
E SE QUALCOSA CAMBIASSE DAVVERO…

PARTIRE

Decisi un giorno di partire.
Partire, per sopravvivere alla disoccupazione e alle umiliazioni

quotidiane;
partire per non dover calpestare quei sentieri battuti ma senza

uscita
dei giovani laureati senza impiego.
Partire, e tracciarmi un cammino,

partire, per esistere.
Verso l’Europa la ricca, la bella, ho volto lo sguardo

Ma il visto per entrare m’è stato rifiutato.
Ho dovuto affrontare la via terrestre in mancanza di visto,

disseminata d’insidie, può condurre alla morte.
Conoscevo la scommessa e l’enorme sfida.

A Ceuta e Melilla le insidie sono diventate recinzioni.
In centinaia, venivamo da Camerun, Mali, Senegal…
Un giorno, tutti insieme, abbiamo cercato di superare

l’ostacolo delle griglie.
A colpi di bastone il nostro clan fu disperso,

dei compagni sono caduti
uccisi da proiettili sul cammino dell’Europa proibita.

Sarebbe forse più saggio fare marcia indietro,
rientrare in Camerun,

ma laggiù nulla è cambiato dalla mia partenza.
Quindi, non so più. Non so. Ho più solo la fede

come compagna.

Clariste Soh-Moube1

Il flusso è continuo e l’emergenza è sempre alta: cambiano le rotte, i porti d’approdo sono inediti,
mutano le aree di provenienza, ma sono ogni giorno più numerosi i MIGRANTI che cercano rifugio
in un posto sicuro per sfuggire alla miseria, alla guerra, alle persecuzioni.
Perché, dopo anni di politiche per lo sviluppo, siamo ancora al barcone scrostato e scricchiolante che
arriva sulle coste, ai poveri “urbanizzati” nelle megalopoli, ai giovani, alle donne, ai bambini che
rischiano la vita per scappare da continenti ricchi di risorse, ma che non offrono dignitose
opportunità di sopravvivenza?
Perché continua ad esserci fame di pane e di futuro in molti Paesi del mondo?
Perché i provvedimenti per combattere povertà e disoccupazione e per promuovere lo sviluppo
continuano a restare sul tappeto su cui giacciono da tempo e nessuno trova il modo per concretizzarli
e realizzarli?

Una prima risposta si può rintracciare nell’osservazione di Benedetto XVI: “La società sempre più
globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli”; parole che trovano conferma nel fallimento
delle politiche di solidarietà dei Paesi più industrializzati nei confronti di quelli in via di sviluppo,
che sono inconsistenti (solo l’1% di quanto stanziato è stato devoluto) ed inadeguate ai reali bisogni
degli Stati destinatari, tanto che, nel 2011, il 37,7% delle necessità manifestate non ha ricevuto

1 Clariste Soh-Moube: “La trappola”



risposta. Parole che trovano riscontro nel nostro stile di vita, incentrato sui consumi, sulla
competitività economica, sui giochi “sporchi” della finanza senza etica, che ha generato sia la
delocalizzazione delle imprese finalizzata alla corresponsione di salari bassi ed ingiusti, alla
riduzione della sicurezza sul lavoro, allo sfruttamento dei bambini, sia la speculazione sui mercati
finanziari mondiali che sta falsando il prezzo di quattro beni: casa, cibo, petrolio e materie prime
“non energetiche” che, non tutelati, costituiscono la più seria minaccia alla lotta alla povertà e
rappresentano i più pericolosi focolai di conflitti infra e inter-nazionali, da cui milioni di persone
cercano, ogni anno, di fuggire.
È dei migranti, volto umano della globalizzazione, la colpa della dirompente crisi mondiale?
È colpa loro se, privati delle loro terre, defraudati del loro cibo e delle loro sementi, il cui prezzo e il
cui monopolio e brevetto sono in mano a gruppi di potere che dettano le leggi di mercato,
stabiliscono i prezzi e condizionano le scelte politiche, abbandonano le loro famiglie e partono alla
ricerca di una prospettiva di vita e di un futuro più sicuro e più decente per sé e per i propri figli?
Di chi è la colpa se le multinazionali agroalimenari stanno pianificando interventi che nei prossimi
anni distruggeranno irrimediabilmente le terre del suolo africano, rovineranno i coltivatori locali,
vanificheranno la “sovranità alimentare” dell’Africa e insidieranno il faticoso tentativo di
rafforzamento delle comunità locali di far fronte alle emergenze riorganizzandosi e adattandosi ai
cambiamenti senza rinunciare alla loro identità?2

Il Land Grabbing e le crisi climatiche, favorite dall’inquinamento, dalla nostra condotta di vita
insensata, dalle nostra fame insaziabile di risorse e di consumi, dalle speculazioni che hanno
aggredito zone di verde e la biodiversità, rischiano di provocare alla Terra ferite sempre più vistose
ed insanabili e di generare la guerra civile in 40 Stati entro il 2030; la necessità di captazione e di
conservazione delle acque ha innescato tensioni tra pescatori e agricoltori e le imprese produttrici di
energia e causato uno spostamento sistematico delle persone verso le città, con ulteriore degrado
delle periferie, in cui si vive in condizioni insostenibili e disumane, inaccettabili.
Se a tutto questo si aggiungono: siccità, inondazioni, uragani, erosioni del suolo, carestie, alcuni
focolai di guerra in atto (Siria, Mali…) che accrescono l’insicurezza delle popolazioni e la loro
vulnerabilità, si comprende perché un elevato numero di sfollati interni e di rifugiati nei paesi
limitrofi, cerchino, col trascorrere del tempo ed il peggiorare delle loro condizioni, di imbarcarsi e di
rischiare la vita per una speranza di sopravvivenza.
“Le crisi umanitarie colpiscono oggi oltre sessanta paesi, il numero dei disastri naturali è quasi
raddoppiato in vent’anni e la malnutrizione ha ripreso a crescere in modo preoccupante. È difficile
prevedere quale futuro si prospetti, ma se le cose restano così, entro il 2050 ci sarà un miliardo di
persone costrette a migrare: 50 milioni a causa di conflitti e brutali violazioni dei diritti fondamentali,
50 milioni a causa di disastri naturali, 645 milioni di sfollati per fare posto a progetti di sviluppo e
250 milioni costretti a migrare dagli effetti del cambio climatico.”3

E noi, cittadini del Nord del mondo, noi che abbiamo dato inizio al processo di globalizzazione,
accorciando le distanze tra i continenti per tutelare i nostri interessi, per garantire i nostri consumi e i
nostri stili di vita, per salvaguardare la nostra ingordigia economica e i nostri diritti, come
affrontiamo le emergenze umanitarie? Come reagiamo all’arrivo in massa dei nostri fratelli affamati,
perseguitati, derubati e violentati nel loro diritto di essere UOMINI?
Noi vendiamo loro le armi perché, combattendo nelle loro terre guerre fratricide, difendano non la
loro autonomia e libertà, ma i nostri mercati e la nostra fame di risorse, li derubiamo delle loro terre e
delle concessioni di pesca; li priviamo dei loro diritti e dei meccanismi per esercitarli.
Noi, spaventati dalla loro diversità che non consideriamo ricchezza, rafforziamo le frontiere,
aumentiamo i respingimenti, li rinchiudiamo in centri di raccolta fatiscenti, che diventano accoglienti

2 Le forze progressiste, tra cui Via Campesina, hanno sostituito la definizione di “Sicurezza alimentare” che non dice
niente sulla provenienza del cibo, su chi lo ha prodotto, su quali materie prime sono state utilizzate, con quella di
“sovranità alimentare”, che sottintende la sovranità popolare e non solo statale e pone in evidenza temi quali la
democrazia e l’accesso in uno degli ambiti più vitali dell’esistenza umana. Ciò significa produrre il più possibile sul
posto, utilizzare sementi locali, mantenere la biodiversità, impiegare tecniche agricole sostenibili e rispettare il terreno e
le risorse idriche. Da Susan George “Le loro crisi, le nostre soluzioni” ed. Nuovi Mondi, pag. 142, 143.
3 Gianni Rifini: “Guerre ed emergenze umanitarie, povertà e climate change” SEF Estiva, luglio 2013, Avigliana



ed esemplari solo quando ci sono visite di parlamentari italiani ed europei, (come testimoniato da
Fabrizio Gatti, giornalista di Repubblica)4 li costringiamo al rientro forzato o firmiamo accordi
bilaterali con Paesi che, invece di frenare il flusso di clandestini, li consegnano nelle mani di
sfruttatori, di violenti, di criminali, di assassini e di stupratori.
Gridiamo “all’untore”, accusando i migranti di essere portatori di malattie infettive poco presenti in
Italia, di rubarci il lavoro (ma chi di noi raccoglierebbe arance per dieci, dodici ore al giorno per un
salario di tre, quattro euro a giornata?), di mettere a repentaglio la nostra sicurezza, di essere sporchi,
accattoni, senza fissa dimora, prostitute…
A volte può essere vero e fra loro possono celarsi dei profittatori e dei malandrini, dei prepotenti e
dei criminali, ma quale società non ha al suo interno persone poco raccomandabili e dedite a
nefandezze?
Per contro, raramente prendiamo in considerazione il loro dolore e il loro desiderio di rinascita e la
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che specificatamente con gli articoli 13, 14,
15 tutela la mobilità umana, è rimasta, per molti, una conquista sulla carta, effimera, inadempiente,
inascoltata, difesa con perseveranza solo da pochi che continuano a crederci, a lottare, a battersi
perché il sogno di Dio e di Gesù Cristo, sogno di bellezza, di fraternità, di libertà e di amore, diventi
finalmente realtà.
Eppure tutti, soprattutto noi cristiani, dovremmo sentirci particolarmente vicini ai nostri fratelli
fuggitivi e “leggere il fenomeno migratorio come una realtà antropologica, attinente alla nostra stessa
natura umana, perché MIGRANTI, ci dice la Bibbia, lo siamo tutti, dal tempo della cacciata dal
Paradiso terrestre, poiché con il peccato, abbiamo perso il nostro “luogo”, la nostra patria che
continuiamo a cercare.
La vita errante ed itinerante di Gesù stesso è una testimonianza di mobilità dell’uomo ed un testo del
II secolo “A Diogneto” afferma che i cristiani “Abitano nella propria patria, ma come stranieri,
partecipano a tutto come cittadini e tutto sopportano come forestieri…”5

Spetta a noi, quindi, migranti dell’anima, assumerci la responsabilità di questo pezzo di storia che
stiamo vivendo e che ci appartiene, storia di cui fanno parte 214 milioni di persone che si spostano
nei continenti e che vivono spesso in condizioni disumane a causa della barbarie e dell’ignoranza
della nostra società ladra ed opulenta, insensibile ed egoista, indifferente e disinteressata al prossimo.
Il mondo bussa alla nostra porta, un mondo che nei prossimi anni sarà più difficile e pericoloso per
centinaia di milioni di persone, e anche per noi che rischiamo di esserne travolti, se non sapremo
affrontare la sfida che abbiamo di fronte e non ci educheremo ad una decisa e diffusa presa di
coscienza civile: richiuderci in noi stessi e nella sterile difesa dei nostri campanilismi ci impoverisce
e ci svilisce e non ci aiuta a risolvere il fenomeno.
Nessuno può essere felice da solo: diamo uno stile nuovo alla nostra vita, aboliamo i pregiudizi e le
diffidenze, le ingiustizie sociali, lo sfruttamento dei più deboli; superiamo le divisioni e le
preoccupazioni personali, apriamoci alle sofferenze, alle difficoltà, alle miserie degli altri e, come
asseriva Nelson Mandela, poiché “Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma
tutti siamo nati per essere fratelli”, accogliamo i migranti con solidarietà, comprensione, fraternità,
tuteliamoli come cittadini, ma soprattutto amiamoli come UOMINI.
Dice il Signore: ”Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra
d’Egitto… (Es. 22, 20) ed il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, ribadisce: “Dio ha voluto
che gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero fra loro con animo fraterno”.
Questo è l’orizzonte nuovo di una mondialità rispettosa e consapevole, l’impegno per una
convivenza più giusta e tollerante, la promozione di una società più unita e vivibile in cui ognuno si
senta responsabile dei propri fratelli e, condividendone le ferite, si immetta nel cammino tracciato da
Gesù.
Bonhoeffer ha scritto: “Bisogna trovare in mezzo ai piccoli pensieri che ci danno fastidio, la strada
dei grandi pensieri che ci danno forza”; la forza di cambiare davvero il nostro mondo, la forza per
realizzare il sogno di ottenere per tutti parità di opportunità, possibilità di realizzare le proprie

4 Fabrizio Gatti: “Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini”, Ed. BUR Rizzoli, pag. 350
5 Don Giovanni Perini: “La mobilità umana nella Dottrina Sociale della Chiesa” SEF Estiva, Luglio 2013, Avigliana



potenzialità e di “perseguire la felicità”, di concretizzare le parole di Martin Luther King “I have a
dream”, di interiorizzare il messaggio di Papa Francesco che in occasione della “Giornata mondiale
del migrante e del rifugiato” ci invita “a vedere noi per primi e aiutare gli altri a vedere nel migrante
e nel rifugiato non solo un problema da affrontare, ma un fratello e una sorella da accogliere,
rispettare e amare, un'occasione che la Provvidenza ci offre per contribuire alla costruzione di una
società più giusta, una democrazia più compiuta, un Paese più solidale, un mondo più fraterno.”6

Così, il sogno del nostro Vescovo, Monsignor Giuseppe Cavallotto, non resterà solo un auspicio, ma
potrà diventare realtà:

Io sogno che un giorno gli uomini
si riconoscano tutti uguali.
Sogno che nessuno sia giudicato
dal colore della pelle o dalla sua nazionalità.

Io sogno che la fame sia cancellata
dal vocabolario dei popoli.
Sogno che la madre terra
sia il tuo, il mio, il nostro giardino.

Io sogno le pareti delle case e le strade del mondo
non più intrise di sangue.
Sogno che il lutto e il pianto di tutte le madri
trovino lo stesso conforto.

Io sogno che la verità
da nessuno sia ritenuta sua proprietà.
Sogno uomini sinceri e onesti
contrari ad ogni dogmatismo e intolleranza.

Io sogno che l’unità dei cristiani
sia un sogno coltivato da tutti.
Sogno che la fraternità universale trovi respiro
nella preghiera dei credenti di tutte le religioni.

Io sogno che la forza dell’amore
sia più forte della violenza.
Sogno che guerre e divisioni
non abitino i sogni degli uomini.

Io sogno una casa grande e luminosa
dove tutti siedano insieme alla stessa tavola.
Sogno la Terra promessa di una fratellanza
che si chiama giustizia, pace e libertà.

Io sogno che tu ed io
possiamo coltivare gli stessi sogni.
Sogno che i nostri sogni
siano quelli del nostro Dio.

6 Papa Francesco Bergoglio: “Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore” 19 gennaio 2014


