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CHIESA

ite a quel prete che
questa notte lo altmazzerò». Era il 2008,
il peggior anno della
sua vita, come racconta padre Alejandro Solalinde. I
narcos del cartello Los Zetas avevano preso di mira lui e il suo rifugio
per migranti, costruito accanto alla
ferrovia a Jxtepec, nello Stato di
Oaxaca, nel Sud del Messico. Era
la prima volta che padre Alejandro
veniva minacciato. E non è stata
l'ultima. Oggi il sacerdote vive accompagnato da quattro uomini di
scorta. 11suo impegno lo ha reso
un uomo noto e stimato non solo
nel suo Paese. Diverse associazioni
messicane hanno addirittura avanzato la sua candidatura al Nobel
per la Pace. Quando lo incontriamo a Brescia, in occasione del FestivaI della Missione, non ha l'aria
di un uomo sulla cui testa pende
una taglia di un milione di dollari. Risponde con calma. Sorride.
Quando gli si chiede perché fa quel
che fa, replica senza indugio: «Perché me l'ha chiesto Gesù. Lui è il
mio migliore amico. Io lo amo».
Ma perché voler uccidere un
uomo di Dio? Che cosa ha fatto di
così grave per indispettire i padroni
del traffico di droga?
Per rispondere a queste domande
occorre capire chi sono i migranti
oggi in Messico, perché interessano
ai narcos e, soprattutto, chi è veramente Mejandro Solalinde.
Innanzitutto il Messico è sempre
meno un Paesedi emigrazione verso gli Stati Uniti, ma è sempre più
un luogo di passaggio per chi scappa dal Centroamerica: El Salvador,
Honduras e Guatemala. È un flusso
di mezzo milione di persone l'anno,
il
che segue la rotta della
treno merci che risale il Paeseda sud
a nord. Sono disperati senza docu-

((

D

menti, disposti a tutto per lasciarsi
alle spalle il mondo da cui scappano.

Ma non potendo essereidentificati,
ufficialmente non esistono per il
Governo messicano. Così diventano
l'obiettivo della criminalità organizzata. Quando va bene vengono
rapiti per ottenere un riscatto dalle
famiglie, quando va male alimentano il mercato dandestino di organi
(per un rene o un fegato si arriva a
pagare tino a lSOmila dollari). Stime
approssimative parlano di 20mila
migranti che ogni anno spariscono
nel nulla. Non proprio nel nulla, in
verità: nell'ultimo periodo, anche
grazie ad attivisti locali, sono state
scoperte numerose fusse comuni. 11
tutto avviene sotto gli occhi, spesso
complici, della polizia e dei funzionari dell'Istituto nazionale delle migrazioni.
«Mai più morte e sfruttamentol», fu il grido di papa Francesco a
Ciudad Juàrez, luogo simbolo della
sofferenza dei migranti al confine

tra Messico e Stati Uniti. E aggiungeva: «C'è sempre tempo per cambiare, c'è sempre una via d'uscita
e c'è sempre un'opportunità,
c'è
sempre tempo per implorare la misericordia del Padre».
«fu AILOIt ca u vms». E la storia
di padre Solalinde ha proprio a che
fare con un cambiamento. Un cambiamento di sguardo. Alui è occorso
molto tempo per trovare la propria
strada. Lui, che oggi ha 72 anni, l'ha
scoperta quando ne aveva60.
La svolta dell'itinerario interiore
era cominciata prima, all'inizio degli anni Ottanta. Stava attraversando le strade di Oaxaca quando incontrò tre indigene accovacciate sul
marciapiede a vendere leloro povere
mercanzie. Era reduce da un pomeriggio di shopping. Vestiva un abito
alla moda, ben pettinato, portava il
suo profmno preferito. «Più che un
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i migranti non erano più persone,
erano trattati come merce. Che fossero vivi, che fossero morti, interi o
a pezzi».
Padre Solalinde comincia a desiderare che i migranti non si sentano soli ma accolti, almeno da lui.
«Ho costruito un rifugio per loro,
comprando un terreno accanto alla
ferrovia. Ho creato una ong che si
chiama Hermanos en el Camino,
fratelli in cammino. Allora di strutture simili ce n'erano solo nove in
tutto il Paese.Ora ce ne sono più di
sessanta, perché non sono il solo a
dare questo servizio».

prete, sembravo un dandy», ricorda.
Una delle donne gli disse che le piaceva il suo profumo. «In quel momento pensai che non ero diventato
sacerdote per fare shopping ma per
stare accanto all'altro, come Gesù.
Che cosa stavo facendo?».
L'interrogativo comincia a roderlo. Provò ad allontanarlo senza riuscirci. «Cominciai un tira e molla
con Dio, Cercai di mercanteggiare.
Dicevo:
donerò il 30
per cento delle mie entrate ai poPoi rilanciavo:
il
5o..: Ma Dio mi stava chiedendo
tutto e io, che sono una testa dura,
ci misi un po' a capirlo».
Tutto, o quasi, gli fu chiaro un
giorno di settembre del 2005 (erano passati quasi vent'anni). «Fu allora che li vidi. Erano tanti. Decine
e decine. Seduti a piccoli gruppi
lungo i binari. Stanchi, sporchi, affamati». Erano i migranti. Con lui

«DAm FUOCO A ME». Sul muro del
rifugio di lxtepec, costruito con i
soldi di una donazione personale
di Benedetto XVI, c'è una grande
scritta: «Bienvenidos rnigrantes».
Scesi dal tetto della
i migranti si presentano al rifugio di
padre Alejandro e vengono, per prima cosa, identificati: nome, cognome, recapito e fotografia. Da
c'era un altro sacerdote. «Gli dissi:
tornano a diventare persone.
fame, dobbiamo aiutarli'
I dati vengono criptati perché non
ma cambiò discorso. Lui non li avefiniscano nelle mani sbagliate. Le
va visti. Io sì.E non potevo far finta
persone sono visitate da un medico
di niente».
e curate, nel caso si siano ferite duChiese se in Diocesi
rante il viaggio. Venci fosse un sacerdogono ascoltate. Gli si
te che si occupava di
dà consulenza legale
questa gente e gli ri«Dio mi stava
se sono state vittime
sposero che non c'edi qualche reato. La
chiedendotutto
ra. Cominciò a farlo
prima
benefhttrice
e io, che sono
lui. Ma da dove inchiese che nel rifugio
unatesta
cominciare? «Cercai
ci fosse anche una
dura, ci misi
di capire cosa stava
cappella, dove padre
succedendo. Ci misi
un po'
Solalinde potesse ceun anno e mezzo. Ho
lebrare la messa per
a capirlo»
cominciato a mischichi lo desiderava.
armi a loro. Viaggiai
Questo lavoro non
anche io sulla
è piaciuto a tutti. Ai
Seguii la polizia, gli agenti di
narcos ad esempio. O ai funzionari
frontiera. I racconti dei migranti
corrotti. Che hanno fatto di tutto
erano talmente terribili che non
per fermare padre Solalinde. Come
potevo credere che certe cose accaquella volta che fu messa in giro la
dessero veramente. il punto era che
voce, falsa, che uno dei suoi
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granti aveva stuprato una bambina. Arrivò al rifugio una piccola
folla di 90-100 persone con in mano
pietre e bastoni. Alla testa del corteo
c'erano il sindaco della città e il capo
della polizia municipale. Qualcuno
3'

avevaportato delle taniche di benzina
per bruciare tutto. «Date fuoco a me,
piuttosto>),rispose.
«LoRo SONO NOI)>. «Gesù mi chiede
di essere come Lui, un pastore che
difende le pecore. Così, quando è
arrivato il lupo, io non sono scappato. Sono stato sempre con i migranti
e se veniva qualcuno che li voleva
rapire io ero lì, pronto a denunciarli
alle autorità, ma anche alla stampa».
Oggi, che vive sotto scorta, padre
Solalinde ammette che per la sua
esposizione mediatica ai narcos non
conviene più eliminarlo. «Pagherebbero un prezzo politico troppo alto.
Così vado avanti».
Ma all'inizio? «Le prime quattro
denunce contro Los Zetas, allora il

cartello di narcotraflicanti più potente del Paese,mi hanno dato una sensazione di pre-morte. Ma il coraggio
mi viene da Dio. Una cosaè il valore
umano, un'altra è la forza che ti dona
lo Spirito Santo. una cosa
che ho dovuto imparare.
Non si tratta di una forza
psicologica che ti fa cre-

eco a papa Francesco, «i migranti ci
evangelizzano». In che senso? «Noi
crediamo in un Dio che non si comunica attraverso delle parole, Dio
non parla, ma comunica attraverso
delle immagini. E i poveri
sono questa immagine»,
spiega il sacerdote messicano: «Siano essi indigenti, migranti, persone
dere invincibile, tu sai che
vulnerabili. Dio, in quefacendo certe cose rischi
la vita, ma è come sel'insto momento storico, ci
tervento divino ti anestesta parlando soprattutto
tizzasse dal sentimento di
attraverso di loro. E Dio
terrore. La prima frase che
non sta mai zitto. La questione è saperlo ascoltare,
gli apostoli sentono dire
Alejandro Solalindu.
saper riconoscere questa
da Gesù risorto è proprio:
na,cosmi vogliono
immagine. Anche quanabbiate
monolEnhi.
Negli anni Hermanos
do è arrivato Gesù noi
pp 11-15euroj
non l'abbiamo
ascoltaen e! Camino, oltre ad
assistere i migranti, si è mossa perto perché era umile e povero. Non
ché il Governo messicano varasse
vediamo quello che accade. E non
una legge che regolasse il flusso dei
sto parlando del fatto che non facmigranti. Ma per padre Solalinde
ciamo l'elemosina, ma del fatto che
_______

______

l'accoglienza e l'attività
politica
sono conseguenze perché, facendo

non capianso il significato che essi
portano».
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FRANCESCO

BRnSCHI

RICORDATI
CHITI HAUBERATO,
PERCHE
SIAMOTU1T1«LIBERTI»
INSANT'AMEIØGIOTJNGUJDJZIO NUOVOSUUBR1ÀESERVITCL
APA1I1RE DAlLE CONDIZtQNI IN CVI VIVEYA3lO1PlUMI CkISTIANI
al nostro cammino alla
ne sociale e giuridica la presenza
scoperte della aalveua,
dl quanto affermato dall'Apostolo:
così come viene vSslta e
«Imparal'umiltà, uomo I...). Seti ditrasmessa aì Padsì delchiari schiavo sei liberto, se ti vanti
la Chiesa, un brano dell'opera di
di essere libero sei schiavo. Infatti
sant'Ambrogio Giacobbe e la vita
quello tiro come servo è stato ribeataci mostraquesto concettodescattatoha la lIbertàe questo dia è
clinato con grande realismo, a parstato chiamatocome uomo libero, è
tire dalla sltuazifle sociale del 1V beneper lui che riconoscadl essere
secolo dC., civando ancoraesisteva
servo di Cristo, sotto cui la servitù
una enorme massadi schiavi.
èsenza pericoloala libertà sicura».
Ambrogio prende lø mosse de
Ambrogio dichiara co& l'uguaun passo della Pim lenra dl San
glianza dl tutti gli uomini davanti
Paolo si CbrIntI sto schiavo dìe è
ellasalvezzaprocqtta da Cristo a il
stato chiemeto nel Signore è liberlo del Signore analogamentechi è
lutazione della
stato chiamato da libero .è schiavo cOnnot il rapp
di Crlstc». Si riferisce alle diverse
me Il rlconoec
condizioni dl vita di quanti venivasità delta rade'
no alla fede: tra di loro si trovavala disponibilità
no uomini liberi, schiavi,
e infine liberti, ovvero
ex-sdsiavi riscattati con
Lasalvezzaè
il pagamento del loro
la
persistenzati nella servitù.. NOn sei
prezzo al padrone ad
opera di un benefattore:
del legame che l eblpa dl Adamo
Il redeniptor
che con
Eva tI ha Cnduto alla
Cristoche ed
Questo terservitù? Perciò ei etOto
mine giuridico assume rendepossibile redento dalSignore e sei
per i cristiani un preciso
schIavo ('-.1 perdtà sei
la libertà
significato in relazione
stato redento e Øl devi
all'opera liberatrice dl
la tuaservltù in quanto
Cristo, e dunque la salvezzaviene
Signore e in quanto Redentore. E
a coinciderecon una libertà donata,
non pensare che lo stdto di liberia
dia nessunosi sarebbe potuto prosotto Cristo sia inferiore &Jtato
curare. Casi Ambrogio può offrire
di uomo libero... Hai ricevuto la tua
un giudizio nuovo, a partire dal fatlibertà in moda tale che devi sicorto dl Cristo, sul significato di libertà
darti di dii ti ha liberato, dia devi
e servitù: «Entrambe le condizioni
conoscere di dover tributare Il giusono ottime, Eèseresottoposti aCristo ossequio al tuo Protettore,.er
sto, sotto il ivale è preziosala serevitare rita la libertà ti sia revocata
vitù e gloriosa Io libertà: preziosa la
per Ingratitudine».
servitù, poichéè stata acquistato a
La salve~, dunque, viene Idanprezzodi un sangue di cosi grande
tìficeta con la p0rsIstenz deI.I&valore e gloriosa la libertà, perché
me cog Cristo che ejne poø/blle
nè laservitù della colpa nèlo catene
Itt libertà e,al cQtvientptt,.è le medei peccatila tengono avvinta,..».
rnotLe
usi/alibertà come dono che
Da qui l'urgenza dl un cammino
la rende attuale. Dando Un signifidl educazione,che permetta dl ricocato positivo e salviflco erfinØ alle
noscere nella propria vicenda per- coscienze del ecc1to.
sonale quale che sia la «sndlzio.
'Datoredelia
-
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E qual è questo significato? «Il
primo è semplice: seci sono milioni di persone che fuggono, significa che nei loro PaesiStaaccadendo
qualcosa di terribile. E questo è un
problema cli tutto il mondo.
il
mondo che non funziona». Come
è possibile, si domanda Solalinde,
che anche negli Stati Uniti esistano
così tanti senza tetto? «Il transito
di queste persone è immagine del
nostro transito. Cosafacciamo per
loro che sono noi?». Eppure Gesù,
rimproverando Giuda, disse: «1poveri li avretesemprecon voi». «Certo! Il povero ci saràsempre perché,
finché ci sarà il mondo, ci sarà l'egoismo», ribatte padre Alejandro:
«Però il mondo può essere meno
povero, il nostro compito è combattere l'egoismo. Il punto è che
cambino innanzitutto le relazioni
tra persone. questo il Vangelo».
Lei, che ha iniziato tutto per amore di Gesù, dopo tutti questi anni
Lo ama di più? «Sì,totalmente». 11
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