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INTRODUZIONE
La cifra che sta caratterizzando sempre più questi nostri anni è
il viaggio, la migrazione, spesso inserita in un clima di tensione
e con risvolti politici e sociali complessi.
Come già evidenziato nell’introduzione al testo “Buon viaggio
a tutti noi”, la sfida pedagogica che Caritas a tutti i livelli ha
scelto di affrontare in questi tempi e in quelli a venire è proprio quella di non rassegnarsi a questo clima, ma di aiutare le
comunità a “pensare” lo straniero in modo nuovo, riconoscendo
l’ineluttabilità del fatto che l’Europa è ormai da decenni un continente di immigrazione e che, in quanto tale, è necessario che si
assuma le proprie responsabilità, sia nei confronti delle proprie
popolazioni, sia nei confronti di quelli dei paesi di partenza. È
una sfida che Caritas affronta a partire dal metodo che le è proprio: l’incontro con l’altro, con il povero, nel tentativo di cogliere
le ragioni che stanno dietro le singole situazioni e, allo stesso
tempo, promuovendo percorsi di sostegno verso una vita autonoma, alla ricerca di un futuro più giusto non solo per i poveri
ma anche per coloro che si pensano ‘ricchi’. Il lavoro di Caritas,
mentre aiuta concretamente le persone, si propone, cioè, di lasciare un segno nel modo di pensare e di agire delle persone,
promuovendo stili di vita più giusti, responsabili e orientati al
bene comune.
Un modo di agire e di fare cultura, che da solo non può essere
sufficiente; ed è per questo che Caritas puntualmente si rivolge
alle istituzioni politiche locali e nazionali proponendo concretamente soluzioni da un lato efficaci, perché sperimentate dai
nostri servizi; dall’altro coerenti con i principi di integrazione,
di solidarietà e di salvaguardia dei diritti dell’uomo, sui cui l’Unione Europea si basa.
La Caritas per affrontare il flusso ormai strutturale delle migrazioni in Italia propone da sempre un’azione integrale che
passa attraverso:
• Apertura di canali sicuri e legali di ingresso nell’UE (corridoi
umanitari)
• Introduzione di visti umanitari, facilmente ottenibili e
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accessibili presso qualsiasi ambasciata dell’UE, nei paesi di
origine e di transito
• Esenzione dall’obbligo del visto se giustificato da motivi
umanitari
• Accordi di ricollocamento tra e nei paesi europei per le
persone che provengono dai campi profughi
• Evitare concentrazioni ingestibili, promuovendo l’ospitalità
diffusa che punta su soluzioni qualitative e compatibili con i
territori di accoglienza
• Coinvolgimento di tutti i comuni nell’accoglienza (oggi solo
un quarto dei Comuni Italiani ha accettato di accogliere dei
profughi)
• Privilegiare la soluzione dello SPRAR (Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati) rispetto a soluzioni di
emergenza come i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria)
• Facilitare il ricongiungimento familiare dei rifugiati e
degli immigrati, e quindi favorire l’integrazione nei paesi di
accoglienza
• Garantire sempre i diritti umani
• Riforma della Legge Bossi Fini ormai inadeguata a
fronteggiare la complessità del fenomeno in particolare per
l’ingresso regolare degli immigrati e basata sostanzialmente
sul rifiuto più che sull’accoglienza degli immigrati: si prendono
se ci servono, finché ci servono.
Anche su questo punto la Caritas da tempo chiede alla politica
di dotarsi di uno strumento legislativo adeguato ai tempi, che
sappia governare il fenomeno con razionalità e umanità, chiedendo una legge che preveda:
• Introduzione del Permesso di Soggiorno per Ricerca Lavoro
con previsione dello Sponsor
• Accesso al diritto di voto attivo e passivo a livello locale
• Superamento dello Ius Sanguinis come criterio di
cittadinanza (Campagna “L’Italia sono anch’io”)
• Riconoscimento pieno dei diritti pensionistici per i migranti
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• Riapertura del sistema delle quote adeguate alle coperture
di posti di lavoro reali
• Dimensione universalistica della salute (il DPCM
12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza”, finalmente ha introdotto la pediatria di libera
scelta anche per i minori irregolari)
• Accesso alle prestazioni sociali per i titolari di Permesso di
Soggiorno almeno annuale
• Abolizione del reato di clandestinità.
Se non poniamo le basi per una serena convivenza futura tra
le persone provenienti da paesi e culture diverse, creeremo le
premesse per una società in cui le contrapposizioni e gli scontri
rischieranno di radicalizzarsi. Le future generazioni sapranno
gestire la sfida dell’integrazione a condizione che noi, oggi, sia
nell’emergenza, che nel quotidiano, all’interno degli ambienti
di lavoro, della scuole, ecc., superiamo le nostre paure e i nostri
pregiudizi.
Vorremmo con queste pagine essere uno strumento di riflessione, dedicando anche a progetti affini all’accoglienza la raccolta
indumenti usati di questo anno 2018, segno visibile della volontà di far spazio all’altro, nei nostri pensieri e nelle nostre realtà
di vita vissuta.
Un grazie sincero agli operatori dell’Area Stranieri che hanno
reso possibile la pubblicazione del sussidio.
Luciano Gualzetti
Direttore Caritas Ambrosiana
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SÌ, VIAGGIARE…
Dagli albori del mondo l’uomo si sposta sul territorio del nostro
pianeta, per motivazioni differenti, con obiettivi molteplici, per
strade diverse.
A tutti noi sono stati raccontati viaggi, di persone, di popoli,
di culture. Negli ultimi secoli le migrazioni sono state sempre
più massicce e si sono affiancate a fenomeni ambientali o politici sempre più complessi. Osservando poi gli ultimi 30 anni il
continente europeo è stato caratterizzato da una presenza in
aumento di cittadini di origine straniera.
Perché pensiamo sia compito anche di Caritas studiare e occuparci a più livelli di questo fenomeno?
Il mandato pedagogico che ci contraddistingue ci impone di capire a fondo cosa sta accadendo, senza lasciarci trascinare solo
dalle urgenze e senza lasciarci contaminare dalla facile creazione di timori, cercando di colmare le informazioni che spesso ci
sono fornite e contribuendo a costruire una cultura dell’incontro. Alcuni viaggi forzati sono legati spesso a ingiustizie politiche ed economiche, a disastri ambientali, tutte logiche contro le
quali vorremmo combattere, contribuendone al cambiamento.
Lo strumento che vi proponiamo vuole essere spunto di riflessione su alcuni dei fenomeni migratori recenti e su alcune delle
proposte di lavoro comune a cui come Caritas Ambrosiana ci
sentiamo chiamati a partecipare.

Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri
allora io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e
oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni
sono la mia patria, gli altri i miei stranieri.
(Don Lorenzo Milani)
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L’APERTURA DI CORRIDOI UMANITARI
Negli ultimi anni l’attenzione al tema della migrazione è andata
sempre di più aumentando sia da parte delle istituzioni sia da
parte delle diverse comunità, anche a causa del dibattito conseguente l’apertura dei cosiddetti CAS - Centri di Accoglienza
Straordinari, nei diversi territori.
Nonostante l’impegno profuso da governi e ONG per soccorrere
i migranti nel corso della traversata del mediterraneo dopo la
tragica notte del 3 ottobre 2013, in cui si verificò la morte di oltre 300 persone a Lampedusa, i morti in mare non sono diminuiti in maniera significativa: 3538 nel 2014, 3771 nel 2015, 5096
nel 2016 e 3081 nel 2017 .
Il fatto poi che questi numeri non siano rimasti tali, ma grazie
all’attenzione dei mass media sono diventati persone con nomi e
cognomi (ricordiamo tutti l’immagine del corpo esanime del piccolo Aylan sulla spiaggia di Bodrum) ha molto stimolato un’idea
che da molto tempo veniva accennata senza però ricevere grandi consensi da parte dei differenti governi europei: l’apertura
di corridoi umanitari per consentire ai profughi in fuga di
raggiungere l’Europa, sottraendosi ai pericoli del viaggio e allo
sfruttamento da parte dei trafficanti che “governano” i flussi.
All’esperienza “di nicchia” di alcuni progetti portati avanti
dall’UNHCR, si sono affiancate quindi esperienze diverse, portate avanti sia dal Governo italiano (es. corridoi legati al sistema SPRAR) sia da enti confessionali. Apripista di queste esperienze è stata la prima annualità del progetto realizzato dalla
Comunità di Sant’Egidio/Federazione delle Chiese Evangeliche
in Italia/Tavola Valdese, che da febbraio 2016 ha portato in Italia più di 1000 profughi siriani provenienti dai campi profughi
libanesi.
La Chiesa italiana si è fatta a sua volta promotrice, presso le
istituzioni governative della realizzazione di diversi progetti a
favore di alcuni Paesi a vario titolo coinvolti nei processi migratori. Esito di questa attività è stato un protocollo tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero dell’Interno che, ad
oggi, ha portato all’attivazione dei seguenti progetti:
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Programma di Resettlement sanitario
Caritas Italiana, su mandato della CEI, è impegnata in un’operazione di reinsediamento (resettlement) di 8 nuclei di famiglie
siriane presenti nei campi profughi in Giordania. Si tratta di
persone con gravi patologie mediche, già riconosciute come rifugiate dall’UNHCR. Le persone giunte in Italia fino ad oggi
hanno trovato accoglienza presso la Caritas di Manfredonia e
di Benevento. La collaborazione con la Giordania vede anche
il coinvolgimento della Nunziatura Apostolica di Amman e
dell’Ambasciata Italiana ad Amman.
Sempre in merito al Resettlement sanitario, su richiesta della Nunziatura Apostolica di Ankara, Caritas Italiana sta valutando, anche con le Nazioni Unite, la proposta di aderire al
programma in atto per le persone presenti nei campi profughi
della Turchia. I costi delle accoglienze sono interamente a carico
della CEI e le modalità di accoglienza sono le stesse previste
dal progetto nazionale di Caritas Italiana “Protetto. Rifugiato
a casa mia”.

Evacuazione umanitaria dalla Libia
Caritas Italiana ha preso parte alle due evacuazioni umanitarie
dalle carceri libiche disposte dal Ministero dell’Interno nei mesi
di dicembre 2017 e febbraio 2018.
Il numero delle persone arrivate in Italia ad oggi (febbraio 2018)
è di circa 300; le nazionalità selezionate sono quella eritrea,
etiope, somala e sud sudanese. Le liste dei beneficiari vengono
segnalate dalle Nazioni Unite e le accoglienze distribuite tra i
centri CAS e SPRAR (gestiti anche dalle Caritas diocesane). I
costi delle accoglienze sono sostenuti dallo Stato (CAS, SPRAR).
Caritas Ambrosiana ha accolto 5 persone, oggi ospitate presso
Casa Suraya di Milano e la comunità “La Casa” di Taino gestite
dalla nostra cooperativa Farsi Prossimo.

Corridoi umanitari dall’Etiopia
La CEI ha promosso l’apertura di un corridoio umanitario tra
l’Etiopia e l’Italia che permetterà l’arrivo di 500 profughi eritrei,
somali e sud-sudanesi, fuggiti dai loro Paesi per i conflitti in
corso. Il “protocollo tecnico” che coinvolge tre soggetti: CEI (che
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agirà attraverso la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes), Comunità di Sant’Egidio e Governo Italiano, consentirà un
ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono
da anni nei campi profughi presenti in Etiopia, in condizioni di
grande precarietà materiale ed esistenziale. La Chiesa Italiana si è impegnata nella realizzazione del progetto facendosene
interamente carico, senza quindi alcun onere per lo Stato Italiano. Attraverso l’accoglienza nelle singole diocesi italiane che
daranno la disponibilità a partecipare al progetto, sarà offerto
un adeguato processo di integrazione alle persone che arriveranno, che sono oggi bloccate nei campi profughi etiopi.
I beneficiari troveranno concretamente accoglienza nelle Caritas diocesane e tramite le Caritas. Il programma si svolgerà
nell’ambito del progetto “Protetto. Rifugiato a casa mia” di Caritas Italiana che prevede l’ospitalità presso parrocchie, famiglie,
istituti religiosi o appartamenti privati, con il costante sostegno
di volontari individuati dalle Caritas Diocesane e affiancati da
operatori diocesani qualificati. Le persone che arriveranno sono
prevalentemente i così detti “vulnerabili” che, in quanto tali,
necessiteranno anche di una serie di servizi essenziali quali il
sostegno psicologico, l’accompagnamento legale, un’assistenza
sanitaria specifica, corsi di italiano…
Il protocollo è stato ufficialmente inaugurato con il primo arrivo
di 25 persone il 30 novembre 2017, mentre si sta lavorando per
la predisposizione del viaggio e dell’accoglienza di un secondo
gruppo di 113 persone. Caritas Italiana proseguirà inoltre con
altre attività prodromiche e finalizzate all’arrivo di ulteriori beneficiari del programma, come la messa a punto di strumenti
e tecniche di informativa pre-partenza, sessioni di formazione
specifica per le Caritas che saranno coinvolte nel programma.
L’iniziativa “Corridoi Umanitari” si svolgerà nell’arco di 2 anni
(2018 – 2019). Le persone beneficiarie del progetto sono individuate da operatori Caritas direttamente nei campi profughi
etiopi, tenendo conto di particolari situazioni di vulnerabilità
a livello di situazione personale, età e salute. A seconda delle
disponibilità di accoglienza offerte dalle Diocesi è possibile comprendere chi, fra le persone selezionate, potrà più opportunamente essere accolto, prima di giungere nel nostro Paese.
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A livello legale i beneficiari del progetto entreranno in Italia
con un visto a territorialità limitata; dovrà poi essere avviata la
procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale
che, dati gli accertamenti già effettuati prima dell’ingresso, dovrebbe procedere celermente e con buone garanzie di riuscita.

L’IMPEGNO DELLA DIOCESI DI MILANO
Caritas Ambrosiana ritiene molto importante e significativa l’adesione al progetto “Corridoi Umanitari”. L’iniziativa presenta
tutte le caratteristiche ideali dell’ ”opera segno”, nell’ottica di
una sperimentazione pilota tesa a dimostrare la fattibilità di
un modo diverso e “profetico” di fare accoglienza e integrazione.
Il progetto vuole avere una forte valenza comunitaria, è la comunità che sostiene e anima il percorso di accoglienza e di inserimento sociale e territoriale delle persone accolte. È quindi importante condividere le modalità di accoglienza con le comunità
parrocchiali in cui il progetto si svilupperà, proprio per riflettere
e elaborare i significati che fanno di questa forma di accoglienza
un “segno profetico”, che apre nuove vie all’integrazione. In ogni
comunità sarà anche individuata una famiglia tutor incaricata
di accompagnare “più da vicino” i profughi accolti.
Siamo comunque consapevoli delle sfide e delle difficoltà insite
in questo percorso: in primis, la scelta di concentrare l’attenzione su beneficiari vulnerabili ha un profondo significato, ma
comporta ovviamente la necessità di affrontare maggiori criticità anche con interventi di tipo specialistico.
Si prevede che la Diocesi di Milano potrà, indicativamente, accogliere 25 beneficiari (singoli e famiglie con minori), con una
tempistica che sarà definita nell’ambito della più generale calendarizzazione rispetto agli arrivi dei diversi gruppi in Italia.
Pensiamo a una presenza territoriale diffusa in piccoli numeri
in tutte le zone pastorali, attraverso la ricerca e messa in opera
di appartamenti/strutture piccole – medie.
Il progetto è economicamente sostenuto dalla CEI, tuttavia per
incrementare le risorse è stata fatta la scelta di mettere a disposizione risorse proprie, in particolare attraverso la destinazione
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di parte dei proventi del progetto DONA VALORE e della raccolta indumenti annuale.

PAESI DI PROVENIENZA
Proviamo ora a conoscere qualcosa di più sui paesi da cui provengono le persone che ci prepariamo ad accogliere.
Molti rifugiati e richiedenti asilo giunti negli ultimi anni in Europa provenivano dalla Siria, dalla Giordania, dal Corno d’Africa. Il campo profughi da cui partono le persone tramite il progetto dei corridoi umanitari è situato in Etiopia, ma le persone
che vi hanno trovato rifugio sono giunte da altri paesi, soprattutto da Eritrea e dal Sud Sudan.
Qui di seguito alcuni approfondimenti tratti dal mensile Italia
Caritas, su alcune regioni del mondo di provenienza dei profughi.

GIORDANIA
Quanto reggerà il regno dei rifugiati di Oliviero Forti (Italia Caritas ottobre 2017)
Il Regno hashemita di Giordania è uno dei pochi stati arabi che
oggi può garantire una certa stabilità nel complesso scacchiere
mediorientale. Nonostante le sue dimensioni, il piccolo stato,
popolato da 7,9 milioni di abitanti, esteso dal golfo di Aqaba
fino al deserto iracheno, svolge un ruolo strategico dal punto di
vista geopolitico. Il fatto di mantenere relazioni con Israele e di
essere appoggiato dagli Stati Uniti (che hanno trasferito oltre
un miliardo di dollari in aiuti nel solo 2014), garantisce al paese
una certa sicurezza economica e sociale. Diverse fonti giordane ritengono però che le simpatie per l’Isis nel paese siano in
aumento, a causa delle condizioni economiche peggiorate, della
crescita della disoccupazione e dell’emarginazione dei giordani
di origine palestinese. Peraltro, la perdurante crisi tra Israele
e Palestina è un elemento di forte preoccupazione, considerato
che ormai la popolazione giordana è quasi per il 60% di origine
palestinese.
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Nelle città, molti poveri
Sul fronte dei rifugiati, i dati diffusi dall’Alto commissariato
Onu per i rifugiati (Unhcr) parlano di una vera e propria crisi
umanitaria, che interessa da qualche anno il paese medioorientale. Dei circa 729 mila rifugiati di competenza Unhcr presenti
in Giordania a gennaio 2017, ben 655.732 erano siriani, 61.405
iracheni, 6.360 yemeniti, 3.322 sudanesi e 778 somali. Se aggiungiamo i palestinesi censiti dall’Unrwa (2 milioni) e quelli
non entrati in contatto con l’agenzia delle Nazioni Unite, risulta
che il Regno ashemita di Giordania è il primo paese al mondo
per rapporto tra popolazione autoctona e rifugiati. È una situazione al limite del tracollo o del conflitto sociale, caratterizzata
dalla mancanza di un numero sufficiente di case, acqua e lavoro. Nonostante il governo finora abbia mantenuto il controllo
della situazione, è evidente che la Giordania fatica e faticherà
sempre più a dare risposte a tutti, soprattutto se i flussi dalla
vicina Siria e dall’Iraq continueranno. Il paese vive insomma
una condizione di vero e proprio sovraffollamento che provoca,
tra le altre cose, problemi di reperimento dell’acqua, di cui il
paese è povero; inoltre la diffusa ricerca di lavoro da parte dei
rifugiati ha fatto saltare il già precario equilibrio del mercato
del lavoro giordano. Anche le scuole e gli ospedali sono vicini
al collasso e la diretta conseguenza è l’esclusione dei rifugiati
dall’accesso a diritti fondamentali. Nonostante gli sforzi, il governo non riesce a tenere il passo dell’aumento del numero dei
profughi, che giungono soprattutto dal confine siriano. Intanto
nel paese i prezzi di acqua e affitti si sono alzati in maniera
esponenziale. E poiché la stragrande maggioranza dei rifugiati
non vive nei campi profughi ma nelle città, l’inflazione galoppante si ripercuote su tutti, giordani compresi. Peraltro anche il
riscaldamento è aumentato molto. E a dispetto di quanto si possa pensare, l’inverno ad Amman (3 milioni di abitanti) può essere molto freddo. In Giordania, dunque, oltre l’85% dei rifugiati
vive al di fuori dei campi. Si è stabilito nei villaggi, nelle città o
in accampamenti informali in diversi territori; in particolare, la
maggior parte dei rifugiati siriani si è insediata nei governatorati settentrionali di Mafraq e Irbid, oltre che ad Amman, dove i
livelli di povertà erano già critici prima dello scoppio della crisi
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siriana. Un recente studio ha mostrato che 9 siriani su 10 che
risiedono al di fuori dei campi vivono sotto la soglia di povertà
della Giordania, che è pari a 68 jod pro capite al mese (pari a
95 euro)

Immensa distesa di baracche
La situazione nei campi non è meno problematica, anzi. L’emblema è Za’atari: con i suoi 80 mila abitanti, è il più grande
campo profughi al mondo, dopo quello di Dadaab in Kenya.
Un’immensa distesa di prefabbricati, che quasi si confondono
con l’immenso deserto che li circonda. Oggi il campo non riceve
più profughi perché è alla sua capienza massima. I siriani di
Za’atari provengono per il 90% dalle aree rurali di Daraa, che
si trova poco oltre il confine. Il campo è stato aperto il 28 luglio
del 2012 e mantenerlo costa circa 500 mila dollari al giorno. Vi
vengono distribuiti mezzo milione di pezzi di pane e 4 milioni di
litri di acqua ogni giorno. Vi nascono in media 79 bambini a settimana e ci sono 9 scuole, frequentate da oltre 18 mila alunni. Il
campo sorge a nord della capitale Amman, a 15 chilometri dalla
Siria e anche qui, come in molti altri campi in giro per il mondo,
tra le baracche sono sorti piccoli negozi, barbieri, bazar, supermarket. Tempo fa aveva fatto clamore, sulla stampa internazionale, la notizia dell’apertura perfino di un negozio che affitta
abiti da sposa. Ma i grandi problemi rimangono: un bambino su
tre non va a scuola, i casi di malati gravi aumentano, manca la
possibilità di cure adeguate.

Gli aiuti arrivano… via gru
Il Berm (terrapieno) è invece una no man’s land, una terra di
nessuno al confine tra Siria e Giordania. Una striscia sottile,
lunga 80 chilometri e larga poco più di 5, in pieno deserto, dove
sono bloccate 87 mila persone, oltre la metà donne e bambini.
Vivono in due campi (Hadalat e Rukban) dove le condizioni di
vita sono pesantissime: epatite, malnutrizione, infezioni delle
vie respiratorie sono solo alcune delle patologie che affliggono i
profughi. La zona è nelle mani di milizie armate e minacciata
da gruppi jihadisti. Da giugno le autorità giordane non lasciano
più passare i profughi, perché considerano il campo un’enclave
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Isis; anche per questo gli aiuti umanitari stentano ad arrivare.
Anche tornare indietro verso la Siria non è un’opzione praticabile, poiché la zona a nord del campo è controllata in parte
dall’Isis e ciò significa andare incontro alla morte o al reclutamento forzato. Anche le organizzazioni umanitarie non riescono
a entrare nel Berm e per le distribuzioni le Nazioni Unite si
avvalgono di contractor privati. In alcuni casi, per calare i carichi di aiuti dentro al campo è stato necessario usare una gru
comandata esternamente. Vite da rifugiati: va male a tutti, e a
qualcuno peggio.

La goccia dei cristiani
Nel popolo dei profughi, in mezzo alla marea musulmana, c’è
anche una piccola componente di cristiani. Stime delle chiese
locali, attive nell’accoglienza, parlano di almeno 3 mila famiglie di rifugiati cristiani in gran parte iracheni (rito caldeo) e di
una minoranza di siriani (rito siro-cattolico), ma ci sono anche
armeni e siroortodossi. Tutti hanno lasciato case, lavoro, terre
e proprietà per cercare rifugio in Giordania, in attesa di ricostruirsi un futuro in Australia, Canada o Usa. Il loro destino
è appeso alle garanzie che parenti già all’estero possono dare
al paese di destinazione, permettendo così di ottenere il visto.
Canada e Australia sono le mete più ambite. Quanto agli Stati
Uniti, dopo la decisione del presidente Donald Trump, di chiudere o quantomeno ridurre drasticamente le quote di reinsediamento, la possibilità di entrare nel paese sono diventate quasi
nulle. Negli ultimi due anni dalla Giordania sarebbero partite
oltre 200 famiglie cristiane dirette in Australia, 60 in Canada e
solo 4 o 5 negli Usa. Nemmeno la omogeneità religiosa smuove
convinzioni politiche che, in diversi paesi, mettono sempre più
a repentaglio la solidarietà con chi vive la tragedia dell’essere
profugo.

SIRIA
Il Paese svuotato. Tunnel senza sbocco? di Silvio Tessari
(Italia Caritas marzo 2016)
A fine dicembre 2015, a quasi cinque anni dall’inizio (marzo
2011) del conflitto in Siria, l’Agenzia interregionale che rag-
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gruppa oltre cento fra ong private, governative o affiliate alle
Nazioni Unite (3RP Resilience Plan 2016-1017) ha diffuso le ultime, raggelanti cifre disponibili sul dramma siriano. Il paese,
che prima della guerra aveva una popolazione di circa 22 milioni di abitanti, è stato sconvolto e svuotato dagli eventi bellici.
A un lustro dal primo colpo di cannone, sono 4,6 milioni i civili
fuggiti e accolti – si fa per dire – nei paesi confinanti e del Nord
Africa: a fine 2016 si prevede che saranno 4,7 milioni. Gli sfollati interni sono vari milioni, le stime variano da 7 a 12. Quanto ai
morti, non sono più contati. Duecentomila? 250 mila? 470 mila,
come sostiene l’ong Syrian Centre for Policy Research? Non lo
sapremo mai con precisione. Non c’è rapporto, di ong o delle
Nazioni Unite, che non cominci più o meno con le stesse parole
del rapporto 3RP sopra ricordato: «Tragicallly, and with no end
in sight to Siria’s war...».
«Tragicamente e con nessuna fine in vista per la guerra in Siria»: una visione fosca, che dovrebbe spingere tutti all’indignazione. E che invece sembra limitarsi a condannare un intero
popolo, o quel che ne resta, a rimanere in un tunnel apparentemente senza sbocco.

Arrivati in un secondo tempo
Il dramma dei siriani si inserisce, notevolmente inasprendolo,
in un dramma di portata più vasta, quello delle migrazioni forzate. Provocate da guerre, conflitti e persecuzioni, nell’ultimo
biennio hanno raggiunto i massimi livelli dai tempi della seconda guerra mondiale. Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite (Unhcr), nel mondo erano
59,5 milioni i profughi alla fine del 2014, rispetto ai 37,5 milioni
di dieci anni fa. Più della metà sono bambini. Dunque, in dieci
anni i rifugiati sono aumentati del 62%. Ogni giorno, riporta ancora l’Unhcr, più di 42 mila persone sono costrette a lasciare il
loro paese; nel 2010 erano quasi 11 mila. L’ultimo lustro – il lustro della guerra in Siria – ha dunque dato un tragico contributo
a questa accelerazione. Anche se noi, all’inizio, parevamo non
accorgercene. Non ci sono state grandi ondate di siriani in fuga
verso l’Europa, infatti, fino al 2013-2014: i profughi erano accolti
per lo più nei paesi confinanti, soprattutto in Turchia, nel picco-
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lo Libano, in Giordania, in Iraq. La pressione su quei paesi, con
l’andar del tempo, si è fatta però insostenibile. E così, nel 2015,
almeno mezzo milione di siriani ha attraversato il Mediterraneo
verso l’Europa: circa il 50% di tutti coloro che hanno percorso questa rotta migratoria. Le Nazioni Unite, sempre secondo
il rapporto 3RP, valutano che i fondi necessari per aiutare nel
2016 tutti i profughi siriani, ammontino a 4,5 miliardi di dollari. Una cifra ragguardevole, ma approssimativamente fra lo 0,2
e lo 0,3% del Pil della sola Italia. In ogni caso, all’accrescersi dei
bisogni, non corrisponde un analogo incremento dell’assistenza
umanitaria internazionale, che anzi sta pericolosamente calando: così la povertà cresce velocemente tra i rifugiati.

Mina sociale vagante
La distribuzione di cibo o anche di “voucher”, sorta di buoni-pasto per l’acquisto di viveri, se mitiga la povertà dei rifugiati
nell’immediato, rimane però lontana da una forma matura ed
emancipativa di aiuto. I rifugiati spesso non riescono a lavorare, né a partecipare a vere e proprie attività economiche, circostanza che ovviamente non li aiuta a riprendere fiducia in sé
stessi. Sarebbe dunque urgente promuovere politiche di crescita
economica nelle aree che li ospitano: le crisi umanitarie, se non
diventano opportunità di crescita economica, sfociano inevitabilmente in crisi sociali. Pericoli specifici minacciano poi i minori. I bambini rifugiati possono trovare un soddisfacente grado
di protezione, ma anche incertezza per il loro futuro. Mancanza
di scuole e povertà fanno aumentare i matrimoni precoci e forzati delle ragazze, i lavori pericolosi prima dell’età legale, forme
di sfruttamento e violenza. In Libano, ad esempio, il 70% dei
rifugiati siriani vive sotto la soglia di povertà (stabilita a 3,84
dollari al giorno) e il 90% di loro è intrappolato nel circolo vizioso dei debiti. Le cattive condizioni delle famiglie spingono
spesso i minori a impiegarsi in agricoltura, ricevendo (come le
donne) salari da fame: 4 dollari al giorno, o anche meno. Con il
passare del tempo, la situazione dei rifugiati peggiora di per sé.
Tra i siriani “ospiti” da anni nei paesi limitrofi, molti di coloro
che, all’inizio della crisi, si erano sistemati nelle abitazioni disponibili, rimasti oggi senza capacità di pagare anche modesti
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affitti, sono costretti a trasferirsi nelle tendopoli o a tentare la
fortuna in Europa. Questi fattori, insieme ad altri, di natura
geopolitica, spiegano il perché la fuga verso il Mediterraneo è
iniziata relativamente tardi. Ed è destinata a diventare sempre
più imponente.

Fuga continua nel quotidiano
Syria is still aching, “La Siria sta ancora soffrendo”: è il triste
titolo dell’ultimo rapporto di Caritas Siria, pubblicato verso fine
2015. Lo costellano foto di edifici distrutti. Ad Aleppo e a Damasco si sentono quasi ogni giorno esplosioni, eppure si cerca
di riparare il riparabile. Purtroppo, vanno perse memorie dal
valore inestimabile: il monastero di Qaraytan, fondato nel 432
d.C., è stato distrutto e 230 persone rapite; la devastazione dei
resti dell’antica città di Palmira ha fatto il giro del mondo. Poi
ci sono le città sotto assedio (sino a ridurre alla fame i loro occupanti) da parte delle tante forze armate e milizie che si disputano il territorio, dando vita a una macabra spartizione di aree di
controllo e di influenza. A tutto ciò si aggiungono le inenarrabili
difficoltà che vive, nel quotidiano, anche chi non si trova sulla
linea del fronte: i continui tagli di corrente e di acqua potabile,
la scarsità di personale sanitario, in gran parte fuggito. «Quando scrivo una ricetta, scrivo 4 o 5 medicine in alternativa, e il
paziente poi mi domanda cosa deve fare, perché non ne trova
nessuna!», confida un medico della capitale Damasco. Il rapporto Caritas documenta l’aumento del costo della vita: molti generi alimentari primari costano dieci volte più di cinque anni fa,
anche a causa di repentini aumenti, dovuti a improvvisi scoppi
di violenza. A Damasco il pane è passato da 50 a 4 mila lire
siriane in due quartieri della città. Anche questi fatti spiegano
il continuo spostamento degli sfollati interni, continuamente in
cerca di una situazione più “tranquilla”.

Comprimari e potenti
È legittimo chiedersi se si possa fermare, o se la comunità internazionale voglia veramente fermare l’eccidio siriano. Il ginepraio del Medio Oriente non è nato ieri e la crisi siriana è
il classico esempio di una somma di interessi contrastanti dai
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quali non si riesce a vedere la fine. Tutti vogliono accaparrarsi una fetta di torta, o quantomeno conservarla: non solo fra
gli attori locali, ma anche fra le potenze che sostengono l’uno o
l’altro di questi attori. La lista dei comprimari e degli interessi
sovrapposti è ben nota: Russia, America, Turchia, Arabia Saudita, Iran, Israele, l’Europa con in prima fila le vecchie potenze
coloniali Francia e Inghilterra… tutti ora alle prese con l’Isis,
ultimo nato dal terreno di coltura violenta che è il Medio Oriente. Insomma, intorno al capezzale (in certi momenti verrebbe
da dire: al cadavere) della Siria si affollano i più ricchi e i più
potenti del mondo. Eppure non si trova il modo di porre fine a
una guerra tremenda. Se, come molti studiosi prospettano, il
conflitto dovesse continuare a lungo, potremo davvero sostenere
che sarà stata solo colpa di qualche dittatore arabo?

CORNO D’AFRICA
L’implacabile Niño è di nuova carestia di Anna Arcuri (Italia Caritas marzo 2016)
Dall’inizio del 2015, particolari e instabili condizioni climatiche,
caratterizzate da siccità in alcune aree e inondazioni in altre,
hanno duramente colpito numerosi paesi, in diverse regioni del
pianeta. Particolarmente colpito è il continente africano, dove
circa 31 milioni di persone sono state ridotte in condizione di
fame e carestia. La regione africana maggiormente colpita è il
Corno d’Africa, in particolare Etiopia, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan e Sud Sudan. Questa tragedia è un riflesso “locale”
dal fenomeno atmosferico globale chiamato El Niño, un evento
climatico periodico che si verifica in media ogni cinque anni,
caratterizzato da un aumento anomalo della temperatura della
superficie dei mari, nella zona orientale e centrale dell’oceano
Pacifico. Questo surriscaldamento marino modifica l’equilibrio dell’energia globale, provocando una circolazione anomala
dell’atmosfera e rilevanti cambiamenti nelle precipitazioni regionali, rispetto ai consueti modelli.
El Niño, da un anno a questa parte, sta dunque provocando siccità e inondazioni in tutto il mondo, in particolare nella fascia
tropicale meridionale dell’Asia e dell’Africa, sino ai Caraibi e
all’America Latina. È responsabile anche di prolungati periodi
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di siccità, non solo nei paesi africani, ma anche in altre aree,
come India, Tailandia, Vietnam. Gli effetti economici e sociali
di questi episodi sono tutt’altro che trascurabili. In questi paesi del sud-est asiatico la produzione di riso resta generalmente
buona, ma la sua diminuzione è comunque significativa, e potrebbe portare a forme di insicurezza alimentare in altre zone
del mondo, poiché la parte della produzione eccedente il fabbisogno locale viene esportata in altri paesi del mondo: in Africa, in
America centrale e Caraibi, dove rappresenta una fondamentale componente della domanda di consumo di cereali.

Fattori di accentuazione
Se le conseguenze del Niño hanno già colpito almeno 4 milioni di persone in America centrale, Haiti, e Africa orientale, il
numero delle “vittime” aumenterà drasticamente nei prossimi
mesi, specialmente quando la crisi toccherà l’Africa orientale,
dove avrà un impatto significativo sulla produzione agricola. In
Africa questo fenomeno – accentuato da politiche di sviluppo
non orientate al rafforzamento delle comunità più vulnerabili,
dal cambiamento climatico, dall’estrema fragilità delle risorse
di cui dispongono i piccoli contadini, dall’instabilità politica e
dai conflitti che attraversano molti dei paesi colpiti – ha aggravato notevolmente le condizioni di indigenza cronica in cui versa una componente ampia della popolazione, arrivando a provocare una catastrofe umanitaria. In effetti, i principali effetti del
Niño sono visibili nel forte impatto sulle attività di agricoltura
e pastorizia, per esempio la diminuzione della produzione alimentare, della disponibilità di foraggio e di acqua, che si sono
significativamente attestate sotto le medie stagionali. In America centrale e Africa orientale, le rilevazioni satellitari hanno dimostrato che la scorsa stagione delle piogge primaverili
è stata la più secca degli ultimi 35 anni. Non sorprende che
molti contadini che vivono di agricoltura di sussistenza abbiano
registrato una produzione minore (fino al 50%) rispetto a quanto accade normalmente, e alcune famiglie non abbiano avuto
alcun raccolto. È stato inoltre previsto che El Niño è e sarà responsabile di una riduzione delle piogge da ottobre ad aprile
in Africa meridionale, dove la produzione di mais è già sotto la
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media degli ultimi cinque anni, e dove il livello di malnutrizione
è già più grave del solito, specialmente in Malawi e Zimbabwe.
In parziale controtendenza, in alcune zone del Corno d’Africa
alcune piogge tra ottobre e dicembre sono state registrate come
abbondanti e sopra la media stagionale. La produzione agricola
ne ha beneficiato in alcune zone, ma nella maggior parte delle
zone aride e vulnerabili le precipitazioni hanno provocato inondazioni ed esondazioni di fiumi e laghi. Le piogge eccessive potrebbero anche innescare un’esplosione di malattie trasmesse
attraverso l’acqua, come colera e tifo, e altre malattie come la
malaria.

Bisogno di cibo per 15 milioni
Storicamente El Niño ha un impatto variabile nella regione del
Corno d’Africa, con episodi di rilevante importanza, come accaduto in occasione delle inondazioni che colpirono più di 3,4 milioni di persone nel 2006- 2007 e della carestia che ha colpito 14
milioni di persone nel 2009-2010. Questa volta, a dicembre 2015
le inondazioni avevano colpito 144 mila persone in Somalia e 76
mila in Kenya.
Ma è la siccità, e la conseguente carestia, la minaccia peggiore.
In Etiopia, la diminuzione delle piogge primaverili (sempre nel
2015) ha causato aumento dell’insicurezza alimentare, malnutrizione e deperimento dei mezzi di sussistenza, e ci si aspetta,
già per i primi mesi del 2016, che circa 15 milioni di persone
avranno bisogno di assistenza alimentare. Al momento le fonti
d’acqua sono pressoché esaurite, i pascoli completamente aridi,
si registrano forti perdite dei capi di bestiame e malnutrizione
acuta, soprattutto tra i bambini sotto i 5 anni. E il problema,
come detto, si estende all’intero Corno d’Africa, dove ci sono indizi per ritenere che quella in corso possa rappresentare la peggiore carestia degli ultimi 40 anni. Solo in Etiopia, nelle ultime
settimane le persone che necessitano di assistenza alimentare
sono giunte a essere più di 18 milioni. E anche le previsioni per
il 2016 sono estremamente pessimistiche, soprattutto per febbraio e marzo, mesi in cui si teme l’aggravarsi della siccità, oltre
che il verificarsi di nuove forti inondazioni nelle zone più aride.
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Come già accaduto in passato, la crisi è dovuta anche a fattori
economico-politici concomitanti, a cominciare dall’aumento dei
prezzi del cibo che, anche laddove disponibile, è inaccessibile
per un’ampia fascia della popolazione, gravata da redditi insufficienti.

Cinque capre per ripartire
Che cosa voglia dire, convivere con siccità di tale portata, lo dimostra la storia di un uomo (beneficiario di aiuti Caritas), che
vive con la propria famiglia (moglie, tre figlie e due figli) nell’area della capitale etiope Addis Abeba. Lui ha 54 anni ed è disabile a causa della poliomelite, ma la sua famiglia possiede un
ettaro di terreno, che è stato coltivato nella scorsa stagione solo
tramite l’affitto di un trattore per due ore al giorno, cosa che ha
comportato la necessità di contrarre un forte debito economico. Purtroppo, a causa della totale assenza di piogge, il raccolto
è fallito completamente: il terreno non ha prodotto nemmeno
foraggio utile per i capi di bestiame. La moglie dell’uomo è impegnata in un’occupazione manifatturiera: assembla materassi,
intrecciando foglie secche da vendere al mercato della città, ma
questa attività le frutta un salario risicato, non in grado di fare
fronte anche solo alle spese di mera sussistenza della famiglia.
L’intervento di aiuto si è concretizzato nella fornitura di 5 capre, quattro femmine e un maschio. La famiglia potrà portare
la piccola mandria a pascolare lontano dalla propria abitazione, in una zona montagnosa resa più verde, grazie a un intervento di raccolta dell’acqua e irrigazione del terreno. Le capre
potranno fornire latte per circa due-tre mesi all’anno, e la famiglia – questo è l’obiettivo del progetto – potrà vendere qualche
capretto, per ottenere una piccola entrata, utile a integrare le
spese quotidiane, o ad acquistare piccoli utensili per migliorare
la produzione manifatturiera, quindi accrescerne la qualità, di
conseguenza il guadagno dei manufatti venduti. Per battere la
siccità, in altre parole, servono politiche serie. Ma anche concreti e creativi microprogetti. Che diano a milioni di famiglie
e persone gli strumenti iniziali per innescare circoli virtuosi di
lavoro, reddito e qualità della vita. La siccità secca le terre, non
necessariamente la capacità degli uomini di migliorare il proprio domani.
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ACCOGLIERE: PERCHÉ?
Papa Francesco, durante la sua visita ci aveva provocato :
“… Ci fa bene ricordare che siamo membri del Popolo di Dio! Milanesi, sì, Ambrosiani, certo, ma parte del grande Popolo di Dio.
Un popolo formato da mille volti, storie e provenienze, un popolo
culturale e multietnico. Questa è una delle nostre ricchezze. È un
popolo chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con rispetto
e creatività e a celebrare la novità che proviene dagli altri; è un
popolo che non ha paura di abbracciare i confini, le frontiere; è
un popolo che non ha paura di dare accoglienza a chi ne ha bisogno perché sa che lì è presente il suo Signore”. (Papa Francesco,
Monza 25 marzo 17).
Anche queste parole di Papa Francesco sollecitano la nostra disponibilità all’accoglienza e a un’accoglienza senza troppi ripensamenti, per rendere concreti gli insegnamenti ricevuti dalla
Parola di Dio e per mettere in pratica gli inviti alla solidarietà
fraterna del Magistero del Papa e dei Vescovi.
La nostra azione vuole essere appunto una risposta concreta
alla provocazione ricevuta; siamo tutti chiamati a mettere a disposizione dei nostri fratelli “affamati” di pace, di giustizia, di
cibo, il poco che abbiamo “i nostri cinque pani e due pesci” nella
fiducia che passando dalle mani del Signore Gesù, non solo basteranno per tutti, ma ne avanzeranno in abbondanza.
Il tempo che stiamo attraversando affida alle nostre comunità
uomini e donne e spesso famiglie intere con figli piccoli, in fuga
da situazioni invivibili per le guerre, per l’assoluta miseria dei
loro paesi di origine, per situazioni climatiche che rendono le
terre come un deserto… Le cause che provocano il loro spostamento vedono il nostro paese co-responsabile. Solo alcuni esempi: le guerre e i conflitti in atto e la nostra produzione e vendita
delle armi, dalle mine anti-uomo agli aerei F16; lo sfruttamento
del petrolio in Nigeria e del coltan (essenziale in tutti i circuiti
elettronici) in Congo; l’accaparramento delle terre (land grabbing) e il loro sfruttamento intensivo… Sono alcuni dei fattori
che impoveriscono le popolazioni locali, spingendole a emigrare,
soprattutto nei paesi limitrofi che ne portano il peso maggiore.

29

Noi li accogliamo non tanto per un motivo economico (ridurre
gli alti costi dell’accoglienza), non per supplire alle carenze da
parte di chi lo dovrebbe fare per dovere istituzionale, ma per
rendere concreto l’amore che Cristo ha donato a tutti gli uomini partendo proprio dagli ultimi. Per noi è una questione di
giustizia in primo luogo, ma anche di fraternità, di adesione e
appartenenza all’unica famiglia umana: l’unicità della famiglia
di Dio, tutti reciprocamente legati e con pari dignità.
Ogni uomo, come ci ricorda il Libro della Genesi, è fatto a immagine e somiglianza di Dio, questa “immagine e somiglianza”,
conferisce a ogni persona una dignità che non può mai essere
messa in discussione.
Sentiamo come nostra responsabilità l’essere prossimi ai più
deboli, a chi è nel bisogno, è la vicinanza al Signore che ce lo
chiede, vogliamo essere un “canale” che trasmette i doni del Signore, essere “seminatori” di speranza, mettendo in pratica la
virtù della fortezza e la capacità di consolare; gli uomini e le
donne che arrivano nel nostro paese dai viaggi denominati appunto “della speranza”, hanno bisogno di forza, di consolazione,
di trovare una vera fraternità. Oggi serve generare speranza,
ri-affermare che la terra è di Dio e che a noi ne è stata affidata
la cura. Anche l’ospitalità è cura.
Crediamo che l’incontro con tante culture, con tanti credo religiosi, ma anche con le diverse confessioni cristiane sia una
grossa opportunità di dialogo e di conoscenza. Sono anche una
grossa opportunità per costruire insieme comunità pacifiche
e riconciliate, riconoscendo le differenze nel rispetto e nell’apprezzamento reciproco. La quotidianità degli incontri, gli scambi possibili… dal modo di crescere i figli… alla visione di Dio,
dal modo di cucinare il pane e il riso…ai concetti di libertà e giustizia…sono il luogo nel quale crescere insieme per realizzare
comunità inclusive; siamo convinti e le esperienze che ci hanno
già preceduto lo dimostrano, che la conoscenza, il confronto e il
dialogo siano l’antidoto alla paura e all’imbarbarimento dei rapporti. In questo possiamo vivere la profezia di una chiesa dalle
genti e per le genti.
Come comunità ecclesiale siamo chiamate a interrogarci su
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quanto la storia attuale ci propone, e a scoprire in questa storia
il kairòs, la visita del Signore. Accogliere il Signore diventa una
sfida, un appello alla conversione e strada per seguire il Vangelo nella concretezza della vita di oggi. La Chiesa accoglie lo
straniero per la sola ragione che le compete: la carità. La Parola
di Dio in modo chiaro ci indica dove incontrare oggi Gesù Cristo:
“Ero straniero e mi avete ospitato”.
Le migrazioni quindi sono un evento epocale e pertanto dobbiamo:
1.
farci inquietare dai bisogni e dalle domande di cui sono
portatrici le persone che arrivano in Italia, interrogarci sulle
scelte da fare e scegliere da quale parte stare;
2.
prendere coscienza che siamo chiamati a essere una
presenza profetica, che osa chiedere “giustizia” e che impara
anche dalle persone che stanno arrivando, tra gli “ultimi” oggi;
3.
incontrare il volto di Cristo nei volti delle persone che
accogliamo, intrisi di sofferenza, a volte anche di rabbia o di
rassegnazione, ma anche di aspettative e speranze nuove;
4.
imparare ad ascoltare, capire, conoscere, consolare i volti
segnati da storie diverse ma accumunati sempre dalla paura
e spesso dalla morte, storie che chiedono riscatto, libertà e
dignità, aspettative rispetto al futuro;
5.
imparare ad animare ed educare le nostre comunità
parrocchiali ad una carità concreta e fattiva, suscitando nel
cuore di ogni parrocchiano l’attenzione ai più piccoli e ai
poveri, oggi ai fratelli e alle sorelle immigrate;
6.
saper costruire sui nostri territori una carità di popolo,
che coinvolga tante persone, segno della presenza di una
vera comunità di discepoli del Cristo, senza cedere alla
delega o peggio, all’indifferenza: “che ci pensino altri”… o alla
tentazione di agire da soli;
7.
educarci insieme al confronto e al dialogo anche con
altre confessioni e religioni diverse, per contribuire a costruire
comunità multiculturali pacificate;
8.
considerare gli stranieri non solo destinatari di aiuti
o bisognosi ma protagonisti della costruzione del loro e del
nostro futuro e della vita delle nostre comunità.
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Questi otto punti, sono un riferimento per tutti e per tutte le
nostre comunità, possiamo utilizzarli come strumenti per verificare ciò che già facciamo, ma anche per sollecitare nuovi impegni o una cura maggiore, discernendo il “soffio” dello Spirito
presente nella richiesta di accoglienza.
“Proprio in questo modo, cerchiamo di aiutare la nostra chiesa
ad essere fedele alla volontà del Signore”. (S.E. Mons M. Delpini
– Omelia di inizio Sinodo Minore, 14 genn. 2018)
E. Bianchi dice: “…Il termine ospite indica chi accoglie e chi è
accolto (…) è quindi solo da un progressivo scambio tra l’ospite
che accoglie e l’ospite accolto che nasce la possibilità di edificare
e di abitare una casa comune che entrambi possano sentire nostra” (Stranieri come noi – Aliberti editore 2008 p.49).

“

Aiutaci, o Signore, a superare e a far superare le
barriere del timore.
Rendici capaci di inventare percorsi evangelici che
donino diritti e suscitino la responsabilità del dovere.
Fa’ che sappiamo uscire dalla logica dell’emergenza
per guardare alla persona e non solo al cittadino.
Dona il tuo Santo Spirito a chi ha responsabilità nel
nostro e in tutti gli altri paesi del nord del mondo
perché, come nella Chiesa che è madre, anche nelle
nostre società nessuno si senta estraneo, ma tutti
siano concittadini e coeredi del presente e del futuro
voluto e costruito insieme.
Aiutaci a crescere nel servizio che genera comunione.
Appassionaci al compito educativo di animare alla
carità in ogni occasione.
Sostienici nelle difficoltà e donaci la luce del tuo
Spirito perché possiamo discernere ciò che è buono,
giusto e vero. Amen.

”

(da “40 anni di Caritas Italiana”, 24/11/2011 testimonianze e preghiere).
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PER APPROFONDIRE
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE
E DEL RIFUGIATO 2018
14 gennaio 2018
“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”
Cari fratelli e sorelle!
«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è
nato fra voi; tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete
stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio»
(Lv 19,34).
Durante i miei primi anni di pontificato ho ripetutamente
espresso speciale preoccupazione per la triste situazione di tanti
migranti e rifugiati che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, dai disastri naturali e dalla povertà. Si tratta indubbiamente di un “segno dei tempi” che ho cercato di leggere, invocando
la luce dello Spirito Santo sin dalla mia visita a Lampedusa l’8
luglio 2013. Nell’istituire il nuovo Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale, ho voluto che una sezione speciale,
posta ad tempus sotto la mia diretta guida, esprimesse la sollecitudine della Chiesa verso i migranti, gli sfollati, i rifugiati e le
vittime della tratta.
Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43). Il Signore affida
all’amore materno della Chiesa ogni essere umano costretto a
lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro migliore.[1]
Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni tappa
dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo
al ritorno. È una grande responsabilità che la Chiesa intende
condividere con tutti i credenti e gli uomini e le donne di buona
volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle numerose sfide
poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità,
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saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità.
Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi fondati sui
principi della dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare».
Considerando lo scenario attuale, accogliere significa innanzitutto offrire a migranti e rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei paesi di destinazione. In tal senso, è
desiderabile un impegno concreto affinché sia incrementata e
semplificata la concessione di visti umanitari e per il ricongiungimento familiare. Allo stesso tempo, auspico che un numero
maggiore di paesi adottino programmi di sponsorship privata
e comunitaria e aprano corridoi umanitari per i rifugiati più
vulnerabili. Sarebbe opportuno, inoltre, prevedere visti temporanei speciali per le persone che scappano dai conflitti nei
paesi confinanti. Non sono una idonea soluzione le espulsioni
collettive e arbitrarie di migranti e rifugiati, soprattutto quando
esse vengono eseguite verso paesi che non possono garantire il
rispetto della dignità e dei diritti fondamentali. Torno a sottolineare l’importanza di offrire a migranti e rifugiati una prima
sistemazione adeguata e decorosa. «I programmi di accoglienza
diffusa, già avviati in diverse località, sembrano invece facilitare l’incontro personale, permettere una migliore qualità dei servizi e offrire maggiori garanzie di successo».[4] Il principio della centralità della persona umana, fermamente affermato dal
mio amato predecessore Benedetto XVI, ci obbliga ad anteporre
sempre la sicurezza personale a quella nazionale. Di conseguenza, è necessario formare adeguatamente il personale preposto
ai controlli di frontiera. Le condizioni di migranti, richiedenti
asilo e rifugiati, postulano che vengano loro garantiti la sicurezza personale e l’accesso ai servizi di base. In nome della dignità fondamentale di ogni persona, occorre sforzarsi di preferire
soluzioni alternative alla detenzione per coloro che entrano nel
territorio nazionale senza essere autorizzati.
Il secondo verbo, proteggere, si declina in tutta una serie di
azioni in difesa dei diritti e della dignità dei migranti e dei ri-
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fugiati, indipendentemente dal loro status migratorio. Tale protezione comincia in patria e consiste nell’offerta di informazioni
certe e certificate prima della partenza e nella loro salvaguardia dalle pratiche di reclutamento illegale. Essa andrebbe continuata, per quanto possibile, in terra d’immigrazione, assicurando ai migranti un’adeguata assistenza consolare, il diritto
di conservare sempre con sé i documenti di identità personale,
un equo accesso alla giustizia, la possibilità di aprire conti bancari personali e la garanzia di una minima sussistenza vitale.
Se opportunamente riconosciute e valorizzate, le capacità e le
competenze dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati, rappresentano una vera risorsa per le comunità che li accolgono. Per
questo auspico che, nel rispetto della loro dignità, vengano loro
concessi la libertà di movimento nel paese d’accoglienza, la possibilità di lavorare e l’accesso ai mezzi di telecomunicazione. Per
coloro che decidono di tornare in patria, sottolineo l’opportunità
di sviluppare programmi di reintegrazione lavorativa e sociale.
La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo offre una
base giuridica universale per la protezione dei minori migranti.
Ad essi occorre evitare ogni forma di detenzione in ragione del
loro status migratorio, mentre va assicurato l’accesso regolare
all’istruzione primaria e secondaria. Parimenti è necessario garantire la permanenza regolare al compimento della maggiore
età e la possibilità di continuare degli studi. Per i minori non
accompagnati o separati dalla loro famiglia è importante prevedere programmi di custodia temporanea o affidamento. Nel
rispetto del diritto universale ad una nazionalità, questa va riconosciuta e opportunamente certificata a tutti i bambini e le
bambine al momento della nascita. La apolidia in cui talvolta
vengono a trovarsi migranti e rifugiati può essere facilmente
evitata attraverso «una legislazione sulla cittadinanza conforme ai principi fondamentali del diritto internazionale». Lo
status migratorio non dovrebbe limitare l’accesso all’assistenza
sanitaria nazionale e ai sistemi pensionistici, come pure al trasferimento dei loro contributi nel caso di rimpatrio.
Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti
i migranti e i rifugiati così come le comunità che li accolgono
siano messi in condizione di realizzarsi come persone in tutte
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le dimensioni che compongono l’umanità voluta dal Creatore.
Tra queste dimensioni va riconosciuto il giusto valore alla dimensione religiosa, garantendo a tutti gli stranieri presenti sul
territorio la libertà di professione e pratica religiosa. Molti migranti e rifugiati hanno competenze che vanno adeguatamente certificate e valorizzate. Siccome «il lavoro umano per sua
natura è destinato ad unire i popoli», incoraggio a prodigarsi
affinché venga promosso l’inserimento socio-lavorativo dei migranti e rifugiati, garantendo a tutti – compresi i richiedenti
asilo – la possibilità di lavorare, percorsi formativi linguistici e
di cittadinanza attiva e un’informazione adeguata nelle loro lingue originali. Nel caso di minori migranti, il loro coinvolgimento
in attività lavorative richiede di essere regolamentato in modo
da prevenire abusi e minacce alla loro normale crescita. Nel
2006 Benedetto XVI sottolineava come nel contesto migratorio
la famiglia sia «luogo e risorsa della cultura della vita e fattore
di integrazione di valori». La sua integrità va sempre promossa, favorendo il ricongiungimento familiare – con l’inclusione di
nonni, fratelli e nipoti –, senza mai farlo dipendere da requisiti
economici. Nei confronti di migranti, richiedenti asilo e rifugiati
in situazioni di disabilità, vanno assicurate maggiori attenzioni
e supporti. Pur considerando encomiabili gli sforzi fin qui profusi da molti paesi in termini di cooperazione internazionale e
assistenza umanitaria, auspico che nella distribuzione di tali
aiuti si considerino i bisogni (ad esempio l’assistenza medica e
sociale e l’educazione) dei paesi in via di sviluppo che ricevono
ingenti flussi di rifugiati e migranti e, parimenti, si includano
tra i destinatari le comunità locali in situazione di deprivazione
materiale e vulnerabilità.
L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle opportunità di
arricchimento interculturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati. L’integrazione non è «un’assimilazione, che induce
a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Il
contatto con l’altro porta piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad
aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così
ad una maggior conoscenza reciproca. È un processo prolungato
che mira a formare società e culture, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini». Tale processo può

36

essere accelerato attraverso l’offerta di cittadinanza slegata da
requisiti economici e linguistici e di percorsi di regolarizzazione
straordinaria per migranti che possano vantare una lunga permanenza nel paese. Insisto ancora sulla necessità di favorire
in ogni modo la cultura dell’incontro, moltiplicando le opportunità di scambio interculturale, documentando e diffondendo le
buone pratiche di integrazione e sviluppando programmi tesi a
preparare le comunità locali ai processi integrativi. Mi preme
sottolineare il caso speciale degli stranieri costretti ad abbandonare il paese di immigrazione a causa di crisi umanitarie.
Queste persone richiedono che venga loro assicurata un’assistenza adeguata per il rimpatrio e programmi di reintegrazione
lavorativa in patria.
In conformità con la sua tradizione pastorale, la Chiesa è disponibile ad impegnarsi in prima persona per realizzare tutte
le iniziative sopra proposte, ma per ottenere i risultati sperati
è indispensabile il contributo della comunità politica e della società civile, ciascuno secondo le responsabilità proprie.
Durante il Vertice delle Nazioni Unite, celebrato a New York
il 19 settembre 2016, i leader mondiali hanno chiaramente
espresso la loro volontà di prodigarsi a favore dei migranti e dei
rifugiati per salvare le loro vite e proteggere i loro diritti, condividendo tale responsabilità a livello globale. A tal fine, gli Stati
si sono impegnati a redigere ed approvare entro la fine del 2018
due patti globali (Global Compacts), uno dedicato ai rifugiati e
uno riguardante i migranti.
Cari fratelli e sorelle, alla luce di questi processi avviati, i prossimi mesi rappresentano un’opportunità privilegiata per presentare e sostenere le azioni concrete nelle quali ho voluto declinare i quattro verbi. Vi invito, quindi, ad approfittare di ogni
occasione per condividere questo messaggio con tutti gli attori
politici e sociali che sono coinvolti – o interessati a partecipare
– al processo che porterà all’approvazione dei due patti globali.
Oggi, 15 agosto, celebriamo la solennità dell’Assunzione di Maria Santissima in Cielo. La Madre di Dio sperimentò su di sé la
durezza dell’esilio (cfr Mt 2,13-15), accompagnò amorosamente
l’itineranza del Figlio fino al Calvario e ora ne condivide eter-
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namente la gloria. Alla sua materna intercessione affidiamo le
speranze di tutti i migranti e i rifugiati del mondo e gli aneliti
delle comunità che li accolgono, affinché, in conformità al sommo comandamento divino, impariamo tutti ad amare l’altro, lo
straniero, come noi stessi.
Dal Vaticano, 15 agosto 2017
Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria
Francesco

MIGRANTI NEL MEDITERRANEO: PERCHÉ NON
POSSONO ARRIVARE IN SICUREZZA?
di Oliviero Forti (Italia Caritas giugno 2015)
Era il 27 ottobre 2014, quando sulle colonne di Avvenire compariva un articolo sulla chiusura di Mare Nostrum. In esso Guido
Bolaffi, tra i massimi esperti europei d’immigrazione, già capo
dipartimento del ministero delle politiche sociali, non prevedeva scenari apocalittici per la fine dell’operazione italiana e la
staffetta con quella europea ribattezzata Triton. Il controcanto
di Caritas Italiana esprimeva invece grande preoccupazione per
la fine di Mare Nostrum: «Si rischiano più morti e nuove stragi lungo le rotte del Mediterraneo». La conferma che la previsione giusta era la più nefasta è giunta puntuale a pochi mesi
dalla partenza dell’operazione Triton. Ripresi gli sbarchi, sono
ricominciate le tragedie. La peggiore, il 18 aprile: centinaia di
persone, oltre 700 secondo i testimoni, oltre 900 secondo un sopravvissuto, sono morte in un naufragio nel canale di Sicilia.
Probabilmente, la peggior disgrazia di sempre nella storia delle
migrazioni.

Vittime in aumento
Come ricorda l’autorevole Ispi (Istituto di studi politici internazionali), una strategia basata sulla deterrenza non scoraggia
l’immigrazione irregolare. Negli anni Novanta gli Stati Uniti
hanno rafforzato le barriere di controllo in alcune zone al con-
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fine con il Messico, rendendo più difficile il passaggio in alcuni
dei punti più utilizzati dagli immigrati irregolari. Tuttavia tra
1991 e 2000 il numero di immigrati irregolari dal Messico è più
che raddoppiato. L’unico risultato di quella strategia è stato che
si è reso più pericoloso il tragitto, dal momento che molti migranti hanno scelto zone più impervie e pericolose, perché considerate meno pattugliate. Ciò ha determinato un drammatico
aumento del numero delle vittime.
Così in Europa, negli ultimi mesi, il passaggio da Mare Nostrum
a Triton è coinciso con una riduzione fisiologica degli sbarchi:
era inverno. Poi, il drastico aumento. Tra gennaio e aprile 2015
gli arrivi sono stati 24 mila, contro i 20 mila dello stesso periodo
del 2014. Intanto, il rischio della traversata è più che triplicato:
si stima che, tra gennaio e ottobre 2014, abbiano perso la vita 2
persone ogni 100 che hanno raggiunto il suolo italiano, mentre
nel periodo dell’operazione Triton la 6 ogni 100. L’instabilità nei
paesi della sponda sud del Mediterraneo, d’altronde, ha fatto
notevolmente aumentare il numero degli migranti in fuga per
motivi politici, prima ancora che economici. Dei 170 mila sbarcati illegalmente in Italia nel 2014 (+400% rispetto al 2013),
almeno il 60% fuggiva da zone di guerra, soprattutto Siria, Mali
e Somalia. Un dato confermato dagli esiti delle richieste d’asilo,
negli ultimi due anni in netta maggioranza (67%) favorevoli a
una qualche forma di tutela giuridica.

Soluzioni di facciata
Le tragedie hanno posto una riluttante Europa di fronte alle sue
responsabilità. Ma le soluzioni ipotizzate inizialmente, e sostenute dal governo italiano, sono legate a un blocco navale delle
coste libiche. L’Italia aveva condotto un’operazione simile negli
anni Novanta per fermare l’immigrazione dall’Albania.
Attualmente, l’Australia sta rafforzando un sistema simile per
arginare l’immigrazione dall’Indonesia. Sebbene gli esperti concordino sul fatto che sia un’opzione percorribile e l’Ue la stia valutando, la sua gestione risulterebbe complessa e le controindicazioni rimarrebbero molte. L’operazione, infatti, costituirebbe
un atto di guerra, secondo il diritto internazionale, e richiederebbe l’autorizzazione da parte delle Nazioni Unite e l’assenso

39

del governo libico. Inoltre, come già accaduto nel caso dell’Albania, l’impiego di navi militari potrebbe dare luogo a incidenti. Un’alternativa, anch’essa adottata negli anni Novanta con
l’Albania, consiste nel sequestrare e distruggere le imbarcazioni
usate dagli scafisti nei paesi di partenza. L’operazione in Albania si accompagnava a un programma di assistenza tecnica alla
polizia locale e terminò con il passaggio di consegne a essa. Una
sua replica in Libia risulterebbe più difficile, in quanto necessiterebbe di un accordo con le autorità locali, difficilmente ottenibile in un paese tanto instabile, ed esporrebbe le forze italiane
a un contesto più rischioso. Entrambe le opzioni, inoltre, non
permetterebbero di individuare chi ha diritto a ottenere l’asilo.

Chi gestirebbe i campi?
Per questi motivi Caritas Italiana, il 20 aprile, affermava all’agenzia Asca che «il problema non è solo combattere gli scafisti,
ma sottrarre loro materiale umano, quel carico enorme di disperati che fuggono con i loro figli da bombe, guerre e tagliagole verso l’Europa, e che non hanno un canale regolare per arrivare nei
paesi Ue, ma solo la possibilità di mettersi nelle mani di questi
criminali». Appare necessario, in altre parole, che si riaprano in
Europa e in Italia canali regolari di ingresso, dopo la fine, da un
paio d’anni, del decreto flussi, che ha di fatto interrotto ogni possibilità di perforare legalmente la corazza dei confini. Oggi, in
definitiva, non si può arrivare in Europa in sicurezza. Questo,
secondo Caritas, è “il problema”. E lo è soprattutto in relazione
all’annunciata crescita dei flussi per motivi umanitari, date le
sempre più intricate situazioni di guerra in Siria, Iraq e Libia,
e la perenne instabilità dell’intero Medio Oriente. Quanto alla
proposta dei campi di transito da allestire sulle coste del Nord
Africa, che pure si sta dibattendo tra Roma, Bruxelles e le altre capitali europee, è necessario constatare che la questione va
studiata in modo attento e lungimirante. Tali campi, concepiti
come filtro per scremare gli aventi diritto al viaggio verso l’Europa, anzitutto andrebbero posti in paesi dove si rispettano i
diritti umani. Poi occorrerebbe capire cosa accadrebbe a quanti
(famiglie, donne e bambini) non verrebbero ammessi a coronare
il loro progetto migratorio e come si assicurerebbe loro il ritorno
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a casa. Infine, va stabilito chi gestirebbe questi campi, e con
quali fondi.

Accoglienza diffusa in crisi
Resta il fatto che, a partire dai primi mesi del 2014, gli sbarchi
e i salvataggi in mare dei migranti si sono intensificati notevolmente. Tutte le prefetture italiane sono state allertate, per
verificare la disponibilità, da parte di organizzazioni e associazioni umanitarie, di mettere a disposizione posti presso proprie
strutture. Diverse Caritas diocesane hanno risposto all’appello
e Caritas Italiana ha avviato un monitoraggio delle accoglienze.
Ad aprile 2015, erano stati oltre 6 mila i migranti accolti dalla
rete Caritas tramite convenzioni sottoscritte con le prefetture.
In proposito, le recenti indagini che hanno coinvolto la Caritas
di Teggiano-Policastro hanno visto esprimere, da parte della
diocesi locale, «sorpresa, insieme alla piena fiducia nell’operato
della magistratura». La diocesi campana ha ricordato che «l’accoglienza dei migranti ha trovato la nostra Caritas in prima
linea, in una missione affrontata senza scopo di lucro e con generosa dedizione», esprimendo l’auspicio che «tale opera non sia
vanificata». Don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana,
ha altresì ricordato «quello che è davvero il “sistema Caritas”:
operatori e volontari impegnati ogni giorno accanto ai più bisognosi, gente semplice che spesso è la più generosa, famiglie che
si autotassano mensilmente, persone che attraverso l’adesione
a una delle tante iniziative Caritas iniziano un cammino di attenzione ai bisogni del prossimo». Attualmente in Italia si trovano in accoglienza più di 80 mila persone. L’esigenza attuale è
duplice: da un lato provare a liberare i posti, cercando di accelerare le procedure delle richieste d’asilo; dall’altro individuarne
di nuovi posti, nonostante molti enti locali non diano disponibilità in tal senso. La chiusura all’attivazione di nuovi posti sta
mettendo in crisi il modello di accoglienza diffusa. Ciò porterebbe alla necessità di individuare strutture di ampie dimensioni. Che nessuno vuole. L’accoglienza diffusa resta il modello
più praticabile e auspicabile. Inoltre tra il 2014 e i primi mesi
del 2015 sono arrivati molti minori non accompagnati, circa 10
mila. Per mesi sono stati ospitati in condizioni di grande preca-
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rietà e promiscuità con gli adulti; solo recentemente sono stati
approvati progetti di primissima accoglienza e a breve dovrebbe
partire un bando Sprar per interventi di lunga durata. Almeno
ai piccoli, dobbiamo un’accoglienza che si possa definire umana.

INTERVISTA AL SANTO PADRE
“Libertà civili”, Roma, 28 marzo 2017
– Santità, lunedì otto luglio 2013 Lei compì il gesto di Lampedusa.
“Dovevo venire qui a pregare, – disse – a compiere un gesto di
vicinanza ma anche a risvegliare le nostre coscienze”
– Sabato 16 aprile 2016 Lei ha ripetuto questo gesto a Lesbo,
unendo la Sua preghiera a quelle dell’Arcivescovo di Atene Ieronymos e del Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo. Il dialogo ecumenico e interreligioso, non solo fra le tre confessioni figlie di Abramo ma anche con tutte le altre, come può contribuire
a una corretta visione del problema delle migrazioni, con il loro
carico di sofferenze umane, nella ricerca delle soluzioni possibili
all’accoglienza di chi arriva in Europa?
“La visita a Lesbo e la preghiera con l’Arcivescovo di Atene Ieronymos e del Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo rappresentano una condivisione fraterna e di vicinanza al grido di tanti innocenti che chiedono solo di poter salvare la propria vita. La
condivisione fraterna con altre confessioni appella le coscienze
a non voltare le spalle alla richiesta di aiuto e alla speranza
dei fratelli e delle sorelle in difficoltà. Le migrazioni, se gestite
con umanità, offrono un’opportunità d’incontro e di crescita per
tutti. Non dobbiamo perdere il senso della responsabilità fraterna. La difesa dell’essere umano non conosce barriere; siamo tutti
uniti nel voler garantire una vita dignitosa a ogni uomo, donna, bambino costretto ad abbandonare la propria terra. Non c’è
differenza di credo che possa contrastare questa volontà, anzi.
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È proprio in questi contesti che dimostriamo di essere fratelli
che ogni giorno lavorano per la costruzione del bene, lo stesso
bene. Se la stessa unione venisse adottata anche dai governanti
dei diversi Paesi, allora forse si potrebbe fare qualche passo più
concreto a livello globale per i migranti e i rifugiati. L’isola di
Lesbo, come Lampedusa, scopre al mondo il volto di persone innocenti in fuga da guerre, violenze e persecuzioni. Uomini, donne, bambini in viaggio da soli approdano stanchi e stremati, con
la speranza di salvare la propria vita attraverso viaggi drammatici via terra e purtroppo anche via mare. In Europa e in altre
parti del mondo si attraversa un momento critico nella gestione
di politiche migratorie. I governanti hanno bisogno di lungimiranza e di coesione per un vigile rispetto dei diritti fondamentali
della persona e per porre fine alle cause della migrazione forzata
che obbligano alla fuga civili”.
– Il primo gennaio 2017 è entrato in vigore quanto Lei ha disposto con il Motu Proprio del 17 agosto scorso per la creazione del
nuovo Dicastero sociale della Chiesa cattolica per il “Servizio
delle Sviluppo Umano Integrale”. Il Dicastero, assumendo in sé
le competenze di numerosi Consigli Pastorali, è dunque il nuovo
approdo organizzativo di un lungo percorso storico della Dottrina Sociale della Chiesa. Quale missione è affidata al nuovo
Dicastero con riguardo ai profughi e ai migranti?
“Il 1 gennaio del 2017 ho costituito la Sezione Migranti e Rifugiati all’interno del nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. I milioni di migranti, rifugiati, sfollati e
vittime della tratta hanno bisogno di una cura particolare. Per
questo, ho deciso di occuparmi personalmente di loro, almeno
per un tempo, e ho posto questa Sezione alle mie dirette dipendenze. La missione principale della Sezione è quella di sostenere
la Chiesa e i Pastori – a livello locale, regionale e internazionale
– nell’accompagnamento delle persone in ogni tappa del processo migratorio con attenzione particolare a coloro che, in diversi
modi, sono costretti a spostarsi o fuggire, o che vivono disagi e
sofferenze nei paesi di origine, transito e destinazione.
Penso a tutti coloro che fuggono da conflitti, dalle persecuzioni e
dalle emergenze umanitarie, sia naturali che frutto dell’operato
umano. Penso alle vittime della tratta, migranti in situazione
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irregolare, lavoratori migranti in situazione di sfruttamento e
donne, adolescenti e bambini migranti in situazione di vulnerabilità”.
– Per la loro natura, le migrazioni sono un fenomeno che varca
i confini dei singoli Stati e addirittura dei Continenti. Si parla
in questo senso, considerate le proiezioni demografiche dei prossimi decenni, di un Continente Euroafricano. Passaggi epocali
che mettono in gioco identità culturali, valori, vissuti storici.
Le politiche dei diversi Paesi devono intrecciarsi con la cooperazione internazionale. È una necessità che Lei ha richiamato
sovente. L’Europa, che molto ha ricevuto, deve imparare a dare.
Quale può essere il passaggio dalla consapevolezza alla prassi?
“Vi è senz’altro una necessità di cooperazione internazionale per
la gestione delle politiche migratorie che siano rispettose per chi
riceve e per chi viene accolto. Penso che i Paesi europei, come tanti altri Paesi che hanno sperimentato sulla propria pelle sia l’immigrazione sia l’emigrazione, debbano fare tesoro del loro passato. Quanto è stato difficile nel dopoguerra per milioni di Europei
che partivano spesso con tutta la famiglia e attraversano l’Oceano per approdare in Sud America o negli Stati Uniti! Non è stata
un’esperienza facile nemmeno per loro. Hanno sofferto il peso
di essere considerati degli estranei, arrivati da lontano e senza
alcuna conoscenza della lingua locale. Non è stato un processo
di integrazione facile, ma si è sempre concluso con successo! È
dunque importante essere consapevoli del contributo apportato
dai migranti al Paese di arrivo. Gli europei hanno contribuito
molto alla crescita delle società oltreoceano. La storia è la stessa.
L’interscambio di culture e conoscenze è una ricchezza e come
tale va valorizzato. Come ho detto il 1 novembre, mentre ritornavo dal mio viaggio in Svezia, non dobbiamo spaventarci, perché
l’Europa si è formata con una continua integrazione di culture,
tante culture. Quando riusciremo a considerare il migrante come
un arricchimento per la nostra società, allora saremo capaci di
praticare la vera accoglienza e riusciremo a dare loro ciò che in
passato abbiamo ricevuto. Abbiamo molto da imparare dal passato; è importante agire con consapevolezza, senza fomentare la
paura dello straniero. Il 21 febbraio 2017 ho spiegato ai partecipanti del Forum Migrazione e Pace che bisogna promuovere l’ac-

44

coglienza e l’ospitalità dei profughi e dei rifugiati, favorendo la
loro integrazione, tenendo conto dei diritti e dei doveri reciproci
per chi accoglie e chi è accolto. L’integrazione, che non è né assimilazione né incorporazione, è un processo bidirezionale, che si
fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza
culturale dell’altro: non è appiattimento di una cultura sull’altra, e nemmeno isolamento reciproco, con il rischio di nefaste
quanto pericolose “ghettizzazioni”.
Per quanto concerne chi arriva ed è tenuto a non chiudersi alla
cultura e alle tradizioni del Paese ospitante, rispettandone anzitutto le leggi, non va assolutamente trascurata la dimensione
familiare del processo di integrazione: per questo mi sento di dover ribadire la necessità di politiche atte a favorire e privilegiare
i ricongiungimenti familiari.
Per quanto riguarda le popolazioni autoctone, esse vanno aiutate, sensibilizzandole adeguatamente e disponendole positivamente ai processi integrativi, non sempre semplici e immediati,
ma sempre essenziali e per l’avvenire imprescindibili. Per questo
occorrono anche programmi specifici, che favoriscano l’incontro
significativo con l’altro.
Per la comunità cristiana, poi, l’integrazione pacifica di persone
di varie culture è, in qualche modo, anche un riflesso della sua
cattolicità, giacché l’unità che non annulla le diversità etniche
e culturali costituisce una dimensione della vita della Chiesa,
che nello Spirito della Pentecoste a tutti è aperta e tutti desidera
abbracciare”.
– Giovedì 22 settembre 2016, ricevendo in udienza una delegazione dei giornalisti italiani, Lei esortò a favorire una vera
cultura dell’incontro. Non c’è difficoltà, disse, che uomini di
buona volontà non possano superare. Nel 1991 il direttore della
Caritas di Roma, monsignor Luigi Di Liegro, dava vita a un
dossier statistico annuale sull’immigrazione perché, sosteneva,
solo una corretta informazione sulle dinamiche migratoria può
far cadere i tanti pregiudizi, i luoghi comuni e le chiusure che
esistono. Come mantenere vivo secondo amore di verità questo
dibattito nel mondo odierno della comunicazione, così straordinariamente amplificato dai nuovi media?
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“I mass media dovrebbero essere spinti dal dovere di spiegare i
diversi aspetti delle migrazioni, facendo conoscere all’opinione
pubblica anche le cause di questo fenomeno. La violazione dei
diritti umani, i violenti conflitti nei disordini sociali, la mancanza di beni di prima necessità, le catastrofi naturali e quelle
causate dall’uomo: tutto questo deve essere raccontato chiaramente così da permettere la giusta conoscenza del fenomeno migratorio e, di conseguenza, il giusto approccio. Spesso sono gli
stessi mass media a utilizzare stereotipi negativi parlando di
migranti e rifugiati. Basti pensare all’uso scorretto che spesso
fanno dei termini con cui appellano migranti e rifugiati. Quante volte si sente parlare di “clandestino” come sinonimo di migrante. Questo non è corretto; è un’informazione che parte da
una base errata e che spinge l’opinione pubblica a elaborare un
giudizio negativo. Senza pensare, poi, al sensazionalismo a cui
gran parte dei media di oggi punta. Fa più scalpore un fatto di
cronaca nera rispetto al racconto di una buona notizia. E così, è
più favorevole parlare di alcuni casi di delinquenza che vedono
come protagonista un migrante, piuttosto che raccontare i molti
casi di integrazione promossi dagli stessi migranti. La buona
informazione può abbattere i muri della paura e dell’indifferenza. L’altro, il diverso, spaventa quando non è conosciuto. Ma se
lo si racconta e lo si fa entrare a casa della gente, attraverso le
immagini e le storie, presentato nei suoi aspetti più umani e più
positivi, allora la conoscenza va oltre lo stereotipo e l’incontro
diventa autentico. E quando passa la paura, anche le porte si
aprono e l’accoglienza è spontanea.
Come ho detto ai capi di stato e di governo dell’Unione Europea in occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati
di Roma, l’apertura al mondo richiede la capacità di dialogo
come forma di incontro a tutti i livelli, a cominciare da quello
fra gli Stati membri e fra le Istituzioni e i cittadini, fino a quello
con i numerosi immigrati che approdano sulle coste dell’Unione. Non ci si può limitare a gestire la grave crisi migratoria di
questi anni come fosse solo un problema numerico, economico o
di sicurezza. La questione migratoria pone una domanda più
profonda, che è anzitutto culturale”.

46

DIECI COSE DA SAPERE
SUI CORRIDOI UMANITARI
da AgenSIR, 30 gennaio 2017
Alcune informazioni utili da conoscere per comprendere il protocollo di intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana, il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, il ministero degli Interni e la Comunità di S. Egidio firmato a Roma
il 12 gennaio 2017, per portare in Italia “per vie sicure e legali”
500 profughi del Corno d’Africa in condizione di particolare vulnerabilità che oggi vivono nei campi profughi in Etiopia.
“Troppo spesso ci troviamo a piangere le vittime dei naufragi
in mare senza avere il coraggio di provare a cambiare le cose –
ha affermato monsignor Nunzio Galantino -. Questo protocollo
consentirà di raggiungere il nostro Paese in maniera sicura”.
“Non è più sopportabile – aggiunge Oliviero Forti, responsabile
dell’area nazionale di Caritas italiana – assistere alla morte in
mare di 20 persone in media al giorno. Questo è un segnale forte
che vogliamo dare ai governi, perché decidano di affrontare un
tema complesso come l’immigrazione, con cui dovremo continuare a confrontarci nei prossimi decenni, con politiche e proposte
sostenibili, per non lasciare tutto in mano alla casualità”. L’iniziativa è stata già presentata anche alle Conferenze episcopali
di Francia, Germania e Polonia: “Hanno intenzione di replicare
l’esperienza – spiega Forti -. Ma stanno riflettendo se i corridoi
umanitari debbano essere sostenuti finanziariamente dallo Stato o dal terzo settore”.

Ecco le 10 cose utili da sapere
9. Le finalità: il progetto ha lo scopo di “favorire l’arrivo in
Italia in modo legale e in condizioni di sicurezza dei potenziali
beneficiari di protezione internazionale, in specie i soggetti
più vulnerabili”. La Chiesa italiana, tramite i suoi organismi
Caritas e Migrantes, insieme alla Comunità di Sant’Egidio,
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è in prima linea nell’attivazione di vie legali e sicure per far
entrare in Italia donne, uomini e bambini che vivono da anni
nei campi profughi dell’Etiopia ed evitare così le morti in mare
e i percorsi nell’irregolarità. Si tratterà principalmente di
profughi eritrei, sudanesi, sud-sudanesi e somali.
10. Il quadro normativo: le comunicazioni della
Commissione Ue nel 2016 hanno riaffermato la necessità
di “canali legali per consentire alle persone bisognose di
protezione internazionale di arrivare in Europa in modo
ordinato, gestito, sicuro e dignitoso”, per “salvare vite umane,
riducendo la migrazione irregolare e neutralizzando le forme
di traffico di esseri umani”. Per questi scopi è previsto anche
“il patrocinio privato” da parte di gruppi o organizzazioni
private.
11. I numeri: entreranno in Italia, con regolare visto
d’ingresso, 500 profughi attualmente presenti nei campi in
Etiopia, che al momento accoglie il più alto numero di rifugiati
in Africa in fuga da conflitti o fame: almeno 670.000. Nella
realizzazione del progetto Caritas italiana impiegherà un
team di una decina di persone. Per l’accoglienza nelle diocesi
saranno coinvolte migliaia di persone.
12. I tempi di realizzazione: il progetto prevede una
prima fase di 6 mesi e una successiva, per un periodo
complessivo di 12 mesi “a partire dal primo ingresso, salvo
eventuale e motivata proroga”. Le prime missioni in Etiopia
sono iniziate nell’autunno del 2017, per prendere contatti
con le autorità locali, l’ambasciata italiana e gli organismi
internazionali (Unhcr e Oim). In primavera/estate saranno
effettuate le prime selezioni e cominceranno gli arrivi. La
diocesi ambrosiana sarà interessata dall’arrivo estivo.
13. I criteri di selezione: sarà redatta una lista (verificata
dalle banche dati del ministero dell’Interno) con i nomi
delle persone in “comprovata condizione di vulnerabilità,
determinata dalla loro situazione personale, dall’età e dalle
condizioni di salute”. Saranno privilegiate le persone che
hanno già reti familiari o sociali in Italia o che possono
beneficiare di dichiarata disponibilità di soggetti singoli,
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Chiese e associazioni a provvedere alla loro ospitalità.
14. I costi: chi pagherà? Tutte le spese, compresi voli aerei
e accoglienza in Italia, saranno sostenute della Conferenza
episcopale italiana tramite i fondi 8 per mille. Nessun onere
sarà a carico dello Stato.
15. Dove saranno accolti? Su tutto il territorio nazionale.
Caritas italiana metterà a disposizione l’esperienza già
collaudata con successo del progetto “Protetto. Rifugiato a
casa mia”, che ha ospitato finora 500 profughi in 65 diocesi,
presso famiglie, parrocchie, istituti religiosi. Il progetto
prevede un sostegno economico e tutor per l’accompagnamento
e l’integrazione delle persone. Una volta raggiunta
l’indipendenza, quei posti rimarranno vuoti. Lì subentreranno
i profughi in arrivo con i corridoi umanitari.
16. Cosa faranno una volta in Italia? I profughi
arriveranno in Italia con regolare visto d’ingresso rilasciato
dalle rispettive rappresentanze diplomatiche-consolari. Poi
entreranno nell’iter di richiesta di protezione internazionale e
saranno ascoltati dalle Commissioni territoriali di competenza.
Le associazioni proponenti assicurano il sostegno, l’assistenza
legale, l’ospitalità e l’accoglienza, con percorsi di integrazione
sociale e culturale, corsi di lingua e di formazione al lavoro.
L’obiettivo principale è “favorire la stabilizzazione in Italia”
ed “escludere movimenti secondari volontari”, ossia il transito
verso altri Paesi del nord Europa.
17. Il monitoraggio: Sarà costituito un “nucleo di
coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto” che
esaminerà i risultati raggiunti, le criticità e l’efficacia delle
modalità operative. Un primo report sarà pubblicato dopo il
primo semestre, e un altro di valutazione conclusiva.
18. Si può dare disponibilità all’accoglienza? Caritas
italiana, che sta già raccogliendo ulteriori disponibilità da
diverse diocesi, invita a fare riferimento alle rispettive Caritas
diocesane.
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STORIE DI VITA E STORIE DI ACCOGLIENZA
Mi chiamo E. e ho 19 anni, sono nata in Etiopia.
La mia famiglia è stata contattata da un uomo che mi voleva
sposare, lui li ha minacciati e loro hanno acconsentito al matrimonio. Avevo 14 anni, sono scappata da mio marito perché era
spesso ubriaco e allora mi picchiava. La mia fuga è proseguita
in Sudan, poi in Libia, dove sono stata arrestata più di una volta. Non sono mai andata a scuola. I miei due fratelli e le mie due
sorelle sono ancora in Etiopia.
Io sono H., sono dell’Eritrea e ho 20 anni.
Nel mio paese ho frequentato la scuola, fino alla terza superiore,
poi ho dovuto smettere perché sono stata obbligata a fare il servizio militare.
Non volevo farlo, e così a causa del mio dissenso sono stata messa in prigione per quattro mesi. Quando sono uscita dal carcere
con un permesso temporaneo sono scappata prima in Etiopia per
un anno e poi un mese in Sudan. Era il 2015. Poi sono arrivata
in Libia e ci sono restata un anno. In Eritrea è rimasta tutta la
mia famiglia, genitori, tre sorelle e un fratello. Il mio progetto
di viaggio è raggiungere il mio fidanzato che vive già in Danimarca.
Il mio nome è Y., sono nata in Eritrea nel 1998.
Tutta la mia famiglia è ancora in Eritrea, i miei tre fratelli e le
mie due sorelle, oltre alla mia mamma e al mio papà. Abbiamo
dei terreni nel nostro paese. Io sono andata via nel 2017 perché
non volevo fare il servizio militare, ho attraversato il Sudan e
sono andata in Libia. Una mia sorella vive in Svizzera ed il mio
fidanzato in Germania, è titolare di asilo politico da sette anni.
Io vorrei andare da lui.

Nota: queste persone fanno parte del gruppo entrato nelle strutture di accoglienza il 23 dicembre 2017; hanno fatto il colloquio di informazione sulla
procedura di richiesta asilo e preparazione alla Commissione Territoriale
che hanno avuto in data 31 gennaio 18. La data del ritiro dell’esito della
commissione sarà il 29 maggio 2018.
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Gli operatori raccontano due storie
In data 23 dicembre 2017 abbiamo accolto presso il Cas le signore T. , eritrea, e Z., etiope.
La signora T. al suo arrivo appariva fisicamente molto provata dalla dura esperienza di viaggio; le sue condizioni di salute
non apparivano buone ed è pertanto stato necessario ricorrere
al pronto soccorso dove le è stata diagnosticata una polmonite
(curata con una massiccia dose di antibiotici) e la scabbia, per la
quale è stata fatta adeguata profilassi.
T. ha quindi trascorso le prime settimane sotto stretto controllo
medico e per lo più costretta a riposo nella sua stanza. Le uniche
uscite che ha effettuato in quel periodo sono state per recarsi in
questura dove già dai primi giorni di gennaio ha potuto formalizzare la sua domanda di richiesta asilo politico. A distanza di
pochi giorni da tale formalizzazione le è stata notificata la data
per l’audizione presso la Commissione territoriale, dove è stata
ascoltata in data 30 gennaio 2018. Il 2 febbraio la questura ha
notificato alla signora l’esito che le riconosce lo status di rifugiata politica.
Nel corso di questi due mesi le condizioni di salute di T. sono
migliorate e la signora ha iniziato a partecipare maggiormente
all’interno del centro; ha inoltre intrapreso la scuola di italiano
che frequenta con regolarità.
Z. quando è arrivata appariva in discrete condizioni di salute,
da un punto di vista fisico a seguito di visita medica è emersa
solo una sindrome influenzale. Dopo circa 20 giorni dall’arrivo
però la signora ha iniziato a manifestare una serie di sintomi
fisici non riconducibili però a nessuna patologia in atto. Attorno alla fine di gennaio Z. ha avuto una forte crisi ansiosa che è
sfociata con l’arrivo dell’ambulanza per effettuare un controllo
in ospedale, dove è stata visitata da uno psichiatra che le ha
riscontrato una sindrome da disadattamento e le ha prescritto
una terapia farmacologica. La signora ha iniziato da subito la
terapia e all’oggi le sue condizioni psicologiche sono migliorate
anche grazie all’attivazione di una serie di colloqui psicologici
che svolge con la psicologa del centro di accoglienza.
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Per quanto riguarda il suo iter documentale, Z. ha formalizzato
la sua domanda di richiesta asilo nei primi giorni di gennaio e
in data 8 febbraio è stata sentita dalla commissione territoriale.
Siamo ancora in attesa di esito. Z. ha iniziato a frequentare la
scuola di italiano.
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