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L’intervista
Per il cardinale 
e presidente di Caritas
«se solo una parte di chi
è indigente potrà ricevere
dei vantaggi, è evidente
che occorrerà tutti aprire
un po’ di più il nostro
cuore. È un discorso
di equità e giustizia»

«Bisogna rispondere a tutti i poveri
Serve coraggio, non c’è più tempo»
Montenegro: italiani contro stranieri? Lo fa chi cavalca le paure

DIEGO MOTTA

a povertà non aspetta, «le mani tese
degli ultimi sono mani che graffia-
no. A loro non si può dire: un giorno

toccherà anche a te. È necessario interve-
nire subito». Il cardinale Francesco Mon-
tenegro tratteggia, una per una, le imma-
gini di un Paese che fatica ad arrivare a se-
ra. «C’è chi dorme per strada, chi rovista
nei cassonetti. Ci sono intere famiglie che
vanno alle mense degli indigenti e si por-
tano appresso tanti di quei bambini, chi ha
perso il lavoro a 50 anni e si è ritrovato so-
lo. Sono tanti quelli a cui non si sta pen-
sando. Una cosa è certa – dice l’arcivesco-
vo di Agrigento e presidente di Caritas i-
taliana –: se uno dovesse guardare ai nu-
meri, i poveri oggi in Italia sono molto di
più di quelli a cui ora si sta rispondendo».
Sullo sfondo c’è la legge di Bilancio pre-
sentata ieri dall’esecutivo che, tra le altre
misure, prevede l’importante introduzio-
ne del Reddito d’inclusione nella lotta con-

tro la povertà,
che darà rispo-
ste a 1,8 milioni
di persone, il
38% del totale
della popolazio-
ne in povertà as-
soluta. Che fare
del restante 62%
di italiani esclu-
si? «Se solo una
parte dei poveri
potrà ricevere
dei vantaggi, è e-
vidente che oc-
correrà tutti a-
prire un po’ di
più il nostro
cuore», osserva
Montenegro, al-
la vigilia della

Giornata internazionale per l’eliminazio-
ne della povertà.
Quale deve essere l’obiettivo, in una fase
storica come questa?
Dobbiamo andare al di là della mera con-
tabilità dei beneficiari e pensare invece a
chi resterà escluso dai nuovi provvedi-
menti. Sono in tanti coloro che non rie-
scono oggi ad avere il necessario per vive-
re e questa platea di persone va conside-
rata nella sua universalità. Richiede la giu-
sta attenzione. Subito, sin da oggi. Non è
altro che un discorso di equità e giustizia.
Il Papa, parlando alla Fao, ha invitato a in-
serire la categoria dell’amore nel lin-
guaggio della cooperazione internazio-
nale...
Francesco ci dice che bisogna agire con a-
more e per amore. La carità è rispondere
alle necessità dell’altro. Ripeto: non è ele-
mosina, è ricerca di giustizia. Anche Be-
nedetto XVI sottolineava l’importanza del-
la carità nella costruzione di un’economia
più giusta. L’amore ci spinge a guardare al
di là di noi e ci invita ad avere coraggio nel
fare scelte diverse.
Secondo molti osservatori, i primi segnali
dati in materia di povertà sono già inco-
raggianti. Quanto si potrà aspettare per
vedere interventi ancora più incisivi?
Le mani tese sono mani che graffiano, che
ci interrogano sulle decisioni prese. Ci di-
cono anche che, se si può, si deve dare u-
na risposta oggi. I poveri dicono: se oggi
voglio vivere, devo essere aiutato. Non si
può rispondere: vedrai, un giorno toccherà
anche a te. Non c’è tempo. Tutti ormai sap-
piamo che in un mondo globalizzato, chi
paga il prezzo più alto è il povero. Le ri-
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La Giornata internazionale per
l’eliminazione della povertà si
celebra ogni anno il 17 ottobre. Il
suo obiettivo è quello di
richiamare l’attenzione
sull’importanza dello
sradicamento della povertà per
la costruzione di un futuro
sostenibile per tutti. Le persone
che vivono in povertà devono
affrontare sfide sempre più
difficili: i cambiamenti climatici,
il degrado ambientale e
l’aumento dei prezzi dei prodotti
alimentari minacciano i loro
mezzi di sussistenza e la
sopravvivenza. Il percorso per lo
sviluppo sostenibile deve
garantire che le persone che
vivono in povertà siano incluse
nei processi decisionali, e siano
prese misure concrete per
rispondere alle loro esigenze e
richieste. Attraverso la
risoluzione adottata il 22
dicembre 1992, l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha
invitato tutti gli Stati a dedicare
questa giornata per presentare e
promuovere attività concrete
legate alla eliminazione della
povertà e della miseria.

OGGI GIORNATA ONU

Insieme contro la miseria

La Chiesa che si mette a servizio
«Capaci di saldare cielo e terra»

Nell’incontro organizzato
dalle Reti della Carità
solidarietà laica e cristiana
a confronto sui migranti

cesco, più che il Papa che viene dal Sud
del Mondo – dice l’arcivescovo Lorefi-
ce – è il Papa che vuol far respirare alla
Chiesa il forestiero come sacramento.
Le suore di Madre Teresa, d’altronde,
quando contemplano l’Eucarestia ag-
giungono: benedetto Gesù presente nei
poveri. E La Chiesa nei poveri cerca di
servire il Cristo: ero forestiero...».
Una direzione chiara, che qualcuno
prova a "disinnescare". Don Colmegna
rileva «il contrasto tra profezia e pasto-
rale, quando c’è chi dice: sì, papa Fran-
cesco fa quei discorsi perché è il suo
mestiere ma...». È il rischio «della pro-
fezia delegata ai testimoni: com’è bra-
va Madre Teresa...».
«Una Chiesa povera per i poveri è anche
più credibile e più autorevole», dice il
vescovo di Cassano allo Ionio France-
sco Savino, che cita l’episodio di Pietro
che al mendicante dice: «Non ho oro né
argento, ma ho Cristo, e ti dico alzati e
cammina». «La Chiesa – dice il vescovo
– deve recuperare questo spirito della
sua epoca primitiva». Savino ricorda il
«Patto delle catacombe» di alcuni pa-
dri conciliari «per una Chiesa serva, po-
vera e - aggiungo io - scalza, cioè fran-
cescana». La bussola è «la mistica degli
occhi aperti, cioè una spiritualità con-
creta e responsabile, che vigila nella sto-
ria, capace di saldare cielo e terra».
E la storia oggi è quella dei poveri che,
tra terra e cielo, sfidano il mare. A chi
predica l’accoglienza molti rispondo-
no con l’intolleranza, con i muri contro
le «nuove invasioni barbariche». Ma
Giuseppe Savagnone, docente di Dot-
trina sociale alla Lumsa di Palermo, ri-
corda che il Medioevo riconobbe le ric-
chezze culturali dei nuovi popoli, da
quelli germanici a quelli arabi. Oggi, di-
ce, ci sono due modelli possibili: «La
cultura liberale ha cercato di neutraliz-
zare le differenze. È il modello laicista
francese: una soluzione disperante, che
rinuncia al bene comune ma rischia la
conflittualità permanente, fino ai ter-
roristi prodotti dalle banlieue». L’altra
via? «Il dialogo. Perché le culture, anche
se diverse, sono commensurabili, in
quanto tutte espressioni dell’umano».
Un dialogo che tenga la barra dritta,
«per evitare i poli oscillanti della stessa
perversione, l’omologazione o la ghet-
tizzazione».
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a cosa sono i poveri per la
Chiesa? Destinatari della ca-
rità dei bravi cristiani? O qual-

cosa di più? Al Concilio Vaticano II qual-
cuno aveva lanciato l’idea dei «poveri
come sacramento di Cristo pove-
ro».«Ma i padri conciliari non ebbero il
coraggio di far passare questa proposta
del cardinale di Bologna, Giacomo Ler-
caro. Oggi però papa Francesco ha ria-
perto questo capitolo», dice l’arcive-
scovo di Palermo Corrado Lorefice.
Don Virgilio Colmegna, presidente
della Casa della Carità di Milano, in-
dica un segno preciso: «Quello dei po-
veri a pranzo a San Petronio a Bolo-
gna: è nel filone della cultura del po-
vero come sacramento». La differen-
za tra solidarietà laica e carità cristia-
na anima il convegno sulle migrazio-
ni, organizzato dalle Reti della Carità,
network nazionale di realtà e associa-
zioni per l’inclusione sociale. 
Perché accogliere, come accogliere è il te-
ma per individuare le ragioni profonde
- spirituali, etiche ma anche sociali ed
economiche - dell’accoglienza. «Fran-
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Nuovi sbarchi 
ncora sbarchi in Sicilia. Fra "autonomi
e diretti" e frutto di soccorsi, ieri sono
arrivati sulle coste italiane oltre 300 mi-

granti. Ma molti altri hanno tentato di farlo e
sono stati fermati. Per quanto riguarda gli sbar-
chi, 230 persone sono arrivate a Pozzallo con
la nave Ong Vos Hestia di Save the Children,
soccorse fra sabato e domenica in diverse o-
perazioni nel canale di Sicilia. Fra loro molte
donne e bambini. Altri 63 sono giunti invece
ad Augusta sulla nave militare portoghese "Via-
na do Castello" salvati in tre operazioni di soc-
corso nel Mediterraneo. 
Rotta e metodo di viaggio diversi invece per al-
tri 61 migranti - pachistani, indiani e afghani,
compresi 9 minorenni, di cui uno solo accom-
pagnato - che sono arrivati nelle riserva natura-
le di Vendicari, nel Siracusano, a bordo di uno
yacht. Lunga 14 metri, battente bandiera Usa,
denominata Elleni II, la barca era comandanda-
ta da uno scafista russo o ucraino, allo stato ir-
reperibile, partita da Istanbul. Per la traversata i
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«Lavorare
per l’integrazione

dei migranti
vuol dire chiedersi

come possiamo
stare bene
insieme.

È nell’accoglienza
reciproca

che si può iniziare
a camminare»
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LE RISPOSTE
PER GLI ULTIMI

Il G7 dell’Agricoltura

Accordo condiviso
sulla cooperazione

omenica il G7 dell’agricoltura ha approvato la Carta
di Bergamo all’unanimità. «Un salto di qualità», ha
osservato il ministro delle Politiche agricole, Mauri-

zio Martina presentando i risultati del vertice: «Cinquecento
milioni di persone fuori dalla fame entro il 2030 attraverso
impegni concreti dei 7 Paesi». La Dichiarazione finale indi-
ca le seguenti priorità: 1) promuovere la tutela del reddito
dei produttori, a partire dai piccoli, davanti alle crisi eco-
nomiche e i disastri climatici; i Paesi G7 insieme a Ifad, Wfp
e Ocse hanno concordato di affidare alla Fao il compito di
studiare un programma di azioni e individuare una defini-
zione unitaria di evento catastrofico; 2) aumento della coo-
perazione agricola, sviluppo delle partnership nella ricer-
ca, del trasferimento di conoscenza e tecnologia; la zona
prioritaria di intervento, anche in relazione al fenomeno
migratorio, è il continente africano, dove il 20% della po-
polazione soffre di povertà alimentare; 3) impegno a raffor-
zare la trasparenza nella formazione dei prezzi e nella dife-
sa del ruolo degli agricoltori nelle filiere soprattutto di fron-
te alle crisi di mercato e alla volatilità dei prezzi; sui merca-
ti locali si lavora a partire dalla Fao per dotare i produttori
di strumenti che li aiutino nella definizione dei prezzi an-
che utilizzando big data e previsioni sui mercati; 4) raffor-
zare le norme e le azioni per ridurre le perdite di cibo e gli
sprechi alimentari, che oggi coinvolgono un terzo della pro-
duzione alimentare mondiale; 5) adozione di politiche per
la tracciabilità e lo sviluppo di sistemi produttivi legati al ter-
ritorio. (P.V.)
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sorse siano meglio distribuite, si faccia di
tutto per garantire dignità a chi non ha
nulla. Senza distinzioni.
A questo proposito, cosa pensa di chi a-
gita lo spettro di una guerra latente tra i-
taliani e stranieri dentro le nostre co-
munità?
Come presidente di Caritas, non ho mai
fatto la scelta a favore di uno contro gli
altri. Invece, chi vuol cavalcare l’onda
della paura, dice esattamente l’opposto:
prima noi, poi loro. Distinguere non è
carità. Per il credente, ogni volto è volto
di uomo e volto di Cristo. Ma anche per
chi non crede, volere il bene del prossi-
mo, chiunque esso sia, è questione di
coscienza.
Accoglienza e integrazione sono due fa-
si diverse di un processo delicato: come
procedere, a suo parere?
Lavorare per l’integrazione dei migranti
vuol dire chiedersi come possiamo stare
bene insieme. È nell’accoglienza recipro-
ca che si può iniziare a camminare. Lo
stesso discorso vale per la gestione degli
arrivi nel nostro Paese. Riusciremo a re-
golamentare i flussi nel momento in cui ci
daremo da fare perché anche in Africa ci
si muova con intelligenza: se quel conti-
nente resterà per l’Occidente terra di con-
quista, da cui poter prendere ciò che mi
serve per stare bene, come fanno le mul-
tinazionali, non si faranno passi avanti.
Se, al contrario, sapremo ottenere vantag-
gi condivisi dall’incontro tra popoli diver-
si, le nostre civiltà non potranno che trar-
ne beneficio.
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Il cardinale Francesco Montenegro


