
1



2

Realizzazione grafica e impaginazione a cura di
fr. Massimo Corallo, ofm



3

FRATI MINORI D’ITALIA
GIUSTIZIA, PACE

E INTEGRITÀ DEL CREATO

PRATICARE
L’OSPITALITÀ

 
QUADERNI GPIC 

N. 2 - 2019



4



5

PRESENTAZIONE

 Viviamo tempi in cui l’accoglienza e l’ospitalità sono etichettate come ge-
sti buonisti da evitare. Quotidianamente assistiamo ad un’escalation di violenza 
culturale e diretta contro il diverso. Si innalzano muri per impedire che l’altro ci 
raggiunga, ed in nome della sicurezza ci chiudiamo e respingiamo. Dimentichia-
mo una lezione preziosa che ci ha ricordato A. Camilleri: “non bisogna mai avere 
paura dell’altro perché io rispetto all’altro sono l’altro”. Avere paura dell’altro è 
avere paura di se stessi. Praticare l’ospitalità è allora un cammino di riconciliazio-
ne con se stessi, è un abitare il mondo con la consapevolezza che noi stessi siamo 
“pellegrini e forestieri”, ed in tale pratica sperimentiamo la minorità. Se perdiamo 
tale pratica ci disumanizziamo. 
 Negli USA il 18 luglio 2019 sono stati arrestati frati, suore e laici perché 
hanno protestato contro le politiche migratorie. Tra i 70 arrestati c’è anche suor 
Pat Murphy, una religiosa di 90 anni, che lavora con migranti e rifugiati a Chi-
cago e che da ben 13 anni organizza tutti i venerdì veglie di preghiera settima-
nali davanti all’agenzia delle migrazioni. “Il trattamento dei migranti dovrebbe 
oltraggiare tutte le persone di fede”, ha ribadito suor Pat e con lei lo ha ripetuto 
anche suor Ann Scholz, della Conferenza delle responsabili delle religiose ame-
ricane: “Siamo qui perché il Vangelo ci obbliga ad agire e siamo indignati per il 
trattamento orribile riservato alle famiglie e in particolare ai bambini”. “Questo 
trattamento non può continuare nel nostro nome”, ha concluso la suora.
 In Italia ed in Europa il clima non è molto diverso. Contro il decreto sicu-
rezza, voluto dal Ministro dell’Interno, si sono innalzate numerosi voci, tra cui 
quello di 62 monasteri che hanno inviato una lettera al Presidente Mattarella e al 
Presidente Conte. Come animatori GPIC dei Frati Minori d’Italia abbiamo sotto-
scritto la lettera e la riportiamo nelle pagine successive. 
 Tutto ciò dice lo sfondo culturale e politico entro cui ci stiamo muovendo. 
Il Mare Nostrum, culla dei popoli, spazio di incontro tra culture e religioni, è oggi 
un muro invisibile ed invalicabile in cui continuano ad annegare migliaia di fra-
telli e sorelle, in cui l’atto del salvare le vite è stato criminalizzato, in cui il diverso 
è diventato una minaccia da rispedire indietro. Davanti a questo scenario, l’VIII 
centenario dell’incontro di Francesco con il sultano, che abbiamo celebrato in 
questo anno, assume un grande significato, ci insegna infatti l’arte del dialogo e 
ci richiama all’essenza della nostra fede e spiritualità.
 In questo secondo quaderno ci soffermiamo sulla pratica dell’ospitalità, 
cuore della Bibbia e del nostro carisma. Ringraziamo tutti coloro che hanno con-
tribuito con i loro interventi e hanno reso possibile tale quaderno. Nella prima 
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parte troviamo una chiave di lettura biblica e storico-francescana, insieme ad 
una rilettura del fenomeno migratorio e di come la Chiesa si sta muovendo. Nella 
seconda parte abbiamo riportato alcune esperienze significative che sono nate 
all’interno delle nostre Province.   
 Ci piace ricordare qui le indicative parole di Papa Francesco pronunciate, 
in un’omelia del 2015, in Paraguay:

 “Una parola centrale nella spiritualità cristiana, nell’esperienza di discepolato è: ospita-
lità. Gesù, come buon maestro, pedagogo, invia i suoi discepoli a vivere l’ospitalità. Dice loro: 
“Rimanete dove vi accoglieranno”. Li manda ad imparare una delle caratteristiche fondamentali 
della comunità credente. Potremmo dire che il cristiano è colui che ha imparato ad ospitare, che 
ha imparato ad accogliere. (…) La Chiesa è madre dal cuore aperto che sa accogliere, ricevere, 
specialmente chi ha bisogno di maggiore cura, chi è in maggiore difficoltà. La Chiesa, come la vo-
leva Gesù, è la casa dell’ospitalità. E quanto bene possiamo fare se ci incoraggiamo ad imparare 
questo linguaggio dell’ospitalità, questo linguaggio del ricevere, dell’accogliere! Quante ferite, 
quanta disperazione si può curare in una dimora dove uno possa sentirsi accolto! Per questo 
bisogna tenere le porte aperte, soprattutto le porte del cuore.
 Ospitalità con l’affamato, con l’assetato, con lo straniero, con il nudo, con il malato, con 
il prigioniero (cfr Mt 25,34-37), con il lebbroso, con il paralitico. Ospitalità con chi non la pensa 
come noi, con chi non ha fede o l’ha perduta, e magari per colpa nostra. Ospitalità con il perse-
guitato, con il disoccupato. Ospitalità con le culture diverse, di cui questa terra paraguaiana è così 
ricca. Ospitalità con il peccatore, perché ognuno di noi pure lo è. 
 (…) Quello che è proprio della Chiesa, di questa madre, non è principalmente gestire 
cose, progetti, ma imparare a vivere la fraternità con gli altri. È la fraternità accogliente la migliore 
testimonianza che Dio è Padre, perché «da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se ave-
te amore gli uni per gli altri» (Gv13,35).
 In questo modo Gesù, ci apre ad una nuova logica. Un orizzonte pieno di vita, di bellez-
za, di verità, di pienezza. (…) Una cosa è certa: non possiamo obbligare nessuno a riceverci, ad 
ospitarci; è certo ed è parte della nostra povertà e della nostra libertà. Ma è altrettanto certo che 
nessuno può obbligarci a non essere accoglienti, ospitali verso la vita del nostro popolo. Nessuno 
può chiederci di non accogliere e abbracciare la vita dei nostri fratelli, soprattutto la vita di quelli 
che hanno perso la speranza e il gusto di vivere. Com’è bello immaginare le nostre parrocchie, co-
munità, cappelle, dove ci sono i cristiani, non con le porte chiuse, ma come veri centri di incontro 
tra noi e Dio. Come luoghi di ospitalità e di accoglienza”.

 Queste parole del papa le possiamo applicare alle nostre fraternità. Buona 
lettura e buona pratica dell’ospitalità.

FR. FRANCESCO ZECCA
Coordinatore Nazionale Commissione GPIC - COMPI
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LETTERA DELL’11 LUGLIO 2019 AL PRESIDENTE MATTARELLA E AL 
PRESIDENTE CONTE, SCRITTA DA 62 MONASTERI DI CLARISSE E 
CARMELITANE, E SOTTOSCRITTA DAGLI ANIMATORI GPIC DEI FRATI 
MINORI D’ITALIA. 

 Egregio signor presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
 Egregio signor presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte,
 siamo sorelle di alcuni monasteri di clarisse e carmelitane scalze, 
accomunate dall’unico desiderio di esprimere preoccupazione per il diffondersi in 
Italia di sentimenti di intolleranza, rifiuto e violenta discriminazione nei confronti 
dei migranti e rifugiati che cercano nelle nostre terre accoglienza e protezione. 
Non ci è stato possibile contattare tutte le fraternità monastiche esistenti sul 
territorio nazionale, ma sappiamo di essere in comunione con quante di loro 
condividono le stesse nostre preoccupazioni e il nostro stesso desiderio di una 
società più umana.
 Con questa lettera aperta vorremmo dare voce ai nostri fratelli e sorelle 
migranti che scappano da guerre, persecuzioni e carestie, affrontano viaggi 
interminabili e disumani, subiscono umiliazioni e violenze di ogni genere 
che ormai più nessuno può smentire. I racconti di sopravvissuti e soccorritori, 
infatti, così come le statistiche di istituzioni internazionali quali l’Acnur/Unhcr 
o l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e i reportage giornalistici 
che approfondiscono il fenomeno migratorio, ci mostrano una realtà sempre 
più drammatica. Facciamo nostro l’appello contenuto nel Documento sulla 
fratellanza umana firmato da papa Francesco e dall’imam di al-Azhar Ahmed al-
Tayyeb chiedendo «ai leader del mondo, agli artefici della politica internazionale 
e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura 
della tolleranza, della convivenza e della pace». E tutto questo in particolar modo 
«in nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e 
dai loro Paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; 
dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in 
qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna». Anche noi, quindi, osiamo 
supplicarvi: tutelate la vita dei migranti! 
 Tramite voi chiediamo che le istituzioni governative si facciano garanti 
della loro dignità, contribuiscano a percorsi di integrazione e li tutelino 
dall’insorgere del razzismo e da una mentalità che li considera solo un ostacolo 
al benessere nazionale. Accanto alle tante problematiche e difficoltà ci sono 
innumerevoli esempi di migranti che costruiscono relazioni di amicizia, si 
inseriscono validamente nel mondo del lavoro e dell’università, creano imprese, 
si impegnano nei sindacati e nel volontariato. Queste ricchezze non vanno 
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svalutate e tante potenzialità andrebbero riconosciute e promosse.
 La nostra semplice vita di sorelle testimonia che stare insieme è 
impegnativo e talvolta faticoso, ma possibile e costruttivo. Solo la paziente arte 
dell’accoglienza reciproca può mantenerci umani e realizzarci come persone. 
Siamo anche profondamente convinte che non sia ingenuo credere che una 
solidarietà efficace, e indubbiamente ben organizzata, possa arricchire la nostra 
storia e, a lungo termine, anche la nostra situazione economica e sociale. È 
ingenuo piuttosto il contrario: credere che una civiltà che chiude le proprie 
porte sia destinata ad un futuro lungo e felice, una società tra l’altro che chiude 
i porti ai migranti, ma, come ha sottolineato papa Francesco, «apre i porti alle 
imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti». Ciò che 
ci sembra mancare oggi in molte scelte politiche è una lettura sapiente di un 
passato fatto di popoli che sono migrati e una lungimiranza capace di intuire per 
il domani le conseguenze delle scelte di oggi. 
 Molti monasteri italiani, appartenenti ai vari ordini, si stanno interrogando 
su come contribuire concretamente all’accoglienza dei rifugiati, affiancando 
le istituzioni diocesane. Alcuni già stanno offrendo spazi e aiuti. E, al tempo 
stesso, tutte noi cerchiamo di essere in ascolto della nostra gente per capirne le 
sofferenze e le paure. 
 Desideriamo metterci accanto a tutti i poveri del nostro Paese e, ora più 
che mai, a quanti giungono in Italia e si vedono rifiutare ciò che è diritto di ogni 
uomo e ogni donna sulla terra: pace e dignità. Molte di noi hanno anche avuto 
modo di conoscere da vicino le loro tragedie.
 Desideriamo sostenere coloro che dedicano tempo, energie e cuore alla 
difesa dei profughi e alla lotta a ogni forma di razzismo, anche semplicemente 
dichiarando la propria opinione. Ringraziamo quanti, a motivo di ciò, vengono 
derisi, ostacolati e accusati. Vale ancora l’art. 21 della nostra Costituzione che 
sancisce per tutti «il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». 
 Desideriamo dissociarci da ogni forma di utilizzo della fede cristiana che 
non si traduca in carità e servizio. Infine, in comunione con il magistero di fraternità 
e di solidarietà di papa Francesco, desideriamo obbedire alla nostra coscienza 
di donne, figlie di Dio e sorelle di ogni persona su questa terra, esprimendo 
pubblicamente la nostra voce.
Vi ringraziamo per l’attenzione con cui avete letto il nostro appello. Ringraziamo 
lei, presidente Mattarella, per i suoi inviti continui alla pace e per la sua fiducia nel 
dialogo che permette, come ha detto in occasione della Festa della Repubblica 
del 2 giugno, «di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella 
comunità internazionale». Ringraziamo lei, presidente Conte, per il suo non facile 
ruolo di mediatore e garante istituzionale all’interno del Governo. Vi ringraziamo 
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sinceramente per quello che già fate a favore di una convivenza pacifica e di 
una società più accogliente. E assicuriamo la nostra preghiera per voi, per quanti 
operano nelle istituzioni, per il nostro Paese e per l’Europa, perché insieme 
collaboriamo a promuovere il vero bene per tutti».

Le sorelle:
Clarisse di Lovere (Bg), Carmelitane scalze di Sassuolo (Mo), Clarisse di Milano, Clarisse 
di Fanano (Mo); Carmelitane scalze di Crotone, Clarisse di Grottaglie (Ta), Carmelitane 
scalze di Parma, Clarisse di Padova, Carmelitane scalze di Cividino (Bg), Clarisse di 
Montagnana (Pd), Carmelitane scalze di Venezia, Clarisse di Mantova, Carmelitane 
scalze di Savona, Clarisse di Urbania (Pu), Clarisse urbaniste di Montalto (Ap), Clarisse 
di Imperia Porto Maurizio (Im), Clarisse urbaniste di Montone (Pg), Clarisse cappuccine 
di Fiera di Primiero (Tn), Clarisse di S. Severino Marche (Mc), Clarisse urbaniste di S. 
Benedetto del Tronto (Ap), Clarisse di Vicoforte (Cn), Clarisse di Bra (Cn), Clarisse di 
Sant’Agata Feltria (Rn), Clarisse di Roasio (Vc), Clarisse di Verona, Clarisse di S. Lucia 
di Serino (Av), Clarisse urbaniste di Altamura (Ba), Clarisse di Otranto (Le), Clarisse di 
Carpi (Mo), Clarisse di Leivi (Ge), Clarisse di Alcamo (Tp) - Monastero Sacro Cuore, 
Clarisse di Alcamo (Tp) - Monastero santa Chiara, Clarisse di Bologna, Clarisse di Boves 
(Cn), Clarisse di Sassoferrato (An), Clarisse di Termini Imerese (Pa), Carmelitane scalze 
di Monte S. Quirico (Lu), Clarisse di Chieti, Carmelitane scalze di Arezzo, Clarisse di 
Pollenza (Mc), Clarisse cappuccine di Napoli, Clarisse urbaniste di Osimo (An), Clarisse 
cappuccine di Mercatello sul Metauro (Pu), Clarisse di Castelbuono (Pa), Clarisse di Porto 
Viro (Ro), Clarisse cappuccine di Brescia, Clarisse di Bergamo, Carmelitane scalze di 
Bologna, Clarisse di Rimini, Clarisse di Manduria (Ta), Clarisse di Urbino (Pu), Clarisse 
di Bienno (BS), Clarisse di Scigliano (Cs), Clarisse di Sarzana (Sp), Carmelitane scalze di 
Piacenza, Clarisse di Caltanissetta, Clarisse di Ferrara, Clarisse di Iglesias (Ci), Carmelitane 
scalze di Legnano (MI), Clarisse di San Marino (Repubblica di San Marino), Carmelitane 
scalze di Nuoro, Clarisse cappuccine di Città di Castello (Pg).
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OSPITALITÀ: FONDAMENTO DELLA CIVILTÀ 
OCCIDENTALE E CUORE DELLA FEDE BIBLICA.

prof.ssa Rosanna Virgili

Che barbaro costume
ci impedisce di scendere a terra e di fermarci
sulla spiaggia? Perché farci guerra? Se avete

in poco conto il genere umano e le armi degli uomini,
temete almeno gli Dei che ricordano e giudicano il bene e il male.

(Virgilio, Eneide)

 Sono nata in un piccolo paese della collina dell’Italia centrale, verdeggian-
te, dolce, incantevole. La gente era buona, ci si conosceva tutti, si litigava e ci 
si voleva bene. Non era ancora diffuso l’uso dei cellulari né dei computer e la 
piazza era concreta, vivace, movimentata di giochi, di salti, di grida dei ragazzi. 
Era la gente che ci educava, non solo la famiglia e la scuola, ma anche i vicini, 
gli amici, i nonni nostri e quelli degli altri, le sorelle e i fratelli nostri e dei nostri 
compagni. Ma c’erano anche i forestieri, quelli che passavano ogni tanto, i poveri 
che chiedevano l’elemosina, i venditori ambulanti, chi riappariva – che non si ri-
conosceva! - dopo aver fatto il militare; parenti alla lontana, emigrati in Australia 
che tornavano solo d’estate: tutta gente che collaborava anch’essa all’opera della 
nostra crescita, che ci insegnava cose che nessuno sapeva, al chiuso del paese. 
Tutti erano autorizzati a tirar su la gioventù.
 Ma c’erano anche gli stranieri veri e propri la cui comparsa era capace di 
mettere in subbuglio l’intera comunità: dal parroco al sindaco, agli uomini anzia-
ni che si emozionavano dinanzi ai volti dalla pelle scura che ad alcuni – ahimè! 
- ricordavano le campagne d’Africa. Con la loro lingua incomprensibile e la loro 
risma di dettagli nuovi, seducevano i nostri occhi e la nostra curiosità. Lo stra-
niero portava il mondo misterioso e fatato che stava oltre le corone delle nostre 
colline. 
 Sto parlando degli anni sessanta/settanta non di secoli fa. Lo straniero era 
ancora, in qualche modo, sacro. L’ospite era sacro. Nessuno l’avrebbe aggredito 
o respinto, tanto meno quando fosse stato un personaggio strano o misero ma-
terialmente, bisognoso o sofferente di qualche malattia del corpo o della mente. 
Non si aveva affatto paura. Mia madre – come tutte le donne – preparava sempre 
due o tre porzioni in più, se, caso mai, fosse arrivato qualcuno all’ora del desinare. 
Quel “qualcuno” era costantemente atteso, era sempre nell’aria, faceva parte del 
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nostro quotidiano. Avevamo il cuore aperto verso quell’ignoto “qualcuno”! Oggi 
che, nei nostri appartamenti di città, nessuno può arrivare senza un programma-
to preavviso, i nostri cuori hanno paura quando suona, a sorpresa, il campanello. 
 Il “sentimento dell’ospite” che v’era ancora nella nostra terra sino a po-
chi anni fa, come elemento costitutivo della cultura italiana, quasi come un dato 
antropologico della nostra civiltà, ha un retroterra profondissimo. Una memoria 
che penetra nelle forre dei secoli, giunge alle ere preistoriche, si esprime, poi, con 
la scrittura dei poemi più antichi che siamo riusciti a strappare alle macerie del 
passato. 
 La società greca, costruita sulle omeriche città-stato di stampo aristocrati-
co, economicamente autarchiche, deve le sue aperture e evoluzioni in gran parte 
a quello che abbiamo chiamato “sentimento dell’ospite”. Lo straniero vi giunge-
va come un angelo di dio e veniva accolto con cura e gentilezza. Splendida la 
scena che descrive l’impatto di Odisseo con la terra dei Feaci:

“Nausica in man tolse la palla, e ad una
Delle compagne la scagliò: la palla
Desvïossi dal segno a cui volava,
e nel profondo vortice cadè.
Tutte emisero allora un alto grido, 
per cui si ruppe incontanente il sonno
nel capo a Ulisse; che a seder drizzossi,
tai cose in sé volgendo: “Ahi fra qual gente 
mi ritrovo io? Cruda, villana, ingiusta, 
o amica degli estranei, 
e ai dii sommessa?” 
(Omero, Odissea 6,165-174). 

 Siamo nell’ottavo secolo avanti Cristo e l’ospitalità è il segno della civiltà 
umana: se a Scheria fossero dei bruti o degli umani si sarebbe capito da come 
avessero trattato gli “estranei”. L’ospitalità era la cartina di tornasole del sensus 
religiosus, della capacità che i cittadini avessero di riconoscere il divino nel corpo 
dello straniero. Essa costituiva una “legge” inviolabile, scritta dagli dèi e che tutti 
dovevano osservare rigorosamente, se volevano evitarne la vendetta. La guerra 
di Troia, narrata nell’Iliade, e che vide tutti i principi greci assediare e attaccare 
la città per dieci lunghi anni, non fu fatta per gelosia di Elena, ma per punire il 
delitto di violazione dell’ospitalità. Paride, infatti, si era invaghito della moglie di 
Menelao, quand’era ospite a casa di lui. La sua vera colpa fu di approfittare della 
ospitalità del re di Sparta e della sua fiducia. Anche l’ospite passivo ha, infatti, un 
dovere: di non tradire le persone che lo ospitano.
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 Sempre riguardo all’ospitalità si consuma il peccato di Sodoma: il più 
grande che la Bibbia racconti e che essa porta spesso come esempio di somma 
corruzione, da parte dell’uomo. Due angeli – sotto le sembianze di uomini – si 
recarono a Sodoma:     
         “…sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sòdoma. Non ap-
pena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. E 
disse: «Miei signori, venite in casa del vostro servo: vi passerete la notte, vi lavere-
te i piedi e poi, domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli 
risposero: «No, passeremo la notte sulla piazza». Ma egli insistette tanto che ven-
nero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece 
cuocere pani azzimi e così mangiarono. Non si erano ancora coricati, quand’ecco 
gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sòdoma, si affollarono attorno alla casa, 
giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove 
sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, per-
ché possiamo abusarne!». 
 Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta dietro di 
sé, disse: «No, fratelli miei, non fate del male! (…) Ma quelli risposero: «Tìrati via! 
Quest’individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo 
a te peggio che a loro!». E spingendosi violentemente contro quell’uomo, cioè 
contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta”.  (Genesi 19,1-9).
 L’inospitalità violenta dei suoi abitanti portò alla distruzione di Sodoma, 
da cui solo Lot - che fu, invece, ospitale - si salvò, fuggendo lontano. E quando i 
profeti, secoli dopo, volevano denunciare i delitti più gravi di Gerusalemme, usa-
vano dire: “Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite,
già saremmo come Sodoma, assomiglieremmo a Gomorra.
Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma; prestate orecchio all’insegna-
mento del nostro Dio, popolo di Gomorra” (Isaia 1,9-10).
 La ragione di tale paragone, tra la santa Citta di Dio, Gerusalemme, e “So-
doma”, era per l’effettiva inospitalità dei suoi abitanti nei confronti dei loro stes-
si fratelli e, quindi del loro Dio: “Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi 
da voi, anche se moltiplicaste le preghiere, io non le ascolterei; le vostre mani 
grondano sangue” (Isaia 1,15). L’omicidio è la somma “inospitalità” nei confronti 
dell’altro, pertanto è inutile andare nel Tempio a pregare il Signore, poiché an-
ch’Egli è stato ucciso. 
 Ospitale fu, invece, Abramo, quando i tre angeli di Dio gli fecero visita alle 
Querce di Mamre (cf Genesi 18,1-16). Ospitali furono Marta e Maria nella loro casa 
di Betania, dove accolsero il Signore e l’una preparò il pranzo, mentre l’altra pre-
parò l’ascolto. Dal Primo al Nuovo Testamento, l’ospitalità continua ad essere il 
muro portante della vita dei credenti. Sull’accoglienza del forestiero, addirittura, 
essi saranno, alla fine giudicati: 
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 Venite, benedetti dal Padre mio (…) perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto (…) allora i giusti gli risponderanno: Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato (…) o assetato (…). Quando mai t’abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto? (…). In verità vi dico: tutto quello che avrete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l’avrete 
fatto a me” (Matteo 25,35.37-38.40).
 Come il dio dei greci e dei latini accompagnava i forestieri e i pellegrini così per i cristiani Dio stes-
so, il Figlio di Dio, è nelle membra di quegli uomini e quelle donne, stranieri ed ospiti, che bussano alla loro 
porta. Per questo la Lettera agli Ebrei raccomanda: “Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno 
accolto degli angeli senza saperlo” (Ebrei 13,2).
 
 L’altissimo valore dell’ospitalità si rifletteva, nel mondo antico, sul modo 
di accogliere, sulle azioni che venivano compiute verso gli ospiti che capitavano, 
poveri e numerosi, alle porte dei palazzi e delle case. Innanzitutto lo si faceva 
entrare senza chiedere nulla, nemmeno il nome del forestiero. Quindi si chiama-
vano le ancelle perché procedessero ad una lavanda dei suoi piedi, prima di fargli 
prendere un bagno. Poi lo si vestiva con una tunica fresca di bucato, prima di 
farlo sedere a mensa perché potesse rifocillarsi di pane, di vino e di convivio. Solo 
alla fine del pranzo gli si chiedeva di raccontare la sua storia, prima di pregarlo di 
rivelare il suo nome. Quanta distanza tra quel mondo ed il nostro!
 Ma i cristiani, ancor oggi, celebrano quella divina ospitalità la sera del Gio-
vedì Santo, prima della Pasqua. Quando Gesù, come un ospite attivo, come un 
servo, lava i piedi agli Apostoli, facendoli “ospiti” dolci del suo stesso Corpo (cf 
Giovanni 13). A sua volta, prima di quell’ultima cena, Gesù stesso era stato accol-
to come un ospite (passivo) ed era accaduto ancora a Betania. Marta aveva sicu-
ramente preparato il pranzo, mentre Maria – come un’ancella - gli aveva lavato i 
piedi in un bagno di nardo pregiato. Sono i segni, concreti, della fede che è fatta 
d’Amore.
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 FORTE DELLA PROPRIA DEBOLEZZA
IL VIAGGIO DI SAN FRANCESCO IN ORIENTE

E L’INCONTRO CON IL SULTANO

Mons. Felice Accrocca

 Francesco amò il Cristo sopra tutto e sopra tutti, cosciente che il dono 
della fede, riscoperta in età adulta dopo un incontro lacerante – e liberante – con 
il dolore umano, era il più importante da lui ricevuto nella vita. Appaiono perciò 
riduttive e non rispondenti a verità alcune riletture attualizzanti che mirano a 
presentarne l’esperienza religiosa in chiave irenica, quasi che ai suoi occhi un’e-
sperienza di fede valesse l’altra, purché il credente fosse sinceramente amante 
del proprio Signore. Nondimeno, la sua esperienza di fede fu indubbiamente ori-
ginale: in tempi non facili, egli percorse una via diversa, additando ai frati che 
«per divina ispirazione» avevano chiesto di recarsi «tra i Saraceni e altri infedeli», 
un ideale di testimonianza silenziosa e pacifica, che neppure aveva nel proseliti-
smo un suo connotato essenziale.
 Più di una volta, se dobbiamo prestar fede a Tommaso da Celano, egli 
aveva tentato di recarsi nelle terre d’Oltremare. L’agiografo accenna infatti a due 
tentativi falliti (1Cel 55-56: FF 417-420) prima che potesse infine realizzare il suo 
desiderio. Nel 1217 i frati si spinsero, per la prima volta, al di là delle Alpi (Giorda-
no 3: FF 2325): fu, con tutta probabilità, in quello stesso Capitolo che si decise di 
inviare dei frati in Terrasanta; in quei luoghi, grazie alla mediazione di frate Elia, 
Cesario da Spira – figura di primo piano nel francescanesimo delle origini – si 
aggregò alla famiglia minoritica (Giordano 9: FF 2331).

 Una spedizione improvvisata
 Finalmente, nel 1219 partì alla volta dell’Egitto anche Francesco, portando 
con sé frate Illuminato (LegM IX, 8: FF 1173). Quella dell’Assisiate fu un’esperien-
za che non passò affatto inosservata, lasciando tracce oltre che nelle vitae a lui 
dedicate nel corso del Duecento – cosa, peraltro, prevedibile –, anche in auto-
ri non francescani e perfino in fonti di matrice islamica, come riuscì a provare, 
ormai diversi decenni or sono, il grande islamista francese Louis Massignon. La 
testimonianza più antica di parte cristiana è una lettera di Giacomo da Vitry, un 
prelato brabantino che nel 1216 Innocenzo III aveva nominato vescovo di Acri 
(Tolemaide).
 Nel 1220, in una lettera diretta, tra gli altri, anche a papa Onorio III, il prela-
to si mostrava addolorato poiché alcuni dei suoi chierici l’avevano abbandonato 
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per aggregarsi ai Minori (2Vitry 1; 3: FF 2211, 2213); egli manifestava pure una 
certa preoccupazione per lo stile di vita dei frati, che sparpagliavano «a due a 
due per tutto il mondo, non solo i perfetti, ma anche i giovani e gli imperfetti, che 
avrebbero dovuto essere domati e provati per qualche tempo sotto la disciplina 
conventuale» (2Vitry 1: FF 2211). Nonostante ciò, parlando del loro fondatore 
non poté evitare di esprimersi con una punta di ammirazione: «Il loro maestro – 
scrisse – che fondò questo Ordine, venuto presso il nostro esercito, acceso dallo 
zelo della fede, non ebbe timore di portarsi in mezzo all’esercito dei nostri nemici 
e per alcuni giorni predicò ai Saraceni la parola di Dio, ma con poco profitto» (2Vi-
try 2: FF 2212).
 Non si può certo dire che la spedizione fosse stata programmata con cura. 
Certo, suscita sconcerto misto a tenerezza il racconto di Giordano da Giano; il 
cronista umbro narra infatti che Francesco, messosi alla ricerca del suo interlo-
cutore, il sultano Malik al-Kamil, «prima di giungere a lui subì molte ingiurie e 
offese, e non conoscendo la loro lingua gridava tra le percosse: Soldan, Soldan. E 
così fu condotto da lui e fu onorevolmente accolto e curato molto umanamente 
nella sua malattia» (Giordano 10: FF 2332). Senza alcun interprete, senza alcuna 
mediazione, si lanciò nella mischia con decisione. Nessun gesto eclatante com-
piuto dal proprio eroe trapela dal racconto di Giordano, nessun segno celeste 
viene a toglierlo dalle mani degli avversari: è perciò difficile pensare che ci si trovi 
di fronte ad un’invenzione o rielaborazione del cronista. L’uomo di Dio appariva 
forte unicamente della sua debolezza, un fatto, questo, che mise in risalto anche 
la magnanimità del sultano.
 Qualche tempo dopo, Giacomo da Vitry (nel capitolo 32 della Historia oc-
cidentalis) parlò ancora di quell’incontro, confermando sostanzialmente la sua 
versione precedente e,  in qualche modo, pure il racconto di Giordano: «Noi ab-
biamo potuto vedere – scrisse – colui che è il primo fondatore e il maestro di 
questo Ordine […]. Egli era stato preso da tale eccesso di amore e di fervore di 
spirito che, venuto nell’esercito cristiano, davanti a Damietta, in terra d’Egitto, 
volle recarsi, intrepido e munito solo dello scudo della fede, nell’accampamento 
del Sultano d’Egitto» (VitryHoc 14: FF 2227).

 Un’esperienza che produsse un insegnamento
 In sostanza, la spedizione si risolse con un nulla di fatto. Eppure quella 
partenza, che all’umana ragione può apparire sconsiderata, ha prodotto un “in-
contro” la cui lezione appare ancora capace di far meditare. A trovarsi di fronte 
furono due personaggi tanto diversi eppure, sotto alcuni aspetti, sorprendente-
mente vicini: l’uno – Francesco –, ignaro e sprovvisto di tutto, si recò nell’accam-
pamento avversario facendo leva non sulla forza delle armi, ma «munito solo 
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dello scudo della fede»; l’altro – il sultano Malik al-Kamil – lo accolse «onorevol-
mente» e lo curò «molto umanamente nella sua malattia». In tempo di riarmo 
seppero ascoltarsi, facendo sì che per un breve frammento di tempo le spade 
venissero riposte nel fodero. Nessuno dei due abdicò alla propria fede, tuttavia 
quella diversità – pur profonda – non impedì l’incontro, né fu negata la possibili-
tà di un confronto, che si protrasse «per alcuni giorni».
 Giordano da Giano rivela che Francesco fu poi costretto a tornare in tutta 
fretta in Italia, a motivo delle gravi tensioni che attraversavano la sua stessa fami-
glia religiosa. I due vicari che aveva lasciato alla guida della comunità, Matteo da 
Narni e Gregorio da Napoli, avevano introdotto delle novità nelle consuetudini 
alimentari dei frati, accentuando un certo rigore e proibendo che si procurassero 
carne e latticini, i quali si potevano mangiare solo nell’eventualità che venissero 
loro offerti (Giordano 11: FF 2333). «Un frate laico indignato di queste costituzio-
ni, per il fatto che quelli avessero avuto la presunzione di aggiungere alcunché 
alla Regola del padre santo, prese con sé quelle costituzioni, senza l’autorizzazio-
ne dei vicari attraversò il mare» (Giordano 12: FF 2334). Francesco comprese la 
gravità della situazione e insieme a frate Elia, frate Pietro Cattani, frate Cesario da 
Spira e altri compagni, se ne tornò in Italia (Giordano 14: FF 2337).
 Nel frattempo, era proseguito il lavoro di redazione del testo della Regola, 
che avrebbe dovuto essere presentata alla Sede Apostolica per l’approvazione 
papale. In quella che è passata alla storia come Regola non bollata, troviamo un 
capitolo che, ai fini del nostro discorso, si rivela di un’importanza decisiva. David 
Flood – uno dei massimi studiosi della prima Regola francescana – collega la 
redazione di questo capitolo (il capitolo XVI) alle decisioni del IV Concilio Late-
ranense; a mio giudizio, tuttavia, è arduo ritenere che il testo sia stato codificato 
nella forma in cui è giunto fino a noi ancor prima che Francesco si recasse in terra 
islamica. Molto probabilmente anche per questo capitolo, come per molti altri, 
deve supporsi una redazione in diverse fasi, con un primitivo nucleo successiva-
mente ampliato a seguito di concrete esperienze. D’altronde, come lo stesso Flo-
od ha irrefutabilmente mostrato, è impossibile comprendere appieno la Regola 
non bollata al di fuori di questo complesso processo redazionale.
 Il testo esprime la visione francescana dell’obbedienza, che raggiunge il 
suo culmine nell’abbandono totale al Signore e nella consegna della propria esi-
stenza (i frati hanno «abbandonato i loro corpi»). È possibile, come si diceva, che 
la prima parte del capitolo (vv. 1-4: FF 42) sia stata inserita nel testo della Regola 
a seguito delle decisioni del Concilio Lateranense IV (1215), tuttavia non prima 
del 1217, anno in cui furono istituite le provincie religiose con i relativi ministri 
(Anper 44: FF 1538); meno credibile è invece pensare che in quella prima inser-
zione fossero presenti anche le indicazioni che seguono, con l’avvertimento che 
duplice era il modo in cui i frati potevano «comportarsi spiritualmente in mezzo 
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a loro» («saraceni», appunto, e «altri infedeli»): solo dopo essersi sincerati che 
ciò fosse piaciuto al Signore, essi potevano darsi a un’esplicita opera di evange-
lizzazione, invitando apertamente i musulmani ad abbracciare la fede trinitaria, 
mentre rimaneva sempre e comunque possibile l’alternativa di una vita nascosta, 
che non aveva altro modo di porsi se non quello di una muta e silenziosa testi-
monianza, senza muovere liti né questioni e sottomettendosi ad ogni creatura.

 Un racconto che suscita perplessità
 Alla luce di quanto sin qui detto, suscita dunque perplessità il racconto di 
Bonaventura. L’agiografo mostra di conoscere il dettato del capitolo XVI della Re-
gula non bullata, che si apriva con la citazione evangelica di Matteo 10,16: «Dice 
il Signore: “Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque pru-
denti come serpenti e semplici come colombe”». Con abile artificio Bonaventura 
richiama tale citazione ricordando che Francesco e il suo compagno, frate Illumi-
nato, si erano appena messi in cammino quando incontrarono «due pecorelle»; il 
Santo, allora, «si rallegrò e disse al compagno: “Abbi fiducia nel Signore, fratello, 
perché si sta realizzando in noi quella parola del Vangelo: Ecco, vi mando come 
agnelli in mezzo ai lupi”» (LegM IX, 8: FF 1173).
 Quel che segue è, secondo l’agiografo, il puntuale avveramento della pro-
fezia del Santo; i due furono infatti malmenati dalle sentinelle saracene, che si 
lanciarono su di loro come lupi su un gregge di pecore: alla fine i due furono però 
condotti davanti al sultano, così come Francesco desiderava. Fin qui il racconto 
di Bonaventura coincide non solo con quello di Tommaso da Celano, ma pure 
con quello – del tutto realistico – di  Giordano da Giano. A differenza di Giordano, 
che indirettamente dipinge il sultano come un uomo dotato di un’umanità stra-
ordinaria, e di Tommaso, che non esita a riconoscere il fatto che questi accolse 
Francesco «con grande onore» (1Cel 57: FF 422), Bonaventura ne traccia però 
il profilo di un uomo impietoso, in quanto aveva emanato «un editto crudele: 
chiunque portasse la testa di un cristiano, avrebbe ricevuto il compenso di un 
bisante d’oro» (LegM IX, 7: FF 1172).
 Chiara Frugoni, sulla scorta di Gwenolè Jeusset, ricorda che Jean de Join-
ville, nella vita di san Luigi IX, narra che il figlio maggiore di al-Malik al-Kāmil, 
al-Salih Ayyub, dopo la presa di Damietta (1249) «regalava per ogni testa di cri-
stiano un bisante d’oro», chiedendosi se Bonaventura si fosse confuso «in buona 
fede» (C. FRUGONI, Quale Francesco? Il messaggio nascosto negli affreschi della 
Basilica superiore di Assisi, Torino 2015, p. 294). È vero però che anche Bona-
ventura, nel prosieguo del suo racconto, sembra quasi costretto, suo malgrado, 
a descrivere l’agire del sultano con tratti di una certa qual cortesia. Se teniamo 
conto perciò e del dettato del capitolo XVI della Regola non bollata e di una no-
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tizia riferita da Jacques de Vitry, che scrisse contemporaneamente agli eventi, e 
sulla quale è arduo dubitare – che «i saraceni» cioè ascoltavano «volentieri» i frati 
Minori, mentre annunciavano loro «la fede di Cristo e la dottrina evangelica, ma 
solo fino a quando, nella loro predicazione, non incomincia[va]no a contraddire 
apertamente Maometto come ingannatore e perfido». Allora li malmevano fin 
quasi a ucciderli e «li caccia[va]no fuori dalle loro città» (VitryHoc 15: FF 2228) –, 
bisogna porre quanto meno in dubbio o il fatto che Francesco abbia chiesto ai 
mussulmani di voltare le spalle a Maometto o la reazione benevola del sultano, 
che molto probabilmente non sarebbe stata tale se davvero Francesco si fosse 
comportato così come l’agiografo vuole far credere.
 Il fatto è che gli agiografi ufficiali (Tommaso da Celano, quindi Bonaventu-
ra) collegano il viaggio alla sete di martirio del Santo (cf. 1Cel 55; 56: FF 418, 420; 
LegM IX, 5; IX, 6: FF 1169, 1171), ragion per cui Bonaventura – che pur non tace 
il fatto che Francesco si era recato in quei luoghi, come disse al Sultano, per «per 
mostrare a lui e al suo popolo la via della salvezza e annunciare il Vangelo della 
verità» e che alla fine «predicò al sultano il Dio uno e trino e il Salvatore di tutti, 
Gesù Cristo» (LegM IX, 8: FF 1173) – fu alla fine spinto a scrivere «un racconto del 
viaggio e del soggiorno in Egitto di cui non c’è traccia in nessun’altra biografia» 
(C. FRUGONI, Quale Francesco?, p. 292).

 Una profezia per il futuro
 In ogni caso, quello che Francesco visse e insegnò in un’epoca in cui spi-
rava forte il vento della crociata, fu lo stesso stile di presenza che molti secoli più 
tardi Charles de Foucauld avrebbe incarnato in quegli stessi luoghi dove Cristo 
aveva vissuto.
 Peraltro, da quell’incontro con il mondo islamico Francesco apprese qual-
cosa di bello, che tentò di trapiantare in Occidente. Com’è stato ipotizzato da 
molti, l’invito presente nella Lettera ai reggitori dei popoli a far annunciare ogni 
sera, «mediante un banditore o qualche altro segno, che all’onnipotente Signore 
Iddio siano rese lodi e grazie da tutto il popolo» (Lrp 7: FF 213), può ritenersi infat-
ti il tentativo d’introdurre tra le popolazioni cristiane la consuetudine dell’invito 
alla lode divina lanciato più volte al giorno dai muezzin dall’alto dei minareti (cf. 
anche 1Lcu 8; 2Lcu 6: FF 243, 248).
 Di Francesco si è detto e scritto tutto e il contrario di tutto, fino a diffon-
derne – nella vulgata comune – un’immagine per molti versi non rispondente al 
vero. Non c’è tuttavia bisogno di forzar troppo le fonti per asserire il suo rifiuto 
di una logica fondata sullo “scontro” religioso. In tal senso, il suo “incontro” con il 
sultano Malik al-Kamil sorprende tuttora, rivelando straordinaria umanità, capa-
cità di ascolto, comprensione e misericordia da parte di entrambi i protagonisti, 



22
mentre lo stile di presenza proposto nel capitolo XVI della Regola non bollata 
rivela tutta la sua straordinaria attualità.
 A distanza di otto secoli da quei fatti, dobbiamo riconoscere che è ancora 
questa la profezia per il futuro, una profezia alla quale sono chiamati, in primo 
luogo, tutti i figli di Abramo – ebrei, cristiani e musulmani – e tutti i credenti in 
Dio. Una via che rifugge dall’irenismo a buon mercato e chiede rispetto recipro-
co, accoglienza, conoscenza dell’altro; una via che ricerca la verità attraverso il 
confronto e il dialogo, aborrendo ogni forma di violenza.
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LE RISPOSTE DELLA CHIESA ALLE SFIDE MIGRATORIE 
A PARTIRE DAL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Flaminia Vola, Sezione Migranti e Rifugiati
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

 Con la Lettera Apostolica Humanam progressionem1 del 17 agosto 2016, 
Papa Francesco ha costituito il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale. Esso nasce dall’accorpamento dei Pontifici Consigli ‘per la Giustizia e 
Pace’, ‘Cor Unum’, ‘della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti’ e ‘della Pastora-
le per gli operatori Sanitari’.  Il nuovo Dicastero risponde alla coerente esigen-
za di rendere omogenei gli strumenti di promozione dello sviluppo integrale 
dell’uomo, tuttavia, la grave emergenza umana costituita dai fenomeni migrato-
ri, sempre più frequenti e consistenti, causati dai conflitti e catastrofi naturali ha 
imposto di prestare maggiore, particolare ed urgente attenzione alle questioni 
migratorie. Per questo è stata costituita una speciale Sezione Migranti e Rifugiati2 
all’interno del Dicastero, la quale è guidata ad tempus dallo stesso pontefice.

 La missione della Sezione Migranti e Rifugiati
 La missione principale della Sezione M&R è quella di sostenere la Chiesa – a 
livello locale, regionale e internazionale – nell’accompagnamento delle persone in 
ogni tappa del processo migratorio, prestando particolare attenzione a coloro che, 
per diverse ragioni e in diversi modi, sono costretti a spostarsi o fuggire. La Sezione 
assiste la Chiesa considerata nelle quattro fasi migratorie fondamentali: la Chiesa 
di chi è costretto a fuggire dalla persecuzione, la povertà, la violenza, disastri na-
turali e cambiamenti climatici, la Chiesa di coloro che sono in transito, la Chiesa 
che accoglie i nuovi arrivati e la Chiesa che accompagna le persone che ritornano. 
La sezione M&R risponde in primo luogo alla volontà del Santo Padre di servire 
le Chiese locali, e in particolare le Conferenze Episcopali, nel sommo rispetto del 
principio di sussidiarietà. Tale servizio si traduce nell’offerta di informazioni affida-
bili, valutazioni scientifiche e riflessioni teologiche sulle questione di competenza, 
nella formulazione di direttive pastorali e strategie di assistenza. La Sezione altresì 
assiste le Chiese particolari e le Conferenze Episcopali nello sviluppo delle loro ri-
sposte immediate ed efficaci alle sfide poste dalla migrazione contemporanea.

1 Lettera Apostolica «Humanam progressionem» in forma di «Motu Proprio».
2 www.migrants-refugees.va
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 Tre ambiti temporali
 In uno dei primi incontri volti ad organizzare la neonata Sezione M&R, il 
Santo Padre evidenziò tre ambiti temporali nei quali situare le diverse attività 
corrispondenti al suo mandato. Nel primo ambito si situano una serie di attività 
a corto termine, che hanno come obiettivo principale salvare la vita dei migranti, 
dei rifugiati e delle vittime della tratta.
 Il secondo ambito, che si pone mete a medio termine, riunisce quelle azio-
ni tese a forgiare politiche e programmi riguardanti le migrazioni e l’asilo che 
riconoscano la centralità della persona umana e il suo sviluppo umano integrale.
 L’ultimo ambito, popolato da attività con risultati a lungo termine, espri-
me l’impegno della Chiesa nella eliminazione delle cause remote delle migrazio-
ni formate, al fine di rendere ogni migrazione una scelta libera e personale.

 La globalizzazione dell’indifferenza
 Per sottolineare l’importanza e l’urgenza del primo ambito di lavoro, 
nell’incontro sopra menzionato il Santo Padre consegnò ai due Sotto-Segretari 
della Sezione un giubbotto salvagente, soffermandosi a raccontare come l’aves-
se egli stesso ricevuto da un soccorritore, il quale non era riuscito ad arrivare 
in tempo per salvare una bimba siriana vittima di uno dei tanti naufragi di cui 
è stato teatro il Mar Mediterraneo negli ultimi anni. Il giubbotto salvagente è 
l’immagine tangibile delle attività che la Chiesa è chiamata a realizzare al fine di 
salvaguardare le vite di milioni di migranti, rifugiati, sfollati interni e vittime della 
tratta.
 Il disorientamento generale dell’uomo si deve soprattutto alla preoccu-
pante diffusione della ‘cultura dello scarto’, le cui reali minacce sono state sotto-
lineate ripetutamente da papa Francesco sin dall’inizio del suo pontificato. Nella 
sua Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, il Santo Padre condanna aperta-
mente l’economia dell’esclusione e della inequità che uccide le persone, “un‘eco-
nomia dell’esclusione”, che viene spesso giustificata attraverso argomentazioni 
relative a una garantita ricaduta favorevole a tutti di ogni progresso economico3. 
 Una delle conseguenze negative evidenti della cultura dello scarto è la 
“globalizzazione dell’indifferenza”, uno dei mali che stanno tormentando grave-
mente l’umanità del terzo millennio. 

 I quattro verbi
 Le risposte della Chiesa a medio termine sono state mirabilmente rias-
sunte da papa Francesco in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere 

3 Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 53.
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e integrare. Essi rappresentano i quattro pilastri di un’azione coordinata ed effi-
cace in risposta alle sfide delle migrazioni contemporanee, azione che la Chiesa 
intende condividere con tutti gli altri attori politici e sociali per una governance 
dei flussi migratori lungimirante e a beneficio di tutti. Ai partecipanti del Foro 
Internazionale ‘Migrazione e Pace’, celebratosi a Roma nel febbraio 2017, il Santo 
Padre spiegava come la coniugazione “di questi quattro verbi, in prima persona 
singolare e in prima persona plurale, rappresenti oggi un dovere, un dovere nei 
confronti di fratelli e sorelle che, per ragioni diverse, sono forzati a lasciare il pro-
prio luogo di origine: un dovere di giustizia, di civiltà e di solidarietà”4. 
 Con il primo verbo, accogliere, papa Francesco intende sottolineare la ne-
cessità di anteporre la fraternità al rifiuto, accogliendo generosamente coloro 
che fuggono da sofferenza e guerre. 
 Il secondo verbo, proteggere, si riferisce alle azioni che devono essere av-
viate al fine di difendere i migranti e i rifugiati dalle violenze, abusi e sfruttamen-
to dei quali sono spesso vittime a causa delle loro estrema vulnerabilità. 
Nel verbo promuovere papa Francesco sintetizza tutte le azioni che si prefiggono 
come obiettivo principale lo sviluppo umano integrale dei migranti e dei rifugia-
ti così come delle comunità che li accolgono. Tutte le dimensioni dell’esistenza 
umana sono da considerarsi essenziali: l’attività lavorativa e professionale, l’istru-
zione, le relazioni sociali, la religione e la vita familiare. 
 Partendo dal presupposto che l’integrazione è un processo bidirezionale 
che impegna migranti e comunità locali in uno scambio arricchente di elemen-
ti culturali, papa Francesco spiega come integrare significa avviare un doppio 
movimento che coinvolge in prima persona tanto gli autoctoni come i nuovi ar-
rivati.5 Nella visione di papa Francesco, i quattro verbi costruiscono un impegno 
costante e in prima linea della Chiesa. Ma è necessario anche il contributo della 
società civile, così come quello della comunità politica. Nel suo messaggio per 
la 104a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato il Santo Padre fece rife-
rimento al processo internazionale allora in corso, i Global Compacts, uno per 
i migranti e l’altro sui rifugiati; un’occasione unica di coinvolgimento per la sal-
vaguardia dei più vulnerabili6. A tal proposito la Sezione Migranti & Rifugiati ha 
elaborato 20 Punti di Azione7: frutto di un processo di consultazione con le Con-
ferenze Episcopali ed altri attori cattolici nel corso del 2017 ed approvati dal San-
to Padre. Tali punti caldeggiano una serie di misure efficaci e attestate, che, nel 
loro insieme, costituiscono una risposta integrale alle sfide odierne, sintetizzano 

4 Discorso ai partecipanti del Foro Internazionale ‘Migrazioni e Pace’, 14 febbraio 2017.
5 https://migrants-refugees.va/pope-video/
6 Messaggio per la 104a Giornata del Migrante e del Rifugiato, 15 agosto 2017.
7 https://migrants-refugees.va/it/20-punti-dazione/
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la risposta della Chiesa ai bisogni dei migranti e dei rifugiati e sono articolati sulla 
base dei quattro verbi sopra menzionati. La Santa Sede ha presentato i 20 Punti 
di Azione alle Nazioni Unite quale contributo della Chiesa cattolica alla redazio-
ne, negoziazione e adozione dei Global Compacts su migranti e rifugiati, adottati 
a fine 2018 dopo un lungo processo di consultazioni e negoziati.
 Assieme ai suoi partner, la Sezione si è impegnata ad “assicurare che alle 
parole – codificate nei due Patti citati – seguano impegni concreti nel segno 
di una responsabilità globale e condivisa..”.8 I Global Compacts, infatti, posso-
no solo fornire una piattaforma adeguata per una comprensione condivisa del 
complesso fenomeno della migrazione nelle sue molteplici sfaccettature e per la 
formulazione di risposte efficaci alle sue diverse sfide. 
 La Sezione M&R ha inoltre recentemente concluso un lavoro di ricerca, 
riflessione e consultazione simile riguardo al complesso fenomeno della tratta. 
La tratta di persone, come dice il Santo Padre, è un «flagello atroce»9, una «piaga 
aberrante»10 e una ferita «nel corpo dell’umanità contemporanea».11 Il 17 gennaio 
2019 sono stati resi pubblici gli Orientamenti Pastorali sulla tratta di persone12: 
approvati dal Santo Padre, essi si propongono di orientare il lavoro della Sezione 
M&R, e di quanti si sono messi a servizio di questi gruppi vulnerabili, e fornire una 
chiave di lettura della tratta e una comprensione che diano ragione e sostegno a 
una lotta necessaria e duratura.

 Le cause remote
 L’ambito delle azioni con effetti a lungo termine è quello delle cause re-
mote delle migrazioni forzate. Un’analisi attenta ci induce a distinguere tra cause 
endemiche e cause congiunturali, definendo le prime come situazioni strutturali 
di determinati contesti geografici, con radici storiche molto profonde, e le secon-
de come avvenimenti che si producono in un momento particolare e producono 
situazioni sfavorevoli. 
 Il magistero di papa Francesco è particolarmente ricco di spunti utili a for-
nire un quadro completo delle azioni che devono essere promosse per eliminare 
definitivamente queste cause remote, endemiche e congiunturali, delle migra-
zioni forzate. Troviamo però una buona sintesi di tali spunti nel già citato discor-
so ai partecipanti del Foro Internazionale ‘Migrazione e Pace’:
 Siamo tutti chiamati a intraprendere processi di condivisione rispettosa, responsabile e 

8 Discorso Ai membri dell’International Catholic Migration Commission, 8 marzo 2018.
9 Papa Francesco, Messaggio ai partecipanti alla conferenza dell’OSCE, 3 Aprile 2017.
10 Papa Francesco, Angelus, 30 Luglio 2017.
11 Papa Francesco, Discorso ai partecipanti alla Conferenza Internazionale sulla Tratta delle Persone Umane, 10 Aprile 2014.
12 https://migrants-refugees.va/it/tratta-di-esseri-umani-e-schiavitu/
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ispirata ai dettami della giustizia distributiva. È necessario allora trovare i modi affinché tutti pos-
sano beneficiare dei frutti della terra, non soltanto per evitare che si allarghi il divario tra chi più 
ha e chi deve accontentarsi delle briciole, ma anche e soprattutto per un’esigenza di giustizia e 
di equità e di rispetto verso ogni essere umano. Non può un gruppetto di individui controllare 
le risorse di mezzo mondo. Non possono persone e popoli interi aver diritto a raccogliere solo le 
briciole. E nessuno può sentirsi tranquillo e dispensato dagli imperativi morali che derivano dalla 
corresponsabilità nella gestione del pianeta, una corresponsabilità più volte ribadita dalla comu-
nità politica internazionale, come pure dal Magistero. Tale corresponsabilità è da interpretare in 
accordo col principio di sussidiarietà, che conferisce libertà per lo sviluppo delle capacità presenti 
a tutti i livelli, ma al tempo stesso esige più responsabilità verso il bene comune da parte di chi 
detiene più potere. Fare giustizia significa anche riconciliare la storia con il presente globalizzato, 
senza perpetuare logiche di sfruttamento di persone e territori, che rispondono al più cinico uso 
del mercato, per incrementare il benessere di pochi (Discorso ai partecipanti del Foro Internazio-
nale ‘Migrazioni e Pace’, 14 febbraio 2017).

 Conclusione
 Il fenomeno migratorio è estremamente complesso, così come le sfide pa-
storali che esso pone alla Chiesa universale e alle Chiese locali. La Sezione M&R è 
parimenti al servizio del Santo Padre e delle Chiese particolari, al fine di contribu-
ire a leggere le migrazioni quale ‘segno dei tempi’ e formulare risposte pastorali 
efficaci ed adeguate alle sfide globali e locali più urgenti.
 La Sezione M&R è lieta di mettere a disposizione tutte le sue risorse per 
assistere i vescovi, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, nella elabo-
razione di programmi di pastorale migratoria, nella organizzazione di strutture 
adeguate e nella promozione di una comunicazione più efficace riguardo a que-
ste tematiche e alle esperienze significative delle comunità in questo ambito. 
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IL “SEGNO DEI TEMPI” DELLE MIGRAZIONI
FRA INTEGRALITÀ DELLA PERSONA,

REALTÀ E INFORMAZIONE.
CHIAVI DI LETTURA PER COMPRENDERE

IL FENOMENO IMMIGRATORIO IN ITALIA.

Simone M. Varisco

 Lo scorso 5 febbraio il mondo – non soltanto cattolico – ha guardato con 
grande interesse al viaggio apostolico di Francesco negli Emirati Arabi. Il gusto 
per i record – la prima volta di un Pontefice nella Penisola araba, culla dell’islam 
– e la folla oceanica radunatasi per la celebrazione eucaristica nello Stadio Città 
dello Sport Zayed hanno catalizzato l’attenzione dei media internazionali. Deci-
samente meno rilievo, complice anche il carattere privato del momento, è inve-
ce stato dato alla visita del Papa alla cattedrale di San Giuseppe, una delle due 
sole chiese cattoliche dell’Emirato di Abu Dhabi, insieme a quella di San Paolo a 
Musaffah. La chiesa, priva di simboli cristiani all’esterno e così distante dall’im-
maginario italiano ed europeo nell’assenza di un campanile e di croci visibili, 
si offre come una luminosa testimonianza di fede cristiana in un Paese a larga 
maggioranza musulmano. La medesima testimonianza per la quale Francesco ha 
ringraziato quanti erano venuti ad incontrarlo presso la cattedrale, piccola rap-
presentanza di una comunità cattolica che negli Emirati Arabi alla fine del 2017 si 
stima contasse più di 900 mila persone. Fra di esse, gli oltre 100 mila fedeli serviti 
dalla sola cattedrale di San Giuseppe, provenienti da ogni parte del mondo. Ed 
è qui, nelle celebrazioni che si svolgono, oltre che in arabo, in inglese, francese, 
tagalog, cingalese, urdu, tamil e malayalam, che si cela una delle più interessan-
ti chiavi di lettura della visita apostolica di Francesco, sfuggita a gran parte dei 
commentatori. Quella che vive negli Emirati Arabi, infatti, è una giovane Chiesa 
la cui esistenza si deve in gran parte all’immigrazione straniera nel Paese.
 Non stupisce: alla fine del 2017, secondo i dati ONU elaborati nel XXVII 
Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes, gli Emirati Arabi ospitavano oltre 
8 milioni di cittadini stranieri, vale a dire più di Francia (7,9 milioni), Canada (7,8 
milioni) e Australia (7 milioni), e certamente più dell’Italia (meno di 6 milioni)1.
 Il legame fra Cristianesimo e migrazioni non è un fatto inedito: fin dalle 
origini, anzi, la diffusione della “buona notizia” ha trovato nella mobilità umana 

1 Questo e i successivi dati statistici, ove non diversamente indicato, sono tratti da: Caritas e Migrantes, XXVII Rapporto 
Immigrazione 2017-2018, Tau Editrice, Todi (Pg), 2018.
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un prezioso alleato. Ce lo rivela l’ottavo capitolo degli Atti degli Apostoli, che 
riferisce dell’esplosione di una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusa-
lemme dopo il martirio di Stefano e di come tutti, ad eccezione degli apostoli, si 
disperdano nelle regioni della Giudea e della Samaria. «Quelli però che si erano 
dispersi andarono di luogo in luogo, annunciando la Parola» (At 8,4). Nell’undice-
simo capitolo dello stesso libro scopriamo che gli espatriati giungono addirittura 
in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. È qui che il Vangelo è annunciato anche ai Gre-
ci, vale a dire ai pagani, e che per la prima volta i discepoli sono detti “cristiani”(At 
11,19-21). E tutto ciò ancor prima che gli apostoli lascino Gerusalemme. A buon 
titolo, quindi, possiamo affermare che la prima diffusione del Vangelo si deve allo 
spirito missionario degli emigranti.
 Un rapporto che nella moderna società occidentale sembra invece esser-
si incrinato. A cominciare dalla comunicazione, prodotto e al tempo stesso fat-
tore di costruzione del pensiero. Basti considerare che, delle oltre 4.200 notizie 
sull’immigrazione apparse nel corso del 2017 sui principali telegiornali nazionali 
di prima serata, almeno il 78% ha avuto carattere negativo: i flussi migratori in-
controllati (“invasione”), ma anche i problemi di sicurezza e di ordine pubblico 
– ma anche di terrorismo – direttamente connessi all’immigrazione, sino alla fa-
tale equiparazione fra criminalità e migranti. La situazione, per come si presenta 
attualmente, ha tutti i caratteri di una “emergenza culturale” al centro della quale 
si colloca un progressivo allontanamento del comune sentire dalla realtà, non 
soltanto in tema di migrazioni. L’epoca delle fake news – delle “notizie bufala” 
– ha ceduto il passo all’età delle opinioni costruite a partire da esse. Per questa 
ragione è sempre più urgente recuperare il legame con la realtà, insieme ad una 
“grammatica della comunicazione” che sia anzitutto aderente ai fatti e rispettosa 
della dignità delle persone. In quest’opera, l’informazione – una corretta infor-
mazione – gioca un ruolo fondamentale. Un’informazione corretta anzitutto nel 
riportare al centro della cronaca il fatto, quale espressione imprescindibile della 
realtà. La contrapposizione ideologica – il conflitto fra “pro” e “contro”, irrimedia-
bilmente viziato da opposti pregiudizi – ha già più volte mostrato tutti i propri 
limiti. Il ritorno al vero è perciò quanto mai necessario ed improrogabile. 
 Un’oggettività che muove anzitutto dai dati. Non per fermarsi ad essi, se-
condo uno stile strumentalmente asettico, ma per anticipare ed accompagnare 
l’incontro con l’umanità, vera protagonista del fenomeno migratorio. È il caso dei 
poco più di 5 milioni di cittadini stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese 
(l’8,5% dei circa 60 milioni di abitanti totali) che conosciamo male o che non co-
nosciamo affatto. Storie di vita che ci siamo assuefatti ad associare esclusivamen-
te alle tragedie nel Mediterraneo e all’immigrazione dal continente africano, ma 
che, se prestassimo uno sguardo ed un orecchio più attenti alle persone attorno 
a noi, ci racconterebbero una realtà decisamente più variegata in termini di pro-
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venienze, di lingue, di culture, di aspirazioni e di religioni.
 Alla fine del 2017 in Italia sono presenti 195 diverse nazionalità su un to-
tale mondiale di 232, con ai vertici le storiche comunità romena (oltre 1 milione 
di cittadini residenti in Italia), albanese (440 mila), marocchina (416 mila), cinese 
(290 mila) e ucraina (237 mila). I cittadini stranieri risultano risiedere prevalente-
mente nel Nord-Ovest della Penisola (33,6%) e, a diminuire, nel Centro (25,7%), 
nel Nord-Est (23,8%), nel Sud (12,1%) e nelle Isole (4,8%). Le regioni nelle quali 
risiede il maggior numero di cittadini stranieri sono la Lombardia (circa 1 milio-
ne di cittadini stranieri residenti, pari all’11,5% della popolazione totale), il Lazio 
(680 mila, 11,5%), l’Emilia-Romagna (536 mila, 12%), il Veneto (487 mila, 10%) 
e il Piemonte (423 mila, 9,7%). Le province nelle quali risiede il maggior nume-
ro di cittadini stranieri sono Roma (556 mila, 12,8%), Milano (poco meno di 460 
mila, 14,2%), Torino (220 mila, 9,7%), Brescia (156 mila, 12,4%) e Napoli (132 mila, 
4,3%).
 I cittadini stranieri residenti in Italia contribuiscono attivamente su più li-
velli alla vita del nostro Paese. Dal punto di vista demografico, ad esempio, alla 
fine del 2017 i bambini nati da genitori entrambi stranieri risultano poco meno 
di 68 mila (pari al 14,8% del totale delle nascite). Cifre lontane dalla presunta 
“sostituzione etnica” che sarebbe in corso in Italia, tanto più che il numero medio 
di figli delle cittadine straniere è in diminuzione, pur mantenendosi su livelli più 
elevati rispetto a quelli delle italiane (1,95 figli per donna rispetto a 1,27). 
 Nel corso del 2016 sono stati celebrati oltre 25 mila matrimoni nei quali 
almeno uno dei coniugi è straniero (pari al 12,6% del totale dei matrimoni), in 
leggero aumento rispetto al 2015 (+0,2%). Nella maggior parte dei casi si tratta 
dell’unione fra uomini italiani e donne straniere. Dal punto di vista lavorativo, poi, 
degli oltre 4 milioni di migranti che al primo semestre 2017 risultano in età da la-
voro, quasi il 60% è occupato (+0,9% rispetto al primo semestre del 2016). Gli im-
migrati trovano lavoro per lo più nei servizi collettivi e alla persona, nell’industria, 
nel commercio e nel settore alberghiero e della ristorazione. È importante notare 
come negli immigrati la quota del lavoro non qualificato sia decisamente più alta 
che negli occupati italiani (il 35% contro l’8%), situazione che ripropone con forza 
la questione dell’over-education fra i lavoratori stranieri, ovvero situazioni nelle 
quali il posto di lavoro occupato richiederebbe un livello di istruzione inferiore 
a quello effettivamente posseduto. Un altro dato che merita attenzione è quello 
che vuole presenti in Italia oltre 366 mila imprese con titolare un cittadino nato 
in un Paese extra-UE, in aumento rispetto al 2015 (+3,5%). Un dinamismo che 
genera lavoro – fatto notevole in una stagnazione economica che dura ormai da 
troppo tempo – e che ha ancora maggior valore se si considera che, accanto a re-
altà occupazionali favorevoli, come Lombardia e Lazio, nelle quali si concentra il 
maggior numero di queste imprese, un posto di rilievo è occupato dalla Campa-
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nia, quarta regione in Italia per consistenza numerica del fenomeno, con 33 mila 
imprese aventi titolari nati in Paesi extra-UE e, per giunta, regione nella quale si 
registra l’aumento più cospicuo (+11% nel 2016 rispetto al 2015).
 Nel complesso, motivi in più per superare finalmente l’approccio mera-
mente emergenziale ed assistenzialistico alle migrazioni, riconoscendo la strut-
turalità del fenomeno, nonché le potenzialità – spesso condannate a rimanere 
inespresse – dei suoi protagonisti. Naturalmente, con ciò non si intendono nega-
re le difficoltà economiche sperimentate da taluni migranti e neppure alcuni pro-
blemi di ordine pubblico riconducibili ad una minoranza di loro, fatto inevitabile 
in ogni grande fenomeno umano e storico, quale sono anche le migrazioni. In en-
trambi i casi, però, lo scenario è decisamente più complesso di quanto potrebbe 
risultare da un’analisi superficiale. Se è vero, infatti, che anche nel 2016 nell’Italia 
settentrionale e centrale il profilo sociale delle persone aiutate dai Centri di ascol-
to della Caritas coincide per lo più con quello degli immigrati (rispettivamente 
il 63% e il 62% del totale degli assistiti), nel Mezzogiorno a chiedere aiuto sono 
soprattutto le famiglie di italiani (68%). In questi anni di crisi economica, tuttavia, 
anche le regioni del Nord e del Centro hanno rilevato un incremento evidente 
degli italiani in difficoltà. Rispetto alla devianza, invece, alla fine del 2017 la popo-
lazione carceraria conta quasi 20 mila detenuti stranieri tra imputati, condannati 
e internati, pari al 34% della popolazione carceraria complessiva. Va però notato 
che, a parità di reato, gli italiani entrano meno facilmente in carcere rispetto agli 
stranieri, i quali, per l’espiazione della pena, beneficiano meno di misure alterna-
tive al carcere, a cominciare dagli arresti domiciliari. 
 Tema di grande complessità e sovente oggetto di banali semplificazioni è 
quello della salute. La condizione dei migranti si mostra sempre più fragile, anche 
a causa dell’esclusione sociale, del senso di fallimento e delle difficoltà di accesso 
ai servizi socio-sanitari. Comprendere che i migranti sono persone a pieno titolo 
– considerazione nulla affatto scontata – e, in quanto tali, portatori di ricchezze 
e di bisogni non soltanto materiali è un passo imprescindibile per la difesa e la 
promozione di ogni migrante. In ciò, la spiritualità ha un ruolo di primo piano. 
Con alcune sorprese rispetto all’opinione comune. Secondo le più recenti stime 
della Fondazione ISMU, ad esempio, degli oltre 5 milioni di stranieri regolarmen-
te residenti in Italia alla fine del 2017, i musulmani sono poco meno di 1 milione 
e mezzo, pari a circa il 28% del totale. I cristiani, nel loro complesso, sono invece il 
doppio, quasi 3 milioni, e per giunta in aumento di circa 50 mila unità negli ultimi 
due anni. Ne consegue che oltre il 57% dei cittadini stranieri residente in Italia è 
cristiano. Si tratta in maggioranza di ortodossi (1,6 milioni, dei quali quasi un mi-
lione romeni) ed oltre 1 milione di cattolici (soprattutto albanesi, una minoranza 
di romeni e di polacchi fra coloro che emigrano dall’Est Europa, filippini fra coloro 
che provengono dall’Asia, ecuadoriani e peruviani fra i latinoamericani).
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 Queste considerazioni, oltre a giustificare l’esistenza di una pastorale della 
mobilità che guardi anche alle comunità etniche presenti in Italia, ci riportano 
all’argomento affrontato in apertura. Se, come detto, la giovane Chiesa che vive 
negli Emirati Arabi rappresenta un caso per molti versi emblematico, non è l’uni-
co. Né gli Stati a maggioranza islamica sono i soli ad essere coinvolti. È senz’altro 
evidente l’apporto in termini di vivacità della fede – e, perché no, di ri-conver-
sione – che gli immigrati cattolici provenienti dai Paesi di missione potrebbero 
condurre alle comunità cristiane di antica data, spesso “stanche” e distratte dalla 
mondanità. Un arricchimento reciproco che sarebbe riduttivo leggere soltanto 
in termini di supplenza quantitativa al calo vocazionale in corso da anni. Per non 
parlare dei migranti appartenenti a religioni non cristiane, che per motivi di stu-
dio, di lavoro o perché costretti dalle condizioni politiche o economiche dei Paesi 
di origine, vanno a stabilirsi in altre nazioni, sovente a maggioranza cristiana. La 
loro presenza è una sfida per la comunità ecclesiale, in quanto la stimola all’in-
contro, al dialogo, alla testimonianza e all’annuncio diretto. Le missioni ad gen-
tes sono venute a noi e l’evangelizzazione può avvenire fisicamente poco oltre la 
soglia delle nostre case. Che il fenomeno migratorio possa divenire un’occasione 
particolare di grazia in vista della costruzione della pace e dell’avvento del Regno 
di Dio è qualcosa già posto in evidenza nei documenti del Concilio Vaticano II, in 
particolare nelle costituzioni Lumen gentium e Gaudium et spes, nei decreti Ad 
gentes e Unitatis redintegratio e nella dichiarazione Nostra aetate. È così che ciò 
che di per sé costituisce un male – la migrazione forzata – diviene per la società 
civile, e soprattutto per la comunità cristiana, un’opportunità storica di giustizia, 
di fraternità e di testimonianza.

Paesi che ospitano la maggiore quota mondiale di migranti nel 2017. Fonte: Ca-
ritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati 
UN/DESA.
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Argomenti delle notizie sull’immigrazione trasmesse dai principali TG nazionali 
di prima serata (Rai, Mediaset e La7) nel 2017. Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII 
Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati Osservatorio di Pavia.

Regioni e province con più cittadini stranieri residenti al 1° gennaio 2018. Fonte: 
Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su 
dati ISTAT.
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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Documento sulla fratellanza umana

 PREFAZIONE
 La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da 
amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri 
umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere que-
sta fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo 
ogni persona, specialmente le più bisognose e povere. 
 Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da 
un’atmosfera di fratellanza e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e 
i problemi del mondo contemporaneo, al livello del progresso scientifico e tec-
nico, delle conquiste terapeutiche, dell’era digitale, dei mass media, delle comu-
nicazioni; al livello della povertà, delle guerre e delle afflizioni di tanti fratelli e 
sorelle in diverse parti del mondo, a causa della corsa agli armamenti, delle in-
giustizie sociali, della corruzione, delle disuguaglianze, del degrado morale, del 
terrorismo, della discriminazione, dell’estremismo e di tanti altri motivi. 
 Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto, e dall’incontro 
pieno di speranza in un futuro luminoso per tutti gli esseri umani, è nata l’idea di 
questo ”Documento sulla Fratellanza Umana”. Un documento ragionato con sin-
cerità e serietà per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale 
da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fra-
tellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per 
le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione 
della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli.

 DOCUMENTO
 In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei 
doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per 
popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace.
In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, afferman-
do che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e 
chiunque ne salva una è come se avesse salvato l’umanità intera. 
 In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha 
comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in partico-
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lar modo a ogni uomo facoltoso e benestante.
 In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro 
dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle 
ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei 
torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna.
In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune conviven-
za, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre.
 In nome della ”fratellanza umana” che abbraccia tutti gli uomini, li unisce 
e li rende uguali.
 In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e di-
visione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, 
che manipolano le azioni e i destini degli uomini.
 In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli 
liberi e distinguendoli con essa.
 In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e 
cardini della fede.
 In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della 
terra.
 In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i musulmani 
d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa Cattolica – con i cattolici d’Oriente 
e d’Occidente –, dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via; la col-
laborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e 
criterio.
 Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio –, par-
tendo dalla nostra responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo Docu-
mento, chiediamo a noi stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della politica in-
ternazionale e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere 
la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, quanto 
prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di porre fine 
alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale che 
il mondo attualmente vive.
 Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli ar-
tisti, agli operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni parte del mondo, 
affinché riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, 
della fratellanza umana e della convivenza comune, per confermare l’importanza 
di tali valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque.
 Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra 
realtà contemporanea, apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, le sue 
sciagure e calamità, crede fermamente che tra le più importanti cause della crisi 
del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l’allontana-
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mento dai valori religiosi, nonché il predominio dell’individualismo e delle filoso-
fie materialistiche che divinizzano l’uomo e mettono i valori mondani e materiali 
al posto dei principi supremi e trascendenti.
 Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà moderna ha com-
piuto nei campi della scienza, della tecnologia, della medicina, dell’industria e del 
benessere, in particolare nei Paesi sviluppati, sottolineiamo che, insieme a tali 
progressi storici, grandi e apprezzati, si verifica un deterioramento dell’etica, che 
condiziona l’agire internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del 
senso di responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione gene-
rale di frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti a cadere o 
nel vortice dell’estremismo ateo e agnostico, oppure nell’integralismo religioso, 
nell’estremismo e nel fondamentalismo cieco, portando così altre persone ad 
arrendersi a forme di dipendenza e di autodistruzione individuale e collettiva.
 La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolleranza 
hanno prodotto nel mondo, sia in Occidente sia in Oriente, ciò che potrebbe es-
sere chiamato i segnali di una «terza guerra mondiale a pezzi», segnali che, in va-
rie parti del mondo e in diverse condizioni tragiche, hanno iniziato a mostrare il 
loro volto crudele; situazioni di cui non si conosce con precisione quante vittime, 
vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci sono altre zone che si preparano a 
diventare teatro di nuovi conflitti, dove nascono focolai di tensione e si accumu-
lano armi e munizioni, in una situazione mondiale dominata dall’incertezza, dalla 
delusione e dalla paura del futuro e controllata dagli interessi economici miopi.
 Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l’ingiustizia e la mancanza 
di una distribuzione equa delle risorse naturali – delle quali beneficia solo una 
minoranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra – hanno 
generato, e continuano a farlo, enormi quantità di malati, di bisognosi e di morti, 
provocando crisi letali di cui sono vittime diversi paesi, nonostante le ricchezze 
naturali e le risorse delle giovani generazioni che li caratterizzano. Nei confronti 
di tali crisi che portano a morire di fame milioni di bambini, già ridotti a scheletri 
umani – a motivo della povertà e della fame –, regna un silenzio internazionale 
inaccettabile.
 È evidente a questo proposito quanto sia essenziale la famiglia, quale nu-
cleo fondamentale della società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli, alle-
varli, educarli, fornire loro una solida morale e la protezione familiare. Attaccare 
l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell’importanza del suo ruolo, 
rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca.
 Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della ne-
cessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni, tramite l’educazione sana 
e l’adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per fronteggiare le 
tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e l’estremismo 
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cieco in tutte le sue forme e manifestazioni.
 Il primo e più importante obiettivo delle religioni è quello di credere in 
Dio, di onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo 
dipende da un Dio che lo governa, è il Creatore che ci ha plasmati con la Sua 
Sapienza divina e ci ha concesso il dono della vita per custodirlo. Un dono che 
nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento, anzi, 
tutti devono preservare tale dono della vita dal suo inizio fino alla sua morte na-
turale.
 Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita come i geno-
cidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto 
e l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo.
 Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano mai alla 
guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla 
violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della devia-
zione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle 
interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcune 
fasi della storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini 
per portali a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della re-
ligione, per realizzare fini politici e economici mondani e miopi. Per questo noi 
chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, 
alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome 
di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo 
chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per 
essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati 
nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di 
essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terroriz-
zare la gente.
 Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internaziona-
li che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione 
della pace mondiale, attesta quanto segue:
 - La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a re-
stare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, 
della fratellanza umana e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la 
giustizia e la carità e a risvegliare il senso della religiosità tra i giovani, per difen-
dere le nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico, dal pericolo 
delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e dell’indifferenza, basate sulla 
legge della forza e non sulla forza della legge.
 - La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di cre-
do, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, 
di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la 
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quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine da cui 
deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si 
condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una 
certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano.
 - La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiunge-
re una vita dignitosa alla quale ha diritto ogni essere umano.
 - Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, 
dell’accettazione dell’altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbe-
ro notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali 
che assediano grande parte del genere umano. 
 - Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell’enorme spazio dei valori 
spirituali, umani e sociali comuni, e investire ciò nella diffusione delle più alte 
virtù morali, sollecitate dalle religioni; significa anche evitare le inutili discussioni.
 - La protezione dei luoghi di culto – templi, chiese e moschee – è un dove-
re garantito dalle religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni inter-
nazionali. Ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso 
attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione dagli insegnamenti delle 
religioni, nonché una chiara violazione del diritto internazionale.
 - Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in 
Oriente che in Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessi-
mismo non è dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumentalizzano – ma 
è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di 
fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è neces-
sario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimen-
to di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e 
considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e 
la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e 
manifestazioni. 
 - Il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri 
sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi 
per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare 
all’uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi 
isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae 
le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli.
 - Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, 
che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano 
arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle 
culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per alcune 
sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E l’Orien-
te potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono aiu-
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tarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifi-
co, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, 
culturali e storiche che sono una componente essenziale nella formazione della 
personalità, della cultura e della civiltà orientale; ed è importante consolidare i 
diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per 
tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica della dop-
pia misura.
 - È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all’istru-
zione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare per 
liberarla dalle pressioni storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede e 
della propria dignità. È necessario anche proteggerla dallo sfruttamento sessuale 
e dal trattarla come merce o mezzo di piacere o di guadagno economico. Per 
questo si devono interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi volgari che 
umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare le leggi che impedisco-
no alle donne di godere pienamente dei propri diritti.
 - La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere in un ambiente 
familiare, all’alimentazione, all’educazione e all’assistenza è un dovere della fa-
miglia e della società. Tali diritti devono essere garantiti e tutelati, affinché non 
manchino e non vengano negati a nessun bambino in nessuna parte del mondo. 
Occorre condannare qualsiasi pratica che violi la dignità dei bambini o i loro di-
ritti. È altresì importante vigilare contro i pericoli a cui essi sono esposti – special-
mente nell’ambiente digitale – e considerare come crimine il traffico della loro 
innocenza e qualsiasi violazione della loro infanzia. 
 - La protezione dei diritti degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli op-
pressi è un’esigenza religiosa e sociale che dev’essere garantita e protetta at-
traverso rigorose legislazioni e l’applicazione delle convenzioni internazionali a 
riguardo.
 A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la comune coopera-
zione, annunciano e promettono di portare questo Documento alle Autorità, ai 
Leader influenti, agli uomini di religione di tutto il mondo, alle organizzazioni 
regionali e internazionali competenti, alle organizzazioni della società civile, alle 
istituzioni religiose e ai leader del pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i prin-
cipi di questa Dichiarazione a tutti i livelli regionali e internazionali, sollecitando 
a tradurli in politiche, decisioni, testi legislativi, programmi di studio e materiali 
di comunicazione. 
 Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo Documento diven-
ga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli 
istituti di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuove gene-
razioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi 
e degli ultimi.
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 In conclusione auspichiamo che:
•  questa Dichiarazione sia un invito alla riconciliazione e alla fratellanza tra 

tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non credenti, e tra tutte le persone di 
buona volontà;

•  sia un appello a ogni coscienza viva che ripudia la violenza aberrante e 
l’estremismo cieco; appello a chi ama i valori di tolleranza e di fratellanza, 
promossi e incoraggiati dalle religioni;

•  sia una testimonianza della grandezza della fede in Dio che unisce i cuori 
divisi ed eleva l’animo umano;

•  sia un simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra 
tutti coloro che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per coope-
rare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano.

•  Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare, al fine di raggiungere 
una pace universale di cui godano tutti gli uomini in questa vita.

Abu Dhabi, 4 febbraio 2019

 Sua Santità        Grande Imam di Al-Azhar
         Papa Francesco             Ahmad Al-Tayyeb
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XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes:

“Un linguaggio nuovo per le migrazioni”.
 Il rapporto è incentrato sul valore e l’importanza di comunicare l’immigra-
zione con un linguaggio nuovo e aderente alla realtà. A fronte di una presenza 
reale dell’8,5% di stranieri regolari presenti in Italia, la percezione supera il 30%. 
Riportiamo qui una scheda sintetica di alcuni dati presenti nel rapporto, e che 
possono aiutare nella riflessione.
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- SECONDA PARTE -
Storytelling Francescana: 

“Buone pratiche” legate ai frati
a cura dei delegati GPIC

1. PROGETTO R.I.P.A. - Frati Minori Lazio Onlus  pag. 45

2. FRATERNITÀ “PAPA FRANCESCO” (Umbria)   pag. 47

3. DUE VELOCITÀ: la fraternità di Prato (Toscana)  pag. 51



44



45

1. PROGETTO R.I.P.A. - Frati Minori Lazio Onlus

 Il Progetto R.I.P.A. (Rinascere Insieme Per Amore) nasce nel settembre 2011 
in seguito al discernimento tenutosi durante il Capitolo Provinciale dei Frati Minori 
del Lazio: l’intuizione iniziale è stata quella di voler condividere la propria vita in 
fraternità insieme a persone emarginate e in difficoltà economiche e sociali. 
 L’accoglienza è iniziata al Convento di San Francesco a Ripa: sono stati ac-
colti uomini in detenzione domiciliare e neo maggiorenni usciti dalle case famiglie, 
per garantire loro un luogo protetto e un possibile reinserimento nella società. A 
maggio 2012 è stato poi aperto un dormitorio con cinque posti letto dove, oltre 
a garantire agli ospiti vitto e alloggio per un periodo di tre mesi, è stata offerta la 
possibilità di un ascolto e di un orientamento verso altre strutture più idonee alle 
singole situazioni o ad un’accoglienza più stabile all’interno del progetto. 
 A marzo del 2013 sono state aperte le porte del Convento Sant’Angelo a 
Valmontone in provincia di Roma, dove l’accoglienza si rivolge oltre che agli uo-
mini, anche a donne sole senza legami affettivi né supporti familiari. Attualmente 
l’accoglienza a San Francesco a Ripa è destinata a giovani richiedenti asilo, rifugiati, 
neo maggiorenni, migranti economici tra i 18 e i 35 anni, con l’obiettivo di un rein-
serimento sociale: gli ospiti condividono con i frati la vita quotidiana e ricevono 
dai religiosi supporto umano e, se lo desiderano, spirituale. Inoltre, operatori laici 
e volontari, si occupano degli aspetti legati all’orientamento al lavoro, formazione 
professionale, assistenza sanitaria e supporto legale. I volontari del progetto se-
guono un corso di formazione tenuto da esperti, per creare delle relazioni efficaci 
con gli ospiti, con particolare attenzione alla comunicazione interculturale. 
 Come attività di apertura al territorio è stato ideato il Friar Pub Ripa: una vol-
ta al mese, l’oratorio parrocchiale, si trasforma in un pub dove il servizio è affidato 
ai volontari e agli ospiti del progetto e le prenotazioni avvengono tramite il sito 
internet www.ripadeisettesoli.org. 
 Il Friar Pub Ripa vuole essere una finestra aperta a tutti per far conoscere le 
attività, le testimonianze e gli eventi del progetto d’accoglienza. 

www.ripadeisettesoli.org - ripadeisettesoli@gmail.com
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2. FRATERNITÀ “PAPA FRANCESCO” (Umbria) 

 
 La Fraternità “Papa Francesco” è stata costituita nel 2014 e fa parte della 
Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi, OFM Umbria (Italia); è una comunità 
“filiale” del Convento della Porziuncola, di cui rappresenta anche l’espressione 
della carità. La fraternità alla domenica si reca a pranzo in Convento e si presta 
per il servizio delle confessioni e della celebrazione delle S. Messe per mantenere 
vivo il legame di comunione con la fraternità “madre” della Porziuncola.

 IN CONDIVISIONE E COMUNIONE DI VITA COI POVERI
 La nostra fraternità vive e opera nel Centro di Prima Accoglienza Caritas 
della Diocesi di Assisi: pur avendo un piccolo spazio di “clausura” riservato esclu-
sivamente ai frati (le nostre tre stanze), la nostra vita è continuamente a contatto 
con i “senza fissa dimora” in quanto viviamo nella stessa struttura notte e giorno 
e mangiamo assieme a loro alla mensa dei poveri. GRATUITA’: Svolgiamo anche 
un servizio per la Diocesi in quanto ci prestiamo gratuitamente come operato-
ri notturni. PREGHIERA: all’interno del Centro D’Accoglienza c’è una Cappellina 
dove la fraternità prega le ore liturgiche e celebra l’Eucarestia. In particolare la 
S. Messa è aperta a tutti e spesso molti ospiti e volontari partecipano alla cele-
brazione trovando sollievo e pace (i senza fissa dimora sono molto alla ricerca di 
una pace interiore). Inoltre abbiamo un momento di adorazione settimanale e 
incontri di formazione per i volontari. FRATERNITA’: condividiamo molto fra noi 
frati, sia attraverso momenti formali (come i capitoli, i ritiri mensili, gli incontri 
settimanali per parlare delle situazioni degli ospiti, ecc…) che in momenti infor-
mali, raccontandoci come stiamo e le situazioni che ci siamo trovati ad affronta-
re, consegnandoci con fiducia gli uni nelle mani degli altri.

 ALCUNI PRINCIPI CARDINE
 a. CURARE I POVERI NON SOLO MATERIALMENTE MA ANCHE SPIRITUAL-
MENTE:
 il principio cardine che guida la nostra missione è anche il motivo che ha 
spinto la Provincia a scegliere questo luogo per rispondere agli appelli del Papa 
a condividere maggiormente la vita coi poveri e ad andare verso le periferie: in 
particolare la nostra presenza nel Centro d’Accoglienza trova la sua ispirazione 
nel n° 200 dell’Evangelii Gaudium in cui il Papa afferma che “la peggior discrimi-
nazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L’immensa 
maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno 



48
di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizio-
ne, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di 
crescita e di maturazione nella fede. L’opzione preferenziale per i poveri deve 
tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria”. Ecco 
che la “cura pastorale dei poveri” è il principio cardine della nostra missione e 
cerchiamo di farlo a partire dalla nostra vita di condivisione con loro.
 
 b. STILE SEMPLICE E SOBRIO:
 pur essendo in una struttura che ha alcuni operatori, anche noi siamo in 
parte “operatori” come loro, svolgendo gratuitamente il turno di notte, e lavo-
rando durante il giorno per il mantenimento, la pulizia e i servizi di casa. In par-
ticolare seguiamo gli ospiti nei loro bisogni di salute e nei loro progetti per il 
futuro, non lasciandoli soli ad affrontare la jungla della vita e della burocrazia.
 
 c. ACCOGLIENZA:
 è la caratteristica del nostro Centro. Accogliamo tanti poveri (dormire, 
mensa, lavarsi, ecc…) ma anche tanti volontari residenti ad Assisi o di passaggio, 
tanti gruppi che vogliono fare esperienza di servizio, tanti frati e suore in forma-
zione che qui trovano un luogo per stare coi poveri e formarsi una “spiritualità 
del servizio”, di minorità e di attenzione ai poveri. Il centro diventa così una “scuo-
la” di servizio per la Diocesi e per tanti religiosi in formazione.
 
 d. FRATERNITA’ “IN USCITA”:
 una scelta importante del Capitolo è stata quella di costituire una Fra-
ternità come Casa Filiale presso il Centro d’Accoglienza che, pur mantenendo 
il rapporto con la Comunità Madre della Porziuncola (di cui siamo espressione 
di carità), non presta il suo servizio ritornando poi a vivere in Convento, ma vive 
stabilmente al Centro d’Accoglienza condividendo tutta la vita coi poveri. Una 
nuova Fraternità Inserita per condividere la vita coi senza fissa dimora, con coloro 
che spesso sono persone difficili da trattare e che spesso sono respinti da tutti.
 
 e. COMUNIONE CON LA CHIESA LOCALE:
 è un altro cardine! Ci siamo volutamente messi a servizio della Caritas Dio-
cesana che passava un momento difficile, sostenendola con la nostra presenza e 
col nostro servizio gratuito. Il Vescovo ha chiesto che il Responsabile della frater-
nità fosse anche Responsabile del Centro e vice direttore Caritas Diocesano. I frati 
aiutano anche la formazione spirituale dei volontari di tutta la Caritas Diocesana. 
Spesso “dipendere” dalla Diocesi ha creato difficoltà e abbiamo dovuto imparare 
ad affrontarle proprio nello spirito della comunione e minorità, non come padro-
ni ma come servi, sull’esempio di Cristo “Servo”.
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 f. CONDIVISIONE COI LACI E LAICI FRANCESCANI:
 il Centro d’Accoglienza vive perché tanti laici si impegnano. Per noi è pri-
oritaria questa collaborazione promozione dei laici con cui condividiamo il servi-
zio ai poveri. Sono diverse le fraternità di terziari francescani che collaborano con 
noi. Molti laici collaborano con noi: gestiscono la cucina della mensa dei poveri 
tutti i giorni pranzo e cena, supportano i nostri ospiti per problemi legali, ci af-
fiancano nel seguire i problemi di salute e le visite e i rapporti con i patronati. 
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3. DUE VELOCITÀ: la fraternità di Prato (Toscana)

 Spesso, nella nostra vita di frati minori, sperimentiamo di essere gli agenti 
dell’accoglienza: coloro cioè che, per vocazione, sono chiamati a favorire l’incon-
tro tra le persone, coloro che sono chiamati ad essere “ponti” di comunicazione e 
fraternità. Chiamati ad inventarci, a seconda dei luoghi e contesti, con creatività 
e passione, nuove forme di accoglienza verso i poveri, i piccoli e i lontani. Non 
molto spesso, però, almeno in Italia, ci capita di vivere l’inverso. Sperimentare di 
essere i soggetti dell’accoglienza, i “lontani” da avvicinare.
 Questo lo si può vivere a Prato: dove la nostra fraternità vive ormai da più 
di 10 anni. 
 Come tutti sanno, questa città, è stata oggetto di interesse per molti im-
migrati: cingalesi, rumeni, pakistani e, soprattutto, cinesi, che vi si sono trasferiti. 
Dal 2006, la nostra fraternità cerca di instaurare un dialogo in modo particolare 
con i fratelli dell’estremo oriente.
 Cerca, appunto. Perché, si da il caso, che noi, come tutti gli italiani che vi-
vono a Prato, agli occhi del popolo del paese del Dragone, risultiamo comunque 
e nonostante tutto…stranieri! Persone da guardare un po’ con diffidenza e un 
po’ con curiosità: come sono strani questi figli del bel paese!
 In modo particolare, noi frati, sperimentiamo una accoglienza che po-
tremmo definire a due velocità.
 L’accoglienza della piccola, ma fervente, comunità cattolica cinese è di-
sarmante per la sua bellezza e sincerità. Possono esserci ancora molte barriere 
linguistiche, ma non lesinano sorrisi e cortesie nei nostri confronti. Ci rendono 
partecipi dei momenti importanti della loro vita, sempre e comunque. Non ulti-
mo, il sentito e importante Capodanno cinese, oppure cene a casa loro dove si 
improvvisano cuochi italiani per farci sentire, appunto, a casa.
 Poi, c’è il confronto con i cinesi non cattolici…parlare di accoglienza è dif-
ficile: prevale la diffidenza verso qualcuno sentito lontano, diverso. Ma, indubbia-
mente, questo ci da la possibilità di essere frati minori e di vivere quello che san 
Francesco scrive nella Regola non Bollata:
 “I frati poi che vanno tra gli infedeli, possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro 
in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura uma-
na per amore di Dio e confessino di essere cristiani.” (FF 43)

 Non mancano, certo, squarci di relazioni e di amicizie segno che, i curiosi 
stranieri italiani, destano comunque interesse!
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