Restare umani di fronte alla
globalizzazione dell’indifferenza
Ancora naufragi e morte a largo della Libia. Soltanto nell’ultimo week end sono
oltre cento i morti nelle acque libiche, oltre 2.500 i rimpatri forzati nei sedicenti
“campi di detenzione” del Paese che si sommano agli altri 10.000 che già
popolano le strutture gestite dalle autorità locali in condizione definite dagli
operatori internazionali come “disumane”.
L’indifferenza di Bruxelles e le soluzioni che vengono proposte dal governo
italiano in seno all’UE appaiono – per usare le parole del Cardinal Bassetti – volte
perlopiù a “distrarre” la popolazione dal dramma epocale che stiamo vivendo e
dai tanti problemi reali che pendono sul nostro paese.
Le morti che si susseguono, la chiusura dei porti, l’innalzamento di muri ai confini
settentrionali e una permanente strategia della paura stanno minando in
profondità il nostro stesso senso di convivenza comune e pacifica.
Di fronte a queste vicende avvertiamo la necessità di contribuire a una
riflessione profonda per costruire una società più aperta e attenta all’altro, più
disponibile al dialogo con il diverso che si fonda su una consapevolezza
antropologica fondamentale: l’altro è una sorgente insopprimibile del progresso
umano e pertanto una società non può sottrarsi alla responsabilità di spalancargli
le porte, preoccupandosi di salvaguardare le reciproche identità. Tutto questo si
rinnova nell’incontro tra le diversità e dà luogo a significative convergenze con
tutti gli uomini e le donne che credono nel valore della vita, nella dignità di ogni
persona, nella solidarietà tra esseri umani senza ignorare che possano sorgere
problemi o incomprensioni, ma certi che non esista altra strada che quella
dell’incontro, del dialogo, della consapevolezza dei diritti e doveri di ciascuno.
Come ha affermato il Vescovo Fausto nel discorso per la Giornata mondiale per la
pace (1 gennaio 2018): «sembra evidente che a chi bussa alla nostra porta in
condizioni di grave disagio, di qualsiasi natura esso sia, non gli si può sbattere
l’uscio in faccia. Sarebbe un atto disumano, sbagliato e sciocco. Proprio per
questo, come chiesa di Pistoia siamo assolutamente a favore dell’accoglienza di
persone che fuggono da situazioni di difficoltà di ogni genere e che ci chiedono

aiuto». L’accoglienza, prosegue il Vescovo, va certamente organizzata «non alla
meglio ma nel migliore dei modi possibile, da tutti i punti di vista. Di fronte al
dramma delle morti nel mediterraneo o dei maltrattamenti delle persone, come
pure di fronte a ogni forma di tratta o di schiavitù di esseri umani, non ci può
essere alcuna indifferenza o passività».
La Caritas di Pistoia quindi non può non affermare il principio di apertura e
accoglienza verso tutti coloro che sfidano la morte, in fuga da guerre , carestie,
genocidi. D’altra parte non si può ignorare il profondo disagio che attraversa il
paese ormai da tempo. Oltre alla paura del diverso, infatti, si fa largo l’incertezza
legata al domani, sulle precarietà economiche e di lavoro, sulle possibilità di
creare un futuro solido e positivo, in altre parole migliore, per i propri figli. Per
favorire un ragionamento di uscita da questa rappresentazione del presente è
necessario evidenziare che il complesso tema dell’accoglienza, della gestione dei
flusso di migranti non può essere scisso da una visione inclusiva e solidale della
società, che non scarti o lasci indietro nessuno.
Il Santo Padre, nell’Evangeli Gaudium, ha rilevato in modo chiaro che è proprio
l’egoismo e un certo stile di vita che concorre ad alzare i muri dell’indifferenza:
«In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”,
che presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato,
riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo.
Questa opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia
grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e
nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Nel frattempo, gli
esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude
gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata
una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo
incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non
piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come
se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del
benessere ci anestetizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non
abbiamo ancora comprato, mentre tutte queste vite stroncate per mancanza di
possibilità ci sembrano un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo».
Anche il Card. Bassetti, parlando in particolare della situazione italiana, ha
affermato: «Auspichiamo un governo che pensi veramente al bene comune
partendo dalle famiglie, dai giovani e dai poveri. In particolare, spero con tutto il

cuore che il governo sappia unire e pacificare, cercando di dare una risposta
concreta a quel clima di rancore sociale che serpeggia nel Paese».
Partendo da questi autorevoli spunti vogliamo fare quindi appello a tutte gli
uomini e donne di buona volontà affinché si possa mettere sempre e comunque al
primo posto ogni vita umana, perché come scrisse Simone Weil «In ciascun uomo
vi è qualcosa di sacro. Ma non è la sua persona. Non è neanche la persona umana.
È lui, quest’uomo, molto semplicemente».
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