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I DIBATTITI DEL CORRIERE

L’INTERVENTO

I migranti e la lezione
di AlejandroSolalinde
di Francesco Dandolo
appena trascorso il quinto anniversario della strage di 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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L’intervento

Migranti
di Francesco Dandolo
SEGUE DALLA PRIMA

Si ha la sensazionechequelle
vittime non hanno più un posto
nellanostramemoria,assorbitida
teoriesecondocuil’Italia non può
più accogliereprofughi.Eppureil
Mediterraneo continua a essere
trale rotte più pericolosedelmondo. Sicalcolachenello scorsosettembreil 20per centodi chiè partito dallaLibia risultamorto o disperso.Un dato impressionante
che provocaindignazioneper la
violazionedi diritti umanifondamentali. Come rileva Zygmunt
Baumanglistranierimuoiono«alle nostreporte»mentrenoi siamo
prigionieri dellapaura.
Vi sonoaltri confini a essereassai rischiosiper i migranti, come
quello che separail Messicoe gli
StatiUniti. Di recentela decisione
dell’amministrazione Trump di
separarei bambini dai genitori
che cercanodi entrarenegli Usa
ha attirato l’attenzione su quest’areadel mondo.Maquotidianamente si consumanodrammi: il

mente si consumanodrammi: il
Messicoèil«corridoio»dipassaggio per i centro-americani,
provenienti in larga parte da El Salvador, Hondurase Guatemala.Sono
mezzomilione gli «indocumentados»chetransitanoannualmente
in Messico,di cui ogni giorno 54
vengonorapiti dai narcotrafficanti. Noninseguonoil «sognoamericano»,mascappanodallepersecuzionie dallamiseriachedilania
una delleregioni più violentedel
pianeta.
Neha parlato,in questigiorni il
sacerdotemessicano Alejandro
Solalinde,ospite della Comunità
di Sant’Egidio.Trai più importanti difensoridei migranti in Messico, responsabiledi un centro di
accoglienza
a Ixpetec,cittànel sud
del Paese,è minacciatodai narcos
per averedenunciatola corruzione delle autorità pubbliche ed è
candidatoal PremioNobelper la
pace.
L’impegnosocialeha suscitato
grandeinteressefra i mediaamericani:il NewYorkTimeshalodato
«il suocoraggioper averedenunciato crimini orrendi contro i migranti».
Nellibro in cui raccontala sua
vicendaumana- I narcosmi vogliono morto (emi, 2017)– è evidente comeil contatto con i migranti hacambiatoil suomododi
essere.Unsacerdotecheconduce
una vita normalefino a 60 anni,
evangelizzatodall’incontro con i
poveri:«I migranti. Quelgiorno li
vidi. Primac’eropassatosolo accanto […] Fucosìcheiniziai. Per
prima cosa,cominciaiad avvicinarmialoro,aparlare,aconoscerli […] Dovevoconquistarmila loro
fiducia sul campo».È l’itinerario
di chi accettaumilmentedi mettersi in discussione,scoprendo
nell’altroun simile asé,privoperò

nell’altroun simile asé,privoperò
di diritti fondamentali.Daqui fiorisceunanuovastagionenellostare accantoa chi aspettadi salire
sulla «bestia»,il treno che vadal
MessicoagliUsa.Eallostessotempogustalalibertà,«lacosapiùimportante poichéè dentrodi me».
Un’esperienzasegnatada continueminacce,cheSolalindespiega
senzaesaltaresestesso:«Èla fede
a spingermiacontinuare.Nonsono un uomoparticolarmentebuono o intelligente.Nonsonoun superman, tutt’altro. È Dio a infondermi forza».Parole che hanno
uno straordinario significato per
noi oggiin questapartedel mondo. Unmotivoin più per spingere
tanti chevivonola fraternitàcome
un aspetto irrinunciabile della
propria esistenzaa imparare da
lui, ascoltandodomanipomeriggio la suatestimonianza.
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