
tro dell’attenzione si trovano le conseguenze del primo de-
creto “sicurezza e immigrazione”: che cosa significa aver 
abolito la protezione umanitaria e a quali contraddizioni, 
tra enunciazioni ed effetti reali, questa abolizione con-
duce? Ma anche: che cosa sta comportando la trasforma-
zione dello SPRAR in SIPROIMI, ben più che un 
semplice cambio di etichetta? 

Ogni sezione quest’anno è accompagnata da un appro-
fondimento statistico specifico su Europa, Africa ed Italia e le 
questioni riguardanti il diritto d’asilo e la protezione in-
ternazionale. 

L’augurio, come gli anni precedenti, è che questo rap-
porto possa contribuire a costruire un sapere fondato ri-
spetto a chi, nel mondo, è costretto, per varie cause, a 
fuggire dal proprio Paese, e cerca di raggiungere il nostro 
continente e il nostro Paese. E che possa esserci d’aiuto a 
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“restare umani”, ad aprire la mente e il cuore allontanando 
diffidenza e paura. 

 
La protezione internazionale in Europa nel 2017-2018 
Migrazioni forzate e “miste” e protezione internazio-

nale: è evidente che vi è uno scarto preoccupante tra la 
sovra-rappresentazione del fenomeno in Italia e in Europa e 
la sua dimensione reale, come pure permane un grosso gap 
tra le dichiarazioni di ossequio dei diritti umani e delle con-
venzioni internazionali e i risultati pratici a cui invece 
stanno portando le politiche messe in atto. 

Se infatti si osservano il numero di conflitti nel mondo, 
gli interessi economici come la vendita delle armi e le politi-
che messe in atto, non sembra che la preoccupazione prin-
cipale sia la tutela delle persone in difficoltà o il 
raggiungimento di una maggiore equità nella distribuzione 
delle risorse e delle ricchezze del pianeta. 

I rappresentanti istituzioni europee e nazionali hanno 
dichiarato più volte, in questi ultimi anni, di avere tra gli 
obiettivi principali il contrasto allo sfruttamento delle persone 
in fuga da parte dei trafficanti di uomini e quello di ridurre 
il numero delle persone che muoiono in mare nel tentativo 
di raggiungere l’Europa. Ma se andiamo a vedere quali “al-
ternative” si danno alle persone che fuggono da situazioni 
di conflitto, guerre e povertà per arrivare in maniera legale 
in Europa o in Italia, non si può che concludere che, al 
momento, continua ad essere quasi impossibile, per chi 
cerca protezione, ottenere un visto per arrivare in sicurezza. E 
i numeri di chi riesce ad arrivare in Europa o nel nostro 
Paese attraverso iniziative di reinsediamento o di apertura 
di canali umanitari sono ancora troppo bassi per farci dire 
che questo è un fine che stiamo perseguendo. 

È un fatto: negli ultimi tre anni sono entrate meno persone 
in cerca di protezione, in seguito all’“accordo UE-Turchia 
del 2016 e del memorandum siglato nel 2017 dall’Italia 
con il Governo di Tripoli, nonostante la situazione di 
guerra civile e le informazioni più che fondate sul non ri-
spetto dei diritti umani in Libia.  

Prima parte - 
Con lo sguardo 
rivolto 
all’Europa
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Ma intanto i morti e dispersi in mare sono aumentati 
in proporzione a chi è riuscito a partire. E le condizioni di 
chi rimane bloccato in Turchia, lungo la rotta balcanica, in 
Grecia o fuori dai nostri porti e, soprattutto, di chi viene in-
tercettato e riportato in Libia sono più che preoccupanti e 
allarmanti.  

Più che «proteggere» le persone in fuga, semplicemente 
non le si fa entrare; e così gli sforzi e le risorse (pubbliche) 
sembrano convergere in un’unica direzione: rendere an-
cora più lungo, difficile e pericoloso il percorso di coloro 
che vorrebbero chiedere protezione in Italia e nell’Europa 
“dei diritti”. 

 
Esternalizzazione delle politiche migratorie dell’Unione 

Europea: focus su alcuni Paesi del Maghreb 
L’altra faccia del processo di integrazione europea (che 

si è espresso in particolare nell’area “Schengen” di libera 
circolazione) è l’“esternalizzazione” delle politiche migra-
torie dell’Unione Europea, realizzata principalmente attra-
verso tre strumenti: 1) il rafforzamento e la “securizzazione” 
dei confini esterni dell’UE, 2) la creazione di un sistema di 
sorveglianza per controllare e reagire a potenziali movi-
menti migratori irregolari, e 3) il potenziamento della col-
laborazione con i Paesi terzi.  

Le politiche europee di esternalizzazione hanno soprat-
tutto l’obiettivo di tenere (o portare) migranti e rifugiati 
lontano dal territorio europeo. Sebbene siano ampiamente 
criticate nella stessa Europa, specialmente a causa della per-
sistente serie di morti e dispersi fra i migranti in viaggio verso 
l’Europa, sono divenute un robusto “pilastro” dell’intera 
politica migratoria europea. 

Essendo stata uno dei primi Paesi europei a ricevere mi-
granti dall’Africa negli anni ‘90, la Spagna ha ricoperto un 
ruolo di primo piano nella creazione di strumenti per l’ester-
nalizzazione delle politiche di gestione migratoria. Tali 
strumenti hanno fatto da modello per le politiche dell’UE. 
Ma in tutto questo hanno giocato un ruolo cruciale anche 
i Paesi terzi extra-europei, in particolare nel Nordafrica, 
come Marocco e Tunisia. 
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I dati / Periferie e confini 
Sono 88.200, secondo dati provvisori, gli attraversamenti 

“irregolari” di migranti e rifugiati scoperti alle frontiere 
esterne dell’UE fra gennaio e ottobre 2019. Sulle rotte mi-
gratorie verso l’Europa e in Europa, nel periodo si sono re-
gistrati 1.089 morti/dispersi in mare e 97 in percorsi via terra. 

Sono circa 81.000 gli arrivi di migranti e rifugiati in Eu-
ropa lungo le rotte via mare del Mediterraneo registrati da 
gennaio a ottobre 2019 (dati provvisori). Tendenza in calo 
dal 2016: 1.016.000 in tutto il ’15, 363.000 nel ’16, 172.000 
nel ’17 e 117.000 nel ’18. In diminuzione anche i morti/di-
spersi in numero assoluto. Ma è aumentata l’incidenza di 
morti/dispersi in rapporto agli arrivi: da 1 morto/disperso 
ogni 269 arrivi nel ’15 fino a 1 ogni 51 nel ’18 (1 ogni 74 
nei dati parziali ’19). 

Il 2019 vede nuovamente in crescita gli arrivi sulla rotta 
del Mediterraneo orientale (circa 45.000 da gennaio a otto-
bre, dati provvisori, contro 32.500 in tutto il 2018). Ancora 
in calo la rotte del Mediterraneo occidentale (21.400 gli arrivi 
gennaio-ottobre) e del Mediterraneo centrale, quella verso 
l’Italia (12.400 gli arrivi gennaio-ottobre, contro i 23.400 
di tutto il 2018). Ma quest’ultima si conferma come la 
rotta migratoria più letale del mondo: nel 2016 aveva re-
gistrato 1 morto/disperso ogni 40 arrivi, ma nel 2018 e 2019 
è arrivata a 1 ogni 18; 694 le vittime solo fra gennaio e ot-
tobre (dati UNHCR). Secondo l’OIM, i dati 2019 per la 
rotta centrale sono addirittura in peggioramento rispetto al 
2018: 3,5% di morti/dispersi in rapporto a tutti i migranti 
e rifugiati che hanno tentato la traversata, contro il 3% del 
’18). 

«Nei pressi delle frontiere esterne dell’UE nei Balcani 
occidentali, centinaia di rifugiati e migranti continuano a 
denunciare di essere stati picchiati e respinti oltre il confine 
(alcuni senza la possibilità di fare richiesta di asilo). Al 30 
settembre 2019 l’UNHCR e i suoi partner in Serbia hanno 
ricevuto segnalazioni di 384 incidenti, in cui 2.674 persone 
hanno dichiarato di essere state respinte dalla Croazia nel 
corso dell’anno; nello stesso periodo sono 289 le segnala-
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zioni di incidenti che hanno riguardato 2.194 persone re-
spinte dalla Croazia in Bosnia-Erzegovina» (dati 
UNHCR). 

Sono 307.110 i richiedenti asilo per la prima volta nell’UE 
nel 1° semestre 2019 (+ 7% rispetto al 1° semestre 2018), 
soprattutto siriani, venezuelani e afghani. Nel semestre, 
sempre nell’UE hanno ottenuto protezione in prima istanza 
solo il 35% dei richiedenti asilo esaminati. 

Nel 2018 l’UE ha registrato 580.845 richiedenti asilo. Per 
numero assoluto l’Italia si è collocata quinta, dopo Germa-
nia, Francia, Grecia e Spagna. Ma le posizioni nazionali va-
riano di molto se si considerano i richiedenti in rapporto 
agli abitanti: qui il primato è di Cipro (8.805 per milione), 
seguita dalla Grecia (6.051), da Malta, ecc. L’Italia, con 813 
richiedenti per milione di abitanti, si colloca ben al di sotto 
della media europea (1.133 per milione). 

Sono circa 28.000 i trasferimenti di richiedenti asilo ef-
fettuati a norma del regolamento dell’UE “Dublino III” nel 
2018 fra i vari Paesi membri (+ 5% rispetto al 2017): 9.209 
sono stati effettuati dalla sola Germania e ben 6.351 sono 
stati effettuati nella sola Italia. 

Sono 24.815 i rifugiati accolti in reinsediamento nell’UE 
da precari Paesi di primo asilo nel 2018, a fronte di una 
lista di 1,4 milioni di persone con questa necessità fatta ar-
rivare da UNHCR ai Paesi con più mezzi nel Mondo  

 
Amiche, nemiche, complici. L’Italia, la Libia e un secolo di 

caccia agli stranieri 
La relazione “privilegiata” che ha legato l’Italia alla Libia 

nell’ultimo secolo, in una trama di crudeltà, accordi, ricatti 
e complicità, è speciale anche nelle date. Cinquant’anni 
dopo l’Unità gli italiani conquistano Tripoli, 100 anni 
dopo la rivoluzione abbatte il regime di Muhammar Ghed-
dafi. 

In mezzo si collocano la scoperta dei giacimenti petro-
liferi, la parabola del Colonnello, la guerra civile seguita 
alla fine del Raìs. E nelle pieghe della storia sono nascosti 
gli eserciti degli “invisibili”: ieri le popolazioni della Cire-

Seconda parte - 
Tra l’Europa  
e l’Italia
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naica segregate nei campi di concentramento italiani, 
quindi i ribelli alla dittatura reclusi nell’infernale carcere 
di Abu Salim, oggi migliaia di migranti costretti a un copri-
fuoco continuo o ammassati come carne da macello nei 
campi di “accoglienza”. Sul destino di questi ultimi soffia il 
vento feroce della Realpolitik italiana: “meno immigrati, più 
petrolio”, mirabile sintesi dei desiderata tricolori. La Libia 
è il teatro di una tragedia moderna, luogo di travisamenti 
e oppressione, la sabbia mobile che inghiotte i sogni di 
una generazione. 

Niger, Europa, Italia: un’oscura gestione dei fenomeni migra-
tori 

A partire dal 2015, con l’adozione dell’Agenda Europea 
sulle Migrazioni, il Niger è divenuto un Paese prioritario 
nelle politiche migratorie esterne dell’Unione Europea e di 
vari Stati membri, tra cui l’Italia, a motivo della sua posi-
zione strategica lungo una delle principali rotte migratorie 
mediterranee, quella del Mediterraneo centrale.  

Nell’arco di pochi anni, la presenza internazionale in 
Niger e gli interventi di natura diplomatica, militare, poli-
tica ed economica sono cresciuti in maniera esponenziale. 
Questo insieme di azioni, a cui concorrono diversi sog-
getti, mira a far sì che in Niger prenda piede un quadro po-
litico-istituzionale, giuridico e socio-economico che 
consenta di rafforzare il controllo del territorio e delle 
frontiere e di limitare il flusso di migranti e richiedenti asilo in 
transito verso la Libia e l’Europa.  

Il Niger viene così a rappresentare il nuovo avamposto 
delle politiche di esternalizzazione dell’Unione Europea, 
descritto come la nuova frontiera esterna dell’Europa. In 
questo quadro, l’Italia è fra gli Stati europei a giocare un 
ruolo di primo piano in questo Paese. Lo fa ricorrendo, 
però, a strumenti controversi e poco trasparenti, come l’accordo 
bilaterale in materia di difesa del settembre 2017 e la mis-
sione militare avviata nel 2018, o come l’uso discutibile 
delle risorse stanziate nell’ambito del Fondo per l’Africa, 
di cui il Niger è il principale beneficiario (così come del 
Fondo fiduciario europeo per l’Africa). 
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I dati / La loro Africa 
Dei quasi 20,4 milioni di rifugiati a livello globale di 

competenza dell’UNHCR, alla fine del 2018 oltre tre su 
10 erano accolti in Paesi dell’Africa subsahariana, per un to-
tale di circa 6,3 milioni. Vivono in Africa subsahariana 
anche oltre quattro sfollati globali su 10: 17,7 milioni su 
41,4. 

Nella lista globale dei 10 principali Paesi di provenienza 
dei rifugiati quelli africani sono sette. Il giovanissimo Sud 
Sudan (è indipendente solo dal 2011), terzo Paese assoluto, 
ha visto fuggire all’estero ben 2,3 milioni di suoi cittadini. 
Sempre a livello globale sono africani tre dei principali 
Paesi di accoglienza, che però salgono a cinque se si consi-
dera l’incidenza dei rifugiati rispetto al numero di abitanti: 
qui in quarta posizione assoluta si trova il Ciad (29 rifu-
giati/1.000 abitanti), seguito da Uganda e Sudan; per tro-
vare il primo Paese del Nord del mondo, la Svezia, occorre 
scendere alla settima posizione (25 rifugiati/1.000 abitanti). 

Nella lista globale dei 10 Paesi dove nel ’18 si sono pro-
dotti più sfollati da disastri ambientali (causati perlopiù da 
eventi climatici) si trovano tre Paesi africani: Nigeria 
(613.000 sfollati), Somalia (547.000) e Kenya (336.000). 

Libia, i dati chiave: indice di pace interna “molto basso” 
(156a posizione su 163 Paesi); 301.000 sfollati interni; 
655.000 migranti presenti nel Paese; 4.500 migranti rinchiusi 
nei centri di detenzione “governativi” (dato al 25 settembre 
2019); 8.155 i migranti soccorsi/intercettati dalla Guardia co-
stiera “libica” e fatti sbarcare in Libia (nel 2019 al 31 otto-
bre). 

Niger, i dati chiave: indice di pace interna “basso” (126a 
posizione su 163 Paesi); 424.000 le persone di competenza del-
l’UNHCR (rifugiati, sfollati); 142.000 i migranti in uscita 
“osservati” fra gennaio e agosto 2019; 131.000 quelli in en-
trata (sempre fra gennaio e agosto ’19); 22.400 circa i mi-
granti assistiti nel rimpatrio dal Niger (maggio 2017-luglio 
2019); 4.400.000 circa i rifugiati, sfollati, sfollati rientrati e 
immigrati coinvolti nella “crisi del lago Ciad”, che oltre al 
Niger coinvolge Ciad, Nigeria e Camerun. 
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L’Africa continente di migrazioni (interne): su 25 milioni 
circa di emigrati subsahariani regolari totali nel 2017 (ul-
timo anno disponibile), solo sette milioni hanno superato 
i confini dell’Africa per emigrare in Europa o negli altri 
continenti: 18 milioni, ben il 71% del totale, vi sono ri-
masti. 

 
Il principio di umanità alla prova dell’abrogazione del per-

messo di soggiorno per motivi umanitari 
Il cosiddetto “decreto sicurezza” (d.l. 113/2018, conver-

tito in legge 132/2018), con una delle sue principali dispo-
sizioni ha abrogato il permesso per motivi umanitari. Tale 
permesso aveva rappresentato per anni, insieme allo status 
di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 
1951 e alla protezione sussidiaria introdotta dal diritto 
dell’Unione Europea, una delle forme di attuazione del di-
ritto d’asilo sancito dalla nostra Costituzione.  

Il Testo unico sull’immigrazione (il D.Lgs. 286/1998), 
prima del decreto del 2018, conteneva infatti una disposi-
zione secondo la quale non si poteva negare a un cittadino 
straniero il permesso di soggiornare sul territorio nazionale 
quando ciò era impedito da «seri motivi» di carattere uma-
nitario o derivanti da obblighi internazionali o costituzio-
nali.  

Negli anni quest’ultima espressione è stata oggetto di 
un’interpretazione che ha valorizzato tra gli altri, oltre ai 
caratteri più strettamente “umanitari” della forma di pro-
tezione, il dovuto rispetto del diritto al non respingimento 
verso Paesi nei quali il cittadino straniero potrebbe essere 
vittima di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o 
degradanti o verso i quali il rimpatrio non sarebbe attua-
bile per calamità o situazioni di generale insicurezza, del 
suo diritto alla salute o al rispetto della sua vita privata o 
familiare.  

La protezione umanitaria è stata ora sostituita con per-
messi di soggiorno residuali e perlopiù precari. Venuta così 
meno una delle forme di attuazione del diritto di asilo pre-
visto dalla Costituzione, al cittadino straniero che ne abbia 

Terza parte - 
Guardando 
all’Italia
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i requisiti non resta che invocare direttamente il riconosci-
mento dell’asilo costituzionale.  

Esclusa tale possibilità, infatti, la norma del decreto si-
curezza che ha abrogato la protezione umanitaria do-
vrebbe ritenersi incostituzionale. 

La demolizione del fragile sistema pubblico di accoglienza e 
protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati 

Attraverso alcuni recenti interventi normativi e ammi-
nistrativi, il “sistema” nazionale di accoglienza per richie-
denti asilo e rifugiati è stato oggetto di una vera e propria 
demolizione. 

Si registra prima di tutto l’impatto sul sistema SPRAR 
(il “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”): 
mettendo a confronto le condizioni giuridiche che ven-
gono confermate o inserite per la prima volta nel raggio 
d’azione del nuovo SIPROIMI (il “Sistema di protezione 
per titolari di protezione internazionale e per i minori stra-
nieri non accompagnati” che, come stabilito dal d.l. “sicu-
rezza” n. 113 del 4 ottobre 2018, ha preso il posto dello 
SPRAR) e quelle che invece vengono escluse, appare con 
chiarezza che il SIPROIMI non assomiglia affatto allo 
SPRAR, ma sia «un generico e bizzarro contenitore» nel quale 
trovano collocazione persone con condizioni e bisogni del 
tutto diversi tra loro, mentre altre persone con condizioni 
e bisogni vicini a quelli dei rifugiati (quali i titolari di un 
permesso di soggiorno per “protezione umanitaria”, per 
“casi speciali” o di “protezione speciale”) non hanno ac-
cesso al sistema.  

Ma ci sono anche gli interventi amministrativi che 
hanno reso possibile ciò che viene definito la «truffa delle 
etichette», ovvero l’eliminazione del sistema di accoglienza 
ordinario a favore di un sistema di accoglienza di natura esclu-
sivamente “straordinaria” la cui gestione è affidata in via 
esclusiva allo Stato (i CAS, cioè i centri di accoglienza stra-
ordinaria).  

Tutto ciò è avvenuto in attuazione di un disegno politico 
lucido e spregiudicato: quello di produrre una situazione 
di confusione e incertezza in tutto il territorio italiano pre-
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vedendo l’eliminazione, nel minor tempo possibile, di ogni 
intervento pubblico mirato a rendere l’accoglienza dei richie-
denti asilo e dei rifugiati un fenomeno sociale da gestire con stru-
menti ordinari. L’obiettivo sembra, all’opposto, quello di 
mantenere una eterna dimensione emergenziale, in modo 
da poter sfruttare appieno le rendite politiche di quella che 
è stata chiamata da vari commentatori, con efficace espres-
sione, la «fabbrica della paura».  

 
I dati / Meno asilo, più irregolari 
Nonostante alcune martellanti dichiarazioni politiche 

di propaganda circa il “ritorno” di un’ondata di sbarchi 
“indiscriminati” fra la tarda estate e l’inizio dell’autunno 
2019, l’anno sembra avviato a concludersi con un totale 
di arrivi in Italia di migranti e rifugiati via mare ai livelli mi-
nimi: 9.648 quelli registrati a fine ottobre (– 56% rispetto 
allo stesso periodo 2018, e nell’ambito di un trend di dra-
stica diminuzione inizato nel ’17). Al 31 ottobre 2019 i 
migranti arrivati nell’anno sono salpati da Libia (2.800 ca.), 
Tunisia (3.500), Algeria (900) e Grecia/Turchia (2.400). Ben 
7.500 gli sbarchi “fantasma” o autonomi, contro i 6.000 
dell’intero 2018. 

Nel 2019, fra i principali Paesi d’origine dei migranti ar-
rivati via mare, sono quattro quelli caratterizzati da con-
dizioni di “pace interna” molto basse o basse: Pakistan 
(secondo Paese assoluto), Iraq, Sudan e Iran. 

In forte calo nel 2019 anche i richiedenti asilo registrati: 
26.997 alla fine di settembre (dato provvisorio, contro i 
43.965 dello stesso periodo del 2018). Sino a tutto luglio, 
le prime nazionalità sono nell’ordine: Pakistan, Nigeria, 
Bangladesh, El Salvador, Perù, Ucraina, Marocco, Senegal, Al-
bania e Venezuela. Oltre al Pakistan, anche Nigeria e Ucraina 
sono classificate a livello mondiale fra i Paesi con indice 
di “pace interna” molto basso. Consistente, rispetto al to-
tale di 26.997, il numero di richiedenti asilo arrivati nel-
l’anno in Friuli-Venezia Giulia dalla tormentata “rotta” 
balcanica via terra: ben 5.526 fra il 1° gennaio e il 15 set-
tembre. 
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Gli esiti delle domande d’asilo: nel 2018 le Commissioni 
territoriali italiane hanno riconosciuto uno dei tre benefici di 
protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria e pro-
tezione umanitaria) a poco più di 31 mila persone, contro 
le 34 mila circa del ’17 e le quasi 37 mila del ’16. Il dato 
parziale per il 2019 (che ha registrato la quasi-scomparsa 
della protezione umanitaria) è pari ad appena 14.000: 
ormai a tre quarti dell’anno, meno del 50% del totale dei 
benefici riconosciuti nel ’18. A tutto settembre 2019, su 
circa 72.500 domande esaminate nell’anno, quelle respinte 
sono state l’80%: solo l’11% le concessioni dello status di 
rifugiato, il 7% della protezione sussidiaria e appena l’1,5% 
della protezione umanitaria.  

La “fortezza Italia”: 9.203 i respingimenti alla frontiera fra 
agosto 2018 e luglio 2019; 5.044 i rimpatri forzati dal 1° 
gennaio al 22 settembre 2019; 13.777 i migranti passati nel 
’18 nei cinque hotspot (oggi quattro) attivi in Sicilia e Pu-
glia; 4.092 i migranti trattenuti nei CPR (Centri di perma-
nenza per il rimpatrio) nel ’18, di cui solo il 43% 
effettivamente rimpatriati; 5.044 i rimpatri forzati e appena 
200 i rimpatri volontari assistiti fra 1° gennaio e 22 settem-
bre 2019 (i volontari assistiti erano stati 1.161 nel ’18); 94 
gli “scafisti” arrestati fra agosto 2018 e luglio 2019 (ma 209 
nello stesso periodo 2017-2018); fra gennaio e ottobre 
2019, i migranti e rifugiati intercettati dalla Guardia costiera 
libica sono stati 8.155, una cifra non molto inferiore al to-
tale di persone che nel periodo sono riuscite a sbarcare in 
Italia, 9.648; sono state 24 le “crisi navi” causate dal 
“blocco” dei porti italiani fra giugno ’18 e agosto ’19; ma 
da gennaio all’8 luglio ‘19, su 3.073 arrivi nel nostro Paese 
quelli realizzati da ONG sono stati appena 248, l’8%. 

Sono almeno 14 i Paesi dell’UE che, oltre all’Italia 
(dall’ottobre 2019), hanno stilato una lista di “Paesi sicuri” 
i cui richiedenti asilo vengono sottoposti a un esame acce-
lerato e sommario. Sempre nell’UE si è verificato che i ri-
chiedenti asilo sottoposti alle “misure speciali” d’esame 
ottengono una risposta positiva appena nello 0-12% dei 
casi. 
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Fra i 71.000 nuovi immigrati caduti in situazione di irre-
golarità in Italia stimabili fra giugno 2018 e giugno 2019, 
quelli che si possono attribuire al decreto “sicurezza” n. 
113 del 4 ottobre 2018 sono 18.000. Al giugno 2019 gli 
“irregolari” presenti in Italia sono così stimabili in 620.000 
persone. 

Nell’ambito dell’attuazione del regolamento “Dublino 
III”, nel 2018 sono stati trasferiti in Italia 6.351 richiedenti 
asilo, mentre ne sono stati trasferiti dall’Italia verso gli altri 
Paesi membri appena 189.  

Fra il 2016 e la metà del 2019 l’iniziativa dei “Corridoi 
umanitari” italiana ha permesso di far arrivare in Italia, so-
prattutto dal Libano e dall’Etiopia, 2.148 rifugiati siriani, 
eritrei, somali e sud-sudanesi. In aggiunta, tramite evacua-
zioni umanitarie, fra la fine del ’17 e il settembre ’19 sono 
stati trasferite nel nostro Paese 859 persone dalla Libia 
(808) e dal Niger (51). 

Alla fine di settembre 2019 i richiedenti asilo, rifugiati e 
migranti in accoglienza sono scesi sotto la soglia delle 100 
mila unità per la prima volta dal 2015. Del totale di 99.599 
persone accolte, quelle ospitate nei CAS e nei centri di 
prima accoglienza eano ben il 75% del totale. Solo 24.674 
le persone ospitate nei centri del SIPROIMI ex SPRAR. 

Sono 7.272 i minori stranieri non accompagnati censiti e 
presenti nei servizi di accoglienza alla metà del 2019 (- 45% 
rispetto a un anno prima); 4.736, invece, quelli “irreperi-
bili”, che cioè si sono allontanati da sei servizi. Sono 5.501 
gli italiani che si sono formalmente resi disponibili a se-
guire un MSNA come “tutori” in attuazione alla legge 
47/2017 “Zampa”. 

 
L’Italia che resiste, l’Italia che accoglie 
Malgrado siano numerose le ricerche che evidenziano 

come in Italia stiano aumentando le tendenze xenofobe e 
“sovraniste”, non si può negare che nell’ultimo anno si 
siano dispiegati a più livelli interventi concreti di segno 
opposto.  

Quarta parte - 
Approfondimento
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Ci sono le reazioni istituzionali (di Regioni e Comuni), 
quelle ecclesiali, quelle della società civile organizzata ma 
anche quelle di singoli cittadini e cittadine. Un’attenzione 
particolare merita, inoltre, la campagna “Io accolgo” (pro-
mossa fra gli altri dalla Fondazione Migrantes e dalla Ca-
ritas italiana), che mira a dare voce e visibilità ai tanti 
cittadini che condividono i valori dell’accoglienza e della 
solidarietà e desiderano esprimere il proprio dissenso ri-
spetto alla “chiusura dei porti”, ai decreti “sicurezza” e in ge-
nerale alle politiche “anti-migranti”, mettendo in rete le molte 
iniziative già attive e promuovendone di nuove, sia di forte 
impatto comunicativo (l’esposizione di un oggetto sim-
bolo, la coperta termica dorata), sia di rilevanza concreta 
nel “ridurre il danno” dei decreti “sicurezza”, promuo-
vendo reti territoriali di prossimità e realizzando interventi di 
accoglienza, servizi di supporto all’inclusione sociale e azioni 
di tutela dei diritti. 

Le contraddizioni e le tensioni evidenziate e smasche-
rate dall’Italia “che resiste e che accoglie” sottolineano l’esi-
genza di una nuova “politica della somiglianza” che superi i 
rischi della logica di contrapposizione amico-nemico: 
quella più evidente verso i migranti e rifugiati, ma anche 
quella più sotterranea che riguarda i “vicini” italiani che la 
pensano diversamente da noi. 

 
«Solo riabituandoci a trovare somiglianze e legami, e 

quindi a pensare che possiamo non solo coesistere ma con-
vivere, saremo in grado di ripensare quartieri, parrocchie, 
società e Paesi nei quali ascoltarsi, parlarsi e individuare 
soluzioni concrete sia possibile senza escludere nessuno, 
ma tenendo conto dei diversi punti di vista e, nello stesso 
tempo, della complessità di comporre delle soluzioni con-
divise. 

«Non sarà facile, perché l’esclusione che sembra aver 
vinto negli ultimi anni si associa a una forte semplifica-
zione delle analisi, e quindi anche delle “soluzioni”. Ma se 
vogliamo non solo salvare gli altri, ma capire che sacrifi-
cando gli altri stiamo anche uccidendo parti di noi, dob-
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IL DIRITTO D’ASILO
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biamo fare quel salto a cui ci invita Papa Francesco con 
lungimiranza, e quasi rivolgendoci un accorato appello: 
«Non si tratta solo di migranti» (di richiedenti asilo, di rifu-
giati, di poveri, di svantaggiati…). 

«Se ci eserciteremo insieme a sostituire al binomio iden-
tità/alterità quello meno pericoloso e “più umano” di somiglianza 
e differenza, potremo sperare di riuscire a guardare con 
occhi nuovi al presente, mantenendo al contempo uno 
sguardo sul passato e sul futuro, e di riguadagnare una pa-
cifica convivenza in cui tutti si sentano tutelati e protetti. Prima 
ancora che dalle leggi – che pure sono fondamentali – dalla 
forza dei legami sociali».

NON SI TRATTA SOLO DI MIGRANTI
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