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don NICO DAL MOLIN

«Il povero è una protesta continua contro le no-
stre ingiustizie; il povero è una polveriera. Se le 
dai fuoco, il mondo salta», così scriveva don Pri-
mo Mazzolari.

E Papa Francesco, facendo eco a queste parole, nel mes-
saggio per la Giornata Mondiale dei Poveri 2019 (13 giugno 
2019) è come se rispondesse a chi, anche nella Chiesa, si la-
menta per una eccessiva attenzione ai temi «sociali», come 
se il primato dei poveri fosse qualcosa di esterno al Vangelo. 

«Eppure, dinanzi all’ innumerevole schiera di indigenti, 
Gesù non ha avuto timore di identificarsi con ciascuno di es-
si», ricorda Francesco con le parole che nel capitolo 25 del 
Vangelo di Matteo annunciano il Giudizio finale: «Tutto quel-
lo che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più picco-
li, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). 

«Sfuggire da questa identificazione equivale a mistificare 
il Vangelo e annacquare la rivelazione (…) Per un giorno la-
sciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a 
cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono per-
sone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da in-
vitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambi-
ni che attendono una parola amica. I poveri ci salvano perché 
ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo».

Ritornano alla mente le accorate litanie alla Croce, pro-
nunciate sul colle Palatino alla conclusione della Via Crucis 
del 25 marzo 2016: 

«O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei volti dei 
bambini, delle donne e delle persone, sfiniti e impauriti che 
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fuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano 
che la morte e tanti Pilati con le mani lavate. O Croce di Cri-
sto, ti vediamo ancora oggi nel nostro Mediterraneo e nel mar 
Egeo divenuti un insaziabile cimitero, immagine della nostra 
coscienza insensibile e narcotizzata».

La percezione del fenomeno

Dovremmo mettere da parte i numeri, ci dice Papa Fran-
cesco, per vivere i gesti concreti e affettuosi dell’incontro con il 
volto di Cristo. Eppure nella lettura fenomenologica del feno-
meno “migranti”, non può lasciarci indifferenti un dato sempre 
più macroscopico, sottolineato da vari studi scientifici.

Una recente ricerca IPSOS ha fotografato la percezione 
del fenomeno migratorio in Italia, comparato con altri pae-
si europei1.

L’opinione pubblica italiana sembra essere caratterizzata 
da una elevatissima sovra-rappresentazione del fenomeno mi-
gratorio, soprattutto per quanto riguarda la presenza di migran-
ti sul territorio (31% il dato percepito vs il 9% dei dati ISTAT).

Dai dati italiani emerge la visione negativa dell’opinione 
pubblica sulla situazione generale del Paese: tra le sfide che de-
ve fronteggiare il paese, l’immigrazione è al quarto posto, in-
dicato da un cittadino su 4 come priorità (28%) dopo disoc-
cupazione (50%), situazione economica (38%) e tasse (34%).

«Nonostante per gli italiani l’immigrazione sia solo al quar-
to posto nella classifica dei problemi del nostro Paese, è estre-
mamente significativo che la percezione del fenomeno migrato-
rio sia così falsata rispetto alla realtà», dichiara Marco Chiesara, 
presidente WeWorld Onlus. «Mette in luce la grande sovraespo-
sizione mediatica degli ultimi tempi. Questi dati mostrano come 
il clima d’odio costruito e promosso negli ultimi anni abbia ge-
nerato percezioni distorte, che alimentano paure infondate ver-
so chi arriva in Italia in cerca di accoglienza. Paure che diventa-
no prioritarie rispetto a problemi più concreti e reali».

1 CiakMigraCtion - istituto iPsos, Indagine sulla percezione del fenomeno migrato-
rio in Italia, Bologna 10 ottobre 2019.
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I dati del sondaggio IPSOS ci restituiscono un’Europa con-
vinta che si stia consumando un’emergenza migratoria di dimen-
sioni epiche. I numeri però ci raccontano di un fenomeno molto 
più contenuto rispetto al percepito dall’opinione pubblica.

Le migrazioni sono sempre esistite, a cambiare sono i po-
poli che si muovono e le ragioni che li spingono a farlo. La 
mobilità umana è un fenomeno complesso che va gestito a 
più livelli: con politiche di sviluppo nei Paesi di origine dei 
migranti, di orientamento pre e post partenza e strategie di 
integrazione a lungo periodo nei paesi di arrivo.

Riguardo alla sicurezza e alla percezione dei migranti co-
me minaccia per l’ordine pubblico nazionale, il 33% degli ita-
liani ritiene che vadano chiuse le frontiere, ma il 68% è an-
cora ben disposto nei confronti dei rifugiati e a favore del di-
ritto all’accoglienza. E l’84% chiede all’Unione Europea di 
svolgere un ruolo più forte nel sostenere l’Italia nella gestio-
ne dei rifugiati.

Il linguaggio che ne parla: hate speech

In Italia spicca la necessità di «un nuovo linguaggio per 
le migrazioni», a causa di meccanismi di disinformazione che 
non offrono una narrazione corretta del fenomeno. Se ne par-
la di più ma male. 

«La campagna mediatica di attacco a chi si occupa di ac-
coglienza ha distorto le percezioni sulle migrazioni, creando 
un’emergenza dove non c’è e fondendo in un’unica preoccu-
pazione i temi di accoglienza e di inclusione»2.

Il monitoraggio delle notizie riguardanti l’immigrazione 
apparse nei telegiornali di prima serata delle reti Rai, Media-
set e La7 rivela che in dodici anni i riferimenti all’immigrazio-
ne sono aumentati di oltre dieci volte, passando dalle 380 no-
tizie del 2005 alle 4.268 del 2017. 

C’è una evidente correlazione fra l’aumento di interes-
se mediatico verso i flussi migratori diretti verso l’Italia e gli 

2 M. Chiesara, Presentazione: “Indagine sulla percezione del fenomeno migratorio in 
Italia”.
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eventi di natura politica che coinvolgono il Paese. «Colpi-
sce constatare che la sensazione di minaccia alla sicurezza e 
all’ordine pubblico ricondotta all’immigrazione sperimenta 
dal 2013 una crescita costante»3. 

Nel corso del 2017 i telegiornali di prima serata si soffer-
mano per lo più sui flussi migratori (40%), riservando quasi la 
metà delle notizie ai numeri e alla gestione degli sbarchi sul-
le coste italiane. Il 34% dei servizi telegiornalistici è dedicato 
a questioni che mettono in relazione immigrazione, crimina-
lità e sicurezza. Al terzo posto c’è il racconto dell’accoglienza, 
a cui è riservato l’11% delle notizie.

Nel recente XXVIII Rapporto immigrazione del 2018-194, 
secondo Caritas e Migrantes tra le «fatiche dell’integrazione» 
oltre alla «pesante esclusione di circa 90.000 cittadini stra-
nieri» dal Reddito di cittadinanza si evidenzia l’aumento del-
le fake news e dell’hate speech. 

Il migrante è spesso «una persona che si districa fra dif-
ficoltà di tipo burocratico, scolastico, giudiziario, sanitario, 
economico, sociale, ovvero con i problemi della vita quotidia-
na che affrontano tutti, ma che, nel suo caso, sono forse più 
complicati che per molti altri». 

Problemi di amnesia

Alcuni tra i lettori ricorderanno un interessante libro di 
Gian Antonio Stella, giornalista del Corriere della Sera, che 
meriterebbe di essere riletto oggi, per aiutarci a uscire da una 
forma di amnesia pervasiva che sta narcotizzando la memo-
ria: L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi5. 

Scrive Stella: «Espatriavamo illegalmente a centinaia di 
migliaia, ci linciavano come ladri di posti di lavoro, ci accusa-
vano di essere tutti mafiosi e criminali. Quando gli “albane-

3 P. Caiffa, Agenzia SIR sul XXVII Rapporto immigrazione 2017-2018: Un linguaggio 
nuovo per le migrazioni, a cura di Caritas italiana e Fondazione Migrantes, 28 settem-
bre 2018. 

4 XXVIII Rapporto immigrazione 2018-2019: Non si tratta solo di migranti di Caritas 
italiana e Fondazione Migrantes, 27 settembre 2019.

5 g.a. stella, L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi, Rizzoli, Milano 2002.
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si” eravamo noi, vendevamo i nostri bambini agli orchi giro-
vaghi, gestivamo la tratta delle bianche, seminavamo il terro-
re anarchico ammazzando capi di stato e poveri passanti ed 
eravamo così sporchi che ci era interdetta la sala d’aspetto di 
terza classe. Quando gli “albanesi” eravamo noi, ci pesava-
no addosso secoli di fame, ignoranza, stereotipi infamanti. 
Quando gli “albanesi” eravamo noi, era solo ieri».

È un viaggio a ritroso nel tempo, nella nostra coscienza 
e nelle nostre radici, che ci riporta agli inizi del secolo, tra la 
nebbia inglese, nella prateria americana, nelle pampas argen-
tine. Ovunque ci fosse una speranza di lavoro, di migliorare 
la propria vita, noi italiani eravamo lì. Uomini che lasciavano 
le povere campagne del Nord, del Friuli, del Veneto, dove im-
perversava la pellagra, del Piemonte e del Sud d’Italia, e sol-
cavano l’oceano in cabine di terza classe, stipati come bestie 
tra fetori, malattie e tanti sogni.

I sogni sopravvivono a tutto: sono quelli che ti sorreggono, 
che ti danno la forza di continuare anche quando ti sputano ad-
dosso, ti perseguitano, ti diffamano dovunque tu vada, dall’Au-
stralia all’America, alla Francia, alla civilissima Inghilterra.

È passato tanto tempo e questo ora non accade più nei 
nostri confronti. 

Quei sogni che molti dei nostri nonni o parenti hanno per-
seguito e realizzato ora non sono più nostri; adesso c’è un’altra 
“orda” che bussa alle nostre porte, che coltiva quei sogni, che 
è mossa da quegli stessi bisogni. E ci dimentichiamo che i luo-
ghi comuni, i preconcetti, i pregiudizi, sono la culla dei razzi-
smi di tutti i tempi, dell’intolleranza etnica, razziale e culturale.

Da questa amnesia diffusa è essenziale difendersi. 
L’amnesia è uno dei drammi del nostro tempo, ben pre-

sente anche in tanta parte della letteratura contemporanea: è 
il vuoto disorientante del non sapere più chi siamo noi, che 
Martin Heidegger definisce spaesatezza. Una costante amne-
sia che viene vissuta quasi come dissociazione in aspetti mol-
teplici della nostra vita: tra pensare e sentire; tra ambiti di vi-
ta tra loro rigidamente separati e vissuti come compartimen-
ti stagni; tra “noi” e gli “altri”. È una dis-locazione, una frat-
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tura che si insinua pericolosamente tra la propria storia per-
sonale e la tradizione a cui dovremmo attingere e che spesso 
viene radicalmente rimossa6.

Per uscire da questa trappola micidiale c’è un’opportuni-
tà: è necessario chiedersi di tanto in tanto: «A che scopo sto 
facendo questo?». La risposta corretta dovrebbe essere: «Non 
per me, o almeno non solo per me!». Vale a dire: comincio da 
me stesso ma non finisco su me stesso; mi prendo come pun-
to di partenza ma non come meta di arrivo; mi conosco, ma 
non mi preoccupo eccessivamente di me stesso. Tutto ciò è 
ben descritto da una stupenda massima ricordata sempre da 
Martin Buber: «Nel tempo che passo a rivangare in me stes-
so, posso infilare perle per la gioia del Cielo»7.

Partager … condividere

Tutto accadde parecchi anni fa, quando per la prima volta, 
assieme ad un gruppo di giovani, andai a Taizé; ero davvero sba-
lordito da quella folla giovanile che insieme pregava, cantava, 
fraternizzava e viveva il silenzio; ero incantato dalla semplicità 
di un modo di pregare, di leggere e ascoltare la parola di Dio: che 
ti prendeva tutto, dal di dentro, e ti coinvolgeva senza scampo.

Ricordo, soprattutto, che tornai a casa, dopo una settima-
na di esperienza, con impresse nella mente e nel cuore le parole 
che frère Roger Schutz, fondatore della Comunità di Taizé, ave-
va ripetuto come un refrain instancabile ma efficace, per lascia-
re una traccia dentro ciascuno di noi: egli ripeteva spesso nelle 
preghiere, come nelle riflessioni o negli incontri, un verbo insi-
stente, penetrante, quasi ossessivo: partager; tradotto dal fran-
cese significa letteralmente spartire, condividere.

Mi aveva fatto pensare molto questa sua insistenza, per-
ché la psicologia evolutiva ci insegna che uno dei principi di 
individuazione e di autonomia del bambino avviene quando 
egli comincia ad affermare, anche con forza, la parola mio.

6 Cfr. l’analisi sulla “condizione sull’uomo nucleare” proposta da h.J.M. nouwen, Il 
guaritore ferito, Queriniana, Brescia 1982, 9-20.

7 M. BuBer, Il cammino dell’uomo, ed. Qiqajon, Magnano (BI) 1990.
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Qui invece ci veniva proposto di andare controcorrente ri-
spetto alla logica imperante di un individualismo autoreferen-
ziale e di un consumismo che porta ad avere più “roba” pos-
sibile, per dirla con Giovanni Verga8.

Il messaggio insistente di frère Roger ci aiutava a rende-
re a noi cosciente ed esplicito il messaggio del Vangelo: la ve-
ra vita consiste nel condividere, non solo quello che ciascuno 
di noi ha, ma anche quanto ciascuno di noi è, nella consape-
volezza di una povertà personale segnata da mille contraddi-
zioni e grovigli interiori ma con il forte desiderio di coinvol-
gersi nella grande avventura della vita che si chiama Amore.

Imparare a condividere la propria vita; a condividere la 
propria parola, soprattutto quella più intima e racchiusa nel-
le celle segrete del proprio vissuto; a condividere una visione 
di futuro e di speranza dentro una realtà che lancia continua-
mente messaggi allarmanti e minacciosi, rassegnati e sfiducia-
ti; a condividere la propria ricerca di riconciliazione.

La condivisione è la capacità del prendersi a cuore una 
situazione, una persona; è il calarsi in profondità nella vita 
dell’altro, con un coinvolgimento carico di profonda intimità; 
è il coraggio di vivere quella che può essere definita la “dina-
mica del Cantico”.

Il Talmud ebraico definisce il Cantico dei Cantici un libro 
che sporca le mani; voler bene, accogliere, non giudicare in 
base a pregiudizi o stereotipi richiede la volontà e la capaci-
tà di tirarsi su le maniche e di mettere le proprie mani dentro 
all’argilla di cui è impastata la vicenda umana, senza paura di 
nessuna contaminazione.

Condividere significa entrare appieno in un’ottica di te-
nerezza, senza riserve o adesioni selettive e parziali, come la 
cultura attuale costantemente insinua. 

«Abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza le situa-
zioni difficili e i problemi di chi ci sta accanto, oppure prefe-
riamo le soluzioni impersonali, magari efficienti ma prive del 

8 La roba è una novella di Giovanni Verga, pubblicata per la prima volta sulla rivista La 
Rassegna Settimanale nel 1880, poi successivamente compresa nella raccolta Novel-
le rusticane (1883).
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calore del Vangelo? Quanto bisogno di tenerezza ha oggi il 
mondo!»9.

La grammatica della solidarietà 

La parabola del buon samaritano (Lc 10,25-37) è una mi-
niera sempre preziosa e attuale per cogliere l’abc della solida-
rietà. C’è una domanda legittima, forse un po’ ingenua, che 
un dottore della legge rivolge a Gesù: «Cosa devo fare per 
avere la vita eterna?». 

La sua domanda nasconde una grossa problematica: i die-
ci comandamenti consegnati da Mosè al popolo di Israele, al 
tempo di Gesù erano diventanti oltre seicento, costringendo a 
fare uno sforzo sproporzionato di memoria e di applicazione 
pratica. Questa domanda vale anche per noi, cristiani in que-
sto tempo, chiamati a riconoscere il volto di Cristo oggi: «Co-
sa vale di più, cosa è più importante come criterio del nostro 
pensare e agire? Come imparare a non confondere le cose es-
senziali con quelle marginali?» 

Il fatto che Gesù racconta è quanto mai attuale e lo pos-
siamo riassumere in due parole: sguardi e cura. 

Sguardi 

Un sacerdote scende lungo quei 27 km di strada che uni-
scono Gerusalemme all’oasi di Gerico, con un dislivello di 1100 
metri. Era una strada tristemente famosa per le imboscate da 
parte di bande che vivevano di rapina e violenza verso i pas-
santi e questo rendeva tutti molto diffidenti. Tant’è vero che i 
monti attraverso i quali questa strada passa si chiamano “Mon-
ti di Adummin”, che in ebraico significa “i monti del sangue”.

C’è un verbo terribile che riguarda gli sguardi del sacerdo-
te e del levita: guardano, vedono il malcapitato, forse temono 
che possa succedere qualcosa anche a loro, o temono di con-
taminarsi e, frettolosamente, passano oltre.

9 PaPa franCesCo, Omelia nella Messa della Notte di Natale, 24 dicembre 2014.
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Invece un Samaritano, un uomo considerato “diverso” 
per eccellenza, che faceva parte di quel popolo stolto che abi-
tava in Samaria, guarda, vede ciò che è successo; ma non fin-
ge di non vedere, non passa oltre, e si ferma.

Ci sono sguardi che ci aiutano a vedere la realtà per co-
me è e sguardi con i quali fingiamo di non vederla; sguardi di 
attenzione e sguardi di indifferenza; sguardi di compassione e 
sguardi di impassibilità. 

E i nostri sguardi come sono? 

Cura 

Luca mette in fila dieci verbi, uno più bello dell’altro, per 
descrivere la cura amorosa che il samaritano esprime: «Passò 
accanto, lo vide, ne ebbe compassione, gli andò vicino, lo fa-
sciò, lo caricò, lo portò ...» fino al decimo verbo: «ti pagherò 
al mio ritorno», se necessario. 

Questi possono essere i nuovi dieci comandamenti vali-
di per ogni uomo, credente o no, che permettono all’uomo di 
essere uomo, perché nessuno possa dire: “io non c’entro!”10.

Siamo tutti sulla medesima strada, immersi nella medesi-
ma storia; ci salveremo o ci perderemo tutti insieme. Questo 
lo stiamo troppo spesso dimenticando. 

Non c’è umanità senza compassione; la compassione sa 
prendersi cura di qualcuno che sta peggio di noi, mette al cen-
tro il dolore dell’altro e non il proprio interesse personale. 

Difficile? Forse … ma non impossibile. Tante persone lo 
fanno già: non solo in mezzo al mare o salvando bambini che 
muoiono di fame e di malattie. Molti lo fanno più semplice-
mente nella vita di ogni giorno, in famiglia, in un ospedale, in 
una casa di riposo per anziani.

Prendersi cura di qualcuno è la forma più meravigliosa di 
amore.

Con finezza il poeta latino Orazio (65-8 a.C.) scrive: «La 
cura è la compagna permanente dell’uomo».

10 Cfr. e. ronChi, Commento al Vangelo di Luca 10,25-37, Avvenire, 8 luglio 2010.


