
 
 

ACCOGLIERE 

Desideriamo superare i pregiudizi, le paure del diverso e di colui che non conosciamo. Vogliamo dire no alla 
globalizzazione dell’indifferenza. Vogliamo dire no alla nostra ignoranza perché non conosciamo. 
Desideriamo creare ponti, spazio di dialogo e comunicazione, occasioni di incontro e di condivisione a tutti i 
livelli per raccogliere il grido dell’umanità e trasformarlo in speranza. 
Siamo chiamati a unire e non a dividere qualunque sia il prezzo della solidarietà, qualunque sia il prezzo dei 
sacrifici nell’immediato: la solidarietà a lungo termine rimane l’unica via possibile per arginare futuri disastri. 
 
Le quattro pietre miliari per l’azione scritte da Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della 
pace del 1° gennaio 2018 riassumono in modo chiaro i compiti che la chiesa e i suoi fedeli devono perseguire. 
Si tratta di offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime della tratta, una possibilità di trovare quella 
pace che stanno cercando attraverso quattro azioni: 
“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, di non respingere profughi e 
migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la 
sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali. La Scrittura ci ricorda: “Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo”. 
“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che fuggono da un 
pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento. Si pensi in particolare alle donne 
e ai bambini che si trovano più esposti ai rischi e agli abusi che arrivano fino a renderli schiavi. Dio non 
discrimina: “Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova”. 
“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati. Tra i molti strumenti 
che possono aiutare in questo compito, è necessario sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e ai 
giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo modo essi non solo potranno coltivare e mettere a 
frutto le proprie capacità, ma saranno anche maggiormente in grado di andare incontro agli altri, coltivando 
uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di scontro. La Bibbia insegna che Dio “ama lo straniero e gli dà 
pane e vestito”; perciò esorta: “Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese 
d’Egitto”. 
 “Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della società 
che li accoglie, in una dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello 
sviluppo umano integrale delle comunità locali. Come scrive San Paolo: “Così dunque voi non siete più 
stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio”. 
 
Il dovere all’accoglienza e al non respingimento sono sanciti da: Convenzione di Ginevra del 1951; Protocollo 
di New York del 1967; Regolamento di Dublino; la Costituzione italiana all’articolo 10 sancisce che 
“l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo 
le condizioni stabilite dalla legge”. 

 
Salvare e accogliere i profughi è un obbligo internazionale e lo Stato Italiano nel 2014 ha siglato un accordo 
con Regioni, ANCI (per i Comuni) e UPI (per le Province) nel quale si richiede a tutte le istituzioni italiane di 
collaborare in maniera responsabile e leale per la realizzazione di un piano di accoglienza straordinario. 

Il fenomeno non equivale alla “immigrazione irregolare”, si tratta invece di stranieri che, in base al diritto 
internazionale, hanno diritto a non essere respinti, viste le condizioni tragiche dei paesi di partenza, lacerati 
dai conflitti etnici e bellici.  
 
Quel che accade, tuttavia, è che il fenomeno, già drammatico di per sé, è spesso accompagnato 
dall’intermediazione di faccendieri, veri e propri trafficanti di esseri umani che approfittano del drammatico 
bisogno di aiuto di queste persone, determinando viaggi infernali attraverso il Mediterraneo. Pur di salvare 
la propria vita e per scappare dalla miseria, queste persone sono disposte ad intraprendere un viaggio al 



 
 

limite della sopravvivenza: migliaia hanno trovato riparo in Turchia, chi in Egitto, chi in Grecia, piuttosto che 
nelle Nazioni circostanti.  
 
L’Italia nel fenomeno in questione ha assunto un ruolo cruciale, soprattutto per la posizione geografica che 
ricopre e per la diretta connessione che i paesi dell’Europa del Nord e Continentale. In effetti, circa la metà 
dei soggetti coinvolti in questi spostamenti “disperati”, trova utile collocazione nei Paesi Europei a Nord 
dell’Italia.  
 

 


