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Con l’edizione del 2021 la Fondazione Migrantes arriva alla quinta 
edizione del rapporto dedicato al mondo dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati. Un lavoro scritto da un’èquipe di autrici ed autori che si la- 
sciano “toccare e interrogare” dalle sofferenze e dalle contraddizioni 
che le persone in fuga nel mondo raccontano o portano scritte nei 
loro volti e nei loro corpi. Quest’anno più che mai questo sguardo   
cruciale per leggere dati, norme, politiche e storie che rappresen-
tano una realtà molto distante dal messaggio di papa Francesco 
“Verso un noi sempre più grande”, che individua nell’abbattimento 
dei muri e nella capacità di saper costruire ponti uno degli strumenti 
maggiori per la salvezza umana.
Il Diritto d’asilo – Report 2021 ricostruisce il quadro delle guerre 
e delle altre crisi che portano il numero delle persone in fuga nel 
mondo al più elevato livello di sempre, benché siano sempre meno 
i migranti che ottengono protezione in Europa, dove invece ritorna-
no le frontiere interne, con una diffusione impropria dei controlli, 
e dove la solidarietà sembra declinata solo in chiave difensiva ed 
escludente, come mostra la più recente proposta di Patto europeo su
immigrazione e asilo. La situazione dell’Italia d’altra parte mostra 
luci ed ombre: se da un lato il sistema di accoglienza è attraversato 
da fortissime contraddizioni e in particolare nella sua declinazione 
emancipante, integrata e diffusa non è ancora divenuto il riferi-
mento di una politica nazionale in materia di asilo, dall’altro lato la 
recente introduzione della protezione speciale lascia intravvedere 
le potenzialità di una forma di regolarizzazione permanente e il pro-
tagonismo dei rifugiati inizia a farsi strada nel dibattito pubblico e 
scientifico.
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 “CUSTODIRE E COSTRUIRE 
LA CASA COMUNE” 
 

 
Don Giovanni De Robertis 
Direttore generale Migrantes 

In questo numero di Servizio Migranti troverete gli Atti 
relativi al Corso di alta formazione organizzato a Loreto 
dal 23 al 27 agosto 2021 dalla Fondazione Migrantes in-

sieme ai Padri Scalabriniani del SIMi e agli uffici diocesani 
Migrantes delle Marche. 

Un’iniziativa giovane, arrivata appena alla seconda edi-
zione (la prima si è tenuta in Piemonte nell’agosto 2020), 
decisa dalla Consulta nazionale per le Migrazioni nell’au-
tunno 2019 per offrire ai nostri direttori e collaboratori 
un’occasione di confronto e di approfondimento dei temi 
migratori. Prima dell’introduzione di questo momento for-
mativo infatti la Fondazione ogni anno organizzava un 
Corso solo per i nuovi direttori, mentre celebra il suo Con-
vegno nazionale con una cadenza quinquennale. 

L’iniziativa ha trovato una risposta positiva al di là delle 
nostre più rosee aspettative, sia dal punto di vista numerico 
(nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, nel 2020 
e nel 2021 abbiamo avuto una partecipazione di oltre una 
settantina di persone), sia soprattutto per il clima di gioia 
e di fraternità che abbiamo sperimentato. Come ripeto 
spesso, la Fondazione non è anzitutto un ufficio o 
un’agenzia di servizi, ma è una rete di amicizie, una con-
divisione di ideali, una passione comune per il Vangelo e 
per ogni essere umano, soprattutto per coloro che, come 
chi è in viaggio, sperimenta una condizione di fragilità. 

EDITORIALE
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EDITORIALE

Si è mostrata vincente anche la decisione di rendere 
questo Corso “itinerante”, organizzandolo ogni anno nella 
regione scelta dalla Chiesa italiana per celebrare la Gior-
nata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, individuando 
il tema a partire dalle peculiarità del territorio. Nel 2021, 
quando la località scelta è stata Loreto e le Marche, si è op-
tato per il tema: “Custodire e costruire la casa comune”. La 
casa comune, simbolo di questa nostra terra ma anche di 
ogni luogo dove ci sentiamo al sicuro e amati, così come 
vorremmo fosse sempre per tutti nel nostro paese e nella 
nostra Chiesa. Ma per raggiungere questo scopo non sono 
pochi ancora gli ostacoli da rimuovere! 
Nelle pagine che seguono troverete alcuni dei testi di 
quanto abbiamo ascoltato, non tutti (ad esempio non ci 
sono i testi delle lectio bibliche che ogni mattina ci offriva 
S.E. Mons Dal Cin nella Basilica della Santa Casa), né è 
possibile restituire quel clima di casa che abbiamo respirato, 
anche con alcuni giovani (e una volontaria del nostro uffi-
cio di Fano!) musulmani che hanno partecipato al Corso. 
La speranza è che questa iniziativa possa continuare e cre-
scere (nel 2022 si svolgerà in Sardegna) e che alla prossima 
edizione possiate partecipare anche voi. Buona lettura.
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LA VIA DELL’INCONTRO 
 

Loreto, 23 agosto 2021 
 
 
S.E. Mons. Giuseppe Orlandoni 

Vescovo emerito di Senigallia 

La Chiesa celebra oggi la festa di san Bartolomeo, l’apo-
stolo che nel Vangelo di Giovanni e nella tradizione è 
conosciuto e identificato come Natanaele. 

La sua è la storia di un incontro. L’amico Filippo gli 
parla con entusiasmo di Gesù: “Abbiamo trovato colui di 
cui parlano le Scritture, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Na-
zaret”. Ma Natanaele è scettico, diffidente: “Da Nazaret 
può venire qualcosa di buono?”. Egli ha lo sguardo fretto-
loso di chi si ferma sull’apparenza: cos’è Nazaret? Un pic-
colo villaggio, poco o per nulla conosciuto; chi sono i suoi 
abitanti? È meglio non dare credito a gente che non ap-
partiene al proprio gruppo, alla propria comunità, al pro-
prio popolo. 

Che cosa di buono può venire da Nazaret? La stessa 
domanda risuona spesso riguardo ai migranti: che cosa di 
buono può venire da loro e dai loro Paesi di origine? Per-
ché non rimangono nel loro territorio dove sono nati e 
cresciuti? Perché vengono a sottrarre pane e lavoro ai nostri 
concittadini? Perché vengono a portarci malattie e crimi-
nalità? Perché vengono a contaminare la nostra identità 
nazionale e ad imporci il rispetto delle loro tradizioni e 
dei loro costumi? 

È purtroppo diffuso, anche all’interno delle nostre co-
munità ecclesiali, questo atteggiamento di diffidenza, di 
paura, e talora di ostilità e rifiuto nei riguardi di chi viene 

 
SPECIALE CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE MIGRANTES
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da altri Paesi, persone che scappano perché hanno voglia 
di vivere e spesso nel loro migrare muoiono perché la loro 
colpa è quella di voler vivere, vivere un futuro migliore, 
una vita degna. 

Di fronte alla diffidenza e al pessimismo di Natanaele 
nei riguardi di Gesù e di Nazaret, Filippo rivolge al suo 
amico un pressante invito: vieni e vedi. Vieni a conoscere 
Gesù, vieni e lo vedrai con i tuoi occhi, lo ascolterai con 
tuoi orecchi. Ecco allora che avviene l’incontro di Nata-
naele con il giovane rabbì di Nazaret, e a questo punto 
tutto cambia: dalla conoscenza e dall’ascolto cade la diffi-
denza, cadono i pregiudizi, cade la superficialità. Nata-
naele diventerà discepolo e apostolo di Gesù e sarà in 
grado di donare a lui tutta la sua vita, fino al martirio. 

Anche per quanto concerne l’atteggiamento verso i mi-
granti la via per superare le paure, i pregiudizi, le ostilità è 
quella dell’incontro. Da un incontro vero nascono la rela-
zione e il dialogo. Cercando di conoscere le persone e di 
ascoltarne le vicende, i drammi, le tragedie da loro vissute, 
si possono abbattere barriere e costruire ponti. Si può com-
prendere che siamo tutti fratelli, tutti appartenenti alla casa 
comune e corresponsabili del suo bene.  

Come afferma papa Francesco, “si tratta di vedere nel 
migrante e nel rifugiato non solo un problema da affron-
tare, ma un fratello e una sorella da accogliere, rispettare e 
amare, un’occasione che la Provvidenza ci offre per con-
tribuire alla costruzione di una società più giusta, una de-
mocrazia più compiuta, un paese più solidale, un mondo 
più fraterno e una comunità cristiana più aperta, secondo 
il vangelo” (cf. Messaggio per la GMMR 2014 e 2019). 

Siamo chiamati a costruire, ciascuno per la sua parte, la 
casa del mondo. Ci sia di esempio e di ispirazione la casa 
di Maria, la casa di Nazaret, le cui reliquie si trovano in 
questo luogo. Natanaele, ovvero Bartolomeo, si chiedeva 
in un primo momento che cosa di buono potesse venire 
da Nazaret. Tra l’altro da Nazaret sono venute qui, in que-
sto santuario, le pietre della casa di Maria: è la casa in cui 
il Figlio di Dio ha trovato accoglienza, compiendosi così 
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il mistero dell’incarnazione, è la casa in cui le relazioni si 
vivevano non in maniera funzionale o utilitaristica, ma 
ispirate dall’amore, la casa dove si viveva l’uno per l’altro, 
non secondo la logica dell’io ma secondo la logica del noi: 
un noi grande perché illuminato e fecondato dal Noi  
di Dio. 

La Vergine Santa ci aiuti a dare il nostro contributo alla 
costruzione della casa del mondo a immagine della sua 
casa di Nazaret nella certa speranza che un giorno ci sarà 
dato di abitare in quell’ultima e definitiva dimora che è la 
casa del cielo. Così sia. 

LA VIA DELL’INCONTRO
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LE MARCHE 
 
 

Loreto, 23 agosto 2021 
 
 
Don Alessandro Messina 

Vicedirettore regionale Migrantes Marche 

Benvenuti nelle Marche, una regione senz’altro 
particolare! Le Marche sono una regione a statuto 
ordinario dell’Italia centrale con circa 1 milione e 

mezzo di abitanti, con capoluogo Ancona, affacciata verso 
est sul Mar Adriatico, con un territorio di 9.225 Kmq. La 
Regione conta 13 Diocesi con 12 Vescovi (2 diocesi sono 
attualmente unite “in persona episcopi”), 823 parrocchie, 
883 sacerdoti diocesani, 363 sacerdoti religiosi e 165 
diaconi. 
 

Una regione, al plurale. Risulta l’unico nome al plurale 
tra le regioni italiane. La sua vocazione, infatti, è alla 
pluralità, al ritrovarsi di un insieme di mondi differenti. 
Non mancano, senz’altro, elementi unificanti, quali il 
contesto paesaggistico, il carattere degli abitanti, la 
dimensione urbana di ogni pur piccolo centro abitato e una 
storia di “autonomie parallele”. Ognuno è un mondo a sé. 
Singolare nella pluralità. La stessa Ancona, che ne è il 
capoluogo, non coltiva ambizioni di dominio sul territorio 
regionale, ma solo in quanto centro maggiore e punto di 
riferimento ideale, anche per i suoi rapporti con l’Oriente. 

Questa caratteristica di “autonomie parallele”, di 
pluralità e di autonomia insieme di ogni zona è diventato 
paradossalmente il fattore maggiormente unificante e 
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l’economia ha dato vita a un modello economico-
imprenditoriale peculiare, definito “modello marchigiano”. 

 
La regione ha fortemente conosciuto il fenomeno della 

emigrazione: metà della popolazione attuale, cioè 
all’incirca 700mila persone. Una pagina straordinariamente 
coraggiosa della storia marchigiana è raccontata dal Museo 
dell’emigrazione marchigiana (MEMA) a Recanati. 
Documenti, oggetti, lettere, storie di vita raccontate da 
migranti, presentati come viaggiatori su un treno… oltre a 
collegamenti attualizzati con banca-dati di migliaia di 
emigranti sbarcati nelle Americhe. Sulle pareti del Museo 
scorrono commoventi pezzi di lettere di migranti. 

Il periodo dal 1875 al 1975 è stato definito “il secolo 
della grande migrazione”. Si parla, tuttavia, di un carattere 
tardivo dell’emigrazione marchigiana. Negli anni 1895-
1915, le Marche sono la regione dell’Italia centrale con il 
tasso migratorio più elevato. Un aspetto determinante è il 
forte peggioramento della situazione economica dell’intero 
Paese, la conseguente diminuzione di produzione agraria 
con la forte crisi nelle industrie minerarie marchigiane 
dello zolfo. Il flusso migratorio più consistente segue una 
netta predilezione per l’Argentina. Infatti raggiunge più di 
200 mila migranti nell’arco di un secolo. Laggiù si punta 
tutto sull’immigrazione quale unica chance per il 
popolamento, per l’industrializzazione del Paese, per il 
progresso e soprattutto per la civilizzazione. L’Argentina 
offre dunque, la “terra ai contadini”. Anche la Chiesa 
marchigiana, in particolare la diocesi di Macerata, diede 
una risposta pastorale a questo esodo della sua 
popolazione, inviando molti sacerdoti «fidei donum» per 
accompagnare i suoi fedeli nel nuovo contesto, in una 
esperienza missionaria che dura tuttora: sulle orme di 
Matteo Ricci, gesuita, nato a Macerata (06.10.1552), il 
grande missionario della Cina del XVI secolo. 

Una delle coste mediterranee, invece, più toccate 
dall’emigrazione marchigiana è l’Egitto, dove operano 
molte imprese edili, tra cui quella degli ingegneri 
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anconetani (taglio di Suez). In America, d’altra parte, 
vivendo per molti anni in regime di semi-schiavitù, il 
popolo marchigiano lavora nelle miniere del Michigan, del 
Minnesota e della Pennsylvania e inoltre dà vita a diverse 
colonie lungo il corso del Mississippi, dove l’attività 
principale consiste nella raccolta di cotone. 

Le Marche – nella loro apparente perifericità – sono 
teatro di migrazioni continue nella propria storia. Non 
ultimi, 30 mila sfollati in seguito al terremoto del 2016, da 
una parte della regione già dall’economia particolarmente 
fragile, con un’opera di ricostruzione che procede a rilento. 

Ancora oggi l’emigrazione riguarda le nostre comunità, 
costituita in particolare dalla partenza dei giovani. Nel 
periodo pre-Covid il Corriere Adriatico titolava «Goodbye, 
Marche!» cioè il saluto di addio per ben 23.000 giovani 
marchigiani, che volavano all’estero. 

Secondo i dati dell’AIRE (anagrafe italiani residenti 
all’estero) al 31 dicembre 2020 sono 155.350 (+7.253 
rispetto al 2019) pari al 10,2% i marchigiani all’estero; 
mentre i cittadini stranieri regolarmente residenti nelle 
Marche sono 136.325 (-611 rispetto al 2019) con una 
incidenza del 9%. 

 
Quest’anno, la Giornata Mondiale del Migrante e 

Rifugiato sarà celebrata nelle Marche. Anno particolare, 
questo, ancora segnato dalla realtà della pandemia, che ha 
reso fragile il corpo della nostra società, la sua economia, 
il suo tessuto connettivo, il suo morale, e ancor più i 
migranti, – visibili ed invisibili – nonché il loro cammino 
di integrazione. Sarà celebrata nella Basilica della Santa 
Casa di Loreto. Un santuario che non venera 
un’apparizione di Maria, ma la sua casa stessa di Nazaret, 
trasportata dai crociati nel 1294 dalla Terra Santa. Questo 
sottolinea la valenza antropologica della casa, dell’avere 
una casa, del sentirsi a casa. 

 
Nell’ambito delle varie diocesi delle Marche si seguono 

pastoralmente varie comunità etniche, con giornate di 
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formazione, incontri, celebrazioni di feste tipiche e 
tradizionali, diverse «feste dei popoli» e molteplici altre 
iniziative comuni nelle diverse diocesi italiane. 

Un pellegrinaggio annuale a Loreto per tutti i migranti 
delle Marche resta una tradizione particolarmente cara e 
praticata. Ultimamente questo pellegrinaggio lo si fa «con 
i migranti»  al posto di «per i migranti», per favorire 
l’inclusione con altri partecipanti e pellegrini, in modo 
particolare italiani. Ciò aiuta a costruire una Chiesa 
comunionale e universale, aperta all’altro. L’enorme 
striscione, che apre questo pellegrinaggio «Anche noi da 
Maria» suggerisce la comune fede, che unisce popoli e 
culture alla Madre di Dio, «donna del NOI». 

Anche l’ambito interreligioso è coltivato con interesse 
specie nelle diocesi di Ancona e di Fano, dove si svolgono 
eventi e iniziative con imam e migranti musulmani. 
Quest’anno, ad esempio, a Fano un tema d’attualità: «Lo 
sguardo di Dio sui poveri». 

Durante il periodo della pandemia la Migrantes delle 
Marche è stata più volte sollecitata dalla situazione 
particolarmente difficile dei circensi e lunaparkisti, bloccati 
per mesi a Pesaro, Urbino, Fano, Jesi, Ancona, ad Ascoli 
Piceno. In quest’ultimo caso, la Migrantes ha stimolato la 
sinergia di Caritas, parrocchia ed Ente locale per «prendersi 
cura» del circo Madagascar, una settantina di persone e i 
loro animali. Un cammino esemplare di collaborazione e 
di fratellanza reciproca, che culmina con la presenza in 
maggio del Vescovo per le prime comunioni e le cresime 
dei ragazzi del circo, poco prima della loro partenza 
definitiva. Ne daranno testimonianza mercoledì 25 al 
Corso di alta formazione. 

In fondo, un territorio tanto piccolo, contando un 
centinaio di culture e nazionalità, ci fa affermare «ecco 
mezzo mondo in un’unica regione!». Per questo, – quasi 
come un tema con variazioni – pluralità e singolarità si 
ritrovano in una regione squisitamente plurale. 
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LA SOFFERENZA CHE  
CI TOCCA E CI PORTA 
A SCEGLIERE DA CHE  
PARTE STARE 
 
 
Testimonianza 
 

Loreto, 23 agosto 2021 
 
Nicoletta Ferrara 

Nella primavera del 2015 si susseguivano tragicamente 
i naufragi nel Mediterraneo; giornali e telegiornale 
portavano nelle nostre case queste notizie quotidia-

namente e noi le ricevevamo più o meno passivamente: si 
ascoltava, si commentava, si soffriva, ci si arrabbiava… poi 
si chiudeva il giornale o la televisione, cioè si girava la testa 
dall’altra parte, perché le incombenze della vita ci chiama-
vano. Non avevamo ancora capito quali fossero le vere ur-
genze! Ma dentro di noi restava sempre di più 
un’inquietudine, uno smarrimento. 

Ad un certo punto il dolore per i naufragi ha comin-
ciato a scuoterci sempre più nel profondo… ed ha comin-
ciato a lacerarci il cuore. Penso che dobbiamo tornare a 
sentire il cuore lacerato. È una benedizione sentire questa 
lacerazione. Abbiamo cominciato a non parlarne più. Evi-
tavamo di leggere i giornali e di guardare la televisione. 
L’eco delle tragedie ci arrivava comunque. Solo ci guarda-
vamo, ma non usciva una parola di commento dalle nostre 
labbra, bastava l’incrocio dei nostri occhi e l’abbassare  
lo sguardo. 

SPECIALE CORSO DI ALTA FORMAZIONE MIGRANTES
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Quando si sente così il dolore degli altri, non serve co-
noscere altre situazioni di dolore, parlarne, informarsi, 
commentare... si cerca il silenzio, si ha bisogno del silen-
zio... ed è già una scelta, un passo verso la scelta, perché 
capisci, intuisci, che deve aprirsi una strada nuova, una 
svolta, senti che è urgente scegliere, decidersi, non si può 
più restare immobili, girare la testa e continuare a vivere 
come prima, perché le urgenze ora sono altre, perché il do-
lore ti ha trapassato e ti sta trasformando. E basta che que-
sto succeda una volta. 

Quando il dolore ti tocca nel profondo una volta, ti fa 
simile al fratello che soffre, ti assimila a lui, ti fa vicino, ti 
fa prossimo, il suo dolore è anche il tuo ed è sufficiente per 
farti cambiare strada, per metterti sulla strada del prossimo. 
Senti forte l’ingiustizia e senti davvero fame e sete di giu-
stizia. E questa fame, nella sofferenza è una beatitudine. 

Così a noi dava fastidio anche solo sentire parlare dei 
naufragi, dei morti, dei corpi ritrovati... ci sembrava di non 
averne il diritto, ci sembrava di togliere dignità, perché nel 
parlare in fondo vedi la massa e non la persona, narri la 
disgrazia, non la tragedia e ne parli sempre e comunque 
dalla tua posizione di privilegiato, di persona ancorata ad 
una terra sicura! 

Il dolore che entra dentro apre il momento della scelta, 
apre lo spazio per decidersi...per questo ogni commento 
viene percepito superfluo e forse diventa scusa per non sce-
gliere, diventa un prender tempo (lascia che vada prima a 
seppellire mio padre...), un valutare, calcolare i rischi e i 
benefici (ho sempre rispettato i comandamenti...diceva il 
giovane ricco che non è riuscito a fare il salto che Gesù gli 
indicava) e ti impedisce di metterti sulla strada dell’altro 
per portare insieme a lui la sua sofferenza, per sentire la 
sua carne nella tua. 

Così il silenzio che c’era in noi di fronte ai naufragi e 
alle morti nel Mediterraneo, ci ha scavato lo spazio inte-
riore per poter aprire la nostra casa. Finalmente posso dire 
ora, finalmente abbiamo sentito davvero quel dolore! 

Ad un certo punto abbiamo fatto il salto, ci siamo de-
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cisi, abbiamo dato la nostra risposta, che doveva essere un 
sì incondizionato, privo di calcolo. E pieno di gioia, come 
chi trova la perla preziosa e per quella lascia tutto ed è  
nella gioia. 

Non c’è stato da parte nostra nessun calcolo di tempo, 
di durata, di pro e contro, solo una risposta, senza condi-
zioni, ad un bisogno: ero forestiero... ero nudo... ed io de-
sidero dividere con te, forestiero, con te che sei povero, 
quello che ho. 

I ragazzi (i profughi, ma io preferisco chiamarli ragazzi 
o figli) sono arrivati di sera. Vedendoli entrare a casa no-
stra, solo in quel momento, abbiamo capito realmente di 
aver lasciato la nostra vita di sempre, di esserci tolti un ve-
stito vecchio, per indossarne uno nuovo. 

Sono arrivati con le loro poche cose, sono scesi dal pul-
lman, “massa” nera e rumorosa...che ha destato le paure 
nei vicini di casa ...così subito abbiamo incrociato gli 
sguardi cattivi e rabbiosi di alcune persone. È iniziata 
un’avventura che non sapevamo dove avrebbe portato, sa-
pevamo solo che non era nelle nostre mani. 

Costruire una relazione di stretta e quotidiana convi-
venza, partendo da niente e con niente se non la propria 
umanità, è entusiasmante, almeno tanto quanto lo si può 
pensare difficile. È entusiasmante perché metti in gioco 
tutta la tua vita, il tuo essere...non la tua casa, non i tuoi 
soldi, ma te stesso e quanto di più caro hai, i tuoi figli. 

Ricordo indelebile sono quelle prime sere... i ragazzi 
che ci dicevano quanto chiedevano a Dio benedizione per 
noi... Ecco, noi non eravamo abituati a ricevere queste be-
nedizioni così abbondanti, così inserite in un quotidiano, 
a tavola... ed abbiamo imparato a riceverle, le abbiamo gu-
state ed abbiamo imparato a benedire... 

Ci ringraziavano tanto, continuamente... non pensa-
vano fosse possibile per loro neri, vivere così, alla pari in-
sieme ai bianchi. Ed ogni volta che ce lo dicevano, noi 
sentivamo disagio ed un dolore, il dolore di secoli di storia 
di schiavitù e di sopraffazione dell’uomo bianco sul nero. 
Per questo noi accettavamo i ringraziamenti solo per ri-
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spetto verso di loro, ma con la coscienza sempre più con-
vinta e serena che noi stavamo solo restituendo una mi-
nima parte di ciò che è stato loro tolto per secoli. 

I nostri figli, coetanei, hanno facilitato molto il divenire 
famiglia, perché i giovani hanno meno barriere. E lo scam-
bio di vestiti, di scarpe, di scherzi e di amichevoli pugni, 
ha reso tutto più facile e veloce. Uno dei miei figli aveva 
deciso di affrontare il cammino di Santiago, partendo pro-
prio pochi giorni dopo l’arrivo dei ragazzi a casa nostra. 
Tutto deciso all’ultimo minuto, come suo solito, così che 
la sera prima della partenza si è accorto che aveva solo san-
dali come calzature e neppure un paio di scarpe da ginna-
stica. Prima che io potessi arrabbiarmi, mi ha detto: “Ma 
con tutti questi maschi, vuoi che qualcuno non abbia un 
paio di scarpe da prestarmi?”. 

Perché scrivo questo? Non certo solo per sorridere… 
Ho visto gli occhi di Mohamed illuminarsi quando ha po-
tuto dare le sue (sue?) scarpe a questo fratello bianco per-
ché aveva il suo stesso numero. In quel momento noi 
bianchi avevamo bisogno di lui. E non per finta, per gioco, 
per simulazione, ma davvero. Noi ricchi avevamo bisogno 
di lui, arrivato povero con il barcone. 

Sì, Mohamed, ragazzo arrivato dal Gambia come pro-
fugo, ha risolto un problema, ci ha dato le sue scarpe, si è 
sentito necessario! Com’è bella la reciprocità... In quel mo-
mento l’abbiamo gustata e l’abbiamo scelta con ancora più 
forza. Siamo ospiti gli uni degli altri. 

 
Quando cambi strada rispetto alla strada comune, 

quando fai questo salto, ci sono momenti in cui ti senti 
solo, isolato, ti attanaglia il dubbio di aver sbagliato. E que-
sto è avvenuto a più riprese. E avviene ancora. 

I ragazzi sono arrivati a casa nostra la sera dell’8 giugno 
2015 all’ora di cena. Vedere i ragazzi scendere dal pullman 
festanti e contemporaneamente vedere gli sguardi arrab-
biati dei vicini di casa e sentirne le frasi ostili, mi ha fatto 
capire in un attimo che la mia vita sarebbe cambiata e non 
per un breve periodo. 

Il dubbio e la paura
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In quel momento ho avuto paura, paura di aver sba-
gliato e di non poter tornare indietro. Questo mi ha spa-
ventato molto, mi è sembrato di vedere la mia vita 
andarsene e lasciare spazio all’ignoto. 

“Signore cosa ci stai chiedendo...” “niente più sarà come 
prima...” “dove stiamo andando...” Sono stati i primi pen-
sieri che Antonio ed io ci siamo detti... e abbiamo sentito 
il desiderio forte di tornare indietro, sapendo che ormai 
era impossibile. 

Poi, ma solo dopo, abbiamo capito che questa paura è 
stata utile, anzi essenziale, perché ci ha impedito di sentirci 
protagonisti di questa storia, di sentirci bravi; è diventata 
la condizione per essere e rimanere strumenti, e lasciare 
che questa storia resti un’opera nelle mani di Dio, per la-
sciare camminare il Signore davanti a noi e noi stare al suo 
seguito, per strada. 

È un po’ la condizione di chi è uscito dalla barca per 
andare incontro a Gesù che cammina sull’acqua: uscire 
dalla sicurezza, dal consueto, dallo status quo. Quando 
esci solo la fede e solo lo sguardo su di Lui ti sorregge. 

Nel Vangelo si racconta di quando i discepoli erano nella 
barca. Poi Pietro, vedendo Gesù che camminava verso di 
loro sull’acqua, ha desiderato uscire per andargli incontro, 
e finché non ha avuto paura, cioè si è fidato completamente, 
camminava sorretto... Lui è uscito dalla barca, luogo abba-
stanza sicuro, lui ha rischiato sulla sua parola: vieni! 

Ma se allontani lo sguardo da Lui perché vuoi controllare 
e contare sulle tue forze, ti assale la paura e affondi. Davvero 
quando la fede è più debole nasce la paura. Paura è il con-
trario di fede Del resto un’esortazione così frequente nel van-
gelo è: non temere, non avere paura, che vuol dire: fidati! 

È una condizione che richiede una relazione continua 
con il Signore. È in fondo la condizione stessa della fede e 
della risposta incondizionata, che chiede di spogliarsi di sé, 
di liberarsi di sé e delle sicurezze e di vestirsi interamente 
di Cristo, unica sicurezza, unica roccia, unica fortezza. 

I poveri lo capiscono più facilmente, perché la loro vita 
non ha niente, non hanno sicurezza nelle cose, quindi 
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sono più facilmente raggiungibili dal Signore (beati i po-
veri!). I poveri sono davvero nelle mani di Dio e i miei ra-
gazzi mi hanno insegnato questo: fede è non avere paura 
di niente, nemmeno dell’esito negativo della Commis-
sione o della gente che ti guarda male... perché “c’è Dio 
che ha una strada per me, anche se ora io non la vedo ,per-
ché la Commissione ha dato ancora il suo diniego” così 
mi ha detto Tidjani... e Siaka:”Io non sono triste e non ho 
paura, mamma, perché c’ è il Dio dei poveri che pensa a 
me”. Sono i poveri che ci insegnano la fede... per questo 
vivere con i poveri è grazia. 

Ho provato il dubbio della strada intrapresa quando le 
persone mi guardavano male, o mi guardavano come qual-
cosa di strano che non riuscivano più a collocare, perché 
sfuggiva agli schemi conosciuti. Io non ero una persona 
anonima in paese, semplicemente perché da tanti anni ero 
la maestra, e vedermi fare cose diverse, un po’ folli ha fatto 
prendere le distanze. Questo mi ha fatto male. 

La lontananza fa male. E ancora più male fa l’indiffe-
renza. Chi non mi ha mai chiesto niente, pur frequentan-
domi quotidianamente per vari motivi, chi ha chiaramente 
evitato di entrare in discorso, senza mai una volta chie-
dermi “come va” pur sapendo quello che stavo vivendo, 
ha fatto sentire la propria distanza, il proprio disaccordo, 
senza nemmeno rischiare di scendere nel campo, molto 
più bello, del dialogo e del confronto. Questo è più dolo-
roso. L’indifferenza è un male da combattere. 

Ma quest’esperienza vissuta sulla mia pelle, questo al-
lontanamento,( un po’ come il lebbroso da cui tenersi lon-
tani), questo isolamento, questi sguardi freddi su di 
me...tutto questo è stato benefico, come una medicina, è 
stato un dono di cui ringraziare Dio, perché mi ha fatto 
avvicinare di più agli esclusi, ai non desiderati, mi ha fatto 
sentire il loro orizzonte...e mi ha fatto capire l’importanza 
che ha lo sguardo nel rapporto con le persone, quanto lo 
sguardo possa ferire, offendere... oppure accogliere... E 
penso allo sguardo della gente sulla samaritana. E penso 
allo sguardo di Gesù, sguardo di misericordia, ricolmo  
di amore. 
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Subito dopo l’arrivo dei ragazzi a casa nostra, sono ar-
rivate le calunnie, le maldicenze traghettate per lo più dai 
social o dai giornali, che ci hanno colpito e ferito... forse 
eravamo impreparati, non pensavamo certo che la gente 
potesse pensare male di un gesto che in fondo riguardava 
noi, la nostra vita, che metteva in gioco le nostre esi-
stenze... 

Ma purtroppo il male e le cattiverie sono arrivate su-
bito. La novità dà fastidio, ed è più facile attaccarla, piut-
tosto che provare a leggerla, a capirla, a penetrarla 
conoscendola. Chissà perché si è sempre più portati a pen-
sare il male che il bene... è più difficile vedere le intenzioni 
buone e anche quando queste sono evidenti e alla luce del 
sole, si va a cercare il doppio fine maligno... chissà perché. 
Anche quando Gesù faceva il bene, guarendo i malati, 
c’erano i dottori della legge che cercavano di vedere in que-
sti gesti un’origine maligna. Se non si vuole aprire gli 
occhi, si resterà sempre prigionieri del male. 

In quei giorni ci è stato di grande conforto il Vangelo: 
siete beati quando mentendo parlano male di voi... E 
quanto queste parole sono diventate vere per noi, hanno 
acquistato uno spessore che prima non avevano, sono di-
ventate grande consolazione! 

Allora senti cosa significa: siete nel mondo, ma non 
siete del mondo. Ed essere nel mondo, perfettamente in-
carnati nel quotidiano, amarlo ma non appartenergli, non 
è mai facile. È stato il nostro sabato santo, giorno di vuoto, 
giorno di silenzio e di attesa a volte angosciata, attesa di 
qualcosa che ridia il senso, che ci confermi, che ci faccia 
capire la strada intrapresa. 

Quando Gesù era nel sepolcro i discepoli hanno sentito 
il vuoto, la paura, il non senso di aver dato la vita per un 
uomo ora morto... e hanno dubitato... (e come potevano 
non dubitare?) Gli avevano dato tutto, avevano lasciato 
tutto: il lavoro, i familiari, gli amici, la vita di prima... 

Anche noi ci siamo trovati più volte a dire: abbiamo la-
sciato tutto, la nostra vecchia vita, abbiamo trascurato i pa-
renti, gli amici (quanti sensi di colpa...), abbiamo 
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trascurato persino i figli per seguirti dove tu ci chiamavi… 
ed ora? E il dubbio diventa paura. Quella paura su cui si 
rischia la fede. È in questa paura, infatti, che la fede diventa 
più forte... perché decido di nuovo di giocare la mia vita 
su di Lui. Nella completa fragilità, nella nudità che non 
vorrei vedere ed invece è davanti a me. 

Non ho più niente, ho lasciato le mie sicurezze, ho ab-
bandonato la vita di prima… e ora? Cosa mi resta? Gesù 
è morto. Tutto tace… 

Gli altri ci sbeffeggiano, le commissioni continuano a 
dare i loro dinieghi, la gente e l’opinione pubblica ci con-
sidera visionari...pazzi falliti… ci insultano, girano la testa 
dall’altra parte… 

È in questa situazione impegnativa che lascio lo spazio 
a Lui. È nel silenzio di questa solitudine, quando final-
mente non ho più niente da dire, che concentro le mie 
energie e aggrappo le mie scelte. 

E trovo Dio che dimora in me e mi aspetta.  
 
Ma c’è una grande consolazione, che abbiamo sentito 

abbondante nei momenti più faticosi di solitudine ed in-
comprensione: tutte le strade che ha percorso lui, sono per 
noi già segnate, portano la sua traccia, la sua impronta… 
lui c’è stato, ha attraversato ogni momento della nostra 
vita, possiamo riconoscerci: questa è l’incarnazione, il Dio 
con noi...il Dio immerso nell’acqua della nostra vita (come 
nel Giordano). 

Nessuna strada dell’uomo è anonima, perché è stata se-
gnata dalla sua presenza, dai suoi piedi, dai suoi passi, dal 
suo sguardo, dalle sue ferite… e questo è di grande aiuto 
per stare nella fatica delle situazioni quotidiane. A volte 
resta davvero l’unico aiuto. 

Lui è sempre con noi. Lo ha promesso. In quel mo-
mento di vuoto, di assenza (non lo vedo, non lo tocco, 
...deposto dalla croce... chiuso nel sepolcro, morto) la sua 
presenza diventa più reale, più viva, perché trova lo spazio 
nella nostra desolazione, nel nostro vuoto, nel nostro de-
serto, nella nostra miseria, nella nostra paura. 
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Il fallimentoCi sono stati momenti in cui abbiamo avuto la sensa-
zione di un fallimento, cioè che tutta la storia sarebbe fi-
nita male e quindi di aver dato la nostra vita per niente. 

Soprattutto quando il dubbio più terribile si insinuava 
nella nostra testa, cioè che il nostro essere poco amati da 
alcune figure istituzionali potesse peggiorare l’iter burocra-
tico dei nostri figli neri, potesse addirittura essere di osta-
colo. 

Ma cos’è il fallimento? cambi la tua vita, come i disce-
poli che hanno lasciato tutto, famiglia, lavoro ecc... e il tuo 
impegno non porta frutto, il seme sembra morire senza 
germogliare. Allora la Croce è la consolazione, proprio 
nella tua desolazione. 

Abbiamo sentito paura quando ci hanno riempito di 
calunnie e noi eravamo increduli di fronte alle accuse, in-
creduli perché lontanissimi...e il sapore delle calunnie è 
amaro… Ma quanti innocenti accusati ingiustamente, 
quando l’opinione pubblica guidata dai media, costruisce 
castelli di accuse su qualcuno di scomodo perché lo vuole 
distruggere e pilotare il consenso. 

Essere di Cristo ci libera dalla tristezza, anche nelle si-
tuazioni dure, anche nella paura, nella fatica! Il cristiano 
ha ricevuto la gioia piena e non può che essere felice, di 
quella gioia che solo lui può mettere in noi. Ed è gioia nel 
più intimo di noi. È la pace vera, non come la dà il 
mondo… 

Ma finché c’è un uomo sulla terra che soffre, noi dob-
biamo stare con lui, dobbiamo portare in noi le sue soffe-
renze, perché così Gesù farebbe, e il cristiano vuole fare 
come lui, perché sia Cristo che viva in Lui.  

 
Vivere con l’altro, con il povero, è stato per noi un 

dono ricevuto, una grazia, nel senso proprio dell’amore 
gratuito di Dio che si è riversato su di noi, che eravamo 
senza merito. I ragazzi sono molto diversi da noi, il colore 
della pelle è la differenza minore. Hanno una cultura di-
versa e delle abitudini diverse. È davvero un mondo altro. 
E nelle piccole cose che compongono il quotidiano, tutto 

Incontrare l’altro,  
il diverso, il povero
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questo si evidenzia. Non sapevano apparecchiare la tavola, 
semplicemente perché loro mangiano da un unico grande 
piatto con le mani. Ed io, all’inizio, mi stupivo che non 
sapessero sistemare le posate a tavola con il giusto ordine! 
Che ignoranza la mia, che presunzione pensare che tutto 
il mondo si muova come noi! Non sapevano fare il letto, 
usare le lenzuola come le sistemiamo noi, semplicemente 
perché loro dormono per terra avvolti in una coperta. 
Hanno imparato a fare queste cose, lo hanno imparato vo-
lentieri, perché sanno bene che qui si fa così. E noi, soprat-
tutto i figli bianchi, abbiamo provato a mangiare come 
loro, con le mani, abbiamo cercato di conoscerli meglio 
anche in queste cose ed abbiamo imparato ad apprezzarli 
anche in queste cose. 

Abbiamo vissuto queste differenze con la curiosità e 
l’interesse sincero di chi vede nell’altro un bene. Ho visto 
i miei figli essere da subito fratelli, scambiarsi magliette, 
felpe ... con la semplicità e spontaneità che i giovani hanno 
più di noi; li ho visti fare palestra in cucina, insieme, così 
curiosi dei loro fisici diversi e tutti belli, attratti dalla di-
versità di forma del muscolo, di struttura ossea, di potenza 
muscolare... 

Per noi è stata ricchezza pura poterci avvicinare a questo 
mondo. È stata una grazia riceverli e ci sentiamo dei privi-
legiati. Non per diventare come loro, ma per stare di fronte 
in perfetta reciprocità. 

Quante volte ho pensato che questi ragazzi musulmani, 
poveri, hanno rimesso Dio al centro della nostra vita di fa-
miglia e quanta gratitudine sento verso di loro. 

Ci hanno consentito pian piano di aprire gli occhi sul 
mondo, di vedere il mondo con occhi nuovi e ci siamo 
più volte domandati come abbiamo potuto vivere tanti 
anni conoscendo così poco dell’uomo, pensando che la 
nostra vita di uomini del ricco occidente fosse la norma-
lità. Ricevere da un povero è un dono grandissimo. “Apri 
i miei occhi Signore, fa’ che io veda”. 

Sono proprio loro, i poveri che ci possono riportare al 
centro dell’uomo, proprio loro che sono spogliati di tutto.  
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Ho passato una mattinata in Questura per accompa-
gnare Braima, uno dei miei ragazzi, e là, in quel luogo il 
cui nome evoca situazioni pericolose, da evitare, ho visto 
e goduto di una umanità vera. Persone senza cittadinanza, 
uomini, donne, famiglie di varie razze e condizioni, tutti 
indistintamente poveri, in attesa paziente di passare dallo 
sportello per avere o rinnovare un documento. Tutti lon-
tanissimi dalla nostra realtà e dalle nostre preoccupazioni, 
come un mondo a sé, isolato dal nostro mondo, come una 
bolla ai più sconosciuta... ma tutti, o almeno quelli con 
cui io ho potuto parlare, desiderosi di essere riconosciuti, 
prima ancora che dalla burocrazia, essere riconosciuti dalle 
persone di questo mondo ricco.  

Stare con questa umanità più fragile, aver scelto di stare 
con i poveri, a volte rende più faticoso stare con la gente 
di prima... i pensieri sono diversi, le preoccupazioni sono 
altre… Uscire dalla questura dopo una mattina di immer-
sione nell’umanità, rende più difficile rapportarsi con il 
normale quotidiano. Non capisci più: la vita” normale” 
sembra banale, vuota, chiusa, triste. Non ci capiamo più, 
nemmeno con gli amici di sempre… C’è il rischio di sen-
tirsi migliori e da questo bisogna guardarsi, vigilare. 

Noi sappiamo e ce lo diciamo spesso che questa storia, 
che ci ha portato ad abitare con i poveri, non è condotta 
da noi e per questo non possiamo giudicare gli altri, né 
pensiamo minimamente di farlo. Ma sappiamo che po-
trebbe insinuarsi il rischio. 

Noi siamo solo privilegiati perché nella nostra strada 
abbiamo incontrato queste persone e ce ne siamo presi 
cura. Ed ogni persona che incontra l’altro più fragile e se 
ne prende cura è privilegiato, perché si libera degli schemi 
imposti e va al centro dell’uomo. 

Ed è al centro dell’uomo che incontra Gesù. Il centro 
dell’uomo che è Gesù nella croce: la debolezza più grande, 
spogliato, umiliato e solo. Là sulla croce, Gesù -uomo, e 
con lui ogni uomo, è nelle mani del papà. 

Loro, i nostri ragazzi musulmani, davvero sentono la 
loro vita nelle mani di Dio, molto più di noi… non sono 
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padroni della loro vita come siamo tentati spesso di sen-
tirci noi, in una sorta di ubriacatura che ci fa credere di 
spiegare tutto, di avere in mano tutto. 

Nella loro situazione di migranti, i nostri ragazzi dipen-
dono da noi in tutto, e questo ci mette spesso in una si-
tuazione di potere che ci dà molto fastidio, che non 
vorremmo. Non vorremmo avere potere su di loro, ma 
solo amore. 

Un pomeriggio Saeed si è confidato con Antonio, affi-
dandogli le sue paure, la paura prima di tutto di essere re-
spinto e il desiderio di avere un documento che lo faccia 
sentire riconosciuto… Antonio ha ascoltato per un’ora, ha 
raccolto, consolato, indirizzato, indicato… Ma dopo que-
sti dialoghi con la sofferenza, si resta sempre con in bocca 
il sapore dell’ingiustizia. Noi ricchi bianchi e giudici, voi 
poveri neri e nelle nostre mani. 

Sono i poveri, i fragili, i non desiderati, i non ricono-
sciuti… Ma questa povertà totale che li spoglia dei diritti 
fondamentali, li fa essere umani molto più di noi che siamo 
ingabbiati nel nostro sistema e soprattutto noi che siamo 
schiavi delle cose. Loro non hanno niente da difendere! Per 
chi non ha niente è più facile condividere quello che ha e 
quello che c’è basta sempre, basta per tutti, senza preoccu-
pazioni. Solo se non hai niente riesci a pensare di fare parte 
con gli altri, senza calcolo. Se hai, possiedi… tieni stretto! 

Siaka mi dice che in Africa si prepara sempre tanto riso 
e chi arriva mangia, anche il povero che passa. Com’è ne-
cessario per noi riscoprire la fiducia nell’altro, piuttosto 
che il controllo (controllo del vicinato!) tornare ad un ap-
proccio più umano, libero da paure e pregiudizi. E sono 
proprio questi poveri che ce lo insegneranno. Loro, bene-
dizione per noi. 

Apri i nostri occhi Signore, donaci uno sguardo di mi-
sericordia.
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Sociologo, Università degli Studi di Milano 

Quello di cittadinanza è un concetto complesso e sfac-
cettato, in cui si possono distinguere diverse dimen-
sioni, intrecciando aspetti normativi, politici, sociali 

e psicologici. 
Cittadinanza significa in primo luogo appartenenza a 

uno Stato, a cui il cittadino è tenuto a essere leale – fino 
al punto da battersi in guerra per difenderlo –, e da cui si 
aspetta di essere protetto in caso di necessità. L’apparte-
nenza dalla Rivoluzione Francese in poi comporta anche 
un’eguaglianza giuridica di principio di fronte alle leggi e 
alle istituzioni dello Stato. 

In secondo luogo la cittadinanza comporta l’accesso a 
un pacchetto di diritti, che si sono ampliati nella seconda 
metà del ’900 in direzione dei diritti sociali: educazione, 
pensioni, sanità, infortuni, tutela più o meno ampia contro 
la disoccupazione e la povertà. 

Una terza dimensione riguarda la partecipazione attiva 
alla vita della società: riguarda il diritto di voto, ma anche 
molte altre forme di espressione, che possono spaziare dai 
movimenti di protesta all’associazionismo rivolto a pro-
muovere cause ritenute meritevoli. 

Infine, una dimensione più informale e cangiante della 
cittadinanza consiste nell’identificazione psico-sociale: 

Il concetto  
di cittadinanza
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quel sentimento per cui ci sentiamo e ci dichiariamo ita-
liani, anche quando non viviamo più in Italia da anni, 
mentre altri si sentono cittadini di altri Paesi (Ambro- 
sini 2020). 

L’immigrazione, soprattutto quando si insedia stabil-
mente, scompagina le concezioni della cittadinanza basate 
sulla coincidenza tra nazionalità, cittadinanza, territorio. 
Di fatto, nazionalità e cittadinanza nella nostra lingua 
come in altre sono quasi sinonimi. Gli Stati moderni 
hanno operato per promuovere l’identificazione nazionale 
dei propri cittadini, mediante strumenti come la codifica 
di una lingua unitaria, l’istruzione obbligatoria, l’elabora-
zione di una serie di simboli e di rituali para-religiosi, come 
la bandiera, l’inno nazionale, l’altare della patria, i monu-
menti agli eroi nazionali. Hanno operato a lungo perché i 
loro cittadini si differenziassero dai cittadini di altri paesi, 
e introiettassero questa differenza, anche se nell’epoca a 
noi più vicina la distensione dei rapporti con i vicini e la 
nascita di istituzioni come l’Unione Europea hanno in-
dotto al superamento di una distinzione troppo netta tra 
cittadini e stranieri, introducendo quanto meno la catego-
ria intermedia dei “nostri amici”, o degli stranieri prossimi. 

Lo stanziamento di popolazioni immigrate rappresenta 
una pietra d’inciampo per queste concezioni: degli stra-
nieri (non classificabili come “nostri amici”) si stabiliscono 
sul territorio della nazione, rompendone visibilmente 
l’omogeneità. Cittadinanza e territorio non coincidono 
più. Nasce il problema dell’accesso ad alcuni diritti di cit-
tadinanza da parte di questi stranieri residenti, special-
mente quando lavorano regolarmente: i primi diritti ad 
essere acquisiti in epoca contemporanea sono i diritti so-
ciali legati al lavoro, come la pensione e l’assistenza sani-
taria. Si pone poi il problema di conferire uno status ai 
loro figli, specialmente quando sono nati e cresciuti sul 
territorio. Altre complicazioni derivano dai matrimoni 
misti, che danno vita a una popolazione meticcia e non 
facile da inquadrare legalmente.  
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C’è però un risvolto della questione che non si riduce 
all’accesso alla cittadinanza formale. Riguarda le pratiche 
partecipative e le forme – a volte visibili e rumorose, più 
spesso poco visibili e silenziose – mediante le quali gli im-
migrati entrano a far parte della compagine sociale della 
società di accoglienza. Il concetto di cittadinanza sotto 
questo profilo va visto non come un dato, ma come un 
processo. La cittadinanza sostanziale si smarca almeno in 
parte dalla cittadinanza formale: non discende soltanto 
dall’alto, ma viene acquisita ogni giorno dal basso; non è 
soltanto un’istituzione politica, ma un insieme di pratiche 
sociali; non vede i beneficiari come semplici soggetti pas-
sivi di una concessione che deriva dalle decisioni dello 
Stato ospitante, ma li considera come parte attiva del pro-
cesso di allargamento della base sociale legittima della so-
cietà di cui hanno scelto di far parte. Le persone immigrate 
o di origine immigrata possono sviluppare delle esperienze 
di cittadinanza sostanziale, pur essendo escluse dalla cit-
tadinanza formale: in società democratiche, possono mo-
bilitarsi per affermare i loro diritti, protestare contro 
trattamenti ingiusti, stringere alleanze con attori nativi; o 
anche sviluppare attività associative che arricchiscono la 
vita sociale dei territori. 

L’analisi delle forme di partecipazione nella sfera pub-
blica realizzate da immigrati e rifugiati, e in modo parti-
colare dai soggetti più deboli sotto il profilo legale, ha 
anzitutto un profilo politico: persone prive dei diritti legali 
di appartenenza a una comunità politica possono eserci-
tare degli “atti di cittadinanza” (Isin e Nielsen 2008), affer-
mando la propria presenza e rivendicando il “diritto ad 
avere diritti”, secondo la famosa formulazione di Hanna 
Arendt (1951), soprattutto mediante azioni di protesta. In 
questo modo, anche soggetti marginali possono riuscire a 
organizzarsi e a reclamare rispetto, dignità e diritti. 

Altri hanno notato la vicinanza tra i movimenti dei ri-
fugiati e i “movimenti dei poveri”, mediante i quali i sog-
getti marginali riescono a costruire interpretazioni 
condivise della realtà, a collegare gruppi e questioni di-

La cittadinanza 
dal basso come 
mobilitazione 
politica
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verse, a sfidare regole, pratiche e ruoli sociali istituziona-
lizzati Della Porta 2018). 

Una forma di azione politica dei movimenti dei mi-
granti e rifugiati consiste nelle marce di protesta, che 
hanno avuto luogo negli anni in varie forme e in diversi 
paesi (Monforte e Dufour 2013). Nell’insieme, esprimono 
un rifiuto di rimanere invisibili, trasformando il significato 
della presenza degli immigrati irregolari sul territorio: in 
contrasto con la definizione istituzionale della loro pre-
senza come un’anomalia legale, comportano una politiciz-
zazione della loro presenza nello spazio pubblico (ibid: 
85). Si configurano pertanto come “atti di emancipazione” 
ossia “azioni che innescano processi emancipatori da rela-
zioni di potere considerate ingiuste” (ibid. 88). Mediante 
queste azioni gli attivisti costruiscono autonomi spazi di 
vita che consentono loro di riacquistare potere sulla loro 
situazione, definiscono spazi di visibilità che permettono 
l’espressione di sentimenti di orgoglio, generano spazi di 
solidarietà mediante i legami sociali che si stabiliscono nel 
corso delle marce. 

 
Vorrei proporre in questo articolo un ampliamento del 

concetto di cittadinanza dal basso. Oltre le sue forme espli-
citamente politiche e rivendicative, ritengo che anche altre 
pratiche sociali esprimano forme di partecipazione attiva 
alla vita sociale, e nello stesso tempo sollevino, esplicita-
mente o implicitamente, istanze di riconoscimento e di 
più avanzata inclusione nel sistema dei diritti. Possano 
quindi essere comprese nel concetto di cittadinanza dal 
basso. Va nello stesso senso il concetto di cittadinanza vis-
suta, proposto da Lister (2007): nell’esperienza quotidiana 
le persone comprendono e negoziano diritti e responsabi-
lità, appartenenza e partecipazione. In altri termini l’atten-
zione si rivolge al significato che la cittadinanza assume 
nella vita di ogni giorno degli esseri umani. 

Anche nella disuguaglianza dei diritti, come nel caso 
degli immigrati, le persone possono negoziare le modalità 
del loro rapporto con il contesto sociale, entrare in rela-

Altre forme  
di cittadinanza  
dal basso:  
la cittadinanza 
mediata
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zione con alcuni servizi e istituzioni pubbliche, sviluppare 
reti di relazioni interpersonali, prendere parte ad alcune 
esperienze di cittadinanza. 

La stessa associazione della cittadinanza con la sfera 
pubblica viene sfumandosi: la cittadinanza s’incardina 
nella vita di ogni giorno. Il compito di prendersi cura delle 
persone, può essere concepito come una forma di cittadi-
nanza vissuta che, muovendo dall’ambito domestico, ha 
conseguenze a livello pubblico.  

Tra le modalità con cui i non-cittadini possono eserci-
tare delle forme di cittadinanza dal basso rientra anzitutto 
l’aggregazione in soggetti collettivi. Queste esperienze pos-
sono offrire l’opportunità di entrare nel dibattito pubblico 
pure a individui deboli e senza voce, come gli immigrati 
privi di diritti politici formali. L’azione collettiva è una ri-
sorsa per rivendicare maggiori diritti. Può quindi essere de-
finita come una forma di “cittadinanza mediata” 
(Ambrosini 2020). 

Per gli immigrati, la convergenza in forme associative 
assume poi una funzione di elaborazione culturale che so-
stiene una coscienza di gruppo e una memoria delle pro-
prie origini. Interagendo con l’ambiente sociale esterno, le 
associazioni degli immigrati contribuiscono a promuovere 
una migliore conoscenza e un atteggiamento più rispettoso 
nei confronti delle popolazioni minoritarie e dei contesti 
culturali da cui provengono: un’altra forma di cittadinanza 
dal basso, che rappresenta una premessa per essere ascoltati 
e riconosciuti come interlocutori competenti e legittimi. 

In altri casi gli immigrati possono entrare a far parte di 
soggetti collettivi già esistenti, come avviene tipicamente 
nel caso dei sindacati dei lavoratori: oltre un milione 
d’iscritti in Italia. L’adesione ha anzitutto scopi pragmatici: 
serve a ottenere aiuto nei complessi passaggi burocratici 
che segnano il rapporto tra gli immigrati e le istituzioni 
dello Stato, come le regolarizzazioni, i rinnovi dei permessi 
di soggiorno, le pratiche di ricongiungimento familiare, le 
domande di naturalizzazione. Serve poi a ottenere prote-
zione contro trattamenti ingiusti e discriminazioni in am-
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bito lavorativo. Nello stesso tempo favorisce almeno po-
tenzialmente la partecipazione sociale mediante le assem-
blee e le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori, per 
culminare nell’assunzione di ruoli attivi nel sistema della 
rappresentanza, come sta gradualmente avvenendo, anche 
se non ancora in maniera proporzionale al peso degli im-
migrati sull’insieme dei lavoratori attivi. 

In terzo luogo, la dimensione associativa ha favorito 
storicamente lo sviluppo di pratiche di solidarietà e di 
mutuo sostegno: sono ambiti in cui non solo gli immigrati 
possono acquisire una maggiore consapevolezza dei propri 
diritti ed eventualmente rivendicarli, ma si sentono anche 
sollecitati ad agire direttamente per aiutarsi a vicenda in 
varie necessità. In altri termini, sono luoghi di esercizio di 
pratiche di cittadinanza attiva. 

Un ambito in cui diverse funzioni delle esperienze di 
aggregazione si ritrovano è quello delle comunità religiose 
degli immigrati, in maggioranza cristiani. Qui il mutuo 
aiuto, la conservazione e riproduzione dell’identità cultu-
rale, la rivendicazione del rispetto per le proprie tradizioni, 
trovano modalità di espressione significative, anche perché 
autoprodotte dagli immigrati stessi. Le comunità religiose 
sono inoltre luoghi in cui gli immigrati riescono ad assu-
mere ruoli attivi, e anche posizioni di leadership, spesso 
compensando la subalternità sperimentata in ambito lavo-
rativo (Ambrosini, Naso e Paravati 2018). Ciò che ancora 
si vede poco, almeno in Italia, è un più esplicito impegno 
in difesa dei diritti degli immigrati. 

 
Una visione processuale, dinamica e vissuta della citta-

dinanza pone in rilievo come la partecipazione di fatto alla 
vita sociale e urbana configuri pratiche di progressiva in-
clusione sociale. 

Mutuando uno spunto da Bastenier e Dassetto (1990), 
si può parlare di “processi di cittadinizzazione”: un neo-
logismo non bello ma efficace, nell’esprimere la progres-
siva acquisizione di diritti istituzionalmente garantiti, di 
riconoscimento nell’ambito delle reti di prossimità e delle 
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società locali, di competenze pratiche nell’accesso ai mer-
cati e ai servizi del territorio. 

Questi processi hanno una componente routinaria, in-
formale e persino inconsapevole. Sono fatti di pratiche 
quotidiane che si consolidano e si istituzionalizzano. Pen-
siamo ai genitori che ogni giorno accompagnano i figli a 
scuola, ai vicini di casa che cominciano a salutarsi, a scam-
biare qualche parola, a prestarsi reciprocamente piccoli ser-
vizi; alle interazioni tra medici di base e pazienti, tra 
insegnanti e genitori, tra commercianti e clienti. Nel tempo 
si producono così forme di apprendimento del funziona-
mento dei servizi, di adattamento reciproco, di abitualiz-
zazione alla convivenza e allo scambio sociale tra persone 
di provenienza diversa.  

Rimane una differenza non trascurabile tra immigrati 
stranieri e cittadini a pieno titolo: i processi di cittadiniz-
zazione avvengono a velocità diversa, richiedono risorse e 
competenze di vario tipo, e soprattutto sono reversibili. 
Per esempio, la perdita del lavoro e l’esperienza della di-
soccupazione per gli immigrati possono comportare lo 
sgretolamento dei traguardi faticosamente raggiunti e per-
sino la revoca del permesso di soggiorno. Un problema 
giudiziario o un incidente con le forze di polizia non ha 
lo stesso significato per chi dispone della cittadinanza e 
per chi non ne dispone. Quindi i processi di cittadinizza-
zione dal basso sono importanti, ma non al punto da co-
stituire un’alternativa all’accesso formale alla cittadinanza: 
di fatto normalmente sono parte del percorso che sfocia 
nella naturalizzazione. 

 
In parallelo, ritengo che anche il concetto di atti di cit-

tadinanza possa essere ampliato e immerso nella trama dei 
processi di cittadinizzazione, intendendo per atti di citta-
dinanza le azioni intenzionali, socialmente rilevanti, so-
prattutto formali, mediante le quali i soggetti si affermano 
come cittadini, acquistano diritti o li esercitano in forme 
pubbliche.  

Distinguerei in proposito diverse categorie di atti di cit-
tadinanza, riecheggiando e ampliando la classica tipologia 
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della cittadinanza di Marshall (2002: ediz. orig. 1950). Pos-
siamo individuare anzitutto atti di cittadinanza civile: qui 
rientra uno snodo fondamentale come l’accesso allo status 
di soggiornante regolare, e poi i passaggi successivi, fino 
alla naturalizzazione. Molto rilevanti sono poi gli atti di 
cittadinanza economica: la sottoscrizione di un contratto di 
lavoro regolare, il passaggio ad altre occupazioni, l’even-
tuale avvio di un’attività indipendente. Abbiamo poi degli 
atti di cittadinanza sociale, quelli che consentono di accedere 
ai diversi istituti di welfare. Per gli adulti che desiderano 
imparare l’italiano o migliorare le loro competenze profes-
sionali, o veder riconosciuti i propri titoli di studio, en-
trano in gioco quelli che possono essere definiti atti di 
cittadinanza educativa: l’iscrizione a un corso, la frequenza, 
e infine il superamento di un esame finale e il consegui-
mento di una certificazione. Di speciale rilievo sono infine 
gli atti di cittadinanza politica: quelle iniziative mediante le 
quali gli immigrati, pur essendo privi del diritto di voto 
politico, possono esprimere istanze, rivendicare interessi, 
entrare nel dibattito pubblico. 

Nell’ambito degli atti di cittadinanza, è interessante ri-
volgere infine l’attenzione a una tipica esperienza di atti-
vazione personale nella produzione di beni comuni, a 
vantaggio della collettività: le attività di volontariato. Una 
recente ricerca ha indagato la partecipazione degli immi-
grati a questo fenomeno sociale (Ambrosini ed Erminio 
2020). Ne è emerso un profilo inedito ma emergente di 
partecipanti di origine immigrata. Si tratta infatti anzitutto 
di persone istruite: dei 658 intervistati, in maggioranza 
donne, otto su dieci hanno un’istruzione medio-superiore, 
quattro su dieci sono laureati. Sempre quattro su dieci 
sono diventati cittadini italiani. Sei su dieci lavorano in 
varie forme, non sempre stabili, come del resto oggi av-
viene per molti italiani per discendenza, altri studiano, 
anche se non mancano disoccupati e casalinghe. Si impe-
gnano principalmente in attività culturali (26,7%), educa-
tive (26,3%), ricreative e socializzanti (25,1%), di assistenza 
alle persone (24,2%).  
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Pur ammettendo che siamo di fronte a esperienze mi-
noritarie, scopriamo una popolazione mediamente gio-
vane, attiva, dotata di energie e motivazioni per 
contribuire al miglioramento della convivenza collettiva: 
una popolazione che crede nella cittadinanza attiva e la 
esercita assumendo impegni di vario genere. 

Le motivazioni che i soggetti intervistati hanno fornito 
per spiegare il loro impegno sono molto varie, come d’al-
tronde avviene per i volontari italiani per nascita. Che si 
tratti di persone che vogliono allargare la loro rete di co-
noscenze e amicizie, di lavoratori che vedono nel volon-
tariato un luogo in cui esprimere competenze che non 
trovano sbocco nell’attività lavorativa, di giovani che spe-
rano di rafforzare il loro curriculum e di candidarsi per un 
posto di lavoro, di ex assistiti che intendono restituire qual-
cosa di ciò che hanno ricevuto, di disoccupati che reagi-
scono al senso di inutilità e al vuoto delle giornate, di 
casalinghe o lavoratrici sacrificate in situazioni che com-
primono la loro libertà personale, queste aspettative si coa-
gulano intorno all’idea del volontariato come fucina 
dell’integrazione sociale. La cittadinanza attiva dunque co-
struisce legami e appartenenze, combina la dimensione 
personale con quella collettiva.  

Per concludere, vorrei sottolineare quattro aspetti. An-
zitutto, la cittadinanza è un concetto articolato e proces-
suale. Si compone di diverse dimensioni, e anche di diversi 
diritti: alcune possono essere ottenute ed esercitate più fa-
cilmente, altre rimangono più lontane e difficili da rag-
giungere per chi non dispone di uno status di cittadino. 

In secondo luogo, la cittadinanza sostanziale e vissuta 
non coincide con quella formale e legale. Può essere eser-
citata anche da chi non dispone dei pieni diritti di cittadi-
nanza, giacché riguarda le varie forme di partecipazione 
attiva alla vita della società, e possibilmente al suo miglio-
ramento. 

Terzo, un migliore accesso degli immigrati a varie pra-
tiche di cittadinanza dipende anche dall’apertura di istitu-
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zioni, ambienti associativi ed esperienze comunitarie della 
società italiana, comprese quelle religiose. 

Infine, ciò che abbiamo visto per gli immigrati vale 
anche per gli italiani: la cittadinanza va scoperta ed eserci-
tata ogni giorno, è un compito mai concluso per dare un 
significato sempre nuovo e più ricco al rapporto tra per-
sone, corpi intermedi e società nel suo complesso. 
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I
l concetto di cittadinanza, nella sua definizione generica, 
sta ad indicare un vincolo di appartenenza a una città, ad 
uno stato e ad una comunità da parte di un individuo 

detto cittadino, che sia nativo o naturalizzato; in ambito 
giuridico fa riferimento a quell’insieme di diritti e doveri 
di chi appartiene a una specifica comunità.  

Di tale vincolo di appartenenza non evidenzieremo i ca-
ratteri giuridici, bensì le percezioni soggettive, gli aspetti 
che hanno a che fare con l’insorgenza e il consolidamento 
di un sentimento di appartenenza in soggetti immigrati di 
prima e seconda generazione. Infatti i percorsi di cittadi-
nanza influenzano la percezione di Sé, il processo di ride-
finizione identitaria, l’identificazione nella/e cultura/e di 
riferimento (quella di appartenenza e di accoglienza). Si 
tratta di un percorso difficile i cui esiti non sono prevedi-
bili, perché strettamente connessi alle caratteristiche per-
sonali e alle esperienze di ciascun soggetto. 

La dimensione pedagogica, educativa, riguarda la for-
mazione dell’uomo nel suo complesso e non solo l’acqui-
sizione di competenze specifiche che si apprendono nel 
percorso scolastico. La Pedagogia interculturale – che non è 
“una” pedagogia, quanto piuttosto un modo di intendere 
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l’educazione – è sostanzialmente una pedagogia dell’ugua-
glianza1, che si basa sugli stessi principi difesi da don Lo-
renzo Milani, l’idea di una scuola aperta ed inclusiva 
capace di parlare a chi è più emarginato, contrastando 
forme dirette e indirette di discriminazione. Benché la no-
stra società sia oggi mutata profondamente rispetto a que-
gli anni, tali principi vanno ancora sostenuti, affinché tutti 
i soggetti educativi abbiano gli strumenti per poter fruire 
di pari opportunità di inserimento scolastico e sociale. Per 
i ragazzi immigrati, la cui “diversità” culturale non do-
vrebbe mai tradursi in disuguaglianza, si ripropone lo 
stesso problema del riconoscimento di diritti. 

La pedagogia interculturale e l’educazione interculturale per-
seguono questi intenti cercando di dare risposta a due dif-
ferenti istanze: da un lato, l’inserimento e l’integrazione 
di soggetti educativi provenienti da altre culture; dall’altro, 
l’educazione di tutti i soggetti educativi, autoctoni e stra-
nieri, alla conoscenza reciproca, alla collaborazione nel ri-
spetto e valorizzazione della diversità. 

L’intento della pedagogia interculturale è, dunque, 
quello di educare al confronto, all’ascolto e al dialogo, ad 
una nuova forma mentis che ci appare come unica via pra-
ticabile per ricercare dei valori condivisi e consentire di co-
struire e custodire la casa comune. 

 
La cittadinanza 
 Quella migratoria è una condizione di grande fragilità 

caratterizzata da esperienze che segnano profondamente 
la persona. 

Il primo problema è la “regolarizzazione” sul piano giu-
ridico della presenza nel Paese di arrivo e successivamente 
l’acquisizione della cittadinanza, che stabilisce il rapporto 
tra l’individuo e lo Stato con il riconoscimento di un in-
sieme di diritti civili e politici.  
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Le esperienze-chiave 
della condizione 
migratoria

  1 Nel 2017, il MIUR ha riconosciuto piena cittadinanza in campo educativo a Don Milani e 
ai suoi principi che si sintetizzano sostanzialmente nell’idea di “insegnare a tutti”. 
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In breve ricorderemo che la cittadinanza italiana si ac-
quista iure sanguinis, per discendenza, cioè se si nasce o si è 
adottati da cittadini italiani.  Diversamente, lo ius soli (di-
ritto del suolo) rende possibile il conseguimento e della cit-
tadinanza come conseguenza del fatto giuridico di essere 
nati sul territorio di un dato Paese. Se quasi tutti i Paesi del 
continente americano applicano lo ius soli in modo auto-
matico e senza condizioni, alcuni paesi europei concedono 
la cittadinanza ius soli ponendo specifiche condizioni. Lo 
ius culturae, oggetto di un disegno di legge e sostenuto in 
campo pedagogico, consiste nell’acquisizione della cittadi-
nanza italiana a seguito di un percorso formativo, in cui il 
beneficiario è il minore straniero – nato in Italia o che vi 
abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo 
anno di età – che acquista di diritto la cittadinanza qualora 
abbia frequentato regolarmente  un percorso formativo per 
almeno cinque anni nel territorio nazionale. 

 
Lo sradicamento e lo shock culturale 
Gli effetti dello sradicamento e del conseguente spae-

samento dovuti all’esperienza migratoria, possono condi-
zionare fortemente il percorso di inserimento e la 
possibilità di integrazione. 

Si pensi, ad esempio, ai profughi che, obbligati all’esodo 
da condizioni di estremo pericolo, portano con sé la me-
moria dei traumi subiti e il doloroso sentimento di una pa-
tria “negata” con la consapevolezza che forse non vi 
faranno mai più ritorno. Colpisce il fatto che alcuni ra-
gazzi profughi, quando si chiede loro di raccontare la pro-
pria storia, iniziano dalla guerra. La “storia da raccontare”, 
la loro storia personale sembra iniziare con l’evento-ri-
cordo tragico della guerra2. 

In ogni esperienza migratoria è comunque inelimina-
bile lo spaesamento – che investe la sfera cognitiva, affet-
tiva, emotiva e relazionale – dovuto alla perdita di 
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 2 D’Ignazi P., Ragazzi immigrati. L’esperienza scolastica degli adolescenti attraverso l’intervista 
biografica, Franco Angeli, Milano 2008. 
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riferimenti, poiché la migrazione comporta sempre la sepa-
razione e il dolore per la separazione. Questa è vissuta come 
perdita di contatto con la famiglia allargata, con gli amici e 
con il  gruppo etnico, come perdita della lingua madre, il 
cui uso è relegato alle pareti domestiche, come perdita delle 
proprie abitudini di vita, della vista del paesaggio e della 
posizione sociale nella comunità di provenienza. 

Si tratta di un disagio profondo che viene sperimentato 
soprattutto nella fase di transizione che va poi ad incidere 
sull’atteggiamento del soggetto nei confronti della cultura 
d’adozione, sulle modalità e sugli esiti del processo di in-
serimento delle nuove generazioni. 

La portata del trauma migratorio è spesso trascurata e 
sottovalutata, o addirittura misconosciuta. 

In particolar modo, se le culture di nascita e di adozione 
sono molto diverse, ciò può portare ad un conflitto sul 
piano psicologico che determina quello che definiamo 
shock culturale. Questo è da intendere come una perdita dei 
segnali di riferimento familiari ed esistenziali, là dove i 
nuovi stimoli culturali e le nuove esperienze hanno poco 
o nessun significato. Tale condizione determina una vasta 
gamma di problematiche psico-fisiche anche gravi, che pos-
sono compromettere lo stato di salute del soggetto, osta-
colare le relazioni e l’apprendimento, non solo dei ragazzi 
in ambito scolastico, ma anche nel caso degli adulti che 
hanno la necessità, per potersi inserire nel nuovo contesto 
di vita, di apprendere cose nuove. 

Lo shock culturale ha grosse affinità con le ansie vissute 
nell’affrontare i grandi cambiamenti della vita, le 
esperienze di transizione – come ad esempio un lutto, un 
divorzio o un qualunque altro evento che comporti una 
svolta esistenziale – che richiedono l’adozione di un nuovo 
stile di vita, una ridefinizione del sistema valoriale, un 
cambiamento nell’orizzonte delle relazioni sociali e 
affettive. Lo shock culturale può essere definito come shock 
da transizione che potenzia enormemente l’effetto di 
estraniamento e disorientamento, poiché ci si colloca in 
un contesto alieno, totalmente estraneo. 
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Anche quando il viaggio migratorio avviene per scelta 
e alimenta molte aspettative, accade che all’entusiasmo del 
primo impatto subentri la delusione dovuta alle difficoltà 
oggettive (problemi lavorativi e abitativi, estraneità della 
lingua, mancanza di una rete di sostegno familiare) con le 
quali il cittadino straniero deve confrontarsi. Di fronte a 
tali difficoltà alcuni soggetti manifestano sintomi 
depressivi, ansietà e disturbi psicosomatici di vario genere. 
Donne adulte immigrate di prima generazione raccontano 
di aver sofferto di inappetenza, di insonnia o del problema 
opposto, sonno eccessivo (che è una via di fuga, un ritiro 
dalla vita quotidiana) di astenia, di problemi gastrici, ma 
anche difficoltà di concentrazione, un senso di impotenza, 
angoscia e paure con conseguente tendenza all’isolamento. 
Lo stato di ansia può compromettere seriamente anche la 
comunicazione, creando barriere di isolamento e motivi 
di incomprensione; il soggetto neo-immigrato, difatti, può 
attaccarsi al “vecchio” per insicurezza e, a causa del 
disorientamento, non sperimentare le nuove forme e i 
nuovi stili di comunicazione3. Talvolta questa situazione 
di crisi, così come emerge da alcune testimonianze, 
determina un ritorno e un attaccamento alla tradizione 
della cultura di provenienza con un radicalismo che non 
era presente nella fase pre-migratoria4, probabilmente 
dovuta alla difficoltà di assimilare il “nuovo” e dalla 
capacità personale di tollerare frustrazioni e avversità.  

Gli adolescenti intervistati5, raccontano di aver vissuto 
uno stato di sovraccarico emotivo, che in alcuni casi si è 
tradotto in sintomi fisici, vere e proprie malattie, 
un’eccessiva preoccupazione per la salute e per la pulizia, 
un forte sentimento di abbandono e irritabilità.  
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  3 D’Ignazi P., Educazione e comunicazione interculturale, Carocci, Roma 2005. 
  4 D’Ignazi P., Persi R., Migrazione femminile. Discriminazione e integrazione tra teoria e in-
dagine sul campo, Franco Angeli, Milano 2004. 
  5 Dei soggetti intervistati alcuni sono nati in Italia, altri (neo-immigrati) sono arrivati in età 
pre-scolare o scolare; tutti hanno effettuato un segmento di percorso scolastico obbligatorio 
di scuola primaria, o secondaria di primo o di secondo grado. Cfr. D’Ignazi P., Ragazzi immi-
grati, cit. 
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Semira (Marocco) che frequenta il quarto anno 
dell’Istituto Professionale, è arrivata in Italia all’età di 11 
anni. Sebbene sia emigrata con sua madre e sua sorella per 
raggiungere il padre, racconta di avere provato sentimenti 
di tristezza e di spaesamento, di nostalgia per il suo paese 
e per gli amici che aveva lasciato, ma di non averne mai 
parlato con nessuno, poiché lo riteneva un percorso di 
sofferenza obbligato. Questo suo disagio si è proiettato 
anche sul cibo, che la ragazza percepiva “diverso”, sebbene 
sua madre seguisse la stessa procedura e utilizzasse gli stessi 
ingredienti della cucina marocchina. 

Afferma K-One (Thailandia): «Quando sono arrivato per 
sei mesi sono stato chiuso in camera senza uscire. Andavo 
a scuola e poi entravo in casa e mi chiudevo dentro, è stato 
così per sei mesi. Ero triste, mi sentivo brutto, solo, senza 
amici, non avevo nessuno qui che mi conosceva bene, per 
questo non uscivo di casa. Disegnavo, perché ero bravo in 
disegno».  

Mercy (Nigeria), emigrata con la madre e le sorelle, trova 
nella lettura e nella scrittura “un modo per isolarsi, per 
‘staccarsi dal mondo e rilassarsi”, affermando che i libri 
sono stati i suoi unici amici.  

José (Ecuador) racconta che nei primi giorni dopo l’arrivo 
è caduto rovinosamente dalla bicicletta ed è stato portato 
al pronto soccorso. Durante il primo anno di soggiorno si 
è ammalato più volte, afferma: “a causa del clima”. La dif-
ficile situazione di adattamento alla nuova realtà di vita, 
lo ha portato per mesi all’isolamento, a rifugiarsi in casa 
dopo la scuola. Parlando di quel suo stato d’animo, dice 
che non era dovuto al comportamento delle persone in-
contrate, ma al suo modo di sentire e di vivere l’esperienza 
di un grande cambiamento. 

 
La multiappartenenza 
Come si è già accennato, l’acquisizione della 

cittadinanza non risolve il problema della scissione sul 
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piano identitario. Afferma A. Sayad: “deux moitiés de 
nationalité ne font pas une nationalité6”.  

Il profilo identitario dei soggetti immigrati, che si 
colloca tra due sistemi valoriali di riferimento a volte 
molto lontani e talvolta contrastanti, non può realizzarsi 
sulla base di un modello, così come avviene nei processi 
di socializzazione/inculturazione all’interno di una stessa 
società, ma viene costruito e organizzato attraverso un 
processo che comporta disagio, costi psicologici talvolta 
molto alti e in alcuni casi gravi fratture intergenerazionali. 
Ogni soggetto vive in modo personale l’impatto con la 
società d’accoglienza e per ognuno si opera una fusione di 
elementi che appartengono alla cultura d’origine e a quella 
del paese di immigrazione, in una sintesi del tutto originale 
le cui modalità ed esiti non sono prevedibili. 

 
Amal (Marocco), che svolge attività di mediatrice lingui-

stico-culturale per alcune istituzioni pubbliche ed è maestra 
di danza, mostra attraverso le sue parole una equilibrata in-
tegrazione delle diverse culture di riferimento. Amal rac-
conta: «Io ho lasciato il mio paese giovanissima [...] 
Certamente ho lasciato lì una parte della mia vita e sono 
diventata donna lontano dalla mia terra. Le radici le ho por-
tate con me, ma avevo molta confusione. Man mano che 
accetto di cambiare ritrovo anche dentro di me quello che 
sono. [...] Tu porti con te la tua cultura e se non capisci 
come avviene questo “trasloco”, su cosa vai ad appoggiarti, 
trovi molte difficoltà, diventi un’isola chiusa». 

Il bisogno di mantenere vivo il legame con la terra e 
cultura d’origine sembra emergere, anche se limitatamente 
ad alcuni aspetti, nelle donne che come Amal hanno scelto 
di adottare uno stile di vita occidentale e di modificare e 
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  6 A. Sayad, sociologo franco-algerino collaboratore di Bourdieu, si è occupato dei molteplici 
aspetti del fenomeno migratorio nella sua doppia componente di emigrazione e immigra-
zione. Cfr. Sayad A., L’immigration ou les paradoxes de l’alterité, Bruxelles, 1991. 
 

Transito tra due 
culture e crisi  
dei modelli  
di riferimento
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integrare gli schemi valoriali e di comportamento specifici 
della cultura di provenienza. 

L’inserimento lavorativo della donna (o anche la sola 
prospettiva di tale inserimento) talvolta mette in crisi i mo-
delli di riferimento, le regole di vita e di condotta dettate 
dalla tradizione, la relazione tra coniugi, tra genitori e figli. 
Alcune donne non riescono ad accettare la nuova cultura 
e condizione di vita ed esprimono tale difficoltà con un 
attaccamento alla cultura d’origine talvolta maggiore ri-
spetto alla fase pre-migratoria. Appare una sorta di mecca-
nismo di difesa messo in atto qualora venga superata la 
soglia di accettabilità delle nuove esperienze in relazione 
ai valori di riferimento. 

Come racconta Nabila: «Quando vivevo in Marocco 
non portavo il velo o meglio non lo ritenevo così impor-
tante, ma ora qui in Italia con tutto quello che si vede delle 
donne sui giornali ho deciso di indossarlo». Nel momento 
in cui la donna sceglie un percorso al di fuori degli schemi 
di comportamento e valori della società di provenienza, 
ad esempio la maternità senza aver contratto il matrimo-
nio, vi è anche la consapevolezza dell’esclusione dalla co-
munità d’origine. 

Caroline (Kenia), che è laureata e lavora presso un’or-
ganizzazione di categoria, afferma: «Io credo molto nella 
famiglia tradizionale, allargata, unita. Purtroppo le circo-
stanze della vita mi hanno portato ad essere una ragazza 
madre e mi dispiace che mio figlio non possa vivere cir-
condato da parenti, nonni zii, dal clan; la mia famiglia 
d’origine è molto numerosa, ma so bene che la mia situa-
zione non sarebbe accettata». L’ingresso nel mondo del la-
voro delle donne modifica il loro ruolo all’interno della 
famiglia e incide sulle trasformazioni dei ruoli e sulle di-
namiche familiari. 

Jenny (Nigeria) sostiene: «L’autonomia economica è im-
portante per una donna, dall’altra parte può creare pro-
blemi. Dal momento che ero autonoma non ho più 
accettato la dipendenza, la sottomissione. Comunque non 
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vorrei tornare indietro, perché è un’evoluzione, anche se 
ha sconvolto la mia relazione». 

 
Identificazione degli adolescenti nelle diverse culture di riferimento  

L’individuo nel percorso migratorio deve far fronte a 
trasformazioni sul piano individuale ma anche a livello fa-
miliare, poiché ciascun componente nella nuova condi-
zione si “modifica”, inducendo cambiamenti nelle 
relazioni familiari, talvolta con evidenti e inevitabili con-
flittualità. In un processo di “assestamento” altamente 
complesso gli adolescenti e i giovani trovano modalità 
nuove e personali d’adattamento, fino a ridefinire in modo 
del tutto originale la propria identità ed il proprio progetto 
di vita. 

Alcuni operano nel proprio stile di vita una sintesi di 
tratti appartenenti alle diverse culture di riferimento con 
una prevalenza di caratteri della cultura di accoglienza; 
spesso ciò accade se sono nati in Italia o arrivati quando 
avevano pochi anni. Vi sono anche forme estreme di assi-
milazione che porta il ragazzo ad assumere acriticamente 
i caratteri, i valori e la visione del mondo della società ospi-
tante, negando la cultura d’origine. In altri casi alcuni pos-
sono mostrare atteggiamenti di chiaro rifiuto della nuova 
cultura, con un attaccamento forte alle tradizioni o alla re-
ligione dei paesi d’origine dopo il fallimento di un inseri-
mento nella nuova realtà percepita come estranea e ostile 
(come nel caso di Jawad) o come strategia per sottrarsi ad 
aspre conflittualità (come nel caso di Hayet). 

Liù (Cina), che ha frequentato il liceo classico ed è 
iscritto al corso di laurea in scienze infermieristiche, dice 
di essere cresciuto leggendo le tragedie greche e i manga 
giapponesi: «Culturalmente ero tutto da costruire e mi 
sono costruito da solo. L’essere tra due culture, o ti dilania, 
nel senso che rinunci a cercare te stesso, oppure, come nel 
mio caso, dopo aver studiato le origini del tuo Paese, che 
è l’Italia, ricerchi quelle cinesi. Io mi sento italiano, amo 
questo Paese». 
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Secondo Samira: «Tra questi due mondi si imparano 
delle cose in più, ma non si sta né di qua, né di là; è una 
cosa brutta». 

Ryan precisa che il suo sentimento di appartenenza è 
come stratificato, ma non si riconosce pienamente in nes-
suna delle due culture. Ryan come altri giovani che vivono 
da molti anni in Italia considera la migrazione un’occasione 
e opportunità per estendere l’orizzonte culturale ed espe-
rienziale, «Di cuore e di cervello mi sento poco di qua e 
poco di là. Secondo me chi sta tra due culture impara di più. 
Ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Tu patisci una cosa, 
ma poi questa alla fine ti serve. Alla fine è una fortuna». 

Jawad (Marocco) è arrivato in Italia a 12 anni. Ambulante 
come suo padre, che seguiva nei continui spostamenti e 
cambi di residenza, ha frequentato la scuola dell’obbligo 
in modo discontinuo per abbandonarla definitivamente 
prima di sostenere l’esame di terza media. Non ha mai 
avuto modo di consolidare rapporti con i coetanei, né al-
l’interno, né fuori della scuola e ciò ha probabilmente raf-
forzato il suo senso di estraneità e di inadeguatezza. 
Racconta di essersi sentito anche discriminato, affermando 
che “a scuola e nel paese erano razzisti”: «Mi sento cento 
per cento marocchino. Dell’Italia mi piacciono gli spaghetti 
e basta. Mia madre non ha voluto imparare la lingua e poi 
qui gli faceva male l’aria; è tornata a casa. [...] Bisogna stare 
per forza, perché laggiù c’è meno lavoro». 

I nuovi modelli di comportamento e l’acquisizione di 
nuovi valori da parte dei figli comportano conflittualità 
con costi psicologici molto alti da parte di tutti i familiari. 
Talvolta, anche là dove i genitori accettato per le proprie fi-
glie uno stile ed un progetto di vita molto diverso da quello 
prospettato dalla cultura di provenienza, come ad esempio 
un percorso di studi ed un lavoro ritenuto “maschile”, si 
tende a mantenere delle regole di condotta rigide. 

La religione sembra costituire un elemento di forte con-
flitto intergenerazionale, causa di gravi contrasti tra i geni-
tori ed altri componenti della cerchia familiare, osservanti 
e legati alla tradizione. 
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Hayet (Marocco), nata in Italia, racconta di essersi con-
vertita all’Islam e di frequentare una Moschea solo di re-
cente, dopo aver vissuto tutta l’adolescenza nella ribellione 
e in conflitto con i genitori: «Sembra strano, perché sono 
nata qua… Fino a tre anni fa ho odiato il Marocco. Vivere 
tra due culture è molto difficile, perché c’è conflitto tra la 
molta libertà e le molte restrizioni. Però tu puoi scegliere 
se seguire la religione cristiana; ti converti, se i tuoi lo vo-
gliono, naturalmente. Ma devi scegliere, tutte e due non 
può essere, la religione cristiana e musulmana insieme. Sce-
gli una delle due». 

 
Ruolo della scuola e nuove appartenenze 
Tra i ragazzi immigrati sia di prima che di seconda ge-

nerazione un nuovo sentimento di appartenenza prende 
corpo grazie alle relazioni che instaurano fuori dell’am-
biente familiare, in ambito scolastico e nel tempo libero 
dove si rapportano con i coetanei, totalmente immersi nella 
cultura del paese ospitante. Attraverso la scuola essi ten-
dono ad assumere nuovi modelli di comportamento e 
nuovi valori. La conoscenza della nuova lingua (L2), l’istru-
zione e soprattutto i legami affettivi e di amicizia contri-
buiscono a creare nel ragazzo straniero la parziale o totale 
identificazione nella cultura del paese d’arrivo. Tale pro-
cesso influenza le modalità di adattamento del singolo in-
dividuo al nuovo contesto di vita, il sentimento di 
inclusione o esclusione, il sentirsi “parte” o “corpo estra-
neo” nella società ospitante. La scuola non è solo il luogo 
dell’inculturazione, bensì uno spazio esistenziale molto im-
portante, che svolge un’importante funzione nella ri-costru-
zione di una nuova immagine di sé, nel riconoscimento di 
sé come persona, di cui i ragazzi sembrano consapevoli. 

Milan (Bosnia), che frequenta il quarto anno del Liceo 
scientifico, i cui genitori, entrambi laureati svolgono lavori 
umili e poco remunerati, afferma: «I giovani emigrati, de-
classati dopo l’esodo dal proprio paese, hanno come unico 
“capitale” l’intelligenza e la volontà di emergere. Lo studio 
rappresenta per loro l’unica possibilità di riscatto». 
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Mercy (Nigeria) iscritta al terzo anno di un istituto pro-
fessionale, consapevole dei sacrifici affrontati dai propri 
genitori per consentirle di studiare, afferma di vivere con 
grande senso di responsabilità il suo impegno scolastico. 
Lo studio permette di costruirsi un futuro migliore, con-
sentendo anche di far valere i propri diritti. «Qui in Italia 
per parlare di una cosa seria, per far valere i propri diritti 
devi conoscere la lingua, conoscer le leggi, altrimenti ri-
mani fregato. L’istruzione ti rende più libero, ti mette in 
grado di difendere i tuoi diritti». 

Anche per Samira l’istruzione è importante perché per-
mette di capire le cose, di non essere prevaricati, essere 
istruiti è come “avere quattro occhi”: «L’istruzione è im-
portante perché permette di capire le cose e di non farsi 
fregare, è come avere quattro occhi invece di due. Per 
esempio, il babbo non sa leggere e quando andiamo in 
Marocco sono io che leggo tutti i cartelli, altrimenti il 
babbo dovrebbe farsi accompagnare da qualcuno». 

 
Ruolo delle strutture educative non formali 
L’idea di cittadinanza non può prescindere dal senti-

mento di appartenenza. Per ciascun individuo, la valuta-
zione di sé è strettamente connessa al riconoscimento da 
parte del gruppo. Il senso di appartenenza deriva dal sen-
tirsi socialmente accettati, dal far parte di un gruppo con 
cui si condividono determinati scopi e caratteristiche. Nel 
complesso e delicato processo di ricostruzione del profilo 
identitario svolgono un ruolo importante tutte le agenzie 
formative, cioè tutti i contesti educativi sia formali (la 
scuola), sia non formali (associazioni e aggregazioni con 
finalità educative, strutture che perseguono esplicitamente 
finalità di accoglienza, assistenziali ed educative). Se la 
scuola occupa un ruolo di rilievo, non di minore impor-
tanza è quello svolto da altre strutture formative non isti-
tuzionalizzate. Infatti, i racconti degli adolescenti mettono 
in luce come sia molto importante l’attività svolta dalle as-
sociazioni laiche o religiose, dagli oratori, dai campi di cal-
cio della parrocchia e gruppi scout, dai centri di 
aggregazione giovanile gestiti da enti locali che attuano in-
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terventi specifici per bambini e giovani (attività del tempo 
libero, doposcuola, corsi di lingua, ecc.) o che semplice-
mente costituiscono punti di incontro. Sono importanti i 
gruppi che si polarizzano sulla base di un interesse comune 
in grado di esercitare una coesione e marcare una forma 
di appartenenza. Lo sport risulta fortemente aggregante 
perché, come spiegano i ragazzi stessi, su un campo da 
gioco non occorre parlare la stessa lingua per comunicare. 
Si evidenzia dalle narrazioni come l’accettazione o il ri-
fiuto da parte del gruppo di pari può condizionare forte-
mente la possibilità di adattamento, potenziando o anche 
vanificando l’intervento educativo. 

L’inserimento nel gruppo di pari e l’amicizia oltre a fa-
vorire l’apprendimento della lingua, sembrano, dunque, 
marcare il passaggio dal senso di estraneità alla percezione 
di una nuova appartenenza. Il rapporto di amicizia e di so-
lidarietà con uno o più coetanei consente una prima forma 
di radicamento nel nuovo contesto di vita e molte volte, 
là dove sembra fallire l’impegno della scuola e dei docenti, 
il rapporto con il gruppo di pari diviene il veicolo privile-
giato per apprendere la lingua, per superare le difficoltà 
dell’adattamento, per contenere e ridimensionare il disagio 
e le conflittualità determinate dal cambiamento, favorendo 
così una prima parziale identificazione nella cultura del 
paese ospitante. 

Per concludere, se per rendere possibile l’integrazione 
sono necessarie alcune basilari condizioni, come avere un 
lavoro e una casa, perché sia possibile per il futuro della 
società una convivenza pacifica e costruttiva tra le culture 
e etnie è importante imparare a conoscere l’Altro, i suoi 
bisogni e la sua storia, non dimenticando mai che anche 
Noi siamo l’Altro per l’Altro-diverso-straniero. 

Solo l’ascolto – presupposto necessario per ogni forma 
di dialogo – può rendere possibile il riconoscimento 
dell’Altro come persona e restituire la voce e la parola a 
questi “viaggiatori”, spesso percepiti come “ingombranti” 
o “minacciosi”, che percorrono invisibili e silenti le nostre 
strade.
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TEOLOGIA DELLA MOBILITÀ 
UMANA ALLA 
LUCE DI LAUDATO SÌ  
E FRATELLI TUTTI 
 
 

Loreto, 25 agosto 2021 
 
Don Marco Strona 

Istituto Teologico Marchigiano 

Il tema della migrazione acquista sempre più spazio nei 
mezzi di comunicazione e nell’opinione pubblica. Un 
problema di questa entità, che commuove le viscere del 

mondo intero, non può non chiamare l’attenzione e pro-
vocare la riflessione della Teologia. Amica della vita e at-
tenta a tutto ciò che la sminuisce e la minaccia, la Teologia 
si dispone sempre a riflettere a partire da ciò che dice la 
Rivelazione circa le questioni come quella della mobilità 
umana oggi. 

Cerchiamo allora di vedere, insieme, il delinearsi della 
prospettiva proposta da papa Francesco nelle due Encicli-
che Laudato Si’ e Fratelli Tutti1, alla luce proprio del “cam-
mino pasquale” che ogni migrante è chiamato a compiere. 
Tale cammino ci permetterà di far luce su alcuni concetti, 
o paradigmi, fondamentali che, a mio avviso, stanno alla 
base della proposta del Papa: fragilità; ospitalità; incontro. 
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Dopo aver trascritto la parabola evangelica, al n. 57 di 
FT il Papa afferma: “Questa parabola ci abilita a creare una 
cultura diversa, che ci orienti a superare le inimicizie e a 
prenderci cura gli uni degli altri”. 

Vorrei proporre due accezioni della fragilità, così come 
emergono dalle Encicliche, due “vie”: la pars destruens, at-
traverso una lettura “negativa” della fragilità; la pars co-
struens, che legge la fragilità in un’accezione positiva. 

 
Pars destruens. Il fragile (migrante) come l’abbandonato 
Riprendendo il cap. 2 di FT, al n. 63 il Papa afferma: 

“Gesù racconta che c’era un uomo ferito, a terra lungo la 
strada, che era stato assalito. Passarono diverse persone ac-
canto a lui ma se ne andarono, non si fermarono. Erano 
persone con funzioni importanti nella società, che non 
avevano nel cuore l’amore per il bene comune. Non sono 
state capaci di perdere alcuni minuti per assistere il ferito 
o almeno per cercare aiuto”. 

La fragilità, in questo senso, è legata alla “ferita” causata 
dagli assalti, da un’ingiustizia ricevuta. L’ingiustizia sociale 
prodotta da un sistema economico e politico che causa 
sempre più divisioni e violenze. 

A tal riguardo, circa la tematica migratoria, il Santo 
Padre afferma, sempre in FT: “Tanto da alcuni regimi po-
litici populisti quanto da posizioni economiche liberali, si 
sostiene che occorre evitare ad ogni costo l’arrivo di per-
sone migranti. Al tempo stesso si argomenta che conviene 
limitare l’aiuto ai Paesi poveri, così che tocchino il fondo 
e decidano di adottare misure di austerità. Non ci si rende 
conto che, dietro queste affermazioni astratte difficili da 
sostenere, ci sono tante vite lacerate […] Sognano un fu-
turo migliore e desiderano creare le condizioni perché si 
realizzi”. (n. 37) 

In questo modo, prosegue al n. 41: “La paura ci priva 
del desiderio e della capacità di incontrare l’altro”. 

È facile, purtroppo, constatare come siano proprio i mi-
granti ad incarnare pienamente, in maniera drammatica, 
tutta la complessità e le contraddizioni del mondo globale 

Fragilità
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contemporaneo. Tale accezione “negativa” della fragilità è 
frutto di quella che papa Francesco chiama “cultura dello 
scarto” (LS, n. 22). 

Al numero 25 di LS, il Papa afferma: “[…] Purtroppo 
c’è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, 
che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La man-
canza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fra-
telli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di 
responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società 
civile”. 

In sintesi possiamo notare come la migrazione si mostri 
come un’azione collettiva, espressione e nello stesso tempo 
causa di profonde trasformazioni sociali che coinvolgono 
sia i Paesi di provenienza, sia i Paesi di destinazione. Il 
Santo Padre invita allora l’umanità intera (LS, n. 23),  
“a prendere coscienza della necessità di cambiamenti di 
stili d vita, di produzione e di consumo”. 

 
Pars costruens. Il fragile (migrante) come il prezioso 
Se la “pars destruens” analizza la forma “negativa” che 

assume la fragilità, in riferimento ad una “ferita” causata 
dall’ingiustizia e dalla povertà, vogliamo ora sottolineare 
l’aspetto “positivo” che assume il termine “fragilità”. 

Isidoro di Siviglia, nelle sue celebri Etimologie, sottolinea 
la ricchezza del termine fragilità, indicata dal suo sostan-
tivo fragilis: «Fragilis dictus eo quod facile frangi potest». Fragile, 
cioè, «così chiamato in quanto può essere facilmente in-
franto2». Il sostantivo fragile, quindi, riceve senso quando 
indica qualcosa che può essere infranto, «così come lo si 
dice di qualcosa di pregiato3». Attribuita alla condizione 
umana, specialmente nella sua parte più sofferente e vul-
nerabile, la fragilità richiama l’attenzione su qualcosa che 
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  2 ISIDORO DI SIVIGLIA, Etimologie o origini, a cura di A. VALASTRO CANALE, Utet, Torino 
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  3 C. CANULLO, Fragilità e vulnerabilità dell’umano, in L. SANDONÀ (ed.), La struttura dei le-
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ed. La Scuola, Brescia 2010, p.49. 
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può essere frantumato e, quindi, qualcosa che va partico-
larmente protetto e curato. Fragile, pertanto, designa qual-
cosa che può essere perduto, infranto: «Non segnala un 
negativo, parla di un positivo che deve essere salvaguardato 
perché può essere perduto4». Nell’economia del nostro di-
scorso questo passaggio risulta di capitale importanza. Em-
blematica, in tal senso, è la domanda di Giovanni 
Crisostomo: Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non trascurare la 
sua nudità. Per onorare il corpo di Cristo bisogna anzitutto 
accogliere, proteggere e custodire la sua parte fragile e vul-
nerabile, ovvero la sua nudità, che si manifesta pienamente 
nel corpo nudo dei poveri. 

Papa Francesco parla, a tal proposito, di un “modello” 
del Buon Samaritano (FT, n. 66): “Coi suoi gesti il buon 
samaritano ha mostrato che “l’esistenza di ciascuno di noi 
è legata a quella degli altri: la vita non è tempo che passa, 
ma tempo di incontro”. 

Ebbene, proprio tale gesto di attenzione rivela allo 
stesso tempo la giustizia e l’amore. Colui che pratica tale 
gesto di attenzione, accetta di farsi piccolo e di non accre-
scere il suo potere, compie questo gesto solo perché l’altro 
esiste. E per fare ciò si annulla e si mette nella condizione 
dell’altro: “Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della re-
altà che ci spetta, senza temere il dolore o l’impotenza, per-
ché lì c’è tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore 
dell’essere umano.” (FT, n. 78). 

L’amore di questo gesto rende manifesta la fede e la spe-
ranza e quindi la logica in cui Dio si fa protagonista del-
l’evento sacrificale, si identifica con la vittima, diventa 
dono; così che il nostro atteggiamento consiste nel ricono-
scere Dio nella sua attività inaspettata: Dio stesso è presente 
al contempo in colui che attua in favore dell’altro (in que-
sto caso il Samaritano), e anche nel povero sofferente.  

La parabola del Samaritano, afferma infatti il Papa, ci 
svela che (FT, n. 68) “siamo stati fatti per la pienezza che si 
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raggiunge solo nell’amore. Vivere indifferenti davanti al do-
lore non è una scelta possibile; non possiamo lasciare che 
qualcuno rimanga “ai margini della vita”. Questo ci deve 
indignare, fino a farci scendere dalla nostra serenità per 
sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è dignità”. 

 
Anziché condurre ad un esito scettico e pessimista, l’ac-

cezione della fragilità che ho presentato porta a formulare 
una vera e propria dinamica del riconoscimento e del-
l’ospitalità. 

La fragilità, allora, si manifesta come il luogo privile-
giato non solo di un’esperienza psicologica “nuova”, ma 
anche di un itinerario metafisico. Un cammino di scoperta 
in cui l’estraneità non si manifesta come la più radicale ne-
gazione del proprio Io, ma al contrario, rileva A. Rigobello, 
«un elemento costitutivo dell’autocoscienza dell’io5». 

Convertire la “forma mentis”, in tal senso, significa la-
sciarsi illuminare e guidare dallo Spirito Santo per entrare 
sempre più nel mistero di quel Dio-Trinità che è in sé 
stesso una comunità in cui ciascuna delle Persone, donan-
dosi reciprocamente, concede spazio alle altre.  Il para-
digma dell’ospitalità deve essere letto alla luce 
dell’esperienza della donazione e dell’accoglienza reci-
proca vissuta nella Trinità, che apre al primato del dono e 
dell’accoglienza rispetto a quello dell’autoaffermazione e 
dell’esclusione. 

Secondo tale ermeneutica l’essere umano non è “gettato 
nel mondo” ma anzi accolto e ospitato. Quella degli uo-
mini è, pertanto, una storia che fa riferimento ad una chia-
mata, ad un appello da parte di un Altro, che merita e 
attende una risposta. 

Tutto ciò implica uno sguardo attento verso realtà ca-
pace di far trasparire quella misericordia che permetta di 
muovere, di prendere iniziativa e di commuoversi di fronte 
al dolore grande e ingiusto della maggioranza dell’umanità. 

Ospitalità: la sfida 
del riconoscimento

TEOLOGIA DELLA MOBILITÀ UMANA ALLA LUCE DI LAUDATO SÌ E FRATELLI TUTTI 
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Come si sottolinea in LS, n. 229: “Occorre sentire nuo-
vamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che ab-
biamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, 
che vale la pena di essere buoni e onesti”. 

Nel paradigma dell’ospitalità, che ci permette di entrare 
in una dimensione di reciprocità con l’altro, possiamo rin-
venire una cifra per la definizione dell’identità, che si qua-
lifica non come un dato assunto una volta per sempre, ma 
come un compito in divenire, che cresce e si sviluppa en-
trando in relazione con gli altri, rispondendo all’appello 
proveniente dal Volto altrui. 

L’incondizionalità dell’accoglienza, secondo Theobald, 
«punta, di fatto, alla singolarità assoluta dell’altro, cioè, alla 
sua dignità inalienabile – a prescindere dal suo status so-
ciale o legale – e allo stesso tempo permette a colui che ac-
coglie di accedere alla sua propria singolarità6».A motivo 
di tale doppio accesso, da parte dei due, alla propria sin-
golarità e identità, grazie alla “sfida” dell’ospitalità, «accade 
un’“alterazione” o una “vulnerabilizzazione” mutua7». 

La fragilità e la vulnerabilità, pertanto, ci fanno cono-
scere (noi stessi) attraverso l’altro e per l’altro. 

La fragilità, allora, non indica necessariamente la debo-
lezza dell’umano; segnala invece nell’umano un prezioso 
che ha da essere curato e custodito e che, proprio a partire 
da qui, manifesta la radice stessa della relazione. Ricono-
scere la fragilità come la condizione che ci accomuna, ci 
invita a “riconoscere a fondo la propria verità nell’incontro con 
gli altri” (n. 87). 

Questo spiega, prosegue il Papa, sempre al n. 87 di FT, 
“perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza 
volti concreti da amare. Qui sta un segreto dell’autentica 
esistenza umana”. 
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Volti concreti da amare. Questo punto è di capitale im-
portanza. Come abbiamo visto nella riflessione sulla para-
bola di Luca, il Samaritano si ferma perché vede un volto 
concreto; e lo vede sofferente e desideroso di aiuto. Papa 
Francesco insiste molto sulla necessità di riconoscere nel 
volto di ogni persona, specialmente dei più poveri e soffe-
renti, il volto stesso di Dio. 

Farsi prossimi dell’altro è, allora, un compito di recipro-
cità, in cui, come afferma Gutiérrez, «mi faccio prossimo 
del ferito e il ferito si fa prossimo mio. È reciproco perché 
mi fa salire dal mio proprio centro, mi fa uscire dal cam-
mino8». 

Per questo motivo papa Francesco introduce la catego-
ria della bene-volentia (n. 112 di FT): “volere il bene dell’altro”. 
Un atteggiamento che si traduce, secondo san Tommaso, 
mediante il movimento che pone l’attenzione sull’altro 
considerandolo come un’unica cosa con sé stesso (e che il 
Papa sottolinea al n. 93 di FT). Per questo al n. 218 parla 
del “gusto di riconoscere l’altro”. 

Solamente a partire da qui, dalla com-passione con i 
poveri, è possibile conoscere autenticamente il volto ma-
terno e paterno di Dio, è possibile diventare membra vive 
del suo corpo. È a partire dalla condivisione della vita con 
i poveri che Dio, in Gesù, ci invita a sperimentare ciò che 
significa essere povero, migrante, costretto a viaggiare per 
mesi senza nessuna sicurezza né protezione, se non la Sua 
presenza, cercando il più possibile di essere costruttori di 
fraternità. 

 
Il paradigma dell’ospitalità invita ad accogliere l’arrivo 

dello straniero, del migrante che chiede spazio e cambia la 
vita di chi è chiamato ad accogliere. In questo senso l’ospi-
talità, invitando alla promozione dell’altro in quanto altro 

La mistica 
dell’incontro
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– cioè nel rispetto della sua diversità – trova nella fraternità 
il luogo della manifestazione della compiuta relazione in-
terpersonale, reciproca e reciprocante impegnando, a par-
tire dall’evento Cristo, all’edificazione del Regno di Dio 
in mezzo al mondo. 

È in questo spazio di relazioni che, in Cristo, rileva P. 
Coda, «l’altro è me ed io sono l’altro; a condizione che io 
faccia vivere Cristo in me e scorga e accolga Cristo nell’al-
tro, che così si manifesterà pienamente anche come il li-
bero e gratuito legame tra i due, nello Spirito: “dove sono 
due o più […] io sono in mezzo a loro (Mt 18,20)9». 

La frontiera, allora, può divenire il luogo della manife-
stazione del “Dio delle sorprese”, in cui si incarna e prende 
forma “la mistica dell’incontro”; una mistica che permette 
di tradurre la fraternità in una forma assolutamente con-
creta nell’ impegno per l’inclusione sociale dei poveri e per 
una ecologia integrale. 

A tal proposito, al numero 87 di Evangelii Gaudium10  
Francesco scrive: «Oggi, quando le reti e gli strumenti della 
comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, 
sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere 
insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di 
appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può 
trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una caro-
vana solidale, in un santo pellegrinaggio […] Uscire da se stessi 
per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa as-
saggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà 
la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo11». 

Francesco, accostando il termine “mistica” con quello 
di “fraternità”, invita a fare una precisa esperienza dell’Al-
tro nella sua profonda alterità. La trasformazione verso la 
fraternità, sottolinea Theobald, «accade in modo piena-
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mente concreto e anticipa, in ogni nuovo gesto, un’utopia 
universale a cui si allude, in un senso allo stesso tempo 
profano e spirituale, nelle due immagini della carovana so-
lidale e del santo pellegrinaggio12». 

L’incontro con gli altri, i volti che parlano da soli, gli 
occhi dei migranti pieni di dolore e di speranza al con-
tempo, ci interpellano continuamente. Accogliere il mi-
grante, allora, significa aprirsi alla novità culturale, sociale 
e religiosa; significa essere disposti a “togliersi i propri san-
dali” per entrare «nella terra sacra dell’altro13» che bussa 
alle nostre porte. Accogliere, allora, è saper dare al cam-
mino della vita il ritmo salutare della prossimità, con uno 
sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel me-
desimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita 
cristiana14». 

 
Ri-pensare l’umanità nella e dalla frontiera 
Intendendo così l’accoglienza – come atteggiamento 

“kenotico” di uscita da sé – l’integrazione segna il mo-
mento della “festa”, la celebrazione della ricchezza della 
diversità per riconoscersi come facenti parte di un’unica 
grande famiglia, di un unico popolo, il “popolo di Dio”; 
per essere «fermento di Dio in mezzo all’umanità15»: 

Integrare, come sottolinea il Papa, non significa “assi-
milare”, ma condividere tale novità generatrice sempre di 
vita. La migrazione, con il suo aspetto multiculturale e 
multi- religioso, può quindi divenire, nel segno dell’appar-
tenenza allo stesso Padre, la cifra per un’autentica comu-
nione fraterna; una fratellanza che si manifesta come 
un’unione sempre più piena tra le persone, nel segno della 
Pentecoste. L’evento della Pentecoste supera la separazione 
e la distanza tra le nazioni; è il segno visibile del dialogo 
tra le culture, il segno dell’unità e dell’armonia dei popoli. 

Conclusione
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 14 Ibidem. 
 15 Ivi, n° 114. 
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In questo modo, la frontiera assume una connotazione 
“cattolica”, cioè universale, divenendo il luogo di incontro 
per antonomasia della vita che vince la morte, della spe-
ranza che supera la disperazione, della festa dell’incontro 
che canalizza le esigenze emesse dalle tante grida. Un 
luogo in cui vivere la piena comunione nella diversità, 
quale reale e piena partecipazione alla vita divina. In 
quanto icona della diversità trinitaria nell’unità, l’umanità 
è chiamata a vivere, a partire proprio dalle tante frontiere, 
il mistero e l’ideale della comunione.  

Tale concetto, in LS n. 92 è espresso con queste parole: 
“Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti 
come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio”. 

L’assunzione in questi termini del fenomeno migratorio 
dischiude un preciso “ethos” evangelico. La comunione 
nella diversità rappresenta un elemento essenziale per la 
comprensione del mistero della Trinità così come essa si è 
voluta rivelare all’umanità. Gli esseri umani, pertanto, 
sono chiamati a vivere la medesima comunione nella di-
versità, quella fratellanza umana universale che è segno 
reale della partecipazione alla vita divina.  

A partire da questa esperienza che nasce e si sviluppa 
nell’incontro con l’Altro – nella modalità che abbiamo 
visto – Papa Francesco ci invita ad una conversione glo-
bale, che coinvolge tutta l’esistenza: Una conversione in-
tegrale e globale: la conversione politica-sociale-economica 
(il paradigma della reciprocità); la conversione ecologica 
(il paradigma della custodia). 

La mistica dell’incontro, a partire soprattutto dalle fron-
tiere e i muri che separano l’umanità, deve generare un 
modo nuovo di vivere le relazioni e i rapporti umani, at-
traverso quella che Francesco chiama “amicizia sociale”. 

Si tratta della gioia che si sperimenta quando si esce da 
sé stessi per andare incontro all’Altro e per accogliere l’Al-
tro che viene verso di noi. Sottolinea il Papa al n. 228 di 
FT: “L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire 
o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé, 
promessa che lascia sempre uno spiraglio di speranza”. 
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È in questa dinamica dell’esodo, che va verso l’altro 
portatore di promessa e di speranza, che Francesco intende 
trasformare tutto: «le consuetudini, gli stili, gli orari, il lin-
guaggio e ogni struttura ecclesiale16».  

Concludo con un pensiero che il Papa pone all’inizio 
dell’Enciclica Fratelli Tutti e che ci permette di rileggere 
tutto il nostro percorso: “Prendersi cura del mondo che ci 
circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi. 
Ma abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che abita 
la Casa comune” (n. 17). 

Siamo e possiamo essere “Fratelli Tutti” solamente se 
consideriamo questo nostro mondo come una “Casa co-
mune”.
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LA PASTORALE  
E LE MIGRAZIONI 
IN UNA CHIESA INCLUSIVA  
E GENERATIVA 
 
Note dalla presentazione 
 

Loreto, 25 agosto 2021 
 
P. Aldo Skoda cs 

 

Il cambiamento accelerato della mobilità umana, 
l’impatto concreto che i migranti e i rifugiati hanno 
avuto nel rimodellare il volto delle società, specialmente 

quelle senza una consolidata storia recente migratoria, la 
crescente attenzione dei media e dell’opinione pubblica 
sui temi migratori e le conseguenze ad essi collegate, le 
continue campagne politiche con accenti populistici in 
chiave anti migratoria, hanno accentuato la percezione del 
fenomeno migratorio come una crisi e presentato i 
migranti e rifugiati spesso come una minaccia. 

In un suo celebre libro Myron Weiner propose la 
nozione di “crisi globale migratoria” che da lì a poco 
sarebbe diventato il nuovo paradigma di interpretazione e 
di intervento sul fenomeno. La retorica della crisi, 
amplificata dalla comunicazione di massa e quella politica, 
stava cambiando la percezione nei confronti della 
globalizzazione e del multiculturalismo trasformando i 
migranti in nuovi bersagli contro le diffuse paure sociali e 
identitarie. Infatti, il legame costante che si crea tra 
migrazione e crisi economica e lavorativa, progressiva 

1. Le parole 
contano: la 
costruzione della 
«crisi migratoria»

65servizio migranti n. 1/2022

SPECIALE CORSO DI ALTA FORMAZIONE MIGRANTES 

ServizioMigranti_1_2022.qxp_Layout 1  23/03/22  14:44  Pagina 65



perdita della sovranità dello stato-nazione di fronte ai 
processi globali, dissolvenza delle istituzioni sociali, diffusa 
insicurezza percepita dalle persone a vario livello, crea 
quella percezione di minaccia, paura e costante emergenza 
nell’affrontare le questioni migratorie. Il paradigma 
emergenziale applicato al fenomeno migratorio non ha 
portato certamente a delle soluzioni giuste ed efficaci, ma 
semplicemente acuito da una parte l’incapacità di gestire 
questo fenomeno, a fronte di un aumento vertiginoso dei 
canali illegali e del traffico umano, e dall’altra rallentato 
se non addirittura impedito i processi di integrazione in 
molte comunità. Diversi sono le dinamiche innescate dal 
paradigma della “crisi”: 

• Le migrazioni come fenomeno di “distrazione di 
massa” 
• La comunicazione ha modificato la percezione (storie 
negative, campagne elettorali,…) creando stereotipi, 
pregiudizi, stigma e discriminazione 
• L’invenzione della crisi migratoria (invasione) e la 
comunicazione emotiva 
• La xenophobia, l’islamophobia, l’antisemitismo: il 
bisogno di avere un colpevole 
• Oltre il migrante “utile”, “povero” e “bisognoso” 
• La questione del potere sociale e relazionale 

 
2.1  Dall’ideologia alla teologia 
Esistono diverse forme e interpretazioni del fenomeno 

migratorio e delle persone e comunità coinvolte. Queste 
si cristallizzando in teorie o sistemi di teorie che 
producono non solo interpretazione ma anche azione sociale, 
poli1ca, culturale e pastorale. La visione teologica, 
biblicamente fondata e che si esplica in una antropologia 
cristiana ed una escatologia profetica di speranza, diventa 
lo sfondo che guida la riflessione e l’azione della comunità 
cristiana. La comune dignità di figli di Dio e la comunanza 
della cittadinanza del Regno di Dio sono la matrice di 
questa visione. 

2. Tre “movimenti” 
di rinnovamento
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«La Bibbia dalla migrazione di Abramo, e in fondo 
probabilmente da Caino, fino al piccolo deposto nella 
mangiatoia, è nella sua linea fondamentale una storia di 
uomini che partono, che emigrano, alla ricerca di pane, 
terra e protezione, che vagano e ritornano. E tra i mol1 
comandamen1 di Dio soltanto pochi altri uguagliano per 
importanza e chiarezza quelli relativi al diritto degli 
stranieri e dei profughi» (Crüseman, 1993). 

 
2.2  Per una teologia incarnata 
Incarnare è contestualizzare il messaggio cristiano che 

prima di essere un processo o modello d’azione è 
innanzitutto un evento. Come sottolinea Gaudium et Spes 
al n. 22, «in realtà solamente nel mistero del Verbo 
incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo» e ancora 
«con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo 
modo ad ogni uomo». Questa affermazione sottolinea che 
la pastorale deve necessariamente fare i conti con la 
complessa realtà personale, sociale e culturale nelle/delle 
comunità; proporre un’azione pastorale che a partire 
dall’evento salvifico di Cristo e grazie alla svolta 
antropologica che ha accolto i dinamismi profondi 
personali e sociali dell’uomo, dare senso alle sfide che 
questa particolare popolazione deve quotidianamente 
affrontare. 

Con una felice espressione, il teologo Barth definisce 
l’incarnazione come “la via del Figlio di Dio in un paese 
lontano”, interpretando l’evento Cristo come una migrazione 
di Dio sulla terra, nella storia e nella vita degli uomini. 

La teologia dell’incarnazione si rifà alla verità sull’uomo 
così come viene intesa dalla Sacra Scrittura ed in 
particolare la Genesi nel capitolo sulla creazione. L’uomo 
viene creato a “immagine e somiglianza di Dio” il ché non è 
un’altra etichetta, ma la sua vera natura. Definire l’uomo 
come imago Dei significa rovesciare la prospettiva con la 
quale si affronta anche il discorso delle migrazioni, 
significa affrontare le questioni umane a partire dal mistero 
rivelato di Dio nell’uomo. 
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Secondo Groody, parte della sfida che deve affrontare 
la teologia delle migrazioni è proprio l’annullamento del 
divario creato dalle etichette e sfidare gli stereotipi aiutando 
le persone che migrano a scoprire innanzitutto una loro 
forza interiore che viene dall’essere uomini e donne con 
una inalienabile dignità e soggetti di diritto piuttosto che 
assumere una identità che le viene imposta dall’esterno. 

Assumere una lettura teologica sulla realtà delle 
migrazioni significa focalizzarsi non solo sul processo 
migratorio in sé, ma soprattutto sui protagonisti e gli attori di 
questa dinamica che sono i migranti stessi. 

 
2.3 La dimensione performativa della pastorale 
Il Vangelo e il messaggio cristiano non hanno solo una 

valenza “descrittiva” ma anche “performativa” ossia attiva 
nell’individuo e nella comunità energie nuove di pensiero e di 
azione. Tale consapevolezza comporta delle conseguenze 
importanti per la riflessione e l’azione pastorale: 

• Essere e costruire comunità: di fronte all’indebolimento 
delle relazioni, dell’azione sociale, delle istituzioni di 
rispondere efficacemente di fronte alle innumerevoli 
sfide, diventa attuale il compito profetico e 
performativo della comunità cristiana. 
• Il dinamismo di “uscita” presente nella Parola di Dio 
che vuole provocare nei creden1 e nella comunità per 
prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare (La 
Chiesa in uscita). 

L‘EG sottolinea più volte che “le comunità diventino tutte 
più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue 
istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti 
pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca 
così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre 
la sua amicizia” (EG 27). Inoltre “la pastorale in chiave 
missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale 
del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e 
creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie 
comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata 
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ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è 
condannata a tradursi in mera fantasia… L’importante è 
non camminare da soli… in un saggio e realistico 
discernimento pastorale” (EG 33). 

Il paradigma missionario non si pone come una sorta 
di cambiamento evolutivo nel percorso pastorale di 
attenzione e ascolto dell’attualità, ma come vero e proprio 
cambiamento paradigmatico:  

«La consapevolezza della modificazione epocale della 
mentalità e del vissuto religioso deve condurre alla 
convinzione interiorizzata (capace quindi di farsi decisione 
e progetto) di uno spostamento del baricentro dell’azione 
ecclesiale e del conseguente rinnovamento di tutte le sue 
forme e strutture in chiave missionaria. È necessario 
rinnovare l’azione pastorale in senso missionario. Da 
autoreferenziale, tutta concentrata all’ombra del campanile, essa 
è chiamata ad assumere stile e modalità di missione. Non come 
fatto eccezionale o di emergenza, ma come stile abituale, 
come normalità e dimensione quotidiana. La pastorale 
ordinaria non coincide con ciò che si è fatto e si fa 
ordinariamente; né potrebbe essere predefinita in base a 
qualche deducibile principio. Ma si costruisce qui e ora, 
in relazione alla situazione concreta» (Lanza, Convertire 
Giona). 

 
3.1  La svolta antropologico-cristiana della pastorale 
La Chiesa viene definita da Paolo VI nell’Enciclica 

Populorum progressio del 1967“esperta in umanità”, una 
formula che richiama quasi alla lettera quella enunciata 
due anni prima, il 4 ottobre 1967, quando, nel suo discorso 
all’Assemblea delle Nazioni Unite, egli afferma: “Noi, 
pastori della chiesa, siamo portatori d’un messaggio per 
tutta l’umanità [...] esperti in umanità”. 

Giovanni Paolo II consegnerà alla sua prima Enciclica 
Redemptor hominis quelle memorabili parole che saranno 
poi ripetute con formule diverse nei lunghi anni del suo 
pontificato: “L’uomo è la prima strada che la Chiesa deve 
percorrere nel compimento della sua missione: egli è la 

3. Prospettive di 
sviluppo pastorale
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prima fondamentale via della Chiesa, via tracciata da 
Cristo stesso”. 

Benedetto XVI dal medesimo podio delle Nazioni 
Unite il 18 aprile 2008 ha concluso il suo messaggio 
assicurando al mondo che la Chiesa è impegnata a portare 
la propria esperienza in umanità, sviluppata lungo i secoli 
fra popoli di ogni razza e cultura. Subito dopo egli parla 
di “esperienza e attività”, precisando così che la spinta a porsi 
al servizio dell’umanità, ossia di ogni uomo e di tutto 
l’uomo, fa parte della sua missione e responsabilità in forza 
del Vangelo ed è confermata da venti secoli di esperienza 
e di servizio effettivo. 

Il cristianesimo da sempre si è lasciato coinvolgere dalle 
sfide umane, antropologiche e sociali e si è sempre fatto 
carico del peso di sofferenza ma anche delle speranze degli 
uomini e donne di diverse epoche e culture. Alla radice di 
tutto ciò era e rimane l’imperativo di Gesù di inviare in tutto 
il mondo i suoi discepoli affinché annunciassero la lieta 
notizia e così facendo aprissero nuove prospettive di 
comprensione dell’esistenza e della storia, comprese le 
vicende più drammatiche che accompagnano l’uomo nel suo 
percorso esistenziale. In questo senso si può affermare che: 

 – ogni azione della comunità cristiana presuppone 
una determinata antropologia, ossia una specifica 
visione dell’uomo. 
– ogni azione presuppone una visione, gerarchia di 
valori, motivazioni ecc. Tale meccanismo si rende 
quanto mai presente anche nell’azione socio-pastorale. 
Le azioni, quindi, non sono neutrali e prive di 

significato e ancor più quando si tratta di agire con una 
visione profetica. La visione antropologio-cristiana stimola 
e fonda concretamente una visione a zione: 

 – La visione cristiana della persona profondamente 
sfida ogni mercificazione e sfruttamento in gioco nel 
contesto delle migrazioni; 
 – la categoria di peccato sociale chiarisce la relazione 
tra ideologie dannose e ingiustizie strutturali relazionate 
alle migrazioni; 
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 – elementi dell’etica familiare cristiana puntualmente 
criticano l’impatto che politiche e pratiche di 
emigrazione hanno su donne e famiglie; 
 – un impegno per la solidarietà globale provvede il 
contesto per il rapporto tra migrazioni e considerazioni 
di politiche più ampie. 
 
3.2  L’ecologia integrale di Papa Francesco 
Un altro elemento importante per costruire una nuova 

prospettiva pastorale è il paradigma dell’ecologia integrale. 
Un termine non propriamente teologico-pastorale ma che, 
assunto ormai nel linguaggio magisteriale, illustra in 
maniera molto chiara il legame profondo e l’interrelazione 
tra persone, contesti, culture, istituzioni, natura. 

“Dal momento che tutto è intimamente relazionato e 
che gli attuali problemi richiedono uno sguardo che tenga 
conto di tutti gli aspetti della crisi mondiale, propongo di 
soffermarci adesso a riflettere sui diversi elementi di una 
ecologia integrale, che comprenda chiaramente le 
dimensioni umane e sociali” (Francesco, Laudato si’, n. 
137). Tutto il capitolo IV del documento sarà dedicato allo 
sviluppo di tale concetto. 

Da un punto di vista concettuale, papa Francesco 
assume il termine “ecologia” non nel significato generico 
e spesso superficiale di una qualche preoccupazione 
“verde”, ma in quello ben più profondo di approccio a 
tutti i sistemi complessi la cui comprensione richiede di 
mettere in primo piano la relazione delle singole parti tra loro 
e con il tutto. Il riferimento è all’immagine di ecosistema. 

L’ecologia integrale diventa così il paradigma capace di 
tenere insieme fenomeni e problemi ambientali 
(riscaldamento globale, inquinamento, esaurimento delle 
risorse, deforestazione, ecc.) con questioni che 
normalmente non sono associate all’agenda ecologica in 
senso stretto, come la vivibilità, la demografia, le 
migrazioni, l’economia, l’urbanistica ecc. 
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3.3  Per una Chiesa dalle genti 
In un excursus storico circa la missione, il teologo 

svizzero Bühlmann. parla di una Terza Chiesa come di uno 
nuovo stadio in cui si trova la comunità cristiana e una 
“nuova migrazione del popolo di Dio”. Ricorda come nel 
primo millennio la comunità e la riflessione teologico-
pastorale erano ampiamente influenzate dalle chiese 
orientali (prima chiesa) cosi come successivamente nel 
secondo millennio il centro gravitazionale si era spostato 
in occidente (seconda chiesa). Il terzo millennio viene 
caratterizzato dal policentrismo ed in particolare con il rifiorire 
di culture e popolazioni che per varie cause storiche o politiche 
erano rimaste ai margini delle politiche globali come molti 
Paesi del continente africano o asiatico. La Terza Chiesa 
caratterizza così il passaggio di fatto del cristianesimo 
come religione veramente mondiale spinto a confrontarsi 
con innumerevoli situazioni inedite. In un certo senso 
questa Terza Chiesa viene ancor più percepita grazie al 
fenomeno della globalizzazione e della mobilità umana in 
particolare. 

La novità e la pervasività del fenomeno migratorio 
attuale comportano una serie di dinamiche anche 
all’interno delle comunità cristiane inedite e provocano 
quella che possiamo definire con il titolo di una famosa 
opera di Rahner, la trasformazione strutturale della chiesa come 
compito e come chance. Innanzitutto, come compito in 
quanto i migranti e le loro famiglie sono parte ormai 
integrante del volto civile e religioso delle comunità e le 
interazioni stanno sempre più modificando la fisionomia 
della società. 

Occuparsi di tematiche migratorie e di dinamiche ad esse 
correlate, avviare una riflessione teologica e proporre delle 
conseguenti azioni pastorali attente a questa nuova 
configurazione sociale in chiave multiculturale e 
multireligiosa, non è più un optional ma la più grande sfida 
pastorale attuale, come ricorda continuamente Papa 
Francesco a cominciare da quel primo viaggio a Lampedusa 
nel 2013, per svegliare le coscienze dalla deriva della 
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«globalizzazione dell’indifferenza» di fronte all’immane e 
spesso tragico fenomeno della mobilità umana.  

Il migrante ricorda che l’uomo è per natura un essere in 
cammino e che questo cammino esige un’armonia 
identitaria tra passato, presente e futuro. Inoltre, in chiave 
cristiana ricordano che l’esistenza stessa è da considerare 
un cammino verso la pienezza di Dio. Le migrazioni 
ricordano inoltre che l’identità stessa del popolo di Dio è 
frutto di un cammino a volte doloroso e impegnativo ma 
sempre aperto alla speranza e la comunità cristiana e la 
Chiesa stessa oggi è frutto di migrazioni, di meticciati di 
creative sintesi culturali. 

 
3.4  La sfida interculturale 
La sensibilità e l’utilizzo del termine “intercultura” non 

è proprio recente anche se solo recentemente c’è un 
particolare interesse per il termine proprio grazie alla 
crescente sensibilità verso i contesti multiculturali, la 
globalizzazione e la mobilità umana. Il missionario Joseph 
Blomjous afferma che «nell’emergente contesto del pluralismo e 
della globalizzazione, i missionari dovrebbero parlare di 
“interculturazione” piuttosto che di “inculturazione”». 

L’affermazione può in qualche maniera costituire anche 
la trama della nostra riflessione, a partire dalla quale 
possiamo comprendere l’evoluzione e le implicazioni che 
ne conseguono. 

La svolta interculturale della pastorale evidenzia che il 
messaggio cristiano deve fare i conti con la frammentarietà 
e la pluralità delle situazioni quotidiane o delle culture 
dell’uomo e sull’uomo e che esiste una circolarità 
ermeneutica e reciproca compenetrazione tra annuncio 
cristiano e quindi azione pastorale, e situazione concreta 
delle persone/comunità. Questo significa che «l’incontro fra 
il Vangelo e una nuova cultura sia di fatto un processo 
interculturale». 

«L’apertura all’interculturalità è veramente sovversiva. Ci 
destabilizza, contesta convinzioni profondamente radicate 
che diamo per scontate, perché mai messe in discussione. 
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Ci dice che la nostra visione del mondo, e quindi il nostro 
stesso mondo, non è l’unico. [...] Ciò non significa a atto 
che l’interculturalità sia una panacea universale, ma 
un’attività e un cammino nella giusta direzione»  
(R. Panikkar, Pace e interculturalità, 2002). 

La sfida dell’intercultura richiama il fatto che 
nonostante la domanda su quale azione sociopastorale con 
migranti sia non solo necessaria ma anche essenziale, 
rimane incompleta senza un’altra riflessione: quale volto di 
Chiesa si vuole previlegiare e che tipo di comunità si vuole 
costruire. La dimensione interculturale serve come 
incoraggiamento a cambiare una mentalità ancor prima 
che una prassi. Affinché questo si realizzi si deve partire 
dalle sfide concrete sociali e culturali, accogliere le vere 
domande dell’uomo e le sue dinamiche ed aprirsi ad un 
genuino orizzonte di fede. Molto si fa quotidianamente e 
molto di più rimane da fare affinché la comunità cristiana 
non sia solo il luogo della denuncia e delle proposte ma 
quel segno, sacramento universale di salvezza, dove si 
realizza la fraternità dei popoli e la riconciliazione delle 
memorie. La riflessione si apre allora ad una dimensione 
fondamentale della natura della Chiesa che offre 
importanti spunti per il presente e per il futuro. 

 
Papa Francesco in un celebre discorso alla Curia 

romana sottolineò alcuni elementi che sono molto 
stimolanti e di bruciante attualità dal punto di vista della 
riflessione teologica e pastorale. Con estrema lucidità 
indica questo cambiamento di epoca in corso dove la 
comunità cristiana è chiamata ancora una volta ad essere 
una presenza profetica e di testimonianza dell’attualità del 
Vangelo e del messaggio salvifico in esso contenuto. 
Richiama ad un rinnovamento integrale personale e 
comunitario, che non deriva più dalla forza dei numeri o 
del prestigio sociale e politico della chiesa, ma dalla forza 
attrattrice del Vangelo che si manifesta nell’incarnazione 
di questo messaggio nella realtà concreta e nella sua azione 
di salvezza che nutre una speranza operosa. 

4. Prospettive
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“Tutto questo ha una particolare valenza nel nostro 
tempo, perché quella che stiamo vivendo non è semplicemente 
un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca. 
Siamo, dunque, in uno di quei momenti nei quali i 
cambiamenti 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 tra le generazioni umane e di 
comprendere e di vivere la fede e la scienza. (...) Noi 
dobbiamo avviare processi e non occupare spazi: Dio si 
manifesta in una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo 
inizia i processi, lo spazio li cristallizza. Dio si trova nel 
tempo, nei processi in corso. Non bisogna privilegiare gli 
spazi di potere rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. 
Noi dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. 
Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei processi della 
storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano 
dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa. Da ciò 
siamo sollecitati a leggere i segni dei tempi con gli occhi 
della fede, affinché la direzione di questo cambiamento 
risvegli nuove e vecchie domande con le quali è giusto e 
necessario confrontarsi.” 
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44MA ASSEMBLEA  
PLENARIA CGIE 

 
IV Conferenza Stato-Regioni-Province 

autonome-CGIE 

 
Dott. Franco Dotolo 

Fondazione Migrantes 

 

Roma, 13-17 dicembre 2021 

La 44ma Assemblea Plenaria del CGIE (Consiglio Generale 
degli Italiani all’Estero) si è tenuta a Roma, presso TH 
Roma-Carpegna Palace, Via Aurelia 468, il 13 e 14 dicem-

bre 2021. Una due giorni che ha preceduto la IV Conferenza  
S-R-PA-CGIE tenutasi sempre a Roma, presso l’Angelicum, 
Largo Angelicum 1, dal 15 al 17 dicembre 2021.  

Causa pandemia Covid, la 44ma Assemblea plenaria si 
è svolta in forma ibrida, in presenza e da remoto,  e ha ce-
lebrato il Trentennale del suo insediamento ripercorrendo 
il passato, presente e futuro dell’emigrazione italiana nel 
mondo. Uno sguardo d’insieme che ha ripercorso il pe-
riodo della migrazione di massa quando il mondo era tutto 
da scoprire, e oggi, a distanza di tanti anni, dobbiamo guar-
dare invece come gli italiani all’estero si sono integrati con 
nuove culture abbandonando, in un certo qual senso, la 
nostalgica interpretazione della separazione dalla famiglia, 
ma come una opportunità dovuta alla interconnessione 
con altri mondi, altre culture, per cogliere tutte le offerte 
dovute alla moderna mobilità. Scorrendo in linea di mas-
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sima il trentennale del CGIE, possiamo notare di quanto 
e come profondamente il mondo sia cambiato: sono cam-
biati tanti sistemi politici che vedevano contrapposto cul-
ture e soprattutto interessi di parte sui quali erano costruite 
le ragioni della migrazione. Ma nonostante le novità, esi-
stono tutt’ora particolari condizioni che costringono gli 
italiani ad emigrare infoltendo la già numerosa rappresen-
tanza degli italiani all’estero tale da essere definita come la 
ventunesima regione italiana. Un’altra Italia che nel corso 
dei decenni, sia dal punto di vista economico che cultu-
rale, ha rappresentato e rappresenta una ricchezza solida a 
cui l’Italia dovrebbe guardare con più attenzione. Il CGIE 
ha cercato di dare un contributo nella riflessione assem-
bleare evidenziando gli errori del passato, ma con un salto 
di qualità nell’avanzare nuove proposte culturali, sociali, 
commerciali, formative, per cercare di accorciare le di-
stanze tra la madre patria e i connazionali all’estero. 

In tutto questo, non poteva non essere evidenziata la 
continua parabola discendente della rappresentanza degli 
Italiani all’estero. Tutto ciò, ha avuto palese riscontro nel-
l’ultima tornata elettorale, 3 dicembre 2021, del rinnovo 
dei Comites. Una bassa affluenza che, per il Segretario ge-
nerale del CGIE, Schiavone, “ha richiamato anche la que-
stione del sostegno finanziario di questo mondo 
associativo onde evitare di abbassare ancora di più la per-
centuale dell’affluenza”. Ma in una visione più ampia, lo 
stesso CGIE chiede alla politica modifiche sostanziali fa-
cendo valere il dettame legislativo del 1988 che disciplina 
l’attività di Governo e di orientamento della Presidenza 
del Consiglio richiamando l’attenzione sui ruoli della rap-
presentanza: quella parlamentare rischia di divenire una 
mera testimonianza con la riduzione del numero degli 
eletti all’estero da 18 a 12 urge la necessità dell’introdu-
zione di una Bicamerale che diventi luogo di discussione 
permanente. È necessario, quindi, una nuova definizione 
di rappresentanza vera che produca risultati, e su come ri-
costruire tale rappresentanza. Servono risposte concrete da 
parte del Governo e del Parlamento su questa questione e 
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su altre, per evitare un ulteriore scollamento della Comu-
nità all’estero con l’Italia. Bisogna intervenire seriamente 
e investire nelle politiche che recuperino il patrimonio 
della nostra emigrazione. 

Alla conclusione della Plenaria e sulla base di questi in-
terrogativi, il CGIE ha approvata la “Carta di Roma” che 
intende impegnare il Governo, il Parlamento e le Regioni, 
“a creare e garantire concrete condizioni per una reale 
uguaglianza dei diritti, nel rispetto del dettato costituzio-
nale e della dignità di tutti i cittadini italiani ovunque si 
trovino, a nostra protezione e nell’interesse della ripresa, 
della resilienza e della proiezione positiva e fruttuosa del-
l’Italia nel mondo, di cui siamo attori protagonisti al pari 
dei connazionali che vivono in Italia”. 

 
La convocazione della IV Conferenza è giunta a distanza 

di 12 anni dalla III del 2009, al termine di una lunga pre-
parazione e molti rinvii dovuti a ripetuti cambiamenti di 
Governo e alla pandemia Covid che ha costretto i rappre-
sentanti istituzionali a partecipare in forma ibrida, in pre-
senza e da remoto, secondo il diverso livello di contagi nei 
diversi Paesi. Le linee programmatiche indicate dalla Con-
ferenza costituiscono l’indirizzo amministrativo dell’attività 
del CGIE. Il fenomeno migratorio degli ultimi 12 anni 
deve interessare l’intero Paese e richiede nuove politiche di 
coordinamento tra le istituzioni per rispondere alle esigenze 
dei cittadini che risiedono all’estero, garantirne i diritti, 
creare le condizioni per una circolarità non solo degli spo-
stamenti tra l’Italia e l’estero e della mobilità tra Paesi esteri, 
ma anche dei rientri, favorendo il reinserimento dei citta-
dini espatriati nel tessuto sociale all’altezza delle compe-
tenze acquisite, nel pieno rispetto dei diritti civili e politici 
sanciti dalla Costituzione. La IV Conferenza è stata aperta 
dal messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, che ha parlato di un’occasione troppo a lungo po-
sticipata che deve riaprire un percorso di continuità. “Un 
percorso teso ad assicurare il costante dialogo tra gli enti 
locali ed i rappresentanti delle diverse comunità italiane nel 
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mondo. L’interesse per la civiltà italica è sempre più cre-
scente”, ha spiegato Mattarella, “auspicando il potenzia-
mento della rete diplomatico-consolare e una maggiore 
attenzione al sistema radio-televisivo rivolto agli italiani nel 
mondo”. “La Conferenza si pone l’obiettivo di studiare le 
politiche dirette a queste nostre comunità e sicuramente 
emergeranno elementi di grande utilità”. Nel video messag-
gio, il Ministro degli Esteri e Cooperazione Internazionale, 
Luigi Di Maio, ha parlato di dinamiche che riguardano la 
mobilità e di promozione dell’Italia all’estero, sottoline-
ando l’importanza del CGIE e del suo ruolo essenziale per 
mantenere vivo ed essenziale il dialogo e il confronto con 
gli italiani nel mondo al fine di cogliere la mobilità a agire 
per la tutela dei loro diritti. “L’emigrazione italiana si com-
pone di due anime: chi è espatriato da molto tempo e dal-
l’altro lato i neo-emigrati: giovani italiani di talento che 
lasciano l’Italia per mettersi in gioco auspicando una più 
solida integrazione nel mercato del lavoro estero ma anche 
una valorizzazione della mobilità circolare”. 

I tre giorni della Conferenza sono stati impegnati su tre 
grandi temi con numerosi interventi istituzionali e di 
esperti: nuova emigrazione; internazionalizzazione; diritti civili 
e politici. 

a) Nuova emigrazione 

Dagli interventi è emersa la consapevolezza che la 
nuova emigrazione si muove in un contesto caratterizzato 
da accentuata precarietà e ricorsività. È necessario svilup-
pare politiche di assistenza e misure che contemplino un 
mix di informazione, formazione, orientamento e accom-
pagnamento ai singoli progetti emigratori, sia alla partenza 
(regioni) sia all’arrivo (paesi di accoglienza) coinvolgendo 
le rappresentanze istituzionali, sociali associative e di ser-
vizio presenti. Circa il 20% dell’attuale movimento migra-
torio è costituito da famiglie con figli al seguito. Per evitare 
situazioni di nuova marginalità riguardanti il loro inseri-
mento e integrazione scolastica e la possibilità di nuova 
integrazione in caso di rientro in Italia, è necessario pro-
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teggere i diritti al riconoscimento dei titoli di studio e degli 
anni di scolarizzazione precedenti e al mantenimento della 
lingua italiana come condizione basilare di integrazione 
dei figli in caso di rientro in Italia. Vanno garantiti anche 
i diritti del lavoro, previdenziali e di tutela, proprio perché 
i nuovi flussi emigratori accrescono i bisogni di assistenza 
e tutela dei singoli e delle famiglie. L’intervento pubblico, 
in rete con le rappresentanze sociali e i Patronati, rappre-
senta un’opportunità e un dovere. 

b) Internazionalizzazione 

In merito alla internazionalizzazione, vi sono alcuni 
punti che hanno coinvolto diversi attori, istituzionali e ad-
detti ai lavori: 

1) Turismo e turismo di ritorno o delle radici 

Va estesa alle Regioni la Convenzione sottoscritta da 
Enit e CGIE per favorire l’interlocuzione con gli Enti lo-
cali per promuovere sia la partecipazione a Fiere del Turi-
smo all’estero e sia per favorire il turismo verso l’Italia. 
Sollecitare i Comuni ad adottare norme che semplifichino 
le procedure per gli investimenti immobiliari da parte dei 
connazionali all’estero che intendono acquistare abitazioni 
nei piccoli borghi. 

2) Promozione della lingua e della cultura italiana (sistema 
integrato); Insegnamento della lingua italiana all’estero. 

Il dibattito è stato caratterizzato all’importanza dell’ap-
plicazione di alcuni articoli del Decreto Rilancio: 

a) Coinvolgere le professionalità degli italiani all’estero 
nella collaborazione alla creazione di startup innovative; 
b) supporto e risanamento delle crisi d’impresa; c) opera-
zioni del Fondo per il trasferimento tecnologico; c) attua-
zione e investimenti in Italia; d) convenzioni con persone 
ed enti italiani all’estero per servizi di specialistica per l’in-
ternazionalizzazione del Sistema paese. 
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3) Comunicazione ed editoria italiana all’estero 

Va sostenuta l’editoria dall’Italia verso l’estero e quella 
prodotta all’estero per gli italiani, per promuovere l’imma-
gine integrata del nostro Paese, seppur nell’ottica di un 
progressivo passaggio alla comunicazione digitalizzata. 

c) Diritti civili e politici 

Negli ultimi tempi, due eventi sono intervenuti che 
hanno reso necessaria la revisione di alcune analisi e delle 
conseguenze proposte di soluzione di diversi problemi o 
di modifica dell’assetto legislativo esistente: la pandemia 
Covid che ha gravemente colpito l’Italia e la maggior parte 
dei Paesi in cui risiedono gli italiani all’estero, limitando 
drasticamente la capacità di movimento, di trasferte a 
lungo raggio e proibendo riunioni in presenza; la riforma 
costituzionale che riduce i parlamentari da 635 a 400 alla 
Camera dei deputati e i Senatori da 315 a 200. Un taglio 
devastante per quanto riguarda la rappresentanza parla-
mentare degli italiani all’estero, mentre l’esercizio del di-
ritto di voto e la rappresentanza diretta costituiscono 
elementi fondamentali per il mantenimento di relazioni 
solide e durature dell’Italia con gli oltre 6 milioni di citta-
dini italiani iscritti all’AIRE. 

Alla luce di quanto sopra, viene chiesto: la riforma delle 
Leggi istitutive del CGIE e COMITES; la revisione AIRE; 
provvedimenti normativi e amministrativi che obblighino 
a verificare le procedure, i processi, le decisioni e gli atti 
come conoscibili, esperibili anche da parte dei cittadini re-
sidenti all’estero; modalità di voto all’estero; riforma della 
legge sulla cittadinanza.
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