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Lo chiamano «ildonCiottimessi-
cano».Divenuto,daragazzoribel-
le, prete in cammino. Al fianco
deimigranti.Edasacerdote«bor-

ghese» a testimone militante di spe-
ranza tra i più poveri e indifesi della
Terra,candidatoalPremioNobelper
la Pace: Alejandro Solalinde, classe
1945,èun religioso vestito di bianco,
chealcolloindossaunapiccolacroce
greca di legno concava, a connotare
inunsimbolicoabbracciol�accoglien-
za. Eroe involontario, ma non incon-
sapevole, nella cruenta guerra dei
narcotrafficanti collusi con i poteri
forti centroamericani, padre Alejan-
dro vive alle frontiere di un�America
Latina dove il mattatoio dei narcos
miete 25mila vittime l�anno, tra i
500mila migranti in fuga verso gli
Usa attraverso il Messico (l�80%pro-
venientidaGuatemala, Honduras ed
ElSalvador,cheuccidetreunder18al
giorno).Un�areadovedal2006aoggi

le mafie del narcotraffico hanno am-
mazzatocirca250milapersone,rapi-
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to e seviziato a migliaia gli sfollati in-
terni al continente e dove di almeno
27milasequestrati-perillucrosobu-
siness dei migranti �indocumenta-
dos�,dunque invisibili - non si sa più
nulla.Sparitinelbuconerodellapro-
stituzione, della riduzione in schiavi-
tù,dellemutilazioniperl�espiantoeil
commercio diorganitra torture, stu-
pri e violenze che non risparmiano
nessuno:bambini,donne,uomini.

Nel 2007, padre Alejandro ha fon-
datoperlorouncentrodiaiuto,«Her-
manosenelCamino».Earischiodel-
la propria stessavita, incurante di ri-
petuteminacce dimortedi vari«car-
telli»malavitosi,combatteconl�arma
del Vangelo sine glossa i trafficanti

d�uomini.Chegliel�hanno giurata:da
tempo Solalinde vive così sotto scor-

tempo Solalinde vive così sotto scor-
ta, come racconta nel libro-testimo-
nianzaindialogoconLuciaCapuzzi Il
pretechesfidainarcos (Emi,prefazio-
ne di don Luigi Ciotti). Ne parlerà a
Napolioggi,inunincontropromosso
dalla Comunità di Sant�Egidio(nella
ChiesadeiSS. Marcellino e Festo,ore
17.30),tappa di un tour italiano per
l�uscita(l�11ottobre) del suo nuovo li-
bro: Questo èil Regnodi Dio. Una vita
radicalmentecambiata (Emi,prefazio-
nediLeonardoBoff).

Padre, la sua è una vita a rischio
costante: nel 1979, ha conosciuto
monsignor Romero, ucciso poco
tempo dopo. Ma come fa a vincere
lapaura?

«L�incontro memorabile con Ro-
mero,checonsiderounprofeta,hala-
sciato un segno profondo in me. La
paura può attendere. Ho una missio-
ne dacompiere: e l�amoreè più forte
dellapaura».

Quanto ha peggiorato il muro
della politica di Trump la situazio-
necheleidenuncia?

«La politica xenofoba e razzista di
Trumpha disicuro alimentatol�odio
nei suprematisti bianchi americani.
Tantocheseprimadel2014unnostro
ospitesu10ciraccontavadiesseresta-
tovittimadiuncrimine,dopoil2014e
inuovimurisononovesu10.Mavedo
un punto d�incontro tra il sistema e i
poveri».

Inchesenso?
«Quandol�uomopiùpotentedella

Terrafinisceconilcolpireipiùdeboli,
bambinicompresi,diventaunaccele-
ratore di un sistema in agonia: obbli-
gandol�opinionepubblicainternazio-

naleaprendereposizioneecoscienza
controleggiepratichedisumane.E a
lottareperdifenderelagiustizia».

Ma con quali speranze di cam-
biamento?Leiparladel«casoMes-
sico», paradigma di corruzione e
impunitàdeipoterifortichetengo-
no sotto attacco attivisti, preti e

Solalinde, prete anti-narcos
«La paura? Può attendere»
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no sotto attacco attivisti, preti e
giornalisti dissidenti, come di un
«esempio limite del potere letale
del soldo elevato a religione»: un
messaggioanche perl�Europa,con
ilsuo«capitalismoinfelice»...

«Sì, ma qualcosa sta cambiando.
Dal 1°dicembre, con l�insediamento
delnuovopresidenteAndrésManuel
López Obrador - che alle ultime ele-
zioni ha sconfitto il vecchio governo
contiguo alle mafie �si giocherà una
grandesfida, avviatacon il coinvolgi-
mento concreto delle oltre 180 asso-

ciazioni laiche e religiose impegnate
inMessicoperunnuovosviluppodel
Paese.Programmisocialicontroledi-
seguaglianze,incentivazionedell�alfa-
betizzazionetraigiovani,lottaaperta
alla corruzione e nuove politiche mi-
gratorie i punti in programma, che
pongono Obrador tra due fuochi: da
unlato,lepressionidiTrump,dall�al-
tro le istanze delle organizzazioni
umanitarie».

Dei migranti, tema dolente an-
che in Italia e in Ue, lei dice: «Sono
unsegnodeitempi,vittimedelneo-
liberismo selvaggio che ha divora-
to il loro paese e li ha costretti a la-
sciarlo»,maanche«pionieridelfu-
turo».Conqualiprospettive?

«L�unicasperanza è l�incontro, il
dialogo autentico. I poveri emigranti
non hanno nulla di romantico: sono
fruttodelladistruzionecapitalisticae
dell�egoismoumano.Maportanoan-
chevalori,oltrechecontraddizioni.E
coniltempo,grazieall�aiutosilenzio-
so di tanti, avranno un loro ruolo in
Europa - conquistandone l�attenzio-
ne e l�affetto�a parte prendersi cura
degli anziani e contribuire al sistema
pensionistico.Gliesempinonmanca-
no:conoscocasiinAltoAdigedimol-
teanzianepensionatechemantengo-
noaglistudigiovanimigrantiportan-
doli fino alla laurea. L�istruzione è
strumento potente di emancipazio-
ne:ciòchefannoquestedonnevaben
oltrequalunquepoliticaxenofoba».
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INFRONTIERA
Padre Alejandro
Solalinde
ha fondato per
i profughi un
centro di aiuto:
«Hermanos
en el Camino»

«IMIGRANTICONILTEMPO
AVRANNORUOLOINEUROPA
LAPOLITICARAZZISTADI
TRUMPHAALIMENTATOODIO

TRUMPHAALIMENTATOODIO
MAC�ÈUNPUNTOD�INCONTRO
TRAILSISTEMAEI POVERI»

IL«DONCIOTTIMESSICANO»
OGGIANAPOLIPRESENTA
ILSUONUOVOLIBRO.
CANDIDATOALNOBEL
MINACCIATODIMORTE
DAICARTELLIMALAVITOSI
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