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“IL TERZO MONDO IMMIGRATO A ROMA”   (Parte II)   
 
9. Che fare? Misure di pronto intervento. 
 

Se si vuole passare ad un esame delle possibilità di intervento e anzi prima ancora al  
Riconoscimento degli obblighi che assumiamo verso gli stranieri accettando il loro lavoro, 
allora la prima area che si distende davanti all’immaginazione comprende le misure di 
pronto intervento. Qualcosa c’è, perché qualcosa ha colpito la coscienza cittadina. 

Alcuni casi di morte per assideramento nei portoni della stazione Termini, due 
africani bruciati vivi nel sonno, la prostituzione per fame spesso in cronaca, tragedie tribali 
tra gli zingari, hanno smosso per un po’ le acque. Da parte dell’autorità pubblica 
praticamente nulla, persino i dormitori pubblici sono ormai chiusi da tempo. Da parte 
privata, specialmente religiosa, qualcosa sì. Ricovero notturno, pasto a bassissimo prezzo, 
luoghi di ritrovo, personale disponibile per informazione e padronato, sono nomi con un 
piccolo, piccolissimo ma vero contenuto a Roma. 

Queste realizzazioni non vanno sottovalutate nel loro valore intrinseco e simbolico. 
Esprimono sensibilità, solidarietà, sono esemplari, richiamano dunque la coscienza di tutti 
a consolidare e a moltiplicare.Tuttavia mai come in questo caso esse mostrano la corda 
della inadeguatezza strutturale. 

Bisogna fare un discorso a prima vista abbastanza gelido. Il terzo mondo preme con 
milioni, miliardi di individui, anche se non tutti su Roma. In tale contesto trasferire cento 
individui dall’androne della stazione Termini ad un ricovero più umano e confortevole è 
anche ed immediatamente liberare cento posti alla stessa stazione Termini che la sera dopo 
saranno nuovamente occupati – totale duecento persone. 

Spieghiamoci ancora per benino a scanso di equivoci. Quel che si fa per pronto 
soccorso è ben fatto. Di più: saremo giudicati certo sui bicchieri d’acqua distribuiti prima 
ancora che sui pozzi scavati. Chi va ad accarezzare moribondi sulle strade di Calcutta fa 
cosa immensamente grande che non ci sarà mai più tempo di rifare. Ma, si noti bene, 
accarezzando moribondi a Calcutta non se ne aumenta di uno il numero nel mondo, e 
tanto meno in Italia dato che una carezza non modifica la localizzazione del soggetto. Chi 
invece sposta cento arabi insonni da un marciapiedi ad una casa e ne chiama 
automaticamente altri cento ha compiuto senz’altro una cosa buona (cento persone di 
meno al mondo che sentono freddo stanotte) ma ha creato una situazione nuova che prima 



non c’era (duecento persone anziché cento in difficoltà in difficoltà in una data città) e di 
cui non può non sentirsi responsabile (dove responsabile non significa certo 
colpevolmente responsabile, ma solo che responsabilmente doveva fin da prima prevedere 
la mossa successiva e disporsi ad assorbirla. Altrimenti, ecco il punto, se l’unica cosa in 
suo potere era il fornire cento letti, la cosa migliore era di spedirli in Arabia. In sostanza 
chi può solo dare un pezzo di pane vada a Calcutta. Chi vuole fare il cittadino di Roma e il 
cristiano di Roma, passi presto ad una azione strutturale, senza peraltro trascurare il 
piccolo intervento personale. 

Abbiamo certo espresso i nostri pensieri in dolo paradossale, la non sfuggirà ai nostri 
amici il senso prospettico delle parole. Non è più tempo di agire solo di cuore. 

 
10. L’azione della comunità cristiana di Roma. 

 
E’ in ogni caso legittimo considerare la cosa anche sotto l’aspetto del rapporto che la 

chiesa romana istituisce con essa. E ancor più perché gli interventi privati prima lodati e 
poi anche un po’ maltrattati sono per la quasi totalità opera della chiesa e dei cristiani. E 
maggiormente ancora è legittimo e doveroso chiamare in causa la comunità cristiana di  
Roma per le forze di cui essa dispone effettivamente in uomini e mezzi: si pensi p. es. alle 
strutture educative che possono essere riqualificate in funzione dei nuovi poveri. Caso 
vuole che i due più grandi ordini educatori della chiesa salesiani e gesuiti, abbiano sulla 
piazza della Stazione Termini, il luogo d’incontro degli stranieri, due enormi fabbricati (il 
Sacro Cuore e l’ex collegio Massimo) … 

Per ora il capitolo sulla chiesa resta sospeso, ne riparleremo se ne capiterà occasione. 
Ci limitiamo ad aggiungere in fine del presente lavoro un articolo di giornale e alcune note 
generali di tipo teologico. 

 
11. Cosa avviene in altri paesi. 

 
Torniamo alla situazione dell’immigrazione, e guardiamo ai paesi che hanno dovuto 

affrontare problemi simili al nostro. Escludiamo legislazioni e procedure razziste che non 
ci interessano. Ma alcune forme di alcuni paesi sono di segno incerto ed è possibile che 
solo nei loro motivi nascosti o negli sviluppi futuri si rivelino ambigue. Così come 
appaiono possono esser considerate azioni qualificate e tentativi costruttivi. Vediamone 
qualcuno. 

Parliamo sulla base di scarse conoscenze, praticamente per sentito dire. 
Primo esempio. La mancanza di mano d’opera non qualificata in conseguenza del 

calo demografico in società altamente sviluppate ha condotto la Svezia ad una politica di 
immigrazione alla quale potremmo attribuire l’aggettivo di “qualificante”. Agli immigrati 
per lavoro si chiede tassativamente l’iscrizione in scuole, affinché imparino è la lingua e 
compiano apprendistato al lavoro. Persino si è imposto alle donne di frequentare cucine 
comuni perché imparassero a conoscere cibi locali e modo di nutrirsene. Tale misura 
effettivamente parecchio pesante è stata applicata agli zingari, unitamente all’obbligo di 
accasarsi in abitazioni stabili. Per qualcuno tutto questo è eccessivo e assomiglia troppo ad 
un tentativo di distruggere a forza certi dati delle società di provenienza. L’operazione 
dell’accoglienza-troppo-regolata, specie di anno in anno secondo le necessità del paese 
ospitante, si avvia, bisogna riconoscerlo anche ad esiti di sfruttamento più raffinato. 



Certamente. Il discorso è politico ed è tutto da fare. Non lo cominciamo neppure. Stiamo 
qui solo a dire che il discorso all’italiana non è l’unico possibile. 

Secondo esempio. In Francia il certificato di frequenza scolastica dei figli è richiesto 
anche a stranieri in parecchi casi tra questi alcune forme assistenziali, assegni a madri 
nubili, contributi ad addetti ad attività mobili (circhi e ambulanti), e nel caso di rinnovo 
del permesso di soggiorno. 

Fatta tutta la tara che si vuole resta sempre il segno di una possibile volontà politica 
di favorire effettivamente l’inserimento dei nuovi, magari al termine lungo di una prima 
generazione, nel tessuto sociale locale. 

Altri esempi non mancheranno. La Francia ha dovuto affrontare tempo fa l’arrivo dei 
nord-africani, l’Inghilterra ha i suoi da ogni parte, il Portogallo gli ex-coloniali, per lo più, 
nel tessuto urbano delle capitali o grandi città. E’ utopia sperare che una commissione del 
Comune di Roma vada a vedere come hanno fatto? 

La via da percorrere è quella di incentivare seriamente la volontà stessa degli 
immigrati. In tal senso pare trovino un motivo comune le procedure svedesi e francesi 
appena indicate. Far uscire allo scoperto gli immigrati, favorire ogni attività che abbia 
come scopo il rapporto culturale con il paese ospitante, premiare con il permesso di 
soggiorno tutti quelli che entrano in un oggettivo processo di conoscenza reciproca e di 
scambio. Questa carta, che è la migliore, è largamente praticabile sul piano della prassi 
locale. L’azione culturale è in massima parte di competenza regionale e cittadina. 
Torniamo quindi di nuovo a Roma. 

 
12. Qualche via praticabile a Roma? 

 
A titolo di esempio. Il calo demografico apre varchi sempre più ampi di 

sottooccupazione nell’apparato predisposto per i bambini, intendi specialmente scuole e 
attività didattiche ricreative parascolastiche. E’ un apparato pubblico (comunale, 
provinciale, regionale). Anche nei programmi pubblici si dà per assodato che esso andrà 
riconvertito. Si parla già di andare oltre il tempo pieno e di riqualificare gli impianti a 
favore di attività di quartiere, specialmente per gli anziani. Molto bene. Si potrebbe 
pensare anche ad un utilizzo delle strutture umane e materiali in favore degli immigrati e 
dei loro figli. Non è al di là del possibile. 

Noi pensiamo che un serio sforzo dell’apparato scolastico è necessario e forse quasi 
sufficiente per scongiurare tra la città e gli immigrati la frattura iniziale, che tende a 
cristallizzarsi e che in breve diverrà insanabile. 

Si può anche non condividere tale affermazione, quasi sia troppo riduttiva, ma 
bisogna almeno riconoscere che essa tocca il punto più elastico di una struttura civile 
molto rigida in tutto il resto. Perché esiste una reale possibilità di adoperare lo strumento 
educativo. Non solo per tutto il personale e le strutture edilizie scolastiche che al centro di 
Roma rischiano il pensionamento e lo smantellamento. C’è un enorme quantità di 
disoccupazione intellettuale giovanile, per lo più socialmente sensibile. L’assessore 
Nicolini compie opera benemerita nei confronti di questi giovani e con insonne fantasia 
prepara sempre nuove attività culturali, evocative, sperimentali, di massa, di èlite, d’essai, 
di consumo (scherzi a parte, anche a noi piace scherzare, il giudizio politico su Nicolini e le 
sue opere sarà anche più complesso, ma è assai deprimente che se ne parli in tono ironico, 
come se sotto non ci fossero almeno due enormi componenti della realtà cittadina, quella 
culturale e quella giovanile, e come s’è fatto in una recente assemblea ecclesiale diocesana). 



Dunque a Roma c’è possibilità e sensibilità per un intervento culturale di emergenza. 
E ce ne è estremo bisogno, con utilità immediata massima, nei confronti degli immigrati 
stranieri ai quali un salvagente culturale può dare la speranza di un approdo. Non è tutto. 
I problemi di casa, lavoro, legislazione restano tali e quali ma un immediato impegno 
culturale è già possibile e potrà favorire tutto il resto risvegliando le energie dei soggetti. 
Chi ha lingua va a Roma, dice il proverbio. Scuole di italiano, lezioni informative di 
legislazione scolastica, sociale, sindacale, luoghi di incontro e di studio, fino ad attività 
ricreative. I giovani intellettuali romani dovrebbero essere d’accordo su tali prospettive. Se 
è vero che certi spettacoli estivi neppure tanto affollati sono costati molti milioni per sera 
non dubitiamo che sia possibile qualche riconversione. 

Abbiamo invece letto i due volumi della relazione al bilanci 81 e al piano 81/83 del 
Comune di Roma presentati a nome della giunta dall’assessore al bilancio (ora Sindaco) 
Ugo Vetere. Non ha una parola sull’argomento dell’immigrazione. Ci sembra davvero una 
carenza ingiustificata, data l’evidenza e la misura del fenomeno. 

Altrettanto necessario è il lavoro di patronato, di aiuto per le procedure civili, 
anagrafiche, sindacali. Anche noi romani usciamo spossati dagli uffici. Cosa pretendere 
dagli appena arrivati? Il servizio di assistenza sociale comunale che nasce nelle 
circoscrizioni dovrebbe fornirsi di qualche cartella in più. Gli uffici del lavoro dovrebbero 
dal conto loro proporsi come obiettivo la istituzione di scuole diurne o serali per la 
qualificazione dei lavoratori. Per molti mestieri c’è già richiesta, dal momento che anche le 
famiglie operaie portano i figli al traguardo delle scuole superiori. 

Dire è facile e fare è più difficile, certo. Ma la strada da fare è solo in questa direzione. 
L’alternativa è abbandonarsi alla ventura. 

 
13. Voci della comunità cristiana di Roma. 

 
L’articolo che segue viene dalla penna del responsabile dell’ufficio pastorale della 

diocesi di Roma. Giova riportarlo con qualche nota. Da “Il Tempo”, 11 settembre 1981, 
pag. 7: 

“- CHE NE FACCIAMO DI QUESTI POVERI? – Sul problema degli stranieri e degli 
emarginati nella nostra città pubblichiamo questo primo intervento di Mons. Luigi Di 
Liegro, responsabile del Centro di animazione pastorale del Vicariato e della Caritas di 
Roma. 

Ci si chiede se esistono ancora i poveri nella nostra città. Per chi vuol vedere, senza 
pregiudizi, la risposta balza con evidenza drammatica. “Il povero moderno –disse Paolo 
VI- è sempre meno il povero di mangiare e sempre più colui che non conta nulla, non ha 
potere, non può decidere nulla della sua vita. Colui che è colpito da malattie non 
reversibili, colui che è stato colpito da handicap e perciò ha bisogno di una particolare 
solidarietà della società”. 

Al di là di certe immagini che vengono costruite artificiosamente, ogni giorno ci 
scontriamo con situazioni tragiche di emarginazione che invocano attenzione e solidarietà. 
Giovani distrutti dalla droga, uomini e donne dediti all’alcool, madri abbandonate, molto 
spesso con bambini da mantenere, persone espulse da tutte le classi sociali e sperdute in 
mezzo ad una anonima e disattenta folla. 

Tra le tante forme di povertà, gli stranieri presenti a Roma e provenienti dai Paesi del 
Terzo Mondo sono oggi un’esperienza della “maggiore povertà” che vive tra noi e accanto 
a noi. E’ il mondo del provvisorio, di persone che cercano le briciole di una economia 



sviluppata anche se in crisi. Da qualche anno nelle strade di Roma si incrociano sempre 
più spesso africani, arabi, irakeni, siriani, vietnamiti, uomini e donne che non hanno certo 
l’aria di turisti, ma di povera gente, di lavoratori o aspiranti tali, mescolati alla folla che 
sciama dalla metropolitana e dagli autobus. Si concentrano soprattutto nella zona attorno 
della Stazione Termini, come del resto hanno fatto negli anni passati gli immigrati delle 
regioni del sud d’Italia. Sono tre le categorie che comprende “significative” della presenza 
di stranieri in Roma: studenti, profughi e rifugiati politici, immigrati lavoratori. A queste 
va aggiunta una quarta categoria che comprende stranieri, sempre del Terzo Mondo, che 
vengono in Italia per ricevere cure sanitarie introvabili nei paesi di provenienza. 

Al di là del fenomeno quantitativo, si può facilmente registrare nella nostra nazione 
l’assenza di una legge organica che consenta a quanti giungono nella nostra patria di 
conoscere i propri diritti ed i propri doveri. Di fatto la posizione di questa massa crescente 
di immigrati è presto definita: essi sono, in gran parte, degli illegali, dei clandestini, per i 
quali l’unica garanzia di permanenza in suolo italiano scaturisce dal loro essere ignorati 
dalla legge e dalle autorità. 

Questa posizione è assurda e gravemente pericolosa. La nostra città comincia con 
ritardo a rendersi conto di questi problemi e a tutt’oggi non sta studiando tentativi di 
risposta ai molti problemi che questa nuova situazione sta sollevando. Manca una piena e 
larga coscienza dell’urgenza di questi problemi. L’atomizzazione di questa presenza, la 
dispersione dei gruppi familiari ed etnici, hanno contribuito a relegare in secondo piano, 
fino a questo momento, una situazione che rischia di diventare esplosiva. 

Un appello, allora, affinché la nostra città non segua l’esempio di altre capitali 
europee, dove il passaggio tra emarginazione nascosta ed il consolidamento delle 
discriminazioni ha portato alla costituzione di nuovi ghetti e ad una dichiarazione di 
guerra fra poveri. La stessa popolazione deve essere preparata e sensibilizzata a questa 
situazione. 

Non mancano certamente le ragioni che possono indurre ad arginare l’immigrazione 
ed a lottare soprattutto contro quella illegale. Ma possiamo ignorare le conseguenze di tali 
misure sulle persone e sulle famiglie soprattutto? Non è un controllo, quindi, che 
poggerebbe su vecchie leggi e che diviene inevitabilmente poliziesco, che noi vogliamo: 
bensì una nuova normativa a livello nazionale che risponda alle mutate esigenze di una 
questione tanto delicata ed importante come gli stranieri, e soprattutto i terzomondiali. In 
tal senso bisogna spingere il Parlamento ad approvare una legislazione che non consideri 
lo straniero come un soggetto da controllare o discriminare, ma come una persona alla 
quale assicurare una presenza non subordinata nella società che lo ospita. Diversamente 
mostreremo non solo di non aver imparato nulla da un secolo di nostra esperienza 
emigratoria, ma di non aver neppure approfittato della saggezza antica, la sapienza della 
Bibbia che diceva già alla sua gente: “Non lederai il diritto dello straniero… ma ti 
ricorderai che sei stato schiavo in Egitto” (Dt. 24,17-18). 

Il problema degli immigrati è, quindi, anzitutto un problema politico e come tale 
deve essere affrontato nelle sedi competenti. Ma, come dimostra l’esperienza, i nodi 
politici ed economici che stanno a monte del fenomeno sono più difficili da dipanare, 
mentre la realtà di decine di migliaia di immigrati e rifugiati preme con le sue esigenze 
quotidiane e le sue drammatiche urgenze. Per questo gli aspetti umanitari, anche se non 
risolutori, continuano a rivestire la loro importanza, almeno in questo momento. A questo 
proposito è giusto chiedersi che cosa sta facendo la amministrazione comunale, di quali 



strumenti dispone per fronteggiare la situazione umana e sociale degli immigrati in 
Roma? 

La cosa che colpisce qui è che tutto quanto non è immediatamente utilizzabile in 
termini di conta elettorale viene lasciato da parte. 

Rimane, pertanto, irrisolto il problema di offrire agli immigrati un quadro di 
garanzie possibili e l’effettivo godimento di alcuni diritti, ed in particolare il diritto 
all’assistenza materiale. Non possiamo negare in patria agli immigrati quanto abbiamo 
chiesto e chiediamo ed in parte abbiamo ottenuto, per i nostri emigrati all’estero. Sono 
situazioni le più varie e talvolta di estrema delicatezza e drammaticità che sorgono e 
debbono essere affrontate e risolte con senso di responsabilità e comprensione, superando 
spesso le non poche difficoltà formali. 

Finora le uniche iniziative promozionali ed assistenziali sono state prese e sostenute 
da istituzioni religiose e sociali, in particolare dalla Caritas romana (che ha aperto dal 
mese di gennaio un centro di accoglienza per stranieri in via delle Zoccolette 17), dal 
servizio assistenza per Consiglio Ecumenico delle Chiese (WCC) e della Comunità ebraica, 
dall’Ufficio italiano dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), 
dall’UCEI, dalla Croce Rossa Italiana, etc. Sono gli unici segni di solidarietà che Roma è 
riuscita ad esprimere nei confronti di questa fascia crescente di poveri che hanno lasciato 
la loro patria per disperazione o per fame, per approdare nella nostra terra carica forse di 
eccessive speranze. Lo scopo di questo nostro accorato intervento non è tanto quello di 
denunciare le deficienze quanto piuttosto di richiamare ad un senso di maggiore 
responsabilità a tutti i livelli, per accettare la sfida che viene lanciata al nostro Paese e che 
ci spinge a creare quelle condizioni che consentano di affrontare il problema nello spirito 
della solidarietà che viene, peraltro, sancito dalla nostra Costituzione. 

E’ tempo di trovare una soluzione adeguata e civile a questo problema. Occorre che 
la futura amministrazione comunale e le forze politiche manifestino una maggiore 
sensibilità ed impegno. Per arrivare ad un piano di interventi concreti, riteniamo utile ed 
urgente che la nuova amministrazione capitolina riunisca tempestivamente tutti gli 
organismi interessati al problema: la Prefettura, le SAUB, gli Uffici di lavoro, le scuole, la 
Questura, i sindacati, gli assessorati all’assistenza della Regione, Provincia e Comune, le 
istituzioni che finora si sono interessate al fenomeno, le iniziative di volontariato, le stesse 
associazioni degli stranieri a Roma.” 
LUIGI DI LIEGRO.  

All’articolo vorremmo aggiungere una nota di merito. Esso si mantiene in buon 
equilibrio tra le varie possibilità di intervento, senza quelle riduzioni spesso presenti negli 
approcci delle fonti cattoliche agli argomenti concreti. Né colo invocazione degli interventi 
pubblici, né solo sbocco nelle opere private confessionali, né solo chiamate a sostegno delle 
opere direttamente diocesane. Ma tutto insieme, e con una notevole base di esperienza già 
fatta nel concreto. Un articolo di giornale, eppure un respiro ampio, cristiano e umano 
insieme, di azione personale e in collaborazione, pubblico e privato, laicale e diagonale. 
Non capita spesso e abbiamo voluto sottolinearlo. 

E così possiamo introdurci ad alcune note finali di tipo teologico. 
 

14. Alcune specificazioni teologiche in materia di “carità”. 
 
Col tempo parecchie sfere dell’agire umano hanno iniziato a districarsi una dall’altra 

acquistando uno spazio proprio o di autonomia, come si dice. Si può affermare che il 



progresso dell’umanità, è scandito dal faticoso partorirsi il successive distinte sfere di 
pensiero e di azione. “I gradi del sapere” direbbe Maritain. La verità fisica non è quella 
metafisica, e questa non è sufficiente regola estetica o morale. Il potere politico non è la 
magistratura, e questa non è l’amministrazione o la forza pubblica. E’ facile comprendere 
come anche all’interno dell’esistenza cristiana si possa pensare a diverse forme di agire 
con regole e soggetti distinti, con modalità e luoghi di applicazione non ricalcabili. Il 
vescovo non ha la grazia di stato del … capo di stato, la suora non è la madre di famiglia. 

Avvertiamo subito che cristianamente e teologicamente parlando c’è una categoria 
generalissima che comprende tutte le altre, come la logica formale di Aristotele si spingeva 
a tutti i campi del sapere. E’ la sola carità. Sulla quale veglia, almeno secondo la teologia 
cattolica, l’unico servizio pastorale ordinato (vescovi con preti e diaconi). Ma d’altra parte 
né la comprensività totale della carità né la illimitata estensione del servizio pastorale 
possono togliere il valore oggettivo della distinzione tra gli ambiti concreti che lo sviluppo 
dell’intelligenza (dello spirito umano e dello Spirito) appunto partorisce. 

Tutto dunque è carità, ma altra è la carità personale, altra quella di gruppo, e per di 
più nella doppia distinta forma di collaborazione tra soli cristiani (e più o meno rubricati 
come tali) o anche con non cristiani, altra è la carità che si esprime nel dare una delega 
politica democratica ben ispirata, altra è quella che porta a relazionarsi ad opere già 
esistenti. Tutti questi campi sono per così dire autonomi (tra loro, non dalla carità), hanno 
cioè regole proprie, non intercambiabili, o almeno non sempre. Su tutte, proprio tutte, e 
con eguale intensità su tutte, domina la carità e veglia il servizio pastorale. Il quale, ecco 
un punto fondamentale, né può trascurarne una in favore dell’altra, né può applicare su 
una le categorie di giudizio e di intervento legittime nell’altra. 

Scendiamo al pratico. A causa di una tradizione che, senza offesa, può esser 
identificata col nome di clericale, c’è nella chiesa la tendenza a privilegiare come carità 
l’intervento che in qualche modo è gestito direttamente dal servizio ecclesiale di tipo 
diagonale o da gruppi a denominazione cristiana esplicita ed approvata. 

Si entra in agitazione se p.es. in occasione di calamità non si interviene o non si riesce 
ad intervenire con opere confessionali-diaconali. Così è avvenuto con il terremoto. I 
vescovi che energicamente hanno attivato e difeso il canale diagonale hanno assai più 
debolmente indirizzato i cristiani a sviluppare le altre forme, meno clericali, di intervento: 
l’impegno diretto e personale, l’impegno in gruppi spontanei nati nella comunità, i quali 
poi sarebbero entrati in necessario rapporto con gruppi non qualificati e magari assorbiti 
ad essi o fusi con essi, l’impegno ad un serio controllo civile, ecc. 

Qualcosa di simile può avvenire nei confronti dell’immigrazione a Roma. Che da 
parte del servizio pastorale si privilegi nella predicazione solo l’azione diaconale , con 
grave deresponsabilizzazione del cristiano-cittadino, o che si lavori al vertice nei confronti 
dell’autorità pubblica perché appoggi alcuni gruppi protetti a denominazione controllata. 
I vescovi e i preti hanno invece il dovere di non privilegiare essi stessi uno o l’altro dei 
filoni d’intervento della carità, e semmai di predicare quelli meno sviluppati, difendendo 
la legittimità di tutti. 

Spieghiamoci ancora con esempi. Si sente dire sempre più spesso “i laici si rendono 
conto del tale e tale problema civile”. E sia benedetto il Signore. Ma in sostanza il 
significato poi si riduce a “appoggiate, finanziate le attività diocesane (diaconali), o di 
gruppi riconosciuti, o di ordini religiosi. Invece la stessa frase può e deve anche significare 
“alla prossima tornata elettorale giudicate i partiti in base ai frutti nel tale e tale problema 
sociale”, “collaborate coraggiosamente con tutti, quando vi sembrerà possibile”, 



“impegnatevi fondando sulla forza delle idee e dello Spirito”, “entrate nei partiti e nei 
comitati”, ecc. Questo purtroppo non è stato mai il senso emergente di quelle parole, e 
neppure un senso possibile quando si son letti i finali in coda a certi appelli o gli sviluppi 
pilotati che ne seguivano. 

In prospettiva, tra tanti e gravi timori che la situazione della immigrazione finisca per 
precipitare, noi abbiamo anche il timore che la chiesa stessa di riduca ad aprire solo un 
fronte diaconale o di opere confessionali di incidenza globale non solo assai ridotta (cosa 
sempre possibile in una chiesa di minoranza) ma anche, a causa di abbandono indebito di 
certi fronti laicali, più ridotta di quanto non dovesse. 

Ancora. Che convogliando l’attenzione su opere istituzionali ci si riduca alla solita 
deresponsabilizzazione dei laici e a impantanarsi in attività di scarsa elasticità, di 
coperture, alienanti. Spieghiamoci ancora con esempi recenti. Certo abbiamo fatto bene a 
lavorare sulla formazione delle coscienza in ordine alla sensibilità monogamica e al 
rispetto del nascituro e a lavorare nella soluzione di casi concreti di divisione nelle 
famiglie e di abbandono di neonati. Ma quando si trattava di impegni politici (compiti 
civili laicali propri) e cioè di legislazione in materia di salario familiare, politica scolastica, 
riposo festivo, o si trattava di entrare con vera e costruttiva partecipazione 
nell’inarrestabile flusso di mentalità consumiste, edoniste, ecc., quando si trattava di 
scendere col politico Mosè ai compromessi legislativi “per la durezza del vostro cuore”, ci 
siamo trovati a strillare da lontano, dalla zattera disancorata delle affermazioni di 
principio, o siamo sbarcati fragorosamente coperti dell’elmo e della lancia di don 
Chisciotte entrando nella mischia politica adoperando armi e sanzioni ecclesiali. 

Ora noi temiamo che lo stesso possa avvenire quanto all’ingresso del terzo mondo in 
Italia. Apriremo alcune opere di accoglienza e faremo anche un buon lavoro di 
maturazione delle coscienze, nonché qualche azione di sostegno alle iniziative diocesane 
diaconali. Ma tra dieci anni avremo ancora le nostre opere emblematiche e benemerite, e 
anche un problema sociale finalmente esplosivo e non risolto politicamente. Allora la 
società civile (noi in minoranza, per disgrazia o per fortuna non sappiamo) farà qualcosa. 
Che cosa? Da par suo la società esprimerà leggi ipocrite, razziste, restrittive, come in USA, 
Sud Africa, Svizzera, ecc. E la Chiesa? Farà le sue affermazioni di principio su dignità 
uguaglianza diritto della persona e dei popoli e indicherà la via… del ricovero notturno e 
del pasto al Circolo S. Pietro. Cose in se stesse sempre ottime, ma via via scadute a 
operazioni globalmente fuori campo. Con quale meraviglia se ancora una volta molti 
cristiani penseranno che politicamente parlando data “la durezza del cuore” e della 
situazione, proprio per disciplinare un po’ la materia e per poter ricominciare da capo 
qualcosa, la migliore soluzione sarà di lasciare a papi e vescovi le buone intenzioni, ed 
approvare per intanto un sana legge restrittiva come vent’anni prima avevano lasciato 
passare divorzio e aborto, per cominciare a vedere più chiaro nella realtà? 

In sostanza invitiamo i nostri pastori a predicarci la carità e ad indicarcene le vie. 
Alcune delle quali sono maggiormente intracomunitarie (diaconali, con gruppi a 
denominazione confessionale, anche di ordini religiosi) altre poco più personali (ospitalità, 
elemosina, studio e approfondimento), altre più tipicamente pubblico-sociali (impegno e 
giudizio politico) e quindi innestate maggiormente in una libera sperimentazione laicale. E 
domandiamo loro che mentre ci chiedono di sostenere le forme diaconali o confessionali ci 
dicano che siamo obbligati anche e assai di più ad esporci ad azioni e collaborazioni e 
giudici civili. Ci dicano che in questo campo siamo primariamente impegnati dalla nostra 
scelta laicale, e che questo è il nostro compito primordiale e non alternabile. E che se non 



lo facciamo noi nessuno può surrogarci, nemmeno le migliori opere intracomunitarie. E 
naturalmente ci si ricordino che abbiamo in materia la responsabilità di scegliere percorsi e 
compagni di viaggio, azioni e collaborazioni. Se essere laici significa più che essere truppe 
di complemento in attesa di campagne di massa. 
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