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Ciao a tutti. 

Siamo nel periodo estivo e le compagnie di navigazione lan-
ciano le loro offerte per le crociere All-Inclusive. Ma 
l’attenzione dei social in questo periodo era rivolta verso una 
nave-crociera che incontrava qualche difficoltà: “Se hanno dei 
problemi sono affari loro. Andranno in Spagna? Certo non pos-
sono decidere dove cominciare e finire la crociera”.  

Parole del nostro ministro degli esteri che, riferendosi ai pro-
fughi raccolti da Aquarius, parla di crociera. Una crociera dav-
vero strana provocata da una situazione invivibile nel paese d’origine, cominciata con una lunga traver-
sata del deserto, seguita dalla permanenza di qualche mese in un campo di concentramento libico e 
con un epilogo su un barcone fatiscente nella speranza di raggiungere la meta agognata. E, proprio su 
questo barcone che “la pacchia è finita!”.  

L’atteggiamento del ministro è arrogante ed è seguito da una sfilza di numeri sparati con una sicurezza 
disarmante e di cui nessuno controlla la veridicità. Una delle voci discordanti è stata quella di Boeri, 
presidente dell’INPS, il quale (lo aveva già fatto lo scorso anno nella relazione in parlamento) il 29 giu-
gno scorso, dal palco del Festival del Lavoro, dove poco prima aveva preso la parola proprio Matteo 
Salvini, ha affermato: “Senza l'apporto degli immigrati il sistema pensioni non regge. Ed il problema è 
"serissimo" e non si porrà tra 10 anni, ma subito: è immediato”. E aggiunge: "La riduzione dei flussi mi-
gratori è preoccupante. Non abbiamo bisogno di chiudere le frontiere. Al contrario, è proprio chiudendo 
le frontiere che rischiamo di distruggere il nostro sistema di protezione sociale”. 

Ma guardiamo i dati più recenti forniti dallo stesso Ministero degli Interni. In Italia gli stranierei sono 
l’8,3% della popolazione contro l’8,6 dell’Inghilterra, il 9,9 della Spagna, il 10% della Germania e l’11,7% 
del Belgio. Se dal discorso generale sugli stranieri si passa a quello più specifico sui rifugiati per motivi 
politici, apprendiamo, sempre dai dati ufficiali del ministero, che in tutti questi anni il nostro paese ne 
ha accolti circa 131mila. In Svezia, dove la popolazione è un sesto di quella italiana (10 milioni), ne han-
no ricevuti 186mila, ovvero il 50% in più che in Italia e in Germania (82 milioni di abitanti) 478mila, 
quasi 4 volte quelli presenti in Italia. Veramente siamo tentati di dire che … la matematica è 
un’opinione. 

Ma non vogliamo alimentare le polemiche, desideriamo solo condividere con voi alcune linee di rifles-
sione che il Consiglio Pastorale della Diocesi di Milano ha rivolto alla diocesi e con cui noi ci sentiamo 
particolarmente in sintonia. 

“Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo, in Italia e in Europa? I cristiani che sono cittadini italiani 
vorrebbero sapere, vorrebbero capire. Può bastare un titolo di giornale per leggere una situazione? Può 
bastare uno slogan per giustificare una decisione? Pensiamo di aver diritto ad una informazione com-
prensibile, pacata e argomentata. 

Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e in Europa può lasciare indifferenti i cristiani? Possono i 
cristiani stare tranquilli e ignorare i drammi che si svolgono sotto i loro occhi? Possono coloro che par-
tecipano alla Messa della domenica essere muti e sordi di fronte al dramma di tanti poveri, che sono, 
per i discepoli del Signore, fratelli e sorelle? Gli innumerevoli gesti di solidarietà, la straordinaria gene-
rosità delle nostre comunità può consentire di “avere la coscienza a posto” mentre intorno a noi c’è 
gente che soffre troppo, che fa troppa fatica, che paga a troppo caro prezzo una speranza di libertà e di 
benessere? 

Di fronte al fenomeno tanto complesso della mobilità umana, delle migrazioni, delle tragedie che con-
vincono ad affrontare qualsiasi pericolo e sofferenza pur di scappare dal proprio paese, la comunità in-



ternazionale, l’Europa, l’Italia possono rassegnarsi all’impotenza, a interventi maldestri, a logorarsi in 
discussioni e contenziosi, mentre uomini e donne, bambini e bambine muoiono in mare, vittime di mer-
canti di esseri umani? 

I governanti che i cittadini italiani hanno eletto possono sottrarsi al compito di spiegare quello che 
stanno facendo, di argomentare di fronte ai cittadini il loro progetto politico, che onori la Costituzione, 
la tradizione del popolo italiano, i sentimenti della nostra gente? 

Vogliamo condividere con voi il disagio che proviamo, le domande che sorgono dentro di noi, l’urgenza 
di mettere in atto interventi, iniziative, parole che dicano speranze di futuro e passi di civiltà. Vorremmo 
che nessuno rimanga indifferente, che nessuno dorma tranquillo, che nessuno si sottragga ad una pre-
ghiera, che nessuno declini le sue responsabilità. 

 

Alcuni flash 

• L’estate, per i ragazzi che incontriamo, è un periodo particolarmente difficile non solo perché il cal-
do siciliano sembra essere più intenso di quello africano, ma soprattutto per la mancanza di attività 
concrete e motivanti per i giovani: far niente è davvero stressante. L’iter per ottenere i documenti è 
estenuante e senza questi non è possibile trovare un lavoro. 

• Gabriel continua a seguire il corso quindicinale a Messina di Alta formazione in diritto 
dell’immigrazione, ma ha dovuto fare i conti con la realtà. Da alcuni mesi è diventato tutore accre-
ditato ed il tribunale dei minori di Catania gli ha affidato tre minori ospiti del centro Maria Ausilia-
trice di Melilli. Ma che sorpresa scoprire, mentre si dava da fare per incontrare i minori, che il sud-
detto centro è stato chiuso da quasi un anno!  

• Il 18/6 siamo stati invitati alla casa generalizia per parlare della nostra esperienza al gruppo dei 
formatori. In quell’occasione abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare il CMI, l’FMSI e 
l’Ufficio delle Comunicazioni. Ma gli incontri più arricchenti sono sempre quelli che si realizzano con 
le persone e nei giorni della nostra permanenza non sono mancate le occasioni. Infatti era presente 
il Consiglio generale che stava incontrando i responsabili dei vari uffici in vista della futura pro-
grammazione e come spesso capita all’Eur arrivi e partenze si susseguono ad una velocità impres-
sionante.    

• Approfittando della nostra presenza all’Eur ci siamo incontrati con l’avvocato Luca Pardo per capire 
se, per il nuovo centro che vogliamo aprire, sia meglio costituire una associazione o una fondazio-
ne. I dubbi sono stati fugati e ci orientiamo verso una fondazione. Qualcuno ha anche suggerito un 
nome: Fondazione Marista Fratello Alfano. Per il nome siamo in attesa di vostri suggerimenti e al 
vincitore assicuriamo una settimana di vacanze a Siracusa. 

• Fino al 6/7 Gabriel era particolarmente euforico, le bandiere del Brasile sostituiscono il tricolore ita-
liano. Ma la realtà lo ha riportato con i piedi a terra e a noi, che piace la concretezza, siamo in atte-
sa che dai colori si passi agli odori: quelli di un buon churrasco! 

• E finalmente l’11 ritornerà Mario. Ne abbiamo sentito la mancanza ed eravamo stanchi di risponde-
re alle domande dei ragazzi che ci chiedevano in continuazione: “Ma quando ritorna Mario?”. 

Donazioni. 

In questi mesi ci sono pervenute diverse offerte: particolarmente 
generose quelle della Diocesi di Siracusa e di una scuola di Beau-
camps organizzata dal fratello Joel. Grazie anche agli amici di An-
drea Cianca che lo hanno voluto ricordare con una donazione, 
agli ex alunni del San Leone Magno e a Daniele Liscacci. 

 

Con affetto, Gabriel, Mario, ☺no e Ricky . 


