
L’anno pastorale ci vedrà impegnati su due tematiche importanti che il 
magistero della Chiesa ci sta indicando: quella dei migranti e dei rifugiati e 
quella ecologica.  
 
MxM – Minori per migranti 
Nella prima direzione, di fondamentale importanza è la lettera pastorale del 
nostro cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe “Accogliere i pellegrini”, quarta 
opera di misericordia corporale che segna il cammino della nostra Chiesa 
diocesana. L’arcivescovo ci ricorda che questa “missione di drammatica 
attualità” «rappresenta un’indicazione centrale, avvertita come una specifica 
modalità del discepolo di Gesù che, nell’ospite, accoglie il suo Maestro».  
Ricordando l’ospitalità di Abramo a Mamre dei tre stranieri (Gen 18,1-15), 
l’inospitalità maledetta di Sodoma e Gomorra (Gen 19,1-19), la professione di 
fede ebraica «Mio padre era un Arameo errante…» (Dt 26,5), il comando di 
trattare lo straniero alla pari degli altri cittadini e di amarlo come se stesso (cf. 
Lv 19,33-34), l’ospitalità di Dio per ogni uomo perché sua è la terra (cf. Lv 
25,23), il nome del figlio di Mosé (Ghersom, cioè “emigrato in terra straniera”, 
cf. Es 18,3) e il monito per l’israelita di ricordarsi che è stato straniero in terra 
d’Egitto (Dt 5,11);in un radicato etnocentrismo (cf. 1Mac 3,57-59; Esd 10,1-45; 
Neem 13,25-28;Tb 4,11-13; 1Re 11,1-5) i profeti individuano un ruolo attivo 
degli stranieri nella storia della salvezza, il tempio di Gerusalemme si apre a 
divenire luogo di unincontro oltre i confini di appartenenza al popolo di 
Israele: «il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli» (Is 56,7), 
i popoli saranno in pellegrinaggio verso Gerusalemme (Is 60,122), gli stranieri 
iniziano a profetare (Naamàn il siro in 2Re 5,15 e Achior l’ammonita in Gdt 5,1 
– 6,21), Rut la straniera e Ciro re di Persia sono strumenti nel piano di salvezza 
di Dio. Lo straniero rappresenta la memoria dell’esodo di Israele dall’Egitto, 
terra in cui era stato straniero. 
Il modello dell’ospite per eccellenza del Nuovo Testamento è Gesù stesso: nella 
notte di Betlemme si manifesta un contrasto fortissimo tra le logiche di Dio e 
le logiche del mondo. Proprio il censimento voluto dall’imperatore rende la 
terra di Gerusalemme inospitale al Messia tanto atteso. La povertà di tante 
giovani coppie cui è preclusa la possibilità di formare una famiglia senza vivere 
un senso di esclusione e di rifiuto dalla propria città a causa delle difficoltà 
economiche; la povertà di molti che sono soli a causa di un fallimento familiare; 
il dramma dell’aborto e [del rifiuto di] un grembo di ospitalità a “coloro che 



vengono nel nome del Signore”: tutto questo ci parla di un mondo che, come 
un albergo esaurito, non offre più un posto a Gesù, a chi chiede di essere 
ospitato. 
Molti dormono fuori dalle porte di casa, dalle porte di comunità. “Rimanere 
fuori” è essere abbandonati alla notte, al freddo, al pericolo. “Rimanere fuori” 
è essere condannato all’esclusione, è etichetta di eccedenza: sei di più, non c’è 
posto per te qui. Chi c’è, è stato chiamato da Dio a esserci e la sua 
raccomandazione celeste lo rende irrifiutabile (cf. Andate in città pag. 123). Gesù 
è stato accolto a casa di amici, di farisei, di peccatori (Marta e Maria Lc 10,38-42 
e Gv 12,1-11; il pubblicano Levi Lc 5,27-32; Simone il fariseo Lc 7,36-50; 
Zaccheo Lc 19,1-10), è emigrante e ospite in Egitto (Mt 2,13-23), è lo straniero 
viandante verso Emmaus (Lc 24, 13-35), è il parametro alla fine dei tempi 
quando il Signore della storia giudicherà: «ero forestiero e mi avete accolto» (Mt 
25,35). È Gesù che comanda l’accoglienza («Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma 
colui che mi ha mandato», Mc 9,37) e nell’Apocalisse dice «Ecco: sto alla porta 
e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, 
cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). Perciò i cristiani «vivono nella loro 
patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono 
distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è 
straniera» (nel secondo secolo, Lettera a Diogneto 5,5). 
Nella speranza cristiana, Gesù dice: saranno «beati quei servi che il padrone al 
suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai 
fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli» (Lc 12,37). 
Nella lettera pastorale, il cardinale, prendendo spunto dal sussidio catechistico 
diocesano Andate in Città, indica la parrocchia quale «realtà che nasce per la 
condivisione e vive l’ospitalità» (pag. 7 della lettera, pag. 123 del sussidio). Le 
indicazioni pastorali date dall’arcivescovo sono essenzialmente: la 
testimonianza della bellezza della fede in Gesù rispetto agli ospiti, l’ascolto delle 
loro testimonianze, una comune responsabilità per il territorio, la possibilità di 
partecipare a momenti di spiritualità interreligiosa, il festeggiamento di alcune 
ricorrenze comuni, il doposcuola ai più fragili, il gioco e la musica che 
annullano le disuguaglianze ma non le differenze, relazioni umane fondate sulla 
reciproca fiducia, proiettate alla crescita umana e l’integrazione (pag. 8). La 
parrocchia, dice l’arcivescovo, è il segno di un’ospitalità futura (pag. 9) quando 
Dio ci chiederà se abbiamo accolto i forestieri, indicando in santa Maria 



Francesca delle Cinque Piaghe un’icona di santità volta all’accoglienza. Il 
cardinale invita ad adottare un barbone o uno straniero, curandolo nei suoi 
bisogni immediati, inserendolo in un progetto di recupero e di integrazione 
piena nel tessuto sociale. Il suo obiettivo è la riduzione dei senza dimora del 
10%. 
Anche papa Francesco, per la prossima Giornata mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, ha fornito orientamenti che richiamano un forte impegno dei 
credenti, sottolineando quattro verbi fondati sui principi della dottrina della 
Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare.  
Accogliere: offrire a migranti e rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro 
e legale nei paesi di destinazione, incrementando la concessione di visti 
umanitari e per il ricongiungimento familiare, programmi di sponsorship 
privata e comunitaria, aprendo corridoi umanitari per i rifugiati più vulnerabili. 
prevedendo 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. Proteggere, si declina in tutta una serie di azioni in difesa dei 
diritti e della dignità dei migranti e dei rifugiati, 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, concedendo la libertà di movimento nel paese 
d’accoglienza, la possibilità di lavorare e l’accesso ai mezzi di 
telecomunicazione. Per la protezione dei minori migranti, il papa indica che va 
assicurato l’accesso regolare all’istruzione primaria e secondaria, va garantita 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 



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 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, garantendo 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. Promuovere la famiglia, 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. 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 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. 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. Secondo queste indicazioni, 
la nostra parrocchia vive un tempo profetico, dove ci accorgiamo che su queste 



questioni siamo arrivati un po’ prima di altre comunità e possiamo orientare 
anche altre realtà, sensibilizzandole e coinvolgendole nelle nostre attività. Il 
progetto MxM – Minori per Migranti, rappresenta una grande risposta concreta a 
queste indicazioni che ci arrivano dal magistero della Chiesa.  
Si va delineando una condizione multiculturale della convivenza umana, nella 
quale le coordinate fondamentali entro cui l'uomo concepisce la propria 
esistenza, quelle di spazio e di tempo, vengono ad essere condivise attraverso 
modi di interpretazione risalenti a diversi orizzonti sociali e culturali. La sfida di 
oggi è una capacità diversa di affrontare le relazioni con le differenze, tesa ad 
investire tutti i campi del nostro sistema di vita: dalla redistribuzione delle 
risorse all'organizzazione del lavoro alla partecipazione alle attività culturali e 
sociali alle politiche di formazione e istruzione, dalla garanzia e tutela della 
convivenza civile alla progettazione di un futuro di solidarietà e di 
cooperazione. Occorre iniziare percorsi che non escludono nessuno e rileggere 
concetti quali identità culturale ed etnica, assimilazione, integrazione, 
identità-alterità. La nostra parrocchia, attraverso la proposta progettuale 
presentata, ha come obiettivo generale la promozione della coesione sociale e 
la costruzione di relazioni positive, intendendo, come presìdi di valori, la 
corresponsabilità nella ricerca e la definizione di un rinnovato “patto di 
convivenza” tra migranti, autoctoni ed istituzioni, la prevenzione di eventuali 
conflittualità sociali nei contesti territoriali; il contrasto di fenomeni di 
esclusione sociale e discriminazioni; la promozione di occasioni di incontro, 
scambio e partecipazione alla vita pubblica locale.  
Tre le direttrici d’azione: 
1. “Band italo-migrante”: già da dicembre la parrocchia condivide con i 
migranti presenti sul territorio di Trecase e dintorni eventi e festività canoniche, 
trasformando le differenze culturali in un arcobaleno di voci con i ragazzi 
dell’oratorio parrocchiale. A tal fine, saranno predisposti corsi di canto, flauto, 
clarinetto, tromba, trombone, sax e percussioni presso l’oratorio parrocchiale 
con cadenza settimanale, volti all’organizzazione di eventi musicali da 
condividere con la comunità locale. 
2. “La Cena dei Popoli”: ai minori dell’Istituto comprensivo scolastico 
Sancia d’Angiò di Trecase, è rivolta la sensibilizzazione alla diseguale 
distribuzione di risorse nel nostro pianeta attraverso un banchetto simulatorio 
della cena di differenti nazionalità, accompagnato dalle testimonianze dei 
migranti e dei mediatori culturali. A questo saranno collegati seminari ed 



incontri informativi sul tema dell’immigrazione, di geografia 
politico-economica e di eguaglianza sociale.  
3. “Fratelli di Sport – Nella stessa squadra”: il calcio, il rugby e la maratona 
sono sinonimo di condivisione, comunicazione, abbattimento delle barriere 
razziali; le proposte sono supportate dalle parrocchie Buon Consiglio e 
Sant’Antonio a Torre Annunziata e Sant’Antonio a Portici quali partner 
progettuali, mettendo a disposizione il campo da calcio utilizzato dai minori a 
rischio dell’oratorio per gli allenamenti settimanali. 
Le perplessità più grandi riguardo l’accoglienza dei migranti riguardano tre 
fattori: la casa, il lavoro, i soldi. La crisi economica cominciata nel 2007 aveva 
minato proprio questi fondamentali obiettivi dell’occidentale medio e il 
migrante richiedente asilo, in ultima analisi, ricerca un futuro migliore cercando 
di raggiungere questi tre grandi traguardi. 
Primo grande problema conseguente è l’esistenza parcheggiata: la mancanza di 
una prospettiva futura stabile schiaccia l’esistenza dei giovani richiedenti asilo in 
un clima di presentismo continuo. Si ragiona sul qui e ora, sul desiderio del 
momento, con una vita vissuta contemplando uno smartphone e con tanto 
desiderio di lavorare che viene mortificato. La causa di questo fenomeno 
sociale è da cercarsi nelle politiche di immigrazione dell’Unione Europea, che, 
facendosi scudo del rischio del terrorismo, ha creato in Italia e in Turchia due 
enormi parcheggi per evitare un’equa e più sostenibile ripartizione dei migranti 
da integrare. 
Altra grande barriera è quella linguistica, ma riguarda soprattutto noi italiani. I 
migranti non vogliono restare in Italia, hanno il desiderio di raggiungere altri 
paesi, soprattutto anglofoni e francofoni. Da lì nasce la scarsa volontà di 
imparare la lingua e una critica attenta verso il popolo italiano che in vasta scala 
è incapace di parlare correntemente una seconda lingua, fatto ricorrente, 
invece, nei paesi africani di provenienza dei richiedenti asilo e in tanti paesi 
europei. 
Il fenomeno migratorio, d’altronde, è sempre esistito: nomadismo, invasioni 
armate, diaspore, deportazioni, l’esodo biblico, il colonialismo, l’esilio, 
l’emigrazione-immigrazione, la migrazione per vacanza o studio. La stessa 
Sacra Scrittura ci parla della migrazione di Abramo, dell’esodo di Mosè, della 
deportazione in Babilonia, dell’evangelizzazione degli apostoli fino ai confini 
della terra. Le orde barbariche, le guerre di religione e di confessioni cristiane, 
le carestie e le siccità, hanno portato il movimento di milioni di persone lungo 



il pianeta. La stessa visione cristiana della vita terrena vede l’uomo come un 
pellegrino. Rispetto alle migliaia di morti sparsi per il Mediterraneo e alla 
possibilità che muoiano tanti altri giovani nel percorso tra i paesi di origine e il 
blocco italiano alcune considerazioni critiche che si evidenziano, perciò, 
suonano di difficile realizzazione. Tipica a riguardo è l’affermazione “Ma 
perché non li aiutiamo là?”. Se prendessimo in esempio la sola Nigeria, questa 
è quasi il doppio della Spagna e il triplo dell’Italia. Il Mali è quattro volte più 
grande del nostro paese. Pensare di risolvere il fenomeno migratorio aiutando 
le popolazioni africane con interventi puntuali, senza avere risoluzioni di tipo 
strutturale, non è pensabile né sostenibile. Oggi un nordamericano utilizza 600 
litri di acqua al giorno, mentre un africano 30, metà della popolazione mondiale 
vive con 2 dollari al giorno e quattro cittadini americani hanno una fortuna pari 
al prodotto lordo di 42 nazioni povere per 600 milioni di abitanti, che un 
americano mangia quanto tre italiani e tre italiani mangiano quanto 1000 
africani. Gli immigrati fanno stare attivo lo Stato italiano di 3.9 miliardi, hanno 
aperto 497mila piccole aziende dove lavorano anche italiani, versano all’Inps 
contributi di cui probabilmente non gioveranno, mantenendo 640mila 
pensionati italiani. Se lo Stato dovesse occuparsi degli anziani, che oggi hanno 
bisogno di 800mila badanti, dovrebbe spendere 250 miliardi in 5 anni. Se non 
ci fossero gli immigrati nelle scuole, avremmo 68mila insegnanti in meno e 
35mila classi scolastiche in meno. Nel 2050 ci saranno dai 7 ai 10 milioni di 
abitanti in meno. La prospettiva multiculturale è inevitabile. 
Preoccupano gli eccessi, sia da un lato che dall’altro. Recentemente, le cronache 
hanno dato risalto alla vicenda del sacerdote pistoiese don Massimo Biancalani, 
che, dopo aver portato un gruppo di migranti in piscina, è stato attaccato 
duramente da frange neofasciste e da politici di estrema destra, con alcuni 
esponenti di Forza Nuova che hanno addirittura preteso di vigilare sulla 
ortodossia delle celebrazioni del presbitero. La conflittualità nasce dalla 
percezione che si privilegi il migrante rispetto alle problematiche vissute dagli 
autoctoni. Se da un lato poteva essere più equilibrato un approccio che avesse 
portato in piscina giovani italiani e giovani richiedenti asilo, dimostrando la 
positività di un’integrazione che non vede privilegi, dall’altro preoccupano 
enormemente: atteggiamenti che richiamano la superiorità di un popolo 
rispetto all’altro; la possibilità presunta e assolutamente ingiustificata di 
contagio di malattie solitamente attribuibili agli animali; l’estensione 
inappropriata di crimini di pochi individui richiedenti asilo – con conseguente 



ricaduta mediatica che tende a incutere paura – a tutte le comunità accolte nel 
nostro territorio nazionale, nonostante le percentuali siano da calcolarsi come 
irrisorie rispetto al numero di cittadini comunitari che commettono i medesimi 
reati; l’identificazione tout-court della fede islamica con la violenza dei 
fondamentalismi religiosi di stampo terrorista. Uno degli slogan politici più 
frequentemente ripetuti da Hitler era « Ein Volk, ein Reich, ein Führer ». La 
sensazione è che queste frange politiche, fomentando il sentimento della paura 
e del nemico comune, sfruttando il basso livello culturale del nostro paese, per 
avere un maggior numero di voti, possano formare un’identità nazionalista 
fondata sulla lotta violenta al migrante, escludendo il pluralismo e negando i 
diritti fondamentali che ogni abitante del pianeta possiede: il diritto all’acqua 
potabile, al cibo, al vestito, alla casa, al lavoro, alla famiglia, alla dignità, al buon 
nome, alla vita politica. Contro questa riduzione di umanità, non mancano 
percorsi virtuosi che, come il nostro, cercano di creare simpatia, empatia, 
cultura, accoglienza, amicizia, conoscenza, integrazione, lavoro… Per orientare 
cristianamente la cultura dell’accoglienza, dovremo ricomprendere i confini 
nazionali come utili per meglio vivere in comunità, non per creare barriere. 
 


