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I conflitti rappresentano uno dei temi che, nel bene e nel male, provocano la reazione delle 
persone e della società. 
Il tema del migrante, del clandestino emerge spesso dai programmi televisivi che, almeno 
una volta la settimana, trasmettono servizi sia attraverso i vari TG sia tramite i talk show. 
Molti hanno fatto esperienza di emigrazioni, o perchè ci siamo spostati dal paese nativo in 
un altro in cui siamo andati a vivere, o perché abbiamo conosciuto un migrante 
proveniente da un’altra nazione. 
Tuttavia questo non basta a rassicurarci rispetto al fenomeno, non basta a farcelo 
conoscere a sufficienza, nel senso che è un tema in grado di scatenare le reazioni emotive 
sia sul piano sociale sia su quello emotivo individuale. 
Nell’immaginario collettivo, quando si parla di migrazioni, si intende parlare di forestiero, di 
straniero. Oggi lo straniero è diventato il diverso e tutti siamo consapevoli che la diversità 
suscita un’emozione ben precisa, la paura che  è madre o sorella del conflitto, spesso 
giustificato, come forma di difesa. La paura è figlia della non conoscenza, della 
conoscenza parziale, della visione distorta, della manipolazione, della 
strumentalizzazione.  Il poeta Mario Luzi, scomparso pochi anni fa, diceva: “Ciò che 
accade oggi è paragonabile al tempo delle invasioni barbariche, oggi il barbaro è lo 
straniero che fa paura e noi italiani siamo altrettanto stranieri alle altre culture del mondo”. 
Nessuno infatti è esente dall’essere straniero, dall’essere diverso da qualcun altro. Il 
nostro tentativo è quello di provare a spostare i preconcetti, gli stereotipi, i pregiudizi, tutti 
meccanismi difensivi che noi mettiamo in atto, che non sono da demonizzare, ma 
semplicemente da riconoscere per cercare di vivere in maniera più precisa e più accorta 
questo fenomeno. Spostare i pregiudizi significa mettersi in ascolto, predisporsi alla 
comprensione anche delle proprie paure. È un problema di definizioni. Analizziamo, ad 
esempio, la parola “straniero”. Il dizionario ha diversi modi per definirla: può voler dire 
persona proveniente da un’altra nazione, oppure estraneo, alieno, insolito, strano. Per noi 
italiani questa parola ha un retaggio molto più antico e profondo che ci rimanda alla nostra 
storia, alla storia di un paese occupato, almeno fino a 150/160 anni fa, dallo straniero, 
quindi nel nostro pensiero “straniero” ci riporta al nemico, a qualcuno da combattere, da 
osteggiare. 
Tanti termini si usano per comodità, per la necessità di intendersi. “Clandestino” è un altro 
vocabolo spesso usato in maniera casuale. I giornalisti spesso appiccicano  l’etichetta di 
“clandestino”, ma in realtà questi è colui che varca le frontiere di un Paese senza un 
regolare permesso.  
Nel nostro Paese c’è una percentuale di immigrati che varca la frontiera senza alcun visto 
di ingresso, soprattutto per il confine delle Alpi. Viceversa però la maggior parte delle 
persone, oggi chiamate clandestine, sono “irregolari” che vuol dire che queste sono 
entrate regolarmente con un visto turistico o un permesso di soggiorno ma, scaduti i 
termini, diventano “persone irregolari”. 
La condizione non cambia, muta però l’etichetta che è stata appioppata loro.  
La parola “extracomunitario” definisce colui che proviene da un Paese non appartenente 
all’Unione Europea: gli statunitensi, gli svizzeri, i sud africani sono “extracomunitari”, però 
è chiaro che questa etichetta per noi ha un preciso significato, poiché non verrà mai 
definito “extracomunitario” uno statunitense o uno svizzero, ma il sudafricano sì. 
Viene riportato un pensiero tratto da un racconto di una signora brasiliana che evidenzia 
quanto pesi addosso una simile etichetta “…ma perché sono extracomunitaria se sono 
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dentro a una comunità? Pago il mio affitto, le tasse che mi chiedono, porto mia figlia a 
scuola, lavoro, consumo, eppure anche così sono una “extra”, sono fuori, sono una 
paria…”.  
 
Chi è il “migrante”? 
La definizione disponibile più neutra, più rispettosa, parlando di persone che eleggono il 
nostro come Paese nel quale vivere, è quella riferita a persona che si sposta da un Paese 
all’altro, in quanto l’accento è posto in questo caso sullo spostamento. E questo perché il 
movimento è una tendenza connaturale all’uomo che va da sempre alla ricerca di un posto 
dover poter vivere, dove poter realizzare il proprio progetto di vita. Il “migrante” è un uomo, 
è innanzitutto una persona, mentre la considerazione che passa attraverso i mass media è 
quella di un delinquente, di un problema sociale e di tutta una serie di altre espressioni che 
vengono prima della definizione di persona. Solo in alcuni casi particolari emerge la 
dimensione di umanità. 
Consapevolmente o no, chi decide di lasciare il proprio paese lo fa perché ha un progetto 
più o meno definito, più o meno delineato, perchè non si lascia una situazione di più o 
meno sicurezza per andare incontro al totalmente altro, al totalmente sconosciuto, ad un 
posto dove non si è cresciuti, per cui non si hanno nel Dna gli strumenti per viverci 
nell’immediato. 
Per considerare in maniera più globale e più approfondita il fenomeno delle migrazioni, il 
passaggio possibile è quello di affidarsi all’aiuto della storia e della geografia per rendersi 
conto di come le migrazioni non siano un fatto solo italiano, tanto meno recente e 
destinato a terminare, ma fanno parte della storia dell’uomo. 
Sfogliando la Bibbia leggiamo che come Abramo lasciò la sua terra, così gli uomini nel 
tempo attuarono spostamenti tali che portarono loro a popolare la terra. I greci si 
spostarono nell’Italia del sud dando luogo alla Magna Grecia, gli stessi europei sono frutto 
di migrazioni di popoli, gli Stati Uniti e l’Australia non esisterebbero se non ci fossero state 
le migrazioni. 
Dietro alle migrazioni la sociologia ha individuato alcune macro cause e micro cause 
segnalando delle linee guida che collegano questo fenomeno.  
 
Macro cause delle migrazioni  

 Gli eventi bellici, dai più antichi ai più recenti, sono determinanti per lo spostamento 
dei popoli. Al termine di un conflitto spesso buona parte di gente ritorna al Paese di 
origine, ma molti rimangono nel Paese in cui si sono insediati.  
 Le attività commerciali, soprattutto all’epoca delle colonie commerciali, attirarono 

moltissimi europei generando poi una serie di incroci con la popolazione locale. 
 Le scoperte geografiche - la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, l’Argentina - sono frutto 

di migrazioni. 
 I motivi religiosi sono causa di migrazioni: i pellegrini inglesi, la diaspora ebraica, la 

divisione dell’India del Pakistan, del Bangladesh. 
 I disastri naturali sono all’origine di migrazioni: l’uragano Katrine, lo tsunami, .... 
 La tratta degli schiavi – un fatto particolare e circoscritto nella storia - determinò lo 

spostamento di milioni di persone dall’Africa all’America Latina. 
 
Micro cause delle migrazioni 
Premesso che esistano delle motivazioni individuali nella scelta di migrare per ciascuna 
persona che è unica, incomparabile con altre, la sociologia ha individuato alcuni 
comportamenti o ragioni che si ripetono nella scelta migratoria e che riguardano la scelta 
individuale. Vengono chiamate micro cause perché non riguardano gruppi sociali allargati, 
ma il singolo. 
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 La percezione che la propria condizione economica familiare, politica, sociale nel 
Paese di origine non sia all’altezza delle proprie aspettative, basate sul confronto 
con altri stili di vita.  
 Il desiderio di un miglioramento delle proprie condizioni di vita.  
 La convinzione che nel nuovo Paese le proprie condizioni di vita miglioreranno.  
 La convinzione che i costi materiali e morali saranno sicuramente inferiori ai 

benefici che si potranno ottenere. 
 La concreta possibilità di emigrare.  

 
Sgombrato il campo dai pregiudizi, chi è allora il “migrante”? 
Premesso che il migrante sia una persona con un progetto più o meno strutturato, 
banalmente lo stesso può pensare di andare in un determinato Paese per guadagnare il 
più possibile e di ritornare poi nel proprio Paese di origine. 
Il “guadagno più che posso” generalmente si realizza relativamente, “ritorno al mio Paese” 
si realizza molto poco. 
In sociologia si parla di “mito del ritorno”. “Mito” perché molto spesso si ha in animo di 
tornare, ma difficilmente si riesce a fare perché, avendo vissuto gran parte della vita in un 
altro Paese, la persona diventa straniera nel Paese di origine e continua in parte ad 
esserlo nel Paese in cui vive, per cui non trova più una collocazione nonostante il 
ricongiungimento della famiglia. 
Le condizioni concrete ed emotive per cui viene scelto di migrare sono influenzate anche 
dai racconti di chi è già immigrato. Solitamente viene dipinto un mondo fantastico, fatto di 
successo oppure si è raggirati da coloro che si occupano “di tratta delle persone”.  
Molto spesso sono anche le stesse politiche migratorie che illudono o fanno credere al 
migrante che nel Paese ospitante sarà semplice trovare una collocazione. 
Uno dei punti da riconsiderare è quello dato dall’idea che il migrante sia un poveraccio, 
uno straccione, uno sprovveduto. È poveraccio nel senso che la sua situazione economica 
non è buona, ma come persona questa idea va sfatata, perchè l’immagine mostrata è data 
dalla fatica nel comunicare e dall’aspetto esteriore, ma in realtà la sociologia evidenzia che 
i migranti sono i soggetti dotati dal punto di vista cognitivo e culturale, mediamente con un 
alta scolarizzazione, che conoscono un po’ le lingue e con buone capacità adattive.  
Il migrante vive su di sé il trauma della perdita della famiglia, della cultura di origine, della 
sicurezza che aveva nel proprio Paese e soprattutto vive il dramma del debito economico 
e del debito affettivo nei confronti della famiglia, del clan, del villaggio, della comunità 
d’origine. La migrazione ha costi sacrificali elevati che coinvolgono l’individuo e chi sta 
dietro di lui. Quando una persona decide di emigrare difficilmente lo fa come singolo, 
generalmente c’è un investimento della comunità su di lui, si punta sul soggetto migliore. 
La famiglia è coinvolta in termini economici: si deve recuperare il denaro per comprare il 
biglietto e assicurare una piccola scorta di denaro per quando arriverà nel nuovo Paese e 
si devono procurare i documenti con grandi difficoltà e la famiglia si aspetta un ritorno 
economico. Il migrante, che viene a lavorare da noi, manda i soldi al Paese e con quegli 
stessi soldi mantiene una comunità più o meno allargata che può essere la famiglia di 
riferimento, ma anche lo stesso clan. 
Decine di libri presentano racconti di immigrati in cui quasi sempre viene toccato questo 
tema: alla partenza c’è tutta la comunità che va a salutare, soprattutto per quanto riguarda 
gli africani sub sahariani. Dietro ad ogni migrante c’è una rete parentale, c’è anche una 
rete di conoscenze sia in Patria che fuori. Non è un caso che concentrazioni di migranti 
dello stesso Paese, della stessa area geografica siano presenti in una stessa località, o in 
un medesimo quartiere: questo era valido per gli italiani del sud che migravano al nord nel 
dopoguerra ed è tuttora valido per gli emigrati stranieri che arrivano in Italia. Si chiama 
“catena migratoria” ed è uno dei meccanismi di sicurezza abitualmente messi in atto. Le 
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informazioni che il migrante possiede sul Paese da raggiungere generalmente sono 
frammentate, distorte, parziali e nessuno racconta la vera, nuova e cruda realtà. Questi 
racconti fantastici avvengono per svariati motivi: da un lato l’orgoglio - ammettere il 
fallimento è una cosa difficilissima per tutti -, dall’altro non si vuole preoccupare chi rimane 
a casa - si deve conservare la convinzione che il congiunto stia bene.  
 
Miti sulla migrazione 

 La migrazione è una scelta individuale. È il singolo migrante a scegliere di 
andarsene dal suo Paese verso un ipotetico eldorado ma le migrazioni, soprattutto 
quelle a cui assistiamo negli ultimi anni, vanno contestualizzate in un quadro più 
generale e globale che riguarda le condizioni socio economiche che provocano 
questo fenomeno. Le migrazioni sono frutto delle ineguaglianze strutturali che 
stanno caratterizzando questo mondo. Oggi si parla molto di globalizzazione, ma il 
modello economico dominante è quello basato sullo sviluppo inteso come crescita, 
per cui bisogna crescere in continuazione; la ricchezza nel mondo cresce, però ciò 
che non funziona è la distribuzione della ricchezza nel senso che aumenta la 
ricchezza, ma contemporaneamente aumentano povertà e disuguaglianze, per cui 
è sempre più ampio il divario tra il nord e il sud del mondo, tra i paesi in via di 
sviluppo e il mondo occidentale. 
 La soluzione alla migrazione è rappresentata dagli investimenti stranieri nei Paesi 

poveri. Le multinazionali che investono nei Paesi poveri però non intendono 
determinare un arricchimento interno del Paese, ma cercano di aumentare il proprio 
profitto; questo rappresenta il problema che va a determinare le condizioni per una 
migrazione interna, dalle campagne alla città, ed esterna, verso altri luoghi, in 
quanto non essendo più possibile sopravvivere in città poiché la fabbrica si è 
trasferita, si tenta la fortuna altrove. 
 La migrazione riduce la sovrappopolazione e la disoccupazione nelle società di 

partenza ma determina un impoverimento ulteriore delle società di partenza a cui si 
sottraggono le forze più giovani, meglio qualificate, ovvero la popolazione attiva che 
si trova nella fascia di età fra i 14 e 65 anni, che vanno a prestare il proprio servizio 
presso altri Paesi. 
 La migrazione toglie ricchezza e occasioni di lavoro ai lavoratori dei Paesi ospitanti 

e peggiora la situazione dei servizi sociali. La maggior parte degli immigrati accetta 
lavori che generalmente gli italiani non sono più abituati a svolgere e, se non ci 
fosse la forza lavoro immigrata, soprattutto nel comparto dei servizi alla persona, la 
nostra società non sarebbe in grado di sostenere completamente le famiglie. 
 Le donne sono un elemento passivo del processo migratorio. Le donne o 

raggiungono successivamente il marito per il ricongiungimento della famiglia o 
vivono delle rimesse spedite dal marito stesso. In realtà nel 50% dei casi sono 
proprio loro ad arrivare per prime, spesso perché per loro è più semplice trovare un 
lavoro.  

 
Viene illustrato il caso Italia dove si fanno i conti con la migrazione dall’Unità d’Italia, da 
150 anni a questa parte.  
Si è passati dall’essere un Paese di emigrazione (30 milioni sono gli italiani usciti tra il 
1870 e il 1930; attualmente ci sono nel mondo 60 milioni di persone che vantano origini 
italiane, 4 milioni circa sono i cittadini italiani residenti all’estero) a un Paese di 
immigrazione: questo va contestualizzato nel panorama europeo, nel senso che fino alla 
metà degli anni settanta l’Italia non era un Paese così appetibile, generalmente gli 
immigrati sceglievano Paesi come la Francia, il Belgio, la Gran Bretagna e la Germania, 
perché in quei Paesi il trend di crescita economico era tale che necessitava manodopera. 
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Con la crisi petrolifera, dalla metà degli anni settanta, questi Paesi hanno cominciato a 
chiudere le frontiere e si è verificato un allargamento verso il sud dell’Europa circa la 
capacità di attrazione di manodopera; i Paesi come l’Italia e la Spagna hanno cominciato 
ad avere un miglioramento economico e ad assorbire una certa quota di lavoratori; le 
politiche di chiusura delle frontiere messe in atto da Francia, Germania, ecc. non hanno 
bloccato la migrazione, ma favorito il numero dei clandestini. 
Le grandi fasi della prima migrazione in Italia prendono avvio nella metà degli anni 
Settanta, quando arrivano soprattutto donne dai Paesi cattolici mandate dai missionari che 
trovano loro i primi posti nelle case milanesi (filippine, capoverdiane, salvadoregne). Negli 
anni Ottanta, incominciano ad arrivare immigrati dai Paesi del nord Africa, soprattutto 
marocchini e senegalesi, e la migrazione diventa più visibile alla società e gli italiani 
cominciano a preoccuparsi del fenomeno che sta dilagando.  
Negli anni Novanta inizia la migrazione dall’America Latina e giungono soprattutto 
immigrati dal Perù e dall’Ecuador a causa della congiuntura economica dei Paesi 
d’origine. Ed è proprio di questa epoca il primo tentativo di una legislazione sul fenomeno 
dell’immigrazione, la legge Martelli.  
 
Perché l’Italia? 

 La posizione geografica. È uno dei Paesi con il perimetro costiero più lungo del 
bacino del Mediterraneo, si affaccia su un mare facilmente navigabile, fa da ponte, 
perché attraverso le Alpi si arriva in Svizzera, in Germania, in Francia ecc., per cui 
molto spesso alcuni attraversano il Paese per recarsi altrove. 
 Un mercato del lavoro fortemente settorializzato e favorevole “al lavoro nero”.  È il 

Paese delle micromansioni, dove nessuno disdegna di offrire lavoro “in nero” senza 
porsi alcun problema.  
 Alcune scelte in materia di pubblica amministrazione hanno generato ambiguità ed 

inaffidabilità delle norme. L’Italia è famosa per le sanatorie che vengono applicate 
ogni tre o quattro anni, definite poi regolarizzazione, emersione del “lavoro nero”. 
Sarebbe opportuno invece regolamentare i flussi migratori. 

 
Al 31 dicembre 2005 sono presenti in Italia 3.035.000 immigrati, come risulta dai dati del 
Dossier Caritas 2006. 
Attualmente nella città di Milano la percentuale di migranti, in rapporto alla popolazione, è 
intorno al 15%, mentre nella media nazionale, fino al 2004, rappresentava il 5% della 
popolazione.  
Degli stranieri presenti in Lombardia il 46% vive in provincia di Milano.  
Nel comune di Milano vi sono soprattutto filippini, egiziani, peruviani, cinesi ed 
ecuadoregni. 
 
Il ruolo della Chiesa/1 
I pensieri di tre autorevoli personaggi definiscono il ruolo della Chiesa di fronte al 
fenomeno migratorio: 
 “La cura pastorale dei migranti rappresenta la via per l’adempimento della missione 

della Chiesa oggi …” (tratto da uno degli ultimi messaggi per la giornata nazionale 
dell’emigrazione di Papa Giovanni Paolo II) 

 “La crescente presenza degli stranieri nel nostro Paese è un’occasione provvidenziale 
e profetica per la nostra fede…” (Cardinale Carlo Maria Martini) 

 “Anche con le difficoltà che presentano e le integrazioni che richiedono, le famiglie 
italiane e insieme le famiglie immigrate possono offrire una testimonianza credibile e 
preziosa alla Parola di Dio…” (Cardinale Dionigi Tettamanzi) 
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Sicuramente da tempo la Chiesa si è resa disponibile per la cura dei migranti e soprattutto 
per un periodo, in particolare la Chiesa Ambrosiana, si è occupata della dimensione 
caritativa, per cui si è messa al fianco dei migranti, cercando di essere concretamente di 
aiuto nel riorganizzare la loro vita nel nostro Paese. La Caritas insieme ad altre realtà si è  
prodigata per un aiuto materiale e concreto alle loro primarie necessità.  
Dopo vent’anni il fenomeno è diventato numericamente consistente, la Chiesa desidera 
rivedere il proprio ruolo, i propri compiti, per integrare questo orizzonte di carità con una 
cura pastorale che attenga maggiormente alla dimensione umana. In tal senso si 
organizza guardando al migrante non solo come bisogni da soddisfare ma soprattutto  
ponendosi accanto a lui considerandolo come una persona dotata di una serie di 
ricchezze, di potenzialità e di condivisione sul piano della fede. 
 
Una tale revisione comporta delle precise scelte politiche, in quanto la Chiesa si è resa 
conto: 

 della necessità di passare dalla stagione dell’emergenza alla stagione 
dell’integrazione sociale. Oggi emergenza significa operare per favorire la crescita 
di una società più consapevole di sé, della propria identità, consapevole che una 
società multiculturale è di attualità. Se si pensa alle scuole, agli uffici pubblici, ai 
mezzi pubblici, ecc. ci si rende conto di come esista già un incrocio fra persone 
appartenenti a culture e a mondi diversi che vivono in una stesso spazio e 
contribuiscono a creare una nuova società. 
 imparare a con-vivere e a con-dividere. Non esistono modelli di integrazione come 

potrebbe presentarne la sociologia: il migrante non deve diventare identico 
all’italiano. Lo stesso Cardinal Martini diceva: “La strada possibile è quella di 
un’integrazione graduale e progressiva nel rispetto delle identità, nel quadro della 
legalità e della cultura del Paese ospitante”. È necessario guardare all’emigrazione 
come a un fenomeno di lungo respiro, che non è destinato a terminare, che 
riguarda più generazioni.  

 
Cittadinanza sociale 

 Mettersi a fianco, alla pari degli stranieri. L’obiettivo è quello di riconoscere limiti e 
valori dell’una e dell’altra cultura; il confronto su tematiche riguardanti la fede non 
deve scaturire in un affrettato giudizio negativo o positivo, poiché ognuno esprime 
la fede in modo personale, legato alla propria tradizione religiosa. 
 Conoscerli e farsi conoscere. Il fatto di pensare che un immigrato abbia già in sé la 

capacità di vivere in una società multiculturale è sbagliato, perché lo stesso fatica 
ad accettare di convivere con gli stranieri di altra nazione. 
 Considerarli persone tendenzialmente con gli stessi diritti e doveri delle altre. Molto 

spesso siamo noi italiani a rivendicare diritti per loro, ma in realtà molto poco diamo 
loro voce per dire effettivamente quale sia la loro opinione, la loro necessità. 
 Coinvolgerli nelle azioni sociali. 
 Fornire loro elementi per essere protagonisti senza strumentalizzarli. Spesso la 

politica li attira da una parte o dall’altra a seconda di come si vogliono spostare i 
voti. 
 Fornire loro elementi per esprimersi e formarsi. Il fatto di essere un immigrato non 

significa avere la scienza infusa e la capacità di vivere in una società multiculturale 
 Cogliere nella loro presenza l’occasione provvidenziale per migliorare la nostra 

società e i rapporti interpersonali. 
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Il ruolo della Chiesa/2 
“Che senso ha accogliere qualcuno senza potergli fornire casa, pane, vestito e soprattutto 
una soggettività e una dignità nella nostra società?”  (Enzo Bianchi) 
La Chiesa, la diocesi di Milano anche grazie all’Ufficio Migranti, voluto nel 2000/2001 dal 
Cardinal Martini che decise l’istituzione di un ufficio per la Pastorale dei Migranti, cambia 
prospettiva. 
La Chiesa si pone accanto al migrante in una prospettiva di vicinanza e di annuncio, di 
reale cura pastorale con attenzione ai bisogni umani, culturali, spirituali, religiosi.  
Il problema non è tanto quello di vestirli e di dare loro abitazione, bisogni questi che non 
possono essere eliminati perché fanno parte della costruzione della dignità di una 
persona. La cosa difficile cui siamo chiamati è quella di fare spazio mentale a queste 
persone, riuscire a rimettersi sullo stesso piano e riconoscere che, oltre ai bisogni 
materiali, c’è una serie di bisogni umani, spirituali, culturali, religiosi da considerare e che 
vanno dalla possibilità di poter vivere con la propria famiglia al potersi riconoscere come 
appartenenti ad una Patria e alla possibilità di coltivare la propria identità, soprattutto per 
la prima generazione. Questo è fondamentale, pur però facendo loro riconoscere la 
necessità di un avvicinamento alla società in cui vivono.  
Parlare oggi della cura pastorale significa porsi accanto al migrante con una prospettiva di 
vicinanza e di annuncio, ricordando di costruire cittadinanza. Lavorare nella cura pastorale 
vuol dire anche occuparsi degli italiani e questo è un aspetto difficile perché educarsi al 
convivere e al condividere in una società in cui ci sia una reale comunione, vuol dire 
lavorare con gli stranieri per la loro integrazione sociale, ma anche con gli italiani. 
 
Agli animatori missionari, che hanno una ricaduta sul territorio e sulle parrocchie, spetta il 
compito di aiutare gli italiani ad allargare la prospettiva delle loro vedute con un solo unico 
accorgimento: “darsi tempo e dare tempo”. 
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