
Padre Alejandro Solalinde alla
rassegna «Molte fedi» GIAVAZZI

Paesicercanodi oltrepassareil
confine con gli Stati Uniti. Una
volta entrati nel territorio mes-
sicano– in fuga dalleguerre tra
bande in Salvador,Honduras e
Guatemala –, cadono spesso
nelle mani di altri criminali che
li tengonoprigionieri, destinan-
doledonnealmercatodellapro-
stituzione, cedendoi bambini a
pedofili earruolando aforza gli
adolescenti nei «gruppi di fuo-
co».Per arginare questi obbro-
bri il sacerdotecattolico Alejan-

dro Solalinde Guerra nel 2007
hafondatoaIxtepec,nello Stato
di Oaxaca,il centro «Hermanos
enelCamino»(«Fratelli lungoil
cammino»), che offre gratuita-
mente alloggio e sostegno a
20mila migranti ognianno.

Lunedì padreSolalinde–che
avevaraccontato la suavicenda
in unvolumescritto insiemealla
giornalistaLucia Capuzziepub-
blicato dall’Editrice Missiona-
ria Italiana, «I narcosmi voglio-
no morto» - èstato ospitedella

rassegnadelle Acli «Molte fedi
sotto lostessocielo»,aBergamo,
nella chiesa del Patronato San

Vincenzo (l’incontro hapoiavu-
to una replica ieri aRomano di
Lombardia, presso l’Oratorio
San Filippo Neri). Padre Sola-
linde hainsistito sullanecessità
di guardare al fenomeno delle
migrazioni comeaun«segnodei
tempi» e a un’opportunità per
gli stessiabitanti del Nord del
pianeta.«Mentre mi trovavone-
gli StatiUniti, aWashington–ha
raccontato -, mi contattarono i
membri di una famiglia agiata.
Eranoangosciatiperchéil capo-
famiglia, malatoe disabile,ave-
va manifestato l’intenzione di
suicidarsi. Io lo persuasia ospi-
tare in casasuaunagiovanecop-
piadi immigrati centroamerica-

ni con i loro figli: la presenzadi
bambini che si rivolgevanoalui
chiamandolo “nonno” segnò
una svolta positiva nella vita di
quell’uomo. Anche Gina, mae-
stra in pensione di Merano ha
scoperto di poter ancora dare
molto agli altri, accogliendoin
casasuaun giovanissimoprofu-
goafghanoacui ha insegnatola
lingua italiana».

«Capita – ha aggiunto padre
Solalinde – di dover superare
ostacoli perstabilire un rappor-
to fraterno con gli immigrati,
che in molti casi portano sulle
loro spalle un passatopesante.
Tuttavia, sesisentirannoaccolti
impareranno ad amare il Paese
in cui si trovano esi faranno poi

caricodei nostri anziani».
Giulio Brotti

Molte fedi
Latestimonianza di padre
Alejandro Solalinde,sacerdote
cattolico in aiuto
dei migranti in Messico

Migrazioni,segnodeitempi
daleggerecomeopportunità

In Messico le grandi
organizzazioni criminali, legate
al traffico della droga, hanno
trovato il mododi fare affari an-
che con il flusso degli «indocu-
mentados», gli immigrati irre-
golari che provenendo da altri
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