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Un suo libro, uscito lo scorso
anno conEmi (Editrice missio-
naria italiana), aveva un tito-
lo assai eloquente: “ I narcos
mi vogliono morto”. Alejan-
dro Solalinde, candidato al
Premio Nobel per la pace, è
un sacerdote messicano, che
ha fondato nel 2007 Herma-
nosen el Camino, un centro di
aiuto per i migranti diretti ne-
gli Stati Uniti. Questo suo im-
pegno a favore degli ultimi,

vittime delle violenze dei nar-
cotrafficanti e spesso ostaggi
della corruzione delle autori-
tà, non è passato inosservato.
Daqui leminacce ele persecu-
zioni subìte, che però non
l'hanno affatto scoraggiato.

Anzi, oggi è pronto a rilan-
ciare: «È ora, e non è troppo
presto!, che la Chiesa cattoli-

presto!, che la Chiesa cattoli-
ca e le altre Chiese cristiane
convochino un sinodo che
tratti esclusivamente il tema
del Regno di Dio, con lafinali-

tà di rimettere in sintonia con
il Regno tutte le strutture del-
le Chiese». Lo scrive nel suo
nuovo libro, “Questo è il Re-
gno di Dio. Una vita radical-
mente cambiata ” (Emi, pp.
128, euro 13,00) , in uscita
giovedì. L'autore sarà oggi a
Trieste per incontrare i lettori
alle 20.30 al Centro culturale
Veritas di Via Monte Cengio
2/1a. Una meditazione, quel-
la di padre Solalinde, che co-
niuga lariflessione della teolo-
giadella liberazione (la prefa-
zione al nuovo libro è a firma
di Leonardo Boff, lo storico
fondatore di questa corrente
ecclesiale)con la propria espe-
rienza di prete sul campo a
fianco dei diseredati.

Padre Solalinde, lei che si

occupa di aiutare i migran-
ti, come vede la politica
dell'amministrazione
Trump rispetto ai flussi mi-
gratori?

«Penso che la politica di
Trump sia una politica incen-
trata sull’odio. Lui non solo
odia i migranti, odia anche le
donne, i messicani, odia tutti.
E questo non è un atteggia-
mento sano, è un atteggia-
mento difensivo di chi ha mol-
ta paura. Ha messo in crisi le
relazioni internazionali degli
Stati Uniti con il resto delmon-

do. Con il Messico dice che
ora vatutto bene, ma non èco-
sì.L’unica cosacertaèche que-
sta cattiva politica di Trump
avrà conseguenze negative
anchesulle future relazioni in-
ternazionali degli Stati Uniti
con il resto del mondo».

Una chiusura analoga è
quella di molte forze della

L’intervista

PadreSolalinde
«Vivosottoscorta
i narcotrafficanti
ei politicimi odiano»
Il religiosomessicano,candidatoal PremioNobel
oggial CentroVeritasdi Triestecon ilsuonuovolibro

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 44-45
SUPERFICIE : 88 %

AUTORE : Roberto Carnero

9 ottobre 2018 - Edizione Gorizia



politica europea, compresi
partiti oggi al governo in Ita-
lia. Che cosa si potrebbe fa-
rerispetto aquesto atteggia-

mento?
«Una cosamolto importan-

te che si può fare in Italia, ma
anche in Europa, è quella di
cercaredelle basi teoriche, le-
gali e legislative, per difende-
re i diritti umani. Sele società
europee in questo momento
sistanno chiudendo all’immi-
grazione, chi oggi è aperto
all’accoglienza sono la Chie-
sa, i preti, i vescovi. Loro do-
vrebbero convocareun’assem-
blea di esperti affinché faccia-

no delle ricerche, investighi-
no e trovino una via legale af-
finché i migranti siano ricono-
sciuti come lavoratori interna-
zionali. E devono trovare il
modo di far rispettare i loro di-
ritti umani».

Che tipo di minacce ha ri-
cevuto dai narcotrafficanti?

«Ho ricevuto molte minac-
ce,sia daparte dei narcotraffi-
canti che da parte del prece-
dente governo messicano.An-
zi, penso che ora, con il nuovo

Uscito e rientrato
nel suo paese, oggi
vive sotto scorta
«Ho fede, non paura»

Glistudi
AlejandroSolalindeGuerraèna-
to aTexcoco,Stato delMessico,
nel1945. Hastudiato letteratu-
raclassicaper dueanni dai pa-
dri carmelitani a Guadalajara,
dacui in seguito fu espulsoper
le sue idee. Si iscrisse quindi

all'Istituto diStudiSuperioriEc-
clesiastici per studiare filosofia
eteologia,ma dopotre anni,in-
soddisfatto dell'istruzione sa-
cerdotale, lasciò il seminario
con altri quindici seminaristi e
formòungruppochiamatoCon-
siglio Regionale dei Seminari-
sti.Allafine fu ordinatosacerdo-
te da monsignor Arturo Vélez,
vescovodi Toluca.Solalindeha
conseguito la laurea in storia e
psicologiaall'UniversitàAutono-
ma dello Stato del Messico,ol-
tre aunmaster inTerapiafami-
liaresistemica.

L’impegno
Il 26 febbraio 2007 Solalinde
hafondato il rifugio
enel aCiudadIxtepec,
Oaxaca,il cuicompito èquellodi
fornire unposto sicuroper i mi-
granti e offrire loro cibo, riparo,
assistenzamedica e psicologi-
caeassistenzalegale.

Da sapere

esecutivo, leminacce più peri-
colose vengano proprio da lì,
cioè dal governo uscente, per-
ché io ho investito tutta la mia
influenza, le mie forze nella
campagna elettorale, affin-
ché la gente votasse per un
cambiamento. E così è stato.
Dopo esserestato il primo par-
tito per 80 anni, ora, quello
prima al potere, si trova al ter-
zoposto. Perquesto credo che
siano molto arrabbiati con
me. Fino a ora non mi hanno

toccato, perché avrebbero pa-
gato un costo politico troppo
alto, tuttavia adessonon han-
no più nulla daperdere. Ora è
il momento più difficile, più
pericoloso: i vecchi governan-

ti sisentono finiti, umiliati esi-
curamente vedranno in me
una personasulla quale vendi-
carsi».

Ha paura?
«Vivo sotto scorta.Lamia vi-

ta comunque è nelle mani di
Dio: ho fede, ho fiducia in

Dio, e per questo non ho pau-
ra. Anche se ci uccidono, non
perderemo mai conLui, vince-
remo sempre. Però la vita va
anche salvaguardata, finché
può esseredi aiuto agli altri, e
io farò tutto il possibile affin-
ché siacosì».

Che cosa bisognerebbe fa-
re per ridurre il potere dei
narcotrafficanti che lei da
sempre combatte?

«Pensoche si tratti di occu-
parsi dei poveri edella pover-

tà, dare opportunità di studio
e lavoro ai giovani, affinché
non siano costretti ad arruo-
larsi come sicari o a vendere
droga. Credo anche che biso-
gnerebbe investire di più nel-
lapopolazione, aiutarne lo svi-
luppo e la crescita, affinché le
persone abbiano meno neces-
sità di \affittarsi\ o \vendersi\
ai narcotrafficanti, affinché
possano trovare altri modi di
sopravvivere». —
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Padre Alejandro Solalinde ha fondato “Hermanos en el Camino”,
un centro di aiuto per i migranti diretti negli Stati Uniti
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