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Èappena trascorso il quinto anniver-
sario della stragedi Lampedusa, che

causò la morte di 368 persone, fra cui
molte donne e bambini eritrei. Una
commemorazione che quest’anno è
passatasotto silenzio.
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Siha la sensazionechequelle
vittime non hannopiù un posto
nellanostramemoria,assorbitida
teoriesecondocuil’Italianonpuò
più accogliereprofughi.Eppureil
Mediterraneocontinua a essere
tralerottepiùpericolosedelmon-
do. Sicalcolachenelloscorsoset-
tembreil 20percentodi chièpar-
tito dallaLibia risultamorto o di-
sperso.Un dato impressionante
che provocaindignazioneper la
violazionedi diritti umanifonda-
mentali. Come rileva Zygmunt
Baumanglistranierimuoiono«al-
lenostreporte»mentrenoisiamo
prigionieridellapaura.

Visonoaltri confiniaessereas-
sai rischiosiper i migranti, come
quelloche separail Messicoe gli
StatiUniti. Di recentela decisione
dell’amministrazione Trump di
separarei bambini dai genitori
che cercanodi entrarenegli Usa
ha attirato l’attenzione su que-
st’areadelmondo.Maquotidiana-
mentesi consumanodrammi: il

mentesi consumanodrammi: il
Messicoèil«corridoio»dipassag-
gio per i centro-americani,prove-
nienti in largaparte da ElSalva-
dor, HonduraseGuatemala.Sono
mezzomilione gli «indocumenta-
dos»chetransitanoannualmente
in Messico,di cui ogni giorno54
vengonorapiti dainarcotraffican-
ti. Noninseguonoil «sognoame-
ricano»,mascappanodalleperse-
cuzioniedallamiseriachedilania
una delleregionipiù violentedel
pianeta.

Nehaparlato,in questigiorni il
sacerdotemessicanoAlejandro
Solalinde,ospitedella Comunità
di Sant’Egidio.Trai più importan-
ti difensorideimigranti in Messi-
co, responsabiledi un centrodi
accoglienzaaIxpetec,cittànelsud
delPaese,èminacciatodainarcos
per averedenunciatola corruzio-
ne delle autorità pubbliche ed è
candidatoalPremioNobelper la
pace.

L’impegnosocialehasuscitato
grandeinteressefra i mediaame-
ricani:il NewYorkTimeshalodato
«il suocoraggioperaveredenun-
ciatocrimini orrendicontro i mi-
granti».

Nellibro in cui raccontala sua
vicendaumana- I narcosmi vo-
gliono morto(emi, 2017)– è evi-
dente comeil contattocon i mi-
granti hacambiatoil suomododi
essere.Unsacerdotecheconduce
una vita normalefino a 60anni,
evangelizzatodall’incontrocon i
poveri:«I migranti. Quelgiornoli
vidi. Primac’eropassatosolo ac-
canto […] Fucosìcheiniziai. Per
prima cosa,cominciaiad avvici-
narmialoro,aparlare,aconoscer-
li […]Dovevoconquistarmila loro
fiducia sul campo».Èl’itinerario
di chi accettaumilmentedi met-
tersi in discussione,scoprendo
nell’altrounsimileasé,privoperò

nell’altrounsimileasé,privoperò
di diritti fondamentali.Daqui fio-
risceunanuovastagionenellosta-
re accantoa chi aspettadi salire
sulla «bestia»,il treno che vadal
MessicoagliUsa.Eallostessotem-
pogustalalibertà,«lacosapiùim-
portantepoichéè dentrodi me».
Un’esperienzasegnatada conti-
nueminacce,cheSolalindespiega
senzaesaltaresestesso:«Èla fede
aspingermiacontinuare.Nonso-
noun uomoparticolarmentebuo-
no ointelligente.Nonsonoun su-
perman, tutt’altro. ÈDio a infon-
dermi forza».Paroleche hanno
uno straordinariosignificatoper
noi oggiin questapartedelmon-
do. Unmotivoin più perspingere
tanti chevivonolafraternitàcome
un aspetto irrinunciabile della
propria esistenzaa imparare da
lui, ascoltandodomanipomerig-
gio lasuatestimonianza.
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