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Risponde
Elisabetta Soglio

Caro presidente Mattarella:
lettera in difesa dei migranti
da 62 monasteri di clausura
gregio signor Presidentedella Repubblica
Sergio Mattarella, Egregio signor
Presidentedel Consiglio dei Ministri
GiuseppeConte,
siamo sorelle di alcuni monasteri di clarisse
e carmelitane scalze,accomunatedall’unico desiderio
di esprimere preoccupazioneper il diffondersi in Italia
di sentimenti di intolleranza, rifiuto e violenta
discriminazione nei confronti dei migranti e rifugiati
checercano nelle nostre terre accoglienzae
protezione.Non ci è stato possibile contattare tutte le
fraternità monastiche esistenti sul territorio nazionale,
ma sappiamo di esserein comunione con quante di
loro condividono le stessenostre preoccupazioni e il
nostro stessodesiderio di una societàpiù umana. Con
questalettera apertavorremmo dare voceai nostri
fratelli migranti chescappanoda guerre,persecuzioni
e carestie,affrontano viaggi interminabili e disumani,
subisconoumiliazioni e violenze di ogni genere che
ormai più nessunopuò smentire. I racconti di
sopravvissuti e soccorritori, infatti, cosìcome le
statistiche di istituzioni internazionali quali l’Unhcr o
l’OrganizzazioneInternazionale per le Migrazioni e i
reportagesgiornalistici che approfondiscono il
fenomeno migratorio, ci mostrano una realtà sempre
più drammatica. Facciamonostro l’appello contenuto
nel Documento sulla fratellanza umana firmato da
papa Francescoe dall’Imam di Al-Azhar chiedendo:
«Ai leader del mondo, agli artefici della politica
internazionale e dell’economia mondiale, di
impegnarsi seriamenteper diffondere la cultura della
tolleranza,della convivenzae della pace».E tutto
questo in particolar modo «in nome degli orfani, delle
vedove,dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e
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dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre,delle
persecuzionie delle ingiustizie; dei deboli, di quanti
vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei
torturati in qualsiasi parte del mondo, senza
distinzione alcuna». Anche noi, quindi, osiamo
supplicarvi: tutelate la vita dei migranti!
Tramite voi chiediamo chele istituzioni governativesi
faccianogaranti della loro dignità, contribuiscano a
percorsi di integrazione e li tutelino dall’insorgere del
razzismo e da una mentalità che li considerasolo un
ostacoloal benesserenazionale.Accantoalle tante
problematiche e difficoltà ci sono innumerevoli
esempi di migranti che costruiscono relazioni di
amicizia, si inseriscono validamentenel mondo del
lavoro e dell’università, creano imprese, si impegnano
nei sindacati e nel volontariato. Questericchezzenon
vannosvalutatee tante potenzialità andrebbero
riconosciute e promosse.
La nostra semplice vita di sorelletestimonia che stare
insieme è impegnativo e talvolta faticoso, ma possibile
e costruttivo. Solo la paziente arte dell’accoglienza
reciproca può mantenerci umani e realizzarcicome
persone.Siamo ancheprofondamente convinte che
non sia ingenuo credereche una solidarietà efficace,e
indubbiamente ben organizzata,possaarricchire la
nostra storia e, a lungo termine, anche la nostra
situazioneeconomica e sociale.È ingenuo piuttosto il
contrario: crederecheuna civiltà che chiude le proprie
porte sia destinata ad un futuro lungo e felice, una
societàtra l’altro che chiude i porti ai migranti, ma,
come ha sottolineato papa Francesco,«apre i porti alle
imbarcazioni che devono caricaresofisticati e costosi
armamenti».
Ciòche ci sembramancare oggi in molte scelte
politiche è una lettura sapiente di un passatofatto di
popoli che sono migrati e una lungimiranza capacedi
intuire per il domani le conseguenzedelle sceltedi
oggi. Molti monasteri italiani, appartenenti ai vari
ordini, si stanno interrogando sucome contribuire
concretamenteall’accoglienzadei rifugiati,
affiancando le istituzioni diocesane.Alcuni già stanno
offrendo spazi e aiuti. E,al tempo stesso,tutte noi
cerchiamo di esserein ascolto della nostra gente per
capirne le sofferenzee le paure.Desideriamo metterci
accantoa tutti i poveri del nostro Paesee,ora più che
mai, a quanti giungono in Italia e si vedonorifiutare
ciò cheè diritto di ogni uomo e ogni donna sulla terra:
pacee dignità.
Molte di noi hanno ancheavuto modo di conoscereda
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vicino le loro tragedie. Desideriamosostenerecoloro
che dedicano tempo, energie e cuore alla difesa dei
profughi e alla lotta ad ogni forma di razzismo,anche
semplicemente dichiarando la propria opinione.
Ringraziamo quanti, a motivo di ciò, vengono derisi,
ostacolati e accusati.Valeancoral’art. 21della nostra
Costituzione che sancisceper tutti «il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzodi diffusione».
Desideriamo dissociarci da ogni forma di utilizzo della
fede cristiana che non si traduca in carità e servizio.
Infine, in comunione con il magisterodi fraternità e di
solidarietà di papa Francesco,desideriamo obbedire
alla nostra coscienzadi donne, figlie di Dio e sorelle di
ogni personasu questaterra, esprimendo
pubblicamente la nostra voce.
Vi ringraziamo per l’attenzionecon cui aveteletto il
nostro appello. Ringraziamo lei, presidente Mattarella,
per i suoi inviti continui alla pacee per la suafiducia
nel dialogo chepermette, come ha detto in occasione
della Festadella Repubblicadel 2 giugno, «di superare
i contrasti e di promuovere il mutuo interessenella
comunità internazionale». Ringraziamo lei, presidente
Conte,per il suo non facile ruolo di mediatore e
garante istituzionale all’interno del Governo.Vi
ringraziamo sinceramenteper quello chegià fate a
favore di una convivenzapacifica e di una società più
accogliente. Eassicuriamo la nostra preghiera per voi,
per quanti operano nelle istituzioni, per il nostro Paese
e per l’Europa,perchéinsieme collaboriamo a
promuovere il verobene per tutti.
Le sorelle (seguonole firme di 62 monasteri in Italia)
Abbiamo decisodi pubblicare integralmente questa
lettera checi è stata girata da alcunesuore firmatarie
accogliendola loro richiesta di rilanciare l’appello
anchedalle colonnedel Corrieredella Sera e
dell’inserto BuoneNotizie. Ci sembraimportante che,
all’interno di un dibattito sicuramente difficile e
spessopocoinformato, chi ha sottoscritto il testo stia
anchevalutando diverseipotesi per impegnarsi
direttamente andando oltre il riferimento ai diritti
umanitari e all’auspicio, condivisibile, chesi usino
sapienza e lungimiranza nel fare le scelte.Fatti oltre le
parole. Diversi monasteri hanno già aperto le loro
porte ai migranti, altri sonopronti a farlo mentre il
mondo cattolico e quello della chiesa Valdesesono da
tempo in prima linea su varie iniziative di accoglienza.
In questo inserto, lontana da noi l’idea di schierarci e
fare propaganda pro o contro un partito o un politico,
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ci stiamo da semprelimitando a raccontarecoseche
avvengonoe a dare vocea uomini e donne chefanno
cose.Buone pratiche, modelli positivi replicabili,
personechenon si lamentano ma cercanosoluzioni ai
problemi di tutta la collettività: questo riteniamo sia il
nostro compito informativo. Ovviamente cerchiamo
sempredi valorizzare esperienzedi accertata serietà
per non dare spazio e fiato a chi sfrutti il Terzosettore
per interessi propri.

Scriveteci
Aspettiamo i vostri
suggerimenti e le vostre
riflessioni. Potete inviare i
contributi all’email della
redazione
buonenotizie@corriere.it
o via posta indirizzandoli
a Corriere della Sera
«Buone Notizie»,
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