
Il tema scelto dal Santo Padre per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 

ripreso poi nel titolo del nostro 28 Rapporto: Non si tratta solo di migranti, può 

essere anche declinato in “si tratta di tutta la persona, di tutte le persone…del 

futuro della famiglia umana"; pertanto è necessario e sempre urgente mettere e 

rimettere al centro del dibattito il tema della persona, al di là della sua esperienza 

migratoria. Non si tratta di migranti ma più in generale di tutte le persone 

vulnerabili, troppo spesso scartate, che abitano le nostre periferie con le tante 

criticità che  le caratterizzano pensiamo ai minori senza tutela , ai giovani senza 

speranza, alle famiglie ferite e private dalla casa e del lavoro ecc. Non si tratta solo 

di migranti ci dice che il perpetuarsi della distinzione fra noi e loro, fra italiani e 

stranieri, fra i nostri problemi e i loro problemi, fra i nostri sogni e i loro sogni non ha 

più senso                                                                                                                                 

Sono ormai diversi anni che la presenza di cittadini stranieri nel nostro paese si è 

stabilizzata, anche da un punto di vista numerico. Si tratta di circa 5 milioni di donne 

e uomini che hanno scelto il nostro paese come luogo di residenza definitiva. A dire 

il vero una quota significativa di queste persone non è costituita da immigrati strictu 

senso, ovvero soggetti con esperienza migratoria, ma di minori, figli di cittadini 

stranieri, che, seppur nati in Italia, mantengono la cittadinanza del paese di origine 

dei genitori. È una delle diverse storture del nostro sistema normativo che non 

smette mai di arricchirsi di paradossi giuridici. Questo è solo un esempio dei diversi 

problemi che, insieme ad alcuni dei “sentiment” più diffusi tra l’opinione pubblica, 

costruiscono la conseguenza del processo di alterazione della realtà che alimenta 

una certa retorica sull’immigrazione. Eppure talvolta basterebbe scorrere con 

maggiore attenzione e cautela le informazioni che circolano sul fenomeno 

migratorio, a partire dai numerosi Rapporti della Caritas Migrantes sul tema. 

Selezionando bene le notizie e soprattutto le fonti da cui provengono, possiamo 

farci un’idea più precisa di ciò che accade, ricevendo le risposte alle tante domande 

che ci poniamo sui migranti, i rifugiati, i profughi, le ong, gli sbarchi, l’accoglienza, 

l’integrazione e tutto ciò che gira intorno al complesso mondo della mobilità umana.  

È nostro dovere, quindi, comunicare correttamente e bene, innanzitutto attraverso 

la testimonianza. Ed è quanto la fondazione Migrante e la Caritas si sforzano di fare, 

anche con questo Rapporto. 

“Non  si tratta  solo di  migranti: si tratta  anche delle  nostre paure….è vero, il 

timore è legittimo anche perché manca  la preparazione a questo incontro…e così  la 

paura ci priva del desiderio e  della capacità di incontrare l’altro, la persona diversa 



da me. […] Ma  la paura  non deve condizionare il nostro comportamento  o le 

nostre idee, rendendoci intolleranti, chiusi o addirittura razzisti 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta della carità. Attraverso le opere di carità 

dimostriamo la nostra fede”. E la carità manifesta anche  la nostra umanità e qui il 

Papa ricorda la parabola del buon samaritano, straniero, il quale mosso da umani 

sentimenti, si fa prossimo a colui che era nel disagio più totale. 

 Chi bussa  alla porta del nostro paese, delle nostre comunità cristiane ci aiuta a fare 

discernimento su cosa ci  chiede lo Spirito Santo, oggi. I migranti e i rifugiati ci 

aiutano a non cedere alle nostre paure, ci aiutano a riconoscere i nostri fantasmi 

interiori e a imboccare con speranza la strada dell’incontro con chi è diverso. 

”.L’atteggiamento verso i migranti è dunque la cartina al tornasole che ci dice la 

qualità della nostra vita comune e delle nostre società. Non è un caso che, negli 

ultimi anni, abbiamo assistito ad una crescente indifferenza e ostilità verso la sorte 

di queste persone con un aumento della solitudine e dell’isolamento, della 

conflittualità e della violenza nelle nostre società. Abituarci a voltare lo sguardo 

dall’altra parte quando vediamo persone che rischiano la vita vuol dire voltare lo 

sguardo anche ai nostri vicini e congiunti. 

Grande importanza per tutto questo riveste l’impegno educativo. La famiglia, la 

scuola e le comunità ecclesiali, in quanto luoghi privilegiati della formazione umana 

e culturale delle nuove generazioni, possono essere gli strumenti per insegnare a 

leggere secondo verità ed umanità le migrazioni. Dobbiamo, però, comprendere le 

difficoltà in cui si trovano la scuola, le famiglie e i giovani. Viviamo un cambiamento 

epocale nel quale i ragazzi sono molto più fragili, sottratti alle relazioni familiari e di 

amicizia da falsi surrogati digitali. La crescente violenza – tutt’altro che virtuale – 

dentro e fuori dalla rete, fra coetanei, in famiglia e a scuola, non è che la prevedibile 

conseguenza di vite consumate in un mondo fittizio, preda – e lo vediamo molto 

bene in tema di migrazioni – della strumentalizzazione.  

 


