
Benvenuto fratello profugo!

Editoriale di Lauro Paoletto tratto dal settimanale diocesano VOCE DEI BERICI

È vero: sono tanti, e sono sempre di più. 
È vero: l’Europa da anni ci gira le spalle e scarica sul nostro Paese e sulla Grecia il fardello

dell’accoglienza.
È vero: non ha senso mettere 50-100 profughi in un solo posto e senza coinvolgere la

popolazione. 
È vero: le pratiche per capire chi ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato sono

ancora lunghissime e la burocrazia rischia di uccidere per asfisia lo spirito solidaristico che
ancora ci anima.  

È vero: il senso di insicurezza è cresciuto, malgrado i reati comuni siano diminuiti e che
percentualmente i profughi coinvolti in reati siano una percentuale bassissima. 

Ma, comunque, seriamente: abbiamo alternative? Vere. Percorribili. Che non rinneghino
quella poca di umanità che ci è rimasta.

È vero: ci sono tante famiglie italiane, venete, vicentine in difficoltà. Non risulta però che ai
servizi sociali dei Comuni siano stati rifiutati aiuti a nostri concittadini perché si dovevano aiutare
dei profughi, né che la Caritas e le parrocchie abbiano scritto fuori un avviso: “Aiutiamo solo
profughi”.

Possiamo continuare a scaricare su questi  povericristi la colpa dell’egoismo europeo, della
nostra  inefficienza,  delle  lungaggini  burocratiche?  Per  quanto  tempo  ancora  possiamo
dimenticare che queste giovani donne e giovani uomini sono partiti, anzi sono fuggiti a causa
di guerre scatenate dai nostri sviluppati Paesi occidentali, o sono altrimenti alimentate dal
traffico d’armi proveniente dalle nostre coste?

Davvero non riusciamo a intuire le sofferenze inaudite, le violenze subite, la morte più volte
sfiorata nelle loro lunghissime e incredibili fughe dall’inferno della disperazione? E ci stupiamo
che quello che trovano da noi, sia, malgrado tutto, molto meglio di quello che sono riusciti a
lasciarsi alle spalle restando vivi?

I problemi ci sono. Non si può nascondere la testa sotto la sabbia. Ma forse è il momento
di farsi le domande giuste,  di chiamare con il  nome corretto i  diversi  problemi. Troppo
comodo dire che i nostri problemi si chiamano “Profughi”. Troppo comodo. E in ogni caso
se anche fosse, non è così che lo risolveremo. I disperati più disperati che fuggono non li
fermerà nessuno. 

Domenico Quirico (giornalista de La Stampa) esperto di Medioriente e di Africa nel suo
libro “Esodo” (Edizioni Neri Pozza, 2016) scrive “C’è da far posto a un popolo nuovo, milioni
di  persone.  (…).  Partire:  ecco  la  loro  unica  ideologia.  Travolgeranno  tutto,  non  si
fermeranno di fronte a nulla, sgretoleranno ogni muro, barriera, ostacolo”.
Benvenuto dunque fratello profugo! E grazie perché ci sei. Grazie a te, forse  ci ricorderemo 
cosa vuol dire avere ancora un briciolo di umanità.


