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Questo numero vuole essere una testimonianza scritta del momento di intensa 
riflessione che l’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, in collaborazione con la Fon-
dazione Città Solidale Onlus, ha organizzato nella giornata del 25 Maggio scorso 
presso l’Auditorium del seminario S. Pio  X di Catanzaro.
Accogliere, cioè aiutare l’altro, il diverso da noi colui che viene da terre lontane o 
che vive in situazioni di estrema povertà, non è altro che aprirsi e nello stesso mo-
mento raccogliere una ricchezza infinita che ci aiuta a crescere come uomini.
Chi accoglie deve, infatti, aprire se stesso senza possibilità di veli o barriere e lo 
deve fare ponendosi in una posizione il più possibile paritaria, senza ricercare nulla 
in cambio.
Come ben sottolineato da padre Piero Puglisi, Presidente della Fondazione Città 
Solidale, è proprio in questo momento storico, in cui emergono prepotentemente 
nuove situazioni di disagio e di estrema povertà, che c’è bisogno di unirsi per essere 
solidali.
Un invito che vede sempre in prima linea il nostro Arcivescovo metropolita, Mons.
Vincenzo Bertolone, che in ogni occasione pubblica invita i cittadini e tutti gli 
operatori del settore a fare sempre di più, per aiutare i più deboli e i più indifesi.
Dare se stessi senza chiedere nulla in cambio, per fare quel salto di qualità che fa 
la differenza e che dà senso al nostro essere uomini e ci fa vivere l’esperienza della 
Solidarietà, in pieno spirito cristiano.
Risulta di particolare importanza, in questo senso, il passaggio messo in luce dal 
prof. Antonio Viscomi, Vicepresidente della Regione Calabria, che ha sottolineato 
come sia urgente un cambio di passo da una globalizzazione senza regole e senza 
freni, che ha inesorabilmente innescato meccanismi di “egoismo globale”, ad una 
società più solidale e dunque più giusta.  
Il Cardinale Montenegro, ospite d’onore del convegno, ha espresso, nella sua acco-
rata riflessione sul tema dell’immigrazione e dell’accoglienza, una convinzione che 
diviene scomoda per molti, ovvero il fatto che l’emigrazione non è il vero problema 
ma è solo il risultato di una forte ingiustizia sociale che, in questo momento storico, 
governa il nostro mondo.
Accogliere, quindi, per rispondere in modo chiaro e netto a tutte quelle situazioni 
di disagio che accomunano migliaia di persone; ma farlo soprattutto nella prospet-
tiva della Solidarietà Evangelica che gratifica e ci rende figli di uno stesso destino.
Aiutare l’altro, il diverso, non solo perchè ci pone davanti i nostri limiti, obbli-
gandoci a riflettere sulle nostre certezze ma, soprattutto per cogliere nel gesto del 
donare se stessi il senso più profondo della nostra umanità.
Accoglienza e Solidarietà, per essere autentici cristiani e per porci al servizio dei 
più deboli perché solo in essi incontreremo Colui che è il nostro Signore. 

Editoriale 
Ufficio stampa Fondazione Città Solidale Onlus

Il Presidente e tutta la Fondazione Città Solidale Onlus augu-
rano un buon cammino per un fecondo ministero episcopale a 
don Mimmo Battaglia, Presidente del Centro Calabrese di So-
lidarietà, eletto Vescovo per volontà di Papa Francesco. Siamo 
convinti che don Mimmo, nella Diocesi di Cerreto Sannita - 
Telese - Sant’Agata dè Goti, continuerà ad essere al fianco dei 
più bisognosi e dei più deboli, nel segno di una Chiesa che si fa 
sempre più vicina agli ultimi del Vangelo.
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Relatori e partecipanti 
all’iniziativa

Francesco Montenegro (Messina, 1946): Vescovo dal 2000, ausiliare 
della Diocesi di Messina. Dal 2003 al 2008, Presidente della Caritas Ita-
liana; nel 2008 nominato Arcivescovo Metropolita di Agrigento; nel 2013 
Presidente della Commissione Migrantes della Conferenza Episcopale 
Italiana. Nel febbraio del 2015 nominato Cardinale da papa Francesco. 
Sempre nel 2015 nominato nuovamente Presidente della Caritas Italiana. 

Antonio Viscomi (Petrizzi, 1961): Ricercatore dal 1992 e poi Professo-
re ordinario di Diritto del Lavoro dal 1999 nell’Università di Catanzaro.
Tra gli incarichi ricoperti: direttore del Dipartimento di Diritto dell’or-
ganizzazione pubblica economia e società dal 2004 al 2011, componente 
del Direttivo dell’Associazione italiana di diritto del lavoro, presidente 
del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”, Presidente del Co-
mitato dei garanti dell’Università di Firenze, componente del tavolo di 
coordinamento giuridico dell’Agenzia negoziale per le pubbliche ammini-
strazioni. Attualmente Vicepresidente della Regione Calabria.

Giovanni Manoccio (Acquaformosa, 1958): Delegato all’ immigrazione 
della Regione Calabria - Componente della Segreteria della Presidenza, 
dal 2004 al 2014; attualmente Vice-Sindaco con delega all’Accoglienza 
e Integrazione, nonché Coordinatore Provinciale dei progetti SPRAR. 
Nel settembre 2015 il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio 
lo ha nominato componente della segreteria della presidenza e Delegato 
all’Immigrazione per la Regione Calabria. Nel 2016 è stato nominato 
membro della Commissione di valutazione delle domande degli Enti Lo-
cali per i progetti Sprar. 

Luisa Latella (Reggio Calabria, 1953): ha iniziato la sua attività al 
Ministero dell’Interno il 1 aprile 1982 presso l’allora Direzione Generale 
della Protezione Civile e Servizi Antincendi, per poi essere trasferita 
presso la Prefettura di Reggio Calabria, ove ha svolto quasi tutta la sua 
carriera. 
Dall’1 settembre 2009 al 26 gennaio 2012 è stata Prefetto di Vibo Valen-
tia. Dal 2 agosto 2012 al 4 gennaio 2015 è stata Prefetto di Foggia. Dal 
5 gennaio 2015 è Prefetto di Catanzaro.  
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Saluto il nostro Arcivescovo, Mons. Berto-
lone, perché ha voluto e sostenuto questa 
iniziativa e lo ringrazio, perché è sempre 
per me una guida sicura, un punto di 

riferimento certo e ci consente, per la sua sen-
sibilità, esperienze belle e virtuose a favore dei 
poveri, per i migranti, in particolare negli ultimi 
tempi. 
Un saluto ed un sincero ringraziamento anche 
a S. E. il Cardinale Francesco Montenegro per 
aver accettato il nostro invito. Sono certo, per 
la sua storia personale ed anche per i ruoli che 
ricopre a livello nazionale, che oggi la sua parola 
sarà molto significativa ed illuminante per tutti.
Saluto anche il Prefetto, il Vice presidente della 
Giunta regionale, i Sindaci intervenuti e tutte le 
autorità istituzionali ed ecclesiali qui presenti, 
i relatori e tutti voi che siete intervenuti così 
numerosi.

Oggi parleremo di accoglienza, di solidarietà, 
perché la povertà è un dato sempre presente e 
in aumento, a livello nazionale e mondiale; rile-
vo  questo dal mio punto di osservazione, come 
Presidente della Fondazione Città Solidale, che 
è in prima linea nell’accoglienza dei più poveri 
e degli emarginati e come direttore dell’Ufficio 
Migrantes diocesano e anche attraverso la Cari-
tas Diocesana. Porgo i saluti anche da parte di 
don Dino Piraino, direttore della Caritas, che è 
presente in sala ed ha collaborato, con l’ufficio 
che presiede, alla realizzazione di questa giorna-
ta. Dunque, emerge chiaramente che il fenomeno 
dell’immigrazione è in costante aumento. 
Poco fa ho appreso dal Prefetto che questa mat-
tina si è verificato un altro sbarco, e quindi altre 
emergenze, altre accoglienze da gestire. Quella 
dell’immigrazione è una questione estremamente 
attuale ed incombente, una realtà con la qua-
le è necessario confrontarsi quotidianamente, a 
Catanzaro, nella Provincia, come in altre parti 
d’Italia e d’Europa. 
Lavorando quotidianamente sul campo, io noto 
che ci sono sempre tante realtà in contrasto: faci-
li strumentalizzazioni politiche, atteggiamenti di-
scriminatori di paura che non valorizzano le tan-
te potenzialità dell’immigrazione, che deve essere 
considerata come una risorsa umana e sociale 
piuttosto che una minaccia. Dobbiamo ricordare 
che la storia, troppo spesso trascurata, anche la 
storia della Calabria, è una storia di migrazio-
ne. Oggi si contano centinaia di migliaia di cit-
tadini calabresi che sono fuori da questa regione, 
4.000.000 di italiani nel mondo, secondo l’ultimo 
rapporto della Migrantes e di Caritas Italiana. 
L’accoglienza di cui vogliamo parlare in questo 
convegno non è un problema che non si può af-
frontare, tant’è che, dati alla mano, posso dire 
che se la prima accoglienza fosse condivisa da 
tutti gli 8.000 Comuni italiani, ciascun Comune 
ospiterebbe al massimo 15 migranti, un numero 

Introduzione 
    

PADRE PIERO PUGLISI
Presidente della Fondazione Città Solidale onlus e 

Direttore dell’Ufficio Migrantes 
dell’Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace
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insignificante rispetto alle cifre che tanto atter-
riscono una politica spesso becera ed una cre-
scente parte della popolazione. Per fortuna, ci 
sono già tanti Comuni che hanno intrapreso un 
percorso virtuoso di disponibilità ed accoglienza 
e si comincia ormai a parlare di interazione oltre 
che di integrazione. Infatti, l’interazione dovreb-
be essere il processo da attuare oggi, nel senso di 
una vera e propria cooperazione tra la popola-
zione locale ed i migranti. Bisognerebbe superare 
la semplice accoglienza, spesso ridotta in tante 
realtà al solo vitto e alloggio e creare una nuova 
coesione sociale, ridando nuova vita alle nostre 
città, ai nostri paesi, ai nostri territori. 
Oggi, in rappresentanza di tanti altri Comuni 
che si sono ormai avviati in questo percorso,  
premieremo il Comune di Catanzaro, quello di 
Gasperina, di Squillace e di San Pietro Apostolo 
che stanno dimostrando come la volontà e l’uma-
nità possono più della paura e della discrimina-
zione. L’accoglienza e l’umanità, soprattutto per 
i cristiani, sono una realtà necessaria che ci dice 
che la solidarietà deve essere prassi e che possia-
mo sempre sperare nella misericordia, perché noi 
siamo misericordiosi con i poveri. 
Noi cristiani in particolare abbiamo una paro-
la in merito all’accoglienza dello straniero, una 
parola che viene dal Vangelo e che ci chiama a 
rendere conto della speranza che abita i nostri 
cuori. Possiamo ricercare una prassi quotidiana e 
perseguire una visione della polis che tenga con-
to di questa parola. Anche i credenti sono stati 
a lungo considerati stranieri rispetto alla cultura 
dominante, pellegrini rispetto ad appartenenze 
radicate nel territorio. Eppure hanno sempre 
avuto al cuore della loro etica, l’accoglienza del-
lo straniero, del pellegrino, del viandante, secon-
do l’identificazione annunziata a noi dal Signore: 
“ero forestiero e mi avete ospitato” (cfr. Mt. 25).
Ma per affrontare i problemi legati all’immigra-
zione nell’odierna situazione socio economica dei 
nostri paesi occidentali, c’è bisogno di creatività 
e di audacia, di coraggio nell’addentrarsi nei ter-
reni poco esplorati dell’integrazione e della con-
vivenza tra i diversi. La paura si supera stando 
insieme, sperimentando che davvero questi fra-
telli e queste sorelle che bussano alle nostre por-
te e che vogliamo accogliere, diventano quotidia-
namente una risorsa. Tuttavia, il discernimento 
fondamentale che un cristiano deve compiere è 
quello di riconoscere nel volto dell’altro la pre-
senza di Cristo Signore. L’esigenza evangelica 
dell’amore persino per i nemici, l’esortazione di 

Gesù a farsi prossimo di chi è nella sofferenza, 
l’esempio della prima comunità di Gerusalemme, 
dove non c’era nessun bisognoso perché tutto 
era in comune, restano per il cristiano richiami 
costanti e non pienamente soddisfatti, richiami 
a rendere la propria condotta degna di un au-
tentico discepolo del Signore Gesù. Ed io sono 
convinto che noi credenti, in questa direzione, 
abbiamo davvero tanto da fare. 
Comprendiamo come sia importante un momen-
to come questo, uno tra i tanti. Forse siamo stan-
chi di tante iniziative (convegni, incontri, rifles-
sioni), ma dobbiamo pure fermarci, confrontarci, 
riflettere, lasciarci aiutare da chi “ha le mani in 
pasta”, sia in campo ecclesiale sia sociale. 
Se non ci lasciamo ancora interpellare dagli ul-
timi stranieri che questa mattina sono sbarcati 
sulla nostra terra, allora rischiamo di lasciare il 
Vangelo chiuso in un cassetto. Il cristiano sarà 
giudicato anche sul rapporto che ha con lo stra-
niero, perché Gesù lo ha profetizzato: “venite 
benedetti perché ero straniero e mi avete accol-
to”(cfr. Mt. 25). 
Questa mattinata di riflessione e di confronto, 
con i vari interventi programmati, ci dovrà aiu-
tare a ripensare queste cose e a rimettere al cen-
tro ciò che è essenziale. Mi auguro, che al termi-
ne della giornata ciascuno di noi possa rinnovare 
il proprio impegno ed entusiasmo, una promessa 
fatta a Dio: “devo e posso fare qualcosa di più”. 
Ma spero anche nella rete che stiamo cercando 
faticosamente di costruire da anni in questo ter-
ritorio, all’interno della nostra realtà ecclesiale 
ma anche nel rapporto con le Istituzioni, con i 
Comuni, con il Terzo Settore (il Privato Sociale), 
perché possa anche rafforzarsi grazie a questa 
esperienza, perché da domani possiamo essere 
una società ancora più civile ed ancora più cri-
stiana. Grazie e buon lavoro.
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Saluto
S. E. MONSIGNOR 

VINCENZO BERTOLONE
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro - Squillace e 
Presidente della Conferenza Episcopale Calabra

Un saluto particolare a tutti voi che, o per 
affetto verso p. Piero Puglisi e per la Fon-
dazione Città Solidale o perché persone 
che già operano nell’ambito della povertà, 

siete convenuti qui oggi. 
Al di là di tutti i limiti che ognuno di noi porta con 
sé, in questo tipo di lavoro meritate apprezzamento, 
incoraggiamento e il mio grazie e vi dico: continuate 
a dare il meglio di voi stessi in questo ambito. 
Ultimo saluto per sua Eminenza il Cardinale Mon-
tenegro, il mio Vescovo. Io sono nato in un paesino 
dell’agrigentino e lui è l’Arcivescovo di Agrigento, 

quindi ho un motivo umanissimo di affetto, 
gli sono grato anche per il dono dell’amicizia 
che non è di oggi ed è veramente bella: grazie 
don Francesco!
Ringraziamento a don Piero Puglisi, alla Fon-
dazione Città Solidale Onlus, alla Caritas 
Diocesana. Un ringraziamento sentito. 
Don Piero sa che tante volte gli ho detto: “Al 
di là dei limiti che puoi avere, hai il mio com-
piacimento, il mio incoraggiamento perché 
questo tipo di servizio è difficile e il solo fatto 
che lo fai con passione merita incoraggiamen-
to e ringraziamento”.
Le parole guida del nostro convenire si posso-
no riassumere in “Solidarietà” e “Accoglien-
za” valori che sono alla base dell’agire della 
Fondazione Città Solidale, realtà della Cari-
tas Diocesana, che nell’anno Giubilare ha vo-
luto creare questa occasione  come risposta ad 
atteggiamenti di indifferenza ed egoismo. 
Quante volte abbiamo detto che la nostra cit-
tà di Catanzaro è una città in pantofole che 
dorme, che è difficile scuotere. 
Solidariteà ed Accoglienza sono termini non 
solo socio - antropologici, ma anche teologici, 
spirituali e pastorali; il mistero stesso dell’in-
carnazione è il dinamismo del Verbo divino 
che, mosso dallo Spirito del Padre si fa prossi-
mo, si fa uno di noi. Si stabilisce così, in Cri-
sto, l’intima relazione tra il divino e l’umano 
che irrobustisce e chiarisce tante riflessioni su: 
relazione, solidarietà, accoglienza, temi così 
presenti nel secolo che ci siamo appena lascia-
ti alle spalle. 
Nel corso del ‘900, infatti, il tema della rela-
zione, soprattutto interpersonale, risulta assai 
presente nel pensiero ebraico e non solo; un  
pensiero che ha rilanciato i temi biblici del tu, 
del Volto, della riscoperta di un’ontologia del-
la relazione, dell’intima e strutturale identità 
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della natura umana, al di là delle differenze 
biologiche e culturali; in seguito, la pro-
gressiva inclusione del fenomeno della vita 
e dei suoi molteplici aspetti nell’ambito del 
sapere tecnico scientifico. 
E la corrispondente erosione dei suoi fon-
damenti ontologici ha reso drammatica la 
riscoperta della relazione per la quale ogni 
“io” riscopre sé stesso quando e nella mi-
sura in cui si sente solidale con ogni “tu”, 
soprattutto se sofferente, come colui che 
sale la via del Calvario, al di là delle appar-
tenenze e delle differenze, accentuate per 
opera delle scienze naturali, tecnologiche 
ed informatiche. 
Il mondo si è trasformato in questo frat-
tempo in un oggetto al di là del bene e del 
male. Nell’epoca della globalizzazione, del-
le nuove tecnologie informatiche e digitali, 
al singolo soggetto arriva letteralmente un 
minimo grado di essere e con esso un mini-
mo grado di avvicinamento, accostamento, 
solidarizzazione, riscoperta della fraternità.
Nell’assemblea della CEI, tenutasi la setti-
mana scorsa, un confratello ha fatto questa 
osservazione: “In teologia, impariamo filo-
sofia e teologia, ma non impariamo le rela-
zioni umane”. Non impariamo la fraternità, 
pur vivendo insieme. 
Ogni punto di vista, attraverso il quale si 
guarda un tema come quello della solida-
rietà e dell’accoglienza è, dunque, un punto 
prospettico. Questo, nel caso in esame, ci 
da contezza della pluralità delle opinioni 
che guardano alla solidarietà ora da una 
prospettiva antropologica, ora giuridica, 
ora politica, ora religiosa, ognuna delle qua-
li produce conseguenze diverse sul dovere 
dell’accoglienza. Il nostro punto di vista, 
tuttavia, resta quello del Verbo incarnato, 
il quale viene a casa tua indipendentemen-
te dal tuo stato di esattore delle tasse, di 
militare pagano, di donna navigata. 
Il linguaggio specifico della solidarietà ri-
chiama, perciò, persona, comunità, relazio-
ne e perfino diritti, soprattutto dei senza 
voce, degli scartati, dei senza dimora. 
Percependo il volto dell’altro, si rivede il 
volto stesso del Divino che si è umanato 
e questo fa certamente la differenza. Chi 
accoglie l’altro a prescindere, sulla base 
dell’insegnamento agapico di Cristo, dav-
vero fa la differenza nelle soluzioni e nelle 

strategie sociali e politiche con cui viene affrontata la 
gestione dei profughi, dei diversi, dei meno abbienti. 
L’altro è sempre la visita del Nazareno a casa nostra, 
è la realizzazione personale di un incontro profondo, 
di una riscoperta della comune dignità che fa di tutti 
i diversi, dei connessi in relazione, cioè delle persone, 
realtà dell’umanità realizzata e redenta. Vi auguro e 
mi auguro, anche grazie a questo convegno, di risco-
prire  che l’accoglienza solidale non è solo possibile, 
ma è anche la concretizzazione della teologia cristo-
logica, soprattutto nella linea della partecipazione e 
della condivisione alla sofferenza di Cristo. 
Mi piace, perciò, riportare la toccante singolare te-
stimonianza di una laica dei nostri giorni, Gioia Tu-
roldo Malnis. Costretta da una malattia implacabile, 
ad una progressiva immobilità fino a quella totale, la 
“senza più voce”, racconta di un faticoso itinerario 
spirituale contrassegnato da grandi croci che prima la 
fanno gridare e protestare e finiscono poi per essere 
riconosciute, accolte e vissute come atto d’amore a cui 
si arrende. 
I crocefissi (e Gioia Turoldo Malnis è uno di que-
sti), ospitati ed ospitanti, sono in grado di essere dei 
glorificatori di Cristo, i cirenei del prossimo noto ed 
ignoto. Dal punto di vista religioso, anche sulla scia 
di quanto ci viene suggerito dalla recente enciclica 
di papa Francesco, “Laudato sii”, mi sento di pre-
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sentarvi l’immagine di Cristo Signore in 
mezzo ai poveri della terra, sulla scia di 
alcune battute di don Primo Mazzolari: 
“Un solo Cristo Signore, mille volti uma-
ni di Cristo e davanti a lui condotti tutti 
i popoli. L’Agnello ci insegna la fortez-
za, l’umiliato ci da lezioni di dignità, il 
condannato esalta la giustizia, il morente 
conferma la vita, il crocifisso prepara la 
gloria. Il Figlio dell’uomo fa capire che 
erediteranno il regno coloro che hanno 
praticato le opere di misericordia verso 
chi si fa incontro come prossimo: dar da 
mangiare a chi ha fame, dare da bere a 
chi ha sete, accogliere chi viene da mondi 
stranieri, rivestire chi non ha abiti, visita-
re gli ammalati, visitare i carcerati, con-
sigliare chi è nel dubbio, risvegliare negli 
ignoranti la passione per la verità. Siamo 
di fronte non solo ad indicazioni morali, 
bensì ad un vero e proprio manifesto so-
ciale che intende capovolgere il punto di 
vista della società opulenta ed ingiusta 
la quale oggi preferisce stritolare i poveri 
ed emarginarli dai progetti, dai bilanci e 
dalle prospettive”.

Il fondatore della mia congregazione, Padre 
Giacomo Cusmano colse in modo giusto 
questo scenario già nell’800 meridionale, re-
clamando per i diseredati ed i poveri il pane 
giornaliero: “un boccone per il povero”. La 
sua opera “Il boccone del povero” fu pensa-
ta a livello locale per la Sicilia del secondo 
800 ma, fin dall’inizio, si propose con una 
dimensione nazionale, a riprova che la ca-
rità va contestualizzata, ma ha sempre una 
valenza universale, come la fede. 
Concludo con un brano che estraggo da una 
sua omelia fatta nella quarta domenica di 
Quaresima del 1884: “Gesù Cristo elevò la 
povertà a sacramento, facendo del povero 
un oggetto di culto. 
Per questo i santi, impediti di visitare Gesù 
in sacramento si inginocchiavano davanti ai 
poveri infermi. Essi sono come un altro sa-
cramento, perché nella persona del povero 
sta nascosto Gesù Cristo”.
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Arcivescovo di Agrigento e Presidente della Caritas Italiana
barcone, si è nascosto in campagna. Dopo cir-
ca dieci giorni, cominciò a star male, a tremare 
e tornò in paese. Si ricordò che la donna che 
lo aveva cresciuto (perché orfano di madre), gli 
aveva detto: “In qualsiasi parte del mondo ti 
troverai, se vedi una Chiesa, entra, là troverai 
sempre qualcuno che ti aiuterà”. Questo è ciò 
che Omar fece, entrò nell’unica Parrocchia di 
Lampedusa e là trovò accoglienza in una fami-
glia che, nonostante le difficoltà economiche, se 
lo portò a casa. 
La seconda storia, sentita alla radio, è quella di 
un ragazzo nigeriano, di religione cristiana che 
nella sua terra stava in un paese pieno di musul-
mani e con pochi cristiani. È dovuto scappare e 
nel suo cuore si è accesa la speranza; pensava di 
andare in una terra dove ci sono tanti cristiani 
e trovare una famiglia che si prendesse cura di 
lui. Alla fine il ragazzo ha detto: “Sono arrivato 
in un paese cristiano ed ho continuato ad essere 
solo”.
Sono storie contrastanti e pesanti, che racconta-
no una realtà dura, presente sotto i nostri occhi.
Voglio riportare anche i risultati di una ricerca 
fatta da un’antropologa, Paola Tabet, a ragazzi 
di scuole elementari e medie. 
Il mandato era: “Cosa accadrebbe per te, se i 
tuoi genitori fossero neri?”
Le risposte:
- “Li troverei disgustosi”;
- “Avrei paura per sempre”;
- “Proverei a dipingerli con un colore chiaro 
come il rosa e almeno diventerebbero di pelle 
bianca”;
- ”Forse sarebbero poveri, assassini, delinquenti, 
ladri, malfattori e li disprezzerei”;
- “Li terrei come schiavi”;
- “Non avrei astucci di valore, penne, pennarelli, 
matite, la cartella”;

Ciò che dirò non arricchisce le cose che 
abbiamo ascoltato, parole illuminate 
che hanno già dato i colori di questo 
quadro che insieme, oggi, vogliamo di-

pingere e che non ci vede solo come spettatori 
ma ci chiede di entrare in esso, per poter comple-
tare quel disegno che Dio sta tracciando per noi 
credenti, un po’ alla volta. Quasi come prologo a 
ciò che dirò, vorrei raccontare alcune storie. 
La prima è quella di Omar, un ragazzo arrivato 
a Lampedusa. Appena sbarcato, molto impauri-
to perché aveva subìto delle violenze anche sul 
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- “Se fossi nero, mi ammazzerei”;
- “Mi butterei dal terzo piano perché sarebbe 
meglio che rovinarmi il mio nome”; 
- “Io li voglio bianchi. Mio papà mi ha sempre 
detto che gli uomini sono tutti uguali, ma la te-
levisione mi fa capire che i neri uccidono ed io mi 
spavento ancora di più”.  
Un termometro di una situazione che dice come 
questo problema vada affrontato seriamente e 
non possa essere lasciato a slogan o propagande 
più o meno interessate, altrimenti rischiamo di 
trovarci domani in un società in cui le sabbie 
mobili inghiottiranno molte persone.
È stato scritto così sugli immigrati:
“Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché 
tengono lo stesso vestito per molte settimane, si 
costruiscono baracche di legno e alluminio nelle 
periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli 
altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, 
affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti; 
si presentano di solito in due, cercano una stanza 
con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 
quattro, sei, dieci, tra loro parlano lingue a noi 
incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. 
Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’e-
lemosina, ma sovente davanti alle Chiese donne 
vestite di scuro e uomini anziani invocano pietà, 
con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli 
che faticano a mantenere e sono asserviti tra di 
loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostaco-
lati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo 
perché poco attraenti e selvatici, ma perché è 
voce diffusa di stupri consumati dopo agguati in 
strade periferiche, quando le donne tornano dal 
lavoro. I nostri governanti hanno aperto trop-
po gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non 
hanno saputo selezionare tra coloro che entrano 
nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano 
di vivere di espedienti o, addirittura, di attività 
criminali. La nostra sicurezza deve essere la pri-
ma preoccupazione”.
Questo è stato detto degli immigrati: parole 
scritte nel 1912 dall’Ispettorato per l’Immigra-
zione del Congresso Americano, sugli immigrati 
italiani. 
Questo dicevano di noi, questo noi continuiamo 
a dire degli altri
E allora, il problema dell’immigrazione è un pro-
blema o bisogna fare una ricerca seria per capire 
se diventa anche una ricchezza il fatto di avere 
persone che vengono da lontano?
La “Fondazione Maressa” ha effettuato delle ri-
cerche dalle quali emerge che con gli immigrati 

noi non stiamo perdendo. Lo Stato guadagna 
3,1 miliardi di euro all’anno. Gli immigrati han-
no realizzato 500.000 aziende in Italia, aziende 
nelle quali lavorano e danno lavoro a qualche 
italiano.
Con i contributi degli immigrati messi in regola, 
l’INPS mantiene 620.000 pensionati italiani.
Si pensa che tutti gli immigrati sono crimina-
li: la criminalità immigrata è diminuita del 6%, 
quella italiana è aumentata del 20%; che tutti 
sono musulmani, che c’è un’invasione musulma-
na: sino ad ora il 52% degli immigrati sono cat-
tolici. Questo a conferma che tante notizie non 
sono vere, almeno non lo sono tutte; ognuno 
prende solo quello che gli interessa, l’importante 
è cavalcare la sindrome della paura e in questo 
trabocchetto ci stiamo cadendo un po’ tutti.
C’è una società che ha paura e tante volte la 
paura diventa indifferenza, altre volte diventa 
rifiuto dell’altro, senza aver il coraggio di guar-
dare questa realtà e considerare con serenità 
cosa significhi.
Parlare di immigrazione non è facile, perché è 
molto complesso considerare i problemi che in-
torno all’immigrazione ruotano. Bisogna impa-
rare a parlare di questo “pianeta”, quello che io 
definisco il “sesto continente” e lo chiamo così 
perché gli studiosi dicono che nel mondo ci sono 
232 milioni di migranti. 
Se non lo considerassimo, sarebbe come se su un 
mappamondo mancasse un continente, non sa-
rebbe giusto, quel mappamondo sarebbe “gua-
sto”. Così, se volessi considerare il mondo senza 
tener conto di questo sesto continente, il mondo 
che sto considerando sarebbe un mondo “gua-
sto”. Devo tener conto di questa grande realtà 
con la quale misurarmi, perché l’immigrazione 
porta con sé quei problemi che interessano i 
diritti umani, i diritti internazionali, il diritto 
alla patria, il trattamento dei migranti, la con-
vivenza in una società pluralista, la tratta dei 
migranti.
Pensavamo che la schiavitù fosse abolita, ma la 
schiavitù continua. Pensiamo a queste persone 
che devono affrontare questi viaggi, che non sono 
gite turistiche. Le donne che arrivano sono tut-
te macchiate di sangue, tutte violentate. Molte 
arrivano incinte e la prima cosa che dicono ar-
rivando a Lampedusa, è di voler abortire. Ab-
biamo avuto la storia di una donna il cui marito 
era morto due anni prima che lei arrivasse in 
Italia; ha partorito, ma non ha voluto nemmeno 
guardare il figlio. Allora alcune famiglie l’hanno 
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aiutata e solo dopo un po’ di tempo l’ha guarda-
to e, dopo altro tempo, lo ha allattato. 
Bisogna tenere presente la sofferenza che que-
ste persone portano con sé. Lo sfruttamento dei 
minori, migliaia i minori che scompaiono. Pro-
babilmente c’è la tratta della prostituzione, c’è 
la tratta del lavoro nero, della criminalità, del 
rifornimento di organi sani per guarire i nostri 
figli malati.
Noi siamo gente civile e, davanti a queste cose, 
non possiamo chiudere gli occhi; bisogna tenere 
conto del dialogo interculturale, del riconosci-
mento e della partecipazione all’autodetermina-
zione democratica, del problema della sicurezza; 
un grande albero è ricco di rami, ma se voglio 
considerare l’albero devo tenere conto di questi 
rami per capire come poter curare l’albero.
C’è chi considera la migrazione ingiusta “perché 
vengono da noi, e dovrebbero tornare indietro”. 
Ma tornare indietro non è la soluzione miglio-
re, né la più facile. Ho avuto modo di parlare 
con una psichiatra tunisina che da alcuni anni 
si occupa delle persone rimpatriate. Parlava di 
loro come di persone che “tornano sconquassate 
mentalmente” e diceva che in tanti anni non era 
riuscita a metterne in sesto uno; è gente distrut-
ta. 
Ad un Vescovo chiedevo se stessero riuscendo 
a dare accoglienza alle persone che tornano, lui 
rispose, con un sorriso di delusione e tristezza: 
“Noi come Chiesa facciamo quello che possia-
mo, quando questa gente torna: molti cercano 

l’elemosina e il destino è morire per strada; molti 
finiscono in carcere e nelle nostre carceri è faci-
le morire; altri prendono la strada del deserto, 
ma nel deserto si muore”. E concluse con queste 
parole: “Questi uomini sono già morti”. Immagi-
nate se qualcuno venisse da noi, che siamo vivi 
e vivaci e ci dicesse “Voi per noi siete morti”. È 
la stessa storia del figliol prodigo della parabola: 
“Dammi ciò che è mio, tu per me ormai sei mor-
to, è come se non ci fossi”. 
C’è chi afferma che gli immigrati non possono 
pretendere di partecipare alla vita civile. È stra-
no che persone che stanno con noi da decenni 
non possano dire la propria e, se glielo si per-
mette, è come una forma discrezionale: “Te lo 
permetto, ma non è un tuo diritto”. Non è be-
nevolenza quando noi concediamo qualcosa. Do-
vremmo, invece, aggiustare il tiro, perché, a volte 
consideriamo Carità un gesto che facciamo ma, 
nella contabilità di Lassù quel gesto non va sotto 
la lettera “C” di Carità ma sotto la lettera “G” 
di Giustizia. Io credo di essere buono perché do 
il pezzo di pane, ma quella è una restituzione di 
ciò che il mio egoismo ha tolto. Diceva madre Te-
resa: “Non sono i poveri a dover dire grazie a noi, 
ma siamo noi a dover dire grazie a loro perché ci 
permettono di restituire ciò che il nostro egoismo 
ha tolto”. Dunque, tanta della nostra bontà va 
verificata ed aggiustata. E questa realtà dell’im-
migrazione che stiamo vivendo, ci obbliga a fare 
un po’ i conti con le nostre coscienze e anche con 
il Vangelo. Il Vangelo non è quel libro scritto per 
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i bambini perché si addormentino la notte, ma 
è scritto per gli adulti perché restiamo svegli, 
come ci tocca fare. Il Vangelo non sempre carez-
za, spesso scuote.  
Anche nel campo dell’immigrazione è stato fatto 
riferimento alla pagina del Giudizio Universale. 
Pensate, “diamo da bere e diamo da mangiare…” 
ma questo non lo fanno anche i non credenti? Il 
problema per noi è l’ultima parte, quando Gesù 
dice “… e là io c’ero”. E questo mette un po’ in 
difficoltà perché mi sento un buon cristiano, un 
credente, ma, ogni volta che io non do da man-
giare e non do da bere, sto facendo un atto di 
ateismo e questo non lo riconosco. 
La fede non è solo conoscere. Tanti professori di 
università, docenti di storia delle religioni sono 
atei. Perciò sapere le cose di Dio, non è credere; 
credere è saper riconoscere Lui. Se non lo ricono-
sco, questo è il mio gesto di ateismo. Il Signore 
ha fatto testamento e ci ha lasciato l’Eucarestia 
e i poveri. Noi furbamente abbiamo strappato 
il foglio a metà, abbiamo lasciato l’Eucarestia 
sul tavolo e messo i poveri nel cassetto e ce ne 
dimentichiamo e quando ci interessiamo di loro 
diciamo: “Come siamo buoni!”. Ma se Eucare-
stia, povertà ed immigrazione coincidono, io quel 
foglietto che ho messo nel cassetto, lo devo ri-
mettere sul tavolo perché l’Eucarestia vale metà, 
non è completa se mi dimentico dell’altro pezzo. 
Se la Messa dovesse concludere: “Va’ e fai tu lo 

stesso” anziché: “Nel nome del Signore andate 
in pace”, se io non continuassi quello che ho 
iniziato durante la Messa, la mia Messa sarebbe 
incompleta. 
L’immigrazione o si legge con la lente della di-
screzionalità, che potrebbe essere un errore (fac-
cio qualcosa se mi piace e se non mi piace non la 
faccio), o con la lente della Giustizia e, in quel 
caso, non posso scegliere. L’immigrazione non è 
il male da cui difenderci. 
Porto un esempio. Se io ho mal di testa prendo 
un’aspirina e il mal di testa non mi passa. Poi 
vado dal medico e mi dice: “Prenditi un digesti-
vo, quando sistemi la digestione, vedi che il mal 
di testa ti passa”. E così è. Noi stiamo guardan-
do la migrazione come il problema ma la migra-
zione è il sintomo di un male più grave e il male 
più grave è il mondo ingiusto, è l’ingiustizia che 
c’è nel mondo che sta provocando queste storie 
che sono pesanti perché c’è un’ingiustizia che 
regola le relazioni e i rapporti. 
L’altro aspetto è che c’è un occidente che sta 
sfidandosi: gli immigrati sono in gran parte vit-
time della globalizzazione. Oggi c’è un mondo 
globalizzato. Basta un mouse e vai da una par-
te del mondo, partono navi e aerei che portano 
merci di qua e di là. Quando si tratta di uomini, 
invece, mettiamo le regole. C’è da dire, e chi do-
vrà scaricare quelle casse dalle navi? Perché gli 
uomini devono stare fermi ai loro posti, mentre 
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altre cose possono girare per il mondo? Per i mi-
granti, migrare è una necessità.  
Quando sono andato in Tanzania, avevamo aper-
to una chiesa e abbiamo fatto un po’ di festa. 
I ragazzi, venuti con me da Agrigento, avevano 
portato dei biscotti. Avevano deciso di dare un 
biscotto a testa per i bambini. Mi sono distratto 
un attimo e, quando mi sono girato, ho visto gli 
adulti tenere a bada i bambini per prendere loro 
il biscottino e mangiarlo; questi adulti erano le 
mamme e i nonni. E la povertà è questo: quando 
le mamme tolgono di mezzo i figli perché voglio-
no gustare il biscotto, vuol dire che siamo arri-
vati al capolinea. E perché queste persone non 
devono venire da noi a chiederci l’interesse per 
quello che abbiamo tolto loro? 
Se io vendo una bottiglia, chi la compra sta fa-
cendo un affare perché guadagna ciò che desi-
dera ed io guadagno il denaro che lui mi da. 
Diventiamo tutti e due più ricchi, lui dell’oggetto 
ed io del denaro. Quando si tratta di rapporti o 
di relazioni succede che io divento più ricco, ma 
l’altro continua a restare povero, anche più po-
vero, quindi vuol dire che la regola è sbagliata. 
Noi continuiamo a colonizzare. Il Vescovo del 
Ruanda mi diceva: “Noi ci siamo uccisi come 
cani, ma eravate voi a volere questa guerra. Per-
ché vi interessavano le nostre cose”.
Un Vescovo ausiliario dell’Iraq mentre c’era la 
guerra, mi diceva: “Volete sapere cos’è la vostra 
democrazia? È come una diga. La diga raccoglie 
tanta acqua, ma ad un certo punto si rompe e 
l’acqua va a valle e si forma il fango. Quando si 
è formato il fango, voi ve ne siete andati e noi 
siamo rimasti col fango e nel fango; se questa è  
la vostra democrazia non ne abbiamo bisogno, 
tenetevela”.
Ecco quell’idea di occidente che non regge più. 
Perché globalizzazione e immigrazione sono ge-
melle ormai indivisibili. Eppure chi opera per i 
propri interessi continua a fare un gioco spietato 
che ci farà pagare il prezzo più grande, a noi e 
tra noi. Il comportamento che stiamo avendo con 
altri, è il comportamento che rischiamo di vivere 
tra noi. Nel nostro occidente, l’altro ci da fasti-
dio; ma già da noi capita che un anziano deve 
cedere il posto al giovane in ospedale, il disabile 
vale meno di una persona sana, la ragazza bella 
ha più possibilità di una meno bella? E noi, con 
questa logica, stiamo preparandoci un mondo 
dove senz’altro ci troveremo in difficoltà. 
Per me la migrazione diventa quel termometro 
che mi permette di leggere quale potrebbe essere 

il mondo. E allora noi cosa vogliamo? Che loro 
vengano ma che entrino a capo chino e che ci 
ringrazino fino a quando ci servono. Una gior-
nalista ha scritto: “Aspettavamo muscoli e ci 
siamo trovati persone”. 
Anche in parrocchia qualcuno mi dice: “È bene 
rimandarli indietro”. Ed io dico loro: “Sono 
d’accordo, va bene, però rimandiamoli indietro 
tutti: badanti, suore straniere, preti stranieri; 
noi ci riprendiamo gli anziani a casa, le par-
rocchie che i preti lasceranno resteranno senza 
preti ... Ci state?” La risposta è stata: “No!”. 
Da uno studio fatto, emerge che, se lo Stato 
dovesse provvedere alle persone alle quali oggi 
provvedono le badanti, ciò costerebbe 250 mi-
liardi di euro. Ecco allora che bisogna stare 
attenti, perché l’immigrazione potrebbe essere 
una risorsa.
L’occidente ha fatto molto per l’umanità, ma 
ci sono anche aspetti discutibili come il pensie-
ro di riuscire a mettere insieme l’idea di civil-
tà con quella di colonizzazione. Ma queste due 
cose stridono tra loro; noi accettiamo la colo-
nizzazione, mettendo sempre in campo perversi 
meccanismi economici a scapito delle economie 
più povere. Parliamo sempre di debito pubblico 
internazionale e loro ne hanno tanto nei nostri 
confronti. Ma noi vendiamo loro le armi, che 
non funzionano e devono tornare da noi per i 
pezzi di ricambio, ma non hanno i soldi per 
cui il loro debito cresce. E noi, che vorremmo 
un mondo giusto, pensiamo a mantenere quegli 
Stati che non sempre sono legali ed etici nel 
loro agire, ma a noi conviene che ci siano e li 
foraggiamo. L’immigrazione è qualcosa che ci 
sta ricadendo addosso per scelte che noi non 
avremmo dovuto fare. L’idea di giustizia ed il 
sostegno di questi regimi corrotti ora ci sta tor-
nando indietro.
Noi moriamo con le stesse armi che vendiamo 
agli altri. Si dovrebbero uccidere tra loro e in-
vece vengono ad uccidere noi. 
Le multinazionali non sono i faraoni di oggi? 
Non continuano a creare schiavi affamati, ar-
rabbiati e denutriti? Una ragazza per arriva-
re ad Agrigento ha pagato 2.000 euro,  ma gli 
restava un debito di 32.000 euro che avrebbe 
dovuto pagare nel tempo, prostituendosi. E noi, 
poi, con facilità diciamo: “Ma questi che voglio-
no?”.
Quando si svuotava il centro di Lampedusa, il 
giorno dopo arrivavano altri sbarchi. Perché c’e-
rano degli interessi di qua e di là, per tenere 
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sempre vivo questo “trasloco”. 
Fino a quando l’immigrazione verrà considera-
ta un problema di sicurezza, sarà sempre più 
oscurato l’aspetto umanitario e ci dimentiche-
remo sempre più dei diritti umani. E dire che 
da noi abbiamo inventato la democrazia, il di-
ritto umano e noi abbiamo fatto una rivoluzio-
ne per dire: legalità, fraternità e uguaglianza. 
L’occidente cerca di difendersi creando quei 
muri e quei reticolati che nel tempo passato 
sono tutti caduti perché non possono reggere, 
ma noi continuiamo a costruirli e non capia-
mo che, se vogliamo davvero la globalizzazione, 
le frontiere devono essere varcate e superate, 
non devono bloccare. Come nessuno può ap-
propriarsi di beni come la terra, l’aria, il clima, 
l’acqua, perché sono beni dell’umanità, questo 
vale anche per i diritti fondamentali: le lingue, 
le culture, le religioni. Il non rispetto di ciò sfal-
da la convivenza umana e rende difficile la vita, 
soprattutto dei più deboli. 
Ora non dite che sono pessimista, cerco di es-
sere realista; ma non ci pare che ci troviamo 
al bivio tra civiltà e barbarie? Tra la forza del 
diritto e il diritto della forza? Rischiamo di tor-
nare al far west dove il ricco decide la sorte del 
povero, il potente toglie di mezzo il debole. Sa-
pete il Fondo Monetario Internazionale cosa ha 
detto alcuni anni fa? Che nel mondo c’è un mi-
liardo e 300 milioni di esuberi, vuoti a perdere, 
persone che se morissero ci farebbero un favore. 

Allora c’è da chiedersi perché devono morire loro 
e non noi. Noi siamo sempre dalla parte sicura. 
Difendere gli interessi dei forti, facendo pagare 
il prezzo ai più deboli indebolisce la struttura di 
tutta la società. Probabilmente l’immigrazione, 
oltre a farmi venire la paura dell’altro, mi fa ve-
nire la paura di me. 
Perché, ogni volta che vedo l’altro, io ho paura 
di quello che sono, perché se c’è l’altro in questa 
condizione sono io che gliel’ho permesso. Allora 
è meglio togliere di mezzo chi è povero? Io non 
so che fastidio possano dare quelli che vendono 
gli orologi, ma non li vogliamo. Ma se viene un 
uomo di colore che sa giocare a pallone o sa can-
tare e recitare, io non mi pongo il problema se è 
della Nigeria o della Cina. Io lo pago per fargli 
fare quello che sa fare. Ecco il nostro opportu-
nismo. 
A Messina, sono entrato in un bar con un amico 
e abbiamo chiesto un caffè. Accanto a noi un im-
migrato ha fatto la stessa cosa; per noi tazza di 
porcellana, per lui il bicchiere di plastica. 
E poi la storia di Tom, studente universitario 
di colore, aiutato dalla Caritas a cercare una 
stanza. Trovata un’inserzione sul giornale, ho 
chiamato la signora la quale mi ha detto che la 
stanza era disponibile: “Faccia venire il ragazzo”. 
Quando Tom bussò alla porta, la signora lo vide 
e disse: “Mi dispiace l’ho già fittata!”. Tom torna 
e dice che la stanza non c’era.
Con un po’ di malizia, ho ripreso il telefono ed 
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ho richiamato la signora: “Signora ho letto che 
c’è una stanza libera”. “Sì sì, faccia venire il ra-
gazzo”.
Continuiamo a creare steccati e viviamo rapporti 
che non sono reali. Forse dovremmo guardare al 
samaritano: il farsi prossimo fa sì che l’altro conti 
per me come me stesso. Il Signore non ha detto: 
“Quelli di colore no e quelli come te sì”. Ma ha 
detto che ad ogni uomo mi devo avvicinare come 
prossimo. L’aiuto all’altro non è il risultato di 
un mio giudizio su di lui, ma di una mia identi-
ficazione con lui. Fai all’altro quello che vorresti 
fosse fatto a te. La prossimità c’è quando l’altro, 
che mi ricorda la mia povertà, finisce di essere 
se stesso per diventare me. Questa è Solidarietà.
Il manifesto politico di cui parlavamo prima, con 
la pagina del Giudizio Universale, la dottrina so-
ciale della Chiesa è iniziata da quello. Quando 
Maria ha sentito che il Signore la voleva, Lei era 
cosciente ed ha detto un “Sì, io ci sono … Io ci 
sto”. Infatti, quando va da Elisabetta, pronuncia 
quel canto che è rivoluzionario: la storia è cam-
biata ed io ci sono dentro. È cambiata perché i 
ricchi vanno su e i poveri vanno giù. Chi conta 
non ha più l’attenzione di prima. Quel Magnifi-
cat che noi cantiamo come canto di lode al Si-
gnore, è il canto della rivoluzione voluta da Dio 
e che oggi sta continuando con papa Francesco, 
che sta mettendo il mondo sottosopra. 
Questa migrazione che dovrebbe permetterci un 
confronto sereno, nella convivialità, come dice-
va Monsignor Bello: “La convivialità della gente, 
non è solo io ti servo perché sei povero. Ma ci 
sarà nel momento in cui mi siederò con il povero, 
e sarà un essere insieme”. Dovremmo abituarci a 
rivedere i nostri stili, i nostri galatei. Il Signore ci 
vuole cristiani e sulla foderina della Bibbia c’è la 
Croce luminosa perché quello è il nostro destino.
E allora quale società oggi, una società intolle-
rante? L’appartenenza ad un gruppo etnico è 
un bene che non può essere esclusivo. Nascono 
sentimenti di intolleranza, di discriminazione, di 
separazione, si diffida gli uni degli altri. Noi non 
vogliamo lo sterminio della gente che viene qui 
da noi, ma chiediamo che stiano a casa loro. Noi 
abbiamo pregato da piccoli il Signore: “Signore 
ti raccomandiamo gli africani: dà loro una casa, 
un lavoro”. Il Signore si sarà stancato di sentire 
queste preghiere ed ha detto: “Avete ragione: ve 
li mando a casa”. Ora le nostre preghiere sono 
cambiate: “Signore portali indietro e pensaci tu”.
Pregare è pericoloso perché il Signore ci prende 
sul serio.

Questa intolleranza che accetta l’indifferenza è 
una strada chiusa. Stiamo attenti... sarà questa 
la società di domani?
Integrare non è il problema di uno solo, l’inte-
grazione riguarda tutti; non è solo l’immigrato 
che si deve integrare con me, ma anche io mi 
devo integrare con lui. Tutti e due insieme co-
struiamo il futuro. La società del futuro dovreb-
be essere questa, dove possiamo stare insieme. 
Il sogno di Dio è questo. In Isaia capitolo 19, 
l’assiro cammina con l’egiziano e poi si unisce 
anche il popolo di Israele, e questa diventa una 
benedizione di Dio. Il mio sogno è poter cammi-
nare a braccetto tutti insieme.
La politica dovrebbe fare molto di più; è delu-
dente. L’Unione europea è diventata l’Unione 
degli egoismi e tanti egoismi messi insieme non 
fanno mai l’“Unione”. Nei miei viaggi a Ginevra, 
Bruxelles, Strasburgo, la realtà è stata questa: 
il profitto al primo posto, gli uomini interessano 
meno. E in tutto ci regoliamo da quello che si 
può guadagnare o ci si può perdere. Il Papa a 
Lampedusa ha detto: “Forse è un pezzettino di 
mondo nuovo, perché qui la povertà e l’acco-
glienza si sono trovati insieme”.
Le vecchiette di Lampedusa, non sapevano cosa 
fare e quando c’erano gli sbarchi (10.000 immi-
grati su 5.400 abitanti) mettevano un termos 
con caffe caldo sull’uscio di casa, in modo che 
chi volesse riscaldarsi, ne prendesse un pochi-
no e tanta gente apriva le porte per far fare le 
docce e mangiare. Quel messaggio è una cosa 
bella. Ieri un pescatore mi diceva: “Vedere le 
teste scomparire in mare è stato terribile”. La 
cosa che lo ha colpito di più è aver visto due di 
queste persone che si sono abbracciate e sono 
andate a fondo insieme. E alcune di queste per-
sone morte, avevano in bocca una medaglietta o 
un crocifisso. Sono morti facendo la comunione. 
Qualcuno a mani giunte, in ginocchio.
Queste sono le persone di cui dobbiamo aver 
paura? Che ci chiedono che le nostre scelte de-
vono essere un tantino diverse. Il Papa diceva: 
“Sono venuto a risvegliare le vostre coscienze”, 
che spesso chiuse in bolle di sapone che galleg-
giano di qua e di là ma, quando scoppiano, cade 
tutto a terra.
Lampedusa è un nome contraddittorio, significa 
lampada (lampas) e scoglio. Per alcuni è diven-
tata un faro, una salvezza, ed è bello sentirsi 
nelle mani di Dio e dire grazie perché se sono 
vivo è merito loro. Per altri è diventata morte 
e 25.000 sono i morti contati nel Mediterraneo 
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che è diventata una tomba liquida e si dice che 
altrettanti ce ne siano sotto, non contati.
Io dico che noi questa storia dobbiamo leggerla 
con gli occhiali della Bibbia perché, se il Signore 
oggi volesse riscrivere la seconda edizione della 
Bibbia, la prima parte coinciderebbe con quel-
la che stiamo vivendo oggi: allora c’era il Mar 
Rosso e il deserto, oggi c’è il Mar Mediterraneo 
e il deserto; ieri c’era il faraone oggi ci sono le 
multinazionali; ieri c’era un popolo schiavo e 
oggi ci sono popoli schiavi; il deserto luogo di 
incontro, di paure di alleanze di tradimenti. Ed 
oggi tutto questo vivono gli immigrati; allora ci 
fu Mosè e disse che c’era una terra promessa, 
oggi c’è papa Francesco che ci ha detto che c’è 
una terra promessa. 
Se il Signore dovesse scrivere una seconda edi-
zione del Vangelo, si troverebbe in difficoltà. 
Perché dopo 2000 anni la storia ancora non 
cambia: Giuseppe e Maria cercano casa; allora 
Gesù Bambino fu fortunato perché trovò il bue 
e l’asinello, tanti Gesù Bambino oggi vengono 
gettati a mare perché muoiono di freddo senza 
bue e senza asinello.

Ma 2000 anni di cristianesimo non possono es-
sere inutili. Allora tocca a noi in questa storia 
che ci chiede di essere protagonisti, cambiarla in 
positivo e l’augurio che ci facciamo è che ognuno 
di noi faccia la sua piccola parte dando un ter-
mos, dando una coperta, perché già queste cose 
possono cambiare la storia. 
L’amico Giovanni, un elicotterista, andò in un 
supermercato vicino Pisa e si sentì dire da un 
immigrato: “Tu sei mio amico perché quando ar-
rivai a Lampedusa, mi hai tirato su dalla barca 
e, visto che stavo male, mi hai dato il panino che 
avevi in tasca”. Sarebbe bello se ogni uomo po-
tesse dire all’altro “SEI MIO AMICO”.
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Intervento 
PROF. ANTONIO VISCOMI

Vice Presidente Giunta della Regione Calabria

Le parole di chi mi ha preceduto mi in-
ducono a condividere con voi alcune ri-
flessioni.
Cercherò di focalizzare alcune parole si-

gnificative.
La prima parola è: grazie. 
Ringrazio gli organizzatori e tutti voi qui presen-
ti; il Cardinale Montenegro, gli studenti, i sacer-
doti impegnati sul campo. Perché io in questa 
sala vedo i cirenei del prossimo, la fatica del fare. 
Vedo presenti non persone interessate intellet-
tualmente alle questioni della povertà, dei biso-
gni, ma persone che faticano quotidianamente in 
questi ambiti. Quindi consentitemi di dire, pro-
prio nella mia veste istituzionale: grazie, perché 
senza di voi questa società sarebbe molto diversa 

e forse peggiore.
La seconda parola che vorrei usare è storia. 
Il mio primo libro l’ho scritto nel ’91. Era la 
mia prima monografia giuridica vera e pro-
pria e il tema era il lavoro immigrato. Di que-
sto lavoro voglio condividere con voi il fatto 
che lo dedicai a mio padre e mia madre. Lo 
dedicai a mio padre perché aveva passato lun-
ghissimi anni della sua vita emigrato in un 
paese lontano, in Australia. Erano gli anni 
‘50, primi anni ‘60, con una trafila che molte 
famiglie hanno vissuto. Mi colpiva e continua 
ancora a colpirmi il fatto che io, figlio di emi-
grati, scrivessi nel ‘91 un libro sugli immigrati 
che dava il segno di come stava cambiando 
la nostra società già nel ’91. Siamo nel 2016, 
quindi parlo di 25 anni fa. Forse ci stiamo 
rendendo conto, con un po’ di ritardo, di cose 
che erano visibili già diversi anni fa. Dicevo 
che ho dedicato questo libro a mio padre, ma 
anche a mia madre che dell’immigrazione ha 
sempre vissuto l’altra faccia, quella che è più 
silenziosa, ma che è sempre stata non meno 
dolorosa di quella di chi doveva partire ed an-
dare in terre lontane.
La terza parola è identità.  
Recentemente stavo leggendo un sociologo 
francese che parla di geopolitica delle emo-
zioni: le nostre società sono diventate società 
emotive in cui più che ragionare e riflettere 
sulle cose, ci facciamo prendere “nella pan-
cia” dalle cose che succedono. A me pare che 
l’argomento di cui stiamo parlando oggi, l’im-
migrazione, l’accoglienza, la promozione delle 
differenze, sia uno dei classici argomenti che 
viene affrontato più con la pancia che con la 
testa. Non a caso, oggi sui giornali assistiamo 
ad una polemica politica fortemente discuti-
bile tra l’ex Presidente della Repubblica e un 
segretario di un partito politico. Si parla di 
imprenditori politici della paura, cioè di per-
sone che sollecitano la paura delle persone per 
guadagnare in termini di voti. 
Dovremmo iniziare seriamente a riflettere su 
questi temi, a prendere sul serio il problema 
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dell’accoglienza e dell’integrazione, che non è 
un problema facile perché l’integrazione signifi-
ca confrontare universi culturali profondamente 
diversi e non solo fedi  e religioni. Mi viene in 
mente un’altra citazione di uno storico france-
se, Blondel, il quale era solito dire che lungo il 
Mediterraneo sono nate tre grandi civiltà, tre 
grandi culture, tre grandi religioni ma che in 
realtà sono tre mostri sempre pronti a mostrar-
si i denti reciprocamente. Abbiamo un modo 
per addomesticare questi mostri con denti fero-
ci, che vediamo quotidianamente sui giornali e 
nella vita quotidiana? Probabilmente sì. Come 
giurista del lavoro, dico che il modo migliore per 
addomesticare i mostri è uno ed uno soltanto: 
la contrattazione, la negoziazione, il confronto. 
Se io fossi un letterato, direi che il modo miglio-
re per ammaestrare i mostri è raccontare una 
storia, affabulare i mostri, come spesso capita 
nelle fiabe per i bambini. Si inizia a parlare con 
il mostro e il mostro a poco a poco si trasforma. 
Quindi è la narrazione che trasforma il mostro; 
narrare è un modo per confrontarsi, per parlare, 
per riconoscersi e scoprire, soprattutto, che le 
identità non sono pietre, le identità non sono 
definite per sempre. Identità è un darsi, un farsi, 
un evolversi. E nel dialogo, le stesse identità si 
trasformano. Ecco perché sorrido, spesso, quan-

do sento parlare di identità considerata come un  
museo. Nella realtà ciò non esiste.
La quarta parola è povertà, ed io la trasformerei 
così: interessi economici. 
Perché, se apro le finestre sulla realtà e guar-
do Rosarno, io vedo imprenditori che sfrutta-
no manodopera immigrata nella raccolta delle 
arance; io apro le finestre e trovo mafiosi che 
sfruttano gli imprenditori e gli immigrati nella 
raccolta delle arance. Quindi non è sufficiente 
parlare di povertà soltanto come attenzione al 
più debole, ma bisogna avere il coraggio della 
denuncia e dire che dietro tante situazioni di 
povertà, di sfruttamento ci sono interessi econo-
mici con tanto di nome e cognome. Perché, alla 
mano invisibile del mercato, bisogna sostituire 
la mano visibilissima di alcuni mercanti e avere 
il coraggio di denunciarli perché ci sono interessi 
economici ben precisi dietro lo sfruttamento.
Di fronte a questi interessi economici è impor-
tante la rete (quinta parola), come diceva Mon-
signor Bertolone e padre Piero Puglisi; una rete 
che è complessa e difficile da realizzare, perché 
significa mettere insieme le istituzioni pubbli-
che, i soggetti privati; non è certo la cosa più 
facile da realizzare perché, come ha ricordato 
prima padre Piero, spesso nel mondo del volon-
tariato la corsa ad essere i primi, la volontà di 
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essere più visibili, fa dimenticare che la densità 
e la resistenza di una rete si misura sulla ma-
glia più debole.
Quindi essere i primi riducendo gli altri a debo-
lezze, significa aver perso la rete, non aver ca-
pito che la forza della rete è la forza dell’anello 
più debole della rete. E allora l’interesse di tut-
ti è migliorare la forza degli anelli più deboli.
La Regione può fare qualcosa? Sì, può fare 
qualcosa, ma non può fare tutto, soprattutto 
un’amministrazione come quella regionale ca-
labrese, che porta con sé problemi difficilissimi, 
di risorse economiche limitate. Sul bilancio re-
gionale calabrese, che è consistente, solo l’8% 
è risorsa libera che la politica calabrese può 
distribuire e redistribuire. Sono 600 milioni di 
euro; quota limitatissima rispetto ai fabbiso-
gni. Ciononostante, la Regione Calabria cerca 
di intervenire come possibile.
Citerò una delibera che ho presentato come bi-
lancio all’ultima giunta per autorizzare la de-
voluzione di 240.000,00 alla Protezione Civile, 
per intervenire su San Ferdinando con l’acqui-
sto di container e altre cose, in assoluta siner-
gia ed accordo con il Dipartimento delle libertà 
civili e dell’immigrazione del Ministero dell’In-
terno. Cerchiamo di realizzare la rete, ma farlo 
è qualcosa che richiede una grande maturità 
e consapevolezza. Consentitemi di dire che in 
questa Regione la rete è parola più predica-
ta che praticata. In questa Regione abbiamo 
409 comuni, 223 hanno meno di 3000 abitan-
ti. Rete in questa Regione significa ripensare 
all’assetto amministrativo, rete significa avere 
la disponibilità all’ascolto, al dialogo. Forse per 
realizzare delle reti serie dovremmo imparare a 
dialogare.
Arrivo all’ultimo punto che mi interessa in 
modo particolare: Matteo 25 del discorso esca-
tologico citato da Sua eccellenza Bertolone: 
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare, ave-
vo sete e mi avere dato da bere…”
Per chi crede, Matteo 25 è una pietra miliare, 
perché sarà il parametro di giudizio sul quale 
sarà giudicato a suo tempo.
Diceva Monsignore Bertolone, c’è un manife-
sto sociale in Matteo 25 ed io faccio un passo 
avanti, c’è un programma politico in Matteo 
25. Che cosa significa visitare i carcerati oggi? 
Vuol dire limitarsi ad andare a Castrovillari 
e visitare il carcerato che c’è lì o domandarsi 
perché a Castrovillari c’è un carcere con il più 
alto tasso di suicidi in Italia? Vuol dire andare 

a visitare il carcerato o proporre un sistema car-
cerario più umano?
Visitare gli ammalati cosa vuol dire? Andare a 
visitare il malato in ospedale o lavorare per co-
struire un sistema sanitario che sia in grado di 
venire incontro alle esigenze effettive degli am-
malati. 
Quindi in Matteo 25 io trovo non solo un mani-
festo sociale, ma trovo un programma politico 
a 360 gradi (forse l’esperienza che vivo in que-
sto momento mi fa percepire questa sfumatura). 
Questo programma politico può essere espresso 
in uno slogan: dall’“interesse” all’“inter – essere”, 
allo stare insieme, al creare la rete di relazioni tra 
i soggetti, a considerarsi persone e a considerare 
gli altri persone. 
E allora vorrei chiudere questo discorso. Se è 
vero che i poveri sono i Vicari di Cristo sulla 
terra (com’era il titolo di un’antologia che ho let-
to qualche tempo fa), se è vero che noi siamo 
i Cirenei del prossimo, allora dobbiamo fare un 
passo ancora in avanti e assumere come slogan, 
in questa società della fretta, dei 140 caratteri di 
Twitter, il seguente slogan: dall’interesse all’in-
ter – essere, perché abbiamo tutto il programma 
sociale, politico ed economico che è dato da quel 
Matteo 25 sulla base del quale saremo giudicati.
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Per dare un quadro più 
ampio del problema, 
anche dal punto di vi-
sta delle istituzioni ci-

vili, è intervenuta la dr.ssa Luisa 
Latella, Prefetto di Catanzaro. 
Lo stato di emergenza è diventa-
to paradossalmente continuo, ha 
sottolineato il Prefetto. Sarebbe 
importante riflettere ed appro-
fondire, ma bisogna gestire il 
quotidiano, gli sbarchi sono pra-
ticamente tutti i giorni e manca 
il tempo per fermarsi, e si deve 
dare una risposta, spesso inade-
guata spesso non confacente, ma 
è la migliore che si riesce a trovare in tempi così 
rapidi. Chi lavora in prima linea incontra le mil-
le contraddizioni dello Stato, anche nell’assenza 
di un clima favorevole, in una terra complicata 
e difficile, già  povera di per sé; con una cri-
minalità organizzata invadente e pervasiva del 
tessuto sociale, che condiziona l’agire. Per cui 
il fenomeno dell’immigrazione è sfruttato dalla 
criminalità, le migrazioni sono condizionate dai 
voleri della criminalità organizzata e l’attività 
di contrasto delle forze di polizia è complica-
tissima. Si tratta infatti di dare sicurezza alla 
gente, di equilibrare le esigenze dei territori e 
di dare accoglienza dignitosa alle persone immi-
grate. Il sistema dell’accoglienza parte dall’alto: 
in base alla popolazione regionale, vengono di-
stribuite le quote di persone che possono essere 
accolte, anche rispetto alle disponibilità di po-
sti reperiti dai prefetti sui territori. In teoria è 
un sistema che dovrebbe funzionare, ma va un 
po’ a scartamento ridotto, perché gli arrivi sono 
continui e le disponibilità non sono adeguate. 
Per cui l’accoglienza non avviene sempre in con-
dizioni ottimali e c’è chi costruisce polemiche e 
strumentalizzazioni. Si tratta di un sistema che 
si è dovuto adeguare nel tempo. 
Altra cosa è il regime dei centri SPRAR (Si-
stema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), 
che riguarda la seconda accoglienza, che è un 

sistema meglio collaudato. Ma il 
problema vero è proprio il regime 
di prima accoglienza, perché va 
affrontato nell’immediatezza. Fi-
nora il sistema utilizzato in Cala-
bria ha privilegiato i grossi centri 
di accoglienza, con 150/200 per-
sone, e si tratta di Centri diffici-
li da gestire sotto tanti aspetti. 
Si vorrebbe dunque modificare 
il sistema, basandosi su numeri 
più piccoli. Si stanno preparan-
do Bandi per il funzionamento di 
strutture per 40/50 persone, che 
siano più gestibili ed in cui sia 
possibile un approccio più uma-

no. Perché accoglienza ed integrazione vanno in-
sieme, perché non basta dare cibo o vestiti ma bi-
sogna aiutare ogni persona che viene da una realtà 
completamente diversa dalla nostra ad inserirsi, 
a confrontarsi ed interagire con persone che vivo-
no sul territorio. Nella Diocesi di Lamezia Terme 
si sta tentando una nuova forma di accoglienza, 
coinvolgendo le parrocchie attraverso la Caritas e 
Progetto Sud, con un’accoglienza di piccoli grup-
pi, max 10/12 persone in appartamenti dati in do-
nazione alle parrocchie, o messi a disposizione da 
privati.
È vero che i Comuni hanno già altri problemi mol-
to concreti. Ma occorre comprendere che l’immi-
grazione può attivare circuiti positivi anche per 
la gente che vive sul territorio. Dei tanti sindaci 
incontrati, solo il cinquanta per cento ha dato ri-
sposta positiva all’accoglienza, e molti rispondono 
con pregiudizi a prescindere. Anche il volontariato 
non sempre si dimostra all’altezza. 
Occorre comunque un coinvolgimento di tutta la 
società civile, perché le barriere esterne e culturali 
siano abbattute.                                                                                                                             

A controprova di quanto diceva, il Prefetto ha do-
vuto lasciare la sala dopo il suo breve intervento, 
appunto per far fronte ad una nuova emergenza, 
con lo sbarco di centinaia di profughi nella notte 
passata, a Reggio Calabria.

Intervento 
DR.SSA LUISA LATELLA

Prefetto di Catanzaro
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L’immigrazione ha cominciato ad impat-
tare con il territorio nei primi anni ‘90 
con l’arrivo dei   profughi albanesi prima 
e di quelli curdi dopo. 

Su queste prime esperienze si sono strutturate le 
buone prassi che hanno guadagnato le cronache 
internazionali per la buona accoglienza offerta in 
gran parte del territorio regionale, che vede an-
cora oggi, dopo 25 anni, una presenza attiva di 
oltre tremila cittadini albanesi regolarmente resi-
denti e definitivamente inseriti nel tessuto urbano 
e sociale.
Con il trascorrere degli anni, però, l’immigra-
zione ha assunto i caratteri di fenomeno strut-
turale, che incide su quasi tutti i settori della 
società. Nonostante l’incidenza degli immigrati 
sulla popolazione complessiva calabrese continui 
ad essere più bassa rispetto al dato nazionale, i 
significativi incrementi, sia assoluti che relativi, 
tuttavia, evidenziano una oggettiva strutturalità 
del fenomeno. Avviene in Calabria che, mentre 
l’età media dei residenti è tra le più alte della 
nazione (oltre il 25% di ultra sessantenni), nella 
popolazione straniera  la fascia prevalente è quel-
la relativa ai 25-35 con oltre il 27%. 

La presenza delle famiglie di immigrati ha con-
tribuito all’incremento della popolazione scola-
stica, che nel ultimo anno è pari 13.447 unità, 
passando dal 3,7% al 4,3 % in un solo anno sco-
lastico.
Per quanto riguarda il lavoro, il settore più rap-
presentativo in Calabria è quello del terziario, 
mentre il secondo è quello dell’agricoltura (mol-
to alto rispetto alle percentuali nazionali).
Le aree interne, come evidenziano le percen-
tuali, non sono solo soggette a un consistente e 
consolidato trend di spopolamento, ma vivono 
una condizione di particolare sfiducia, dovuta 
in particolare alla perdita costante di servizi al 
cittadino e alle popolazioni: diminuiscono so-
stanzialmente i plessi scolastici, si utilizza in 
maniera notevole l’istituzione delle pluriclassi, 
si chiudono i presidi sanitari e ospedalieri, vi è 
carenza di collegamenti viari ed anche gli uffici 
postali incominciano ad essere ridimensionati, 
sia come sedi che come orari di apertura al pub-
blico. I giovani, soprattutto laureati, emigrano, 
preferendo la precarietà nei paesi del nord Eu-
ropa e del nord Italia all’incertezza che si ha 
vivendo nei nostri  territori montani.
La Regione Calabria è una regione di cerniera 
a livello geopolitico, a causa della sua posizione 
geografica prospiciente il mare Mediterraneo da 
una parte, e in virtù delle rotte dei migranti con-
solidatesi dal Mar Ionio e dai Paesi Balcanici, 
dall’altra. Assume pertanto in questa direzione  
sempre più la  funzione di porta di ingresso per 
migliaia di uomini, donne e bambini che, dalle 
aree geografiche prima individuate, e non solo, 
tentano, e in ogni modo, di entrare nel nostro 
Paese in generale e più nello specifico nei confini 
territoriali dell’UE. 
Consapevole di questo ruolo, la Regione si è 
dotata di strumenti normativi, quali la Legge 
Regionale n. 4 del 10 gennaio 2007 – recante 

Calabria, terra di sole 
e di accoglienza

DR. GIOVANNI MANOCCIO 

Delegato all’ Immigrazione della Regione Calabria 
Componente della Segreteria della Presidenza
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norme su Cooperazione e relazioni interna-
zionali della Regione Calabria, e la Legge Re-
gionale n. 18 del 12 giugno 2009 -  recante 
norme sull’accoglienza dei richiedenti asilo, 
dei rifugiati e lo sviluppo sociale, economico 
e culturale delle Comunità locali. La Regione 
Calabria si è dotata anche di un Tavolo tecni-
co per la programmazione del Piano regionale 
sull’immigrazione, ovvero di un tavolo inter-
dipartimentale che ha iniziato a lavorare alla 
costruzione di un disegno omogeneo e sinergi-
co di interventi atti da una parte a rimuovere 
condizioni di eventuali disparità tra cittadini 
autoctoni e dei Paesi terzi, e dall’altra a crea-
re condizioni di accoglienza e di residenzialità 
sul nostro territorio regionale, a medio e lungo 
termine. 
La rete SPRAR consta di una rete struttu-
rale di Enti Locali che accedono alle risorse 
del  FNPSA - Fondo Nazionale per le Politi-
che e i Servizi d’Asilo -, per realizzare progetti 
d’accoglienza integrata destinata ai richiedenti 
asilo. Nel corso degli anni, il sistema ha cono-
sciuto rilevanti ampliamenti, sia per quanto ri-
guarda i posti messi a disposizione, attraverso 
i bandi del Ministero, sia per quanto riguarda i 
beneficiari accolti. Tali ampliamenti sono stati 
possibili attraverso i finanziamenti che il Mi-
nistero degli Interni ha messo a disposizione  
degli Enti  locali, grazie a progettazioni mira-
te. In questo sistema, i Comuni scelgono libe-
ramente di partecipare ad un bando Nazionale 
e a concorrere all’accoglienza.
Dai 1.356 posti del 2003, si è passati ai 3.000 
posti del bando del 2010, ai 7.823 del 2013, agli 
oltre 22.961 del 2014. Gli aumenti percentuali 
sono direttamente proporzionali all’entità de-
gli sbarchi di questi ultimi due anni, culmina-
ta con la grande operazione umanitaria “Mare 
Nostrum” che ha contraddistinto l’opera di 
accoglienza e di umanità della nostra Nazione.
La rete SPRAR in Calabria è passata dai nove 
progetti del 2010 agli oltre 50, compresi anche 
i progetti per minori stranieri non accompa-
gnati. Il numero di persone accolte è passa-
to dai 180 del 2010 agli oltre 1890 di oggi; 
la presenza è omogenea in tutto il territorio 
regionale: infatti 13 Centri sono in provincia 
di Catanzaro, 12 a Cosenza, 7 a Crotone, 14 a 
Reggio Calabria, 4 a Vibo Valentia.
Buone pratiche di accoglienza in Calabria.
Volendo identificare le origini della storia del 
“sistema regionale” d’accoglienza dei migran-

ti, occorre far riferimento al 1991, anno in cui 
iniziano ad arrivare  in Calabria a seguito della 
caduta del regime di Enver Hoxha oltre 27 mila 
profughi albanesi sbarcati nei porti della vicina 
Puglia. Di questi, oltre cinquemila furono accolti 
in provincia di Cosenza dove maggiore è la pre-
senza di comunità italo – albanesi.  Allo stesso 
tempo, anche il resto del territorio fu interessato 
a quella prima spontanea accoglienza che vedeva 
le Prefetture fare solo opera di mediazione per 
l’inserimento in quelle comunità che si candida-
vano ad ospitare i profughi. Tale accoglienza si 
è nel tempo strutturata in processi di residen-
zialità a lungo termine, atteso che ancora oggi 
risultano essere oltre tre mila gli albanesi rego-
larmente residenti in Calabria. Ci fu poi, negli 
anni successivi l’arrivo di profughi curdi, che si 
stabilirono sulla dorsale Jonica della Calabria ed 
insieme alle forme di accoglienza prima descritte, 
ne emersero di nuove, facendo comprendere come 
il coinvolgimento attivo dei rifugiati potesse inne-
scare processi di sviluppo territoriale, soprattutto 
nei contesti afflitti da spopolamento e invecchia-
mento della popolazione. L’impatto positivo di 
tali esperienze sui processi di sviluppo dei terri-
tori in cui esse hanno preso forma, sono divenute 
oggetto di una riflessione più ampia in ambito 
nazionale e internazionale, che ha ispirato la co-
struzione del sistema SPRAR e che ha trovato 
pieno riconoscimento anche in ambito regionale. 
Di fatto, con l’adozione della LR n. 19/2009, ci 
si propone in particolare l’obiettivo di coniugare 
sviluppo e immigrazione, dando sostegno a pro-
getti «in favore di comunità interessate da un cre-
scente spopolamento o che presentino situazioni 
di particolare sofferenza socio-economica che in-
tendano intraprendere percorsi di riqualificazione 
e di rilancio socio-economico e culturale collegati 
all’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati 
e dei titolari di misure di protezione sussidiaria 
o umanitari» (art. 1, Legge reg. n. 18 del 2009). 
Allo stato attuale, la presenza dei migranti e ri-
chiedenti asilo è omogenea su tutto il territorio, 
con una concentrazione maggiore nelle aree joni-
ca reggina (Badolato, Camini, Caulonia, Gioiosa 
Jonica, Riace) e nei paesi italo albanesi della pro-
vincia di Cosenza (Acquaformosa, Cerzeto, Plata-
ci, San Basile). Non di meno però, le aree urbane 
di Cosenza, Lamezia e Reggio Calabria segnalano 
insieme ad altre una tradizione e un aumento dei 
posti destinati all’accoglienza.
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Premio Arcidiocesi di Agrigento

Più che un premio, vogliamo dare un segno di riconoscenza ed apprezzamento alla Diocesi di 
Agrigento, sul cui territorio si trova l’isola di Lampedusa, che dal 2003 ha accolto migliaia di 
migranti e di recente è stata definita la “Porta d’Europa”.
Vogliamo così manifestare tutta la nostra vicinanza a questa comunità ecclesiale e civile, 
soprattutto alla sua gente, che ha saputo aprire le mani ed il cuore ai tanti disperati che vi 
approdano, fuggendo da paesi tormentati dalla guerra e dalla miseria.
Il premio viene ritirato per la sua Diocesi, da a S. E. il Cardinale Montenegro

Premio Mensa Conventino

Diamo questo premio simbolico alla Parrocchia del Conventino di S. Antonio, che dal 1985 
offre un servizio alle persone in difficoltà della città e non solo, con una mensa che funziona 
quotidianamente e che accoglie circa 50/60 persone al giorno.
È un segno bello di attenzione ai più poveri nello stile di S. Francesco di Assisi, un servizio 
che da anni è ormai conosciuto in città e che in quest’anno Santo della Misericordia assume 
un significato ed un valore anche più profondo.
Il premio viene ritirato da Fra Mariano e Luciano Riccelli in rappresentanza del parroco, p. 
Umberto Papaleo.

Premio ai Comuni

Si vuole dare un segno di riconoscimento ad alcuni Comuni della Calabria, che hanno saputo 
aprirsi all’accoglienza di persone profughe o che abbiano fatto richiesta di asilo politico.
Si tratta dei comuni di Catanzaro, Squillace, Gasperina, S. Pietro Apostolo.
Questi territori stanno dimostrando che progetti di integrazione e di convivenza pacifica sono 
possibili, anche se per realizzarli, è richiesto l’impegno di tutti.
Ritirano i premi:
Sergio ABRAMO Sindaco di Catanzaro
Gregorio GALLELLO Sindaco di Gasperina
Rosetta ROTELLA Assistente Sociale SPRAR Myriam di San Pietro Apostolo, in rappresen-
tanza del Sindaco Raffaele DE SANTIS 
Pasquale MUCCARI Sindaco di Squillace

A tutti i presenti è stata inoltre presentata e consegnata la “Mappa della Misericordia”, una 
mappa della città con gli italiane e straniere, a cominciare dalla Mensa del Conventino (che 
è stata avviata nel 1985), fino all’Oasi di Misericordia (avviata nel dicembre scorso).
Sono tutti piccoli segnali di un tessuto sociale ed ecclesiale che può e deve rivitalizzarsi per 
dare risposte efficaci alle sfide del nostro tempo e per costruire quella convivialità solidale che 
molti auspicano.

Motivazione premi 

Per correttezza, la redazione precisa che gli interventi pubblicati 
in questo numero non sono stati rivisti dagli autori. 
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Mons. Bertolone consegna il premio al Card. Montenegro. Il Card. Montenegro con il Premio Simbolico 
conferito alla sua Diocesi.

Fra Mariano e Luciano Riccelli ritirano il premio 
per la Mensa del Conventino di Sant’Antonio

Il dr. Manoccio, Delegato all’ immigrazione della Regione Calabria, consegna i premi ai sindaci dei Comuni 
di Gasperina, Squillace, Catanzaro e S. Pietro Apostolo

Premio simbolico conferito alla Mensa del Conventino 
di Sant’Antonio
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Attività realizzate
Concluso, il 21 maggio 2016, il corso di formazione “Interventi socio-psico-pe-
dagogici e strategie di prevenzione” in ambito clinico, pedagogico e sociale. Il 
corso ha avuto una durata di 7 mesi, da novembre 2015 a maggio 2016, per 
complessive 60 ore. Le attività sono state organizzate sotto forma di seminari 
teorico-pratici. Il corso ha visto la partecipazione di 57 professionisti del set-
tore (educatori professionali, educatori di comunità, assistenti sociali, psicolo-
gi, operatori sociali, docenti, pedagogisti, sociologi, mediatori culturali). Agli 
assistenti sociali sono stati riconosciuti 60  crediti formativi. Al termine del 
Corso è stato rilasciato un attestato di partecipazione.

Pellegrinaggio 2 giugno 2016

Percorso di formazione Interventi socio.psico-pedagogici e strategie di prevenzione

L’anno Giubilare rappresenta per  Fondazione Città Solidale Onlus  una tappa im-
portante di riflessione e di crescita spirituale. Un anno nel segno della “Misericordia”, 
che ha visto nel corso dei mesi vari momenti di condivisione e di spiritualità a cui 
hanno partecipato insieme ospiti ed operatori. Si è inserita in questo percorso la gior-
nata del 2 giugno, con il pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria dell’Accoglienza, 
porta giubilare della cittadina di Mendicino. Un giorno vissuto intensamente dalla 
grande famiglia della Fondazione, attraverso momenti di preghiera che hanno acco-
munato in questo cammino anche i tanti ospiti che professano la religione Islamica.

Giornata mondiale del rifugiato
Il 19 giugno 2016 è stata celebrata ad Amaroni la “Giornata Mondiale 
del Rifugiato”, organizzata dalla Fondazione Città Solidale Onlus in 
collaborazione con il Comune di Amaroni, e con la partecipazione degli 
ospiti e degli operatori dei Centri SPRAR di Catanzaro, Gasperina e 
Cropani. La manifestazione, con il titolo “Comunità Aperte e Solidali 
per un Futuro Condiviso”, accettata con entusiasmo fin da subito dal 
sindaco di Amaroni, Luigi Ruggiero, rientra nel quadro delle attività di 
sensibilizzazione sul territorio fortemente volute, dal Servizio Centrale 
SPRAR del Ministero dell’Interno, al fine di favorire processi virtuosi 

di integrazione dei beneficiari, ed ha visto anche il patrocinio dei comuni di Squillace, Gasperina e 
Catanzaro.Un torneo di calcio a 5 tra sei squadre, una di ragazzi del posto e le altre composte da 
ragazzi stranieri. A vincere è stato il Centro SPRAR San Sebastiano di Cropani. 

Verifica del persorso della Fondazione Città Solidale anno 2015/2016
Una tappa importante della vita della Fondazione Città So-
lidale, è quello della verifica del percorso compiuto durante 
l’anno. Proprio nel mese di giugno, ogni equipe ha avuto 
mandato dalla Presidenza di dedicare una intera giornata 
alla “Verifica annuale” di ogni aspetto riguardante la pro-
pria struttura e di tutte le attività trasversali programma-
te da calendario annuale. Condizione imprescindibile per 
migliorare e crescere, infatti, è quella di valutare quanto è 
stato fatto, mettendo in luce sia gli aspetti positivi ma an-
che quelli negativi, che possono e devono essere migliorati. 
Un lavoro, riassunto in un video ed in un elaborato scritto 
preparato da ciascuna equipe/centro di servizio, che è sta-
to condiviso nella giornata del 20 giugno in un’Assemblea 
plenaria di tutti gli operatori della Fondazione.
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Breve ma intenso momento di benedizione e di preghiera giubilare nella sede della Fondazione Città 
Solidale, del Gruppo Appartamento Comunità S. Domenico e della Casa d’Accoglienza Maddalena, 
Centri di servizio in cui, per volontà dell’Arcivescovo, è stata aperta una Porta Santa. La scelta è 
stata motivata dal fatto che le strutture della Fondazione sono porte di ingresso per tanti poveri, 
indigenti che possono essere “scaldati” dall’amore misericordioso e tenero di Dio e che ci ricordano 
che tutti siamo bisognosi di misericordia.

Aperte le Porte sante della Sede legale della Fondazione, della Comunità S. Domenico
 e della Casa d’accoglienza Maddalena  

Prossimi appuntamenti
È stato approvato il progetto “SolidAli”, per l’impiego di 17 volontari in 
Servizio Civile Nazionale, presso le Strutture ed i Centri della Fondazione 
Città Solidale onlus. I candidati hanno avuto tempo fino all’8 luglio 2016, 
per presentare la relativa domanda, reperendo sul sito Internet della Fonda-
zione tutta la modulistica necessaria. Prossimamente verranno comunicati 
ai giovani, che hanno presentato domanda, la data ed il luogo del colloquio 
di selezione. 

Servizio Civile Nazionale

Il Circolo Parrocchiale di Squillace Lido è lieto di invitare alla consueta e 
tradizionale sagra denominata “GOLFINFESTA” che da oltre dieci anni 
allieta le serate estive nella piazza San Nicola Vescovo di Squillace lido. Al-
cuni operatori della Fondazione Città Solidale Onlus, collaboreranno con il 
suddetto Circolo, da sempre attento ai bisogni delle persone in difficoltà., 
per favorire il connubbio “festa e solidarietà”. 
Dunque, tutti invitati alla sagra della “Pasta e ceci e…” dall’11 al 13 ago-
sto, a Squillace Lido. 

Sagra Fund raising

Campo estivo 2016  
Appuntamento immancabile ed atteso dagli ospiti di Città 
Solidale, anche quest’anno si è tenuto il “Campo Estivo”. Dal 
3 all’11 luglio 54 persone, tra bambini, donne, uomini ospiti, 
ed operatori delle strutture di accoglienza, si sono ritrovati a 
Moccone (Camigliatello Silano) e altre 21 persone, tra ospiti 
ed operatori delle strutture SPRAR, hanno soggiornato dal 
6 all’11 luglio a Zagarise (Cz). Le attività del campo estivo 
di Moccone sono state orientate sul tema “Ferro e fuoco... la 
ricetta del buon cristiano”; per il campo di Zagarise il tema 
portante è stato “Alla ricerca del sogno più grande... per una 
vita serena per se e per gli altri”.

Si è trattato, in entrambi i casi, di esperienze di 
svago, di distrazione, con attività sportive, valoriali, 
escursionistiche, attività di servizio, divertimento, a 
contatto con la natura. 
Tale esperienza ha permesso ai partecipanti di vive-
re con gioia ed entusiasmo un momento interamen-
te dedicato a loro, lontano, almeno per un po’ di 
tempo, dalle problematiche quotidiane. È stato un 
tempo ricco di emozioni, di gioie, di nuovi incontri. 
Appuntamento al prossimo anno!
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