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� Dal 2003 mons. Silvano Tomasi è
inviato permanente della Santa se-
de alle Nazioni Unite. Un incarico

giunto a coronamento di una lunga atti-
vità pastorale che lo ha ripetutamente
portato a occuparsi di migrazioni. Mis-
sionario scalabriniano, la congregazione
nata per la cura degli immigrati e dei ri-
fugiati, ha conosciuto a fondo le comu-
nità italiane dell’area di New York, è
stato il primo direttore dell’ufficio per
la cura pastorale degli immigrati della
conferenza episcopale americana dal
1983 all’87 e quindi segretario del con-
cilio pontificio per la cura dei nomadi e
degli immigrati dal 1989 al ‘96, prima

di essere nominato nunzio apostolico in
Etiopia, Eritrea e Gibuti (1996-2003) e
approdare infine all’Onu. Il suo è uno
sguardo “allargato” al complesso tema
delle migrazioni, che aiuta a far luce
sulla reale portata di un fenomeno dalle
dimensioni ben più ampie di quanto
non lascino intravedere le cronache e le
polemiche politiche di casa nostra.

«Oggi il mondo deve fare i conti
con quasi 60 milioni di profughi e rifu-
giati. Un numero impressionante, che
però tocca solo in minima parte l’Euro-
pa. In realtà la gran parte delle persone
costretta a lasciare la propria casa trova-
no accoglienza in altre regioni del loro

paese o nei paesi confinanti, col para-
dosso che sono proprio le nazioni anco-
ra in via di sviluppo – e spesso altrettan-
to povere – a doversene fare carico.
Certo, l’Europa assiste a un’ondata di
richiedenti asilo come non conosceva
dalla seconda guerra mondiale, ma non
si può parlare di una reale situazione di
crisi né tantomeno di un’invasione».
�  Eppure, e lo dimostra la difficoltà di
trovare un accordo sulla ripartizione di
quanti arrivano, l’Europa non riesce a
individuare una soluzione al problema...

«La Turchia oggi ospita un milione
e mezzo di siriani, la Giordania e il Li-
bano altrettanti. Sono i numeri a dirci
che i nostri stati non possono lamentar-
si. Anzi, dovrebbero ricordare le re-
sponsabilità gravissime che l’Occidente
si è assunto scatenando o alimentando
guerre che hanno destabilizzato paesi
cruciali come la Libia e la Siria, per non
parlare dell’estrema povertà che grava
su paesi come l’Eritrea o il Sudan: dav-
vero non abbiamo colpe in questo inac-
cettabile squilibrio che mina alla base
una pacifica convivenza tra popoli?».
� Le tensioni sociali legate ai flussi mi-

gratori sono però una realtà, che travali-
ca i ragionamenti sulle responsabilità dei
governi e incide sulla vita quotidiana del-
le comunità.

«Guardi, è normale che vi siano la-
mentele e disagi quando siamo chiamati
ad accogliere persone che hanno tradi-
zioni, religiosi, costumi diversi dai no-
stri. È normale anche che quanti arriva-
no possano essere considerati dei “con-
correnti” nel mercato del lavoro. Qui
entra in gioco la capacità della politica
di gestire i grandi fenomeni. La storia ci
insegna che le migrazioni, se ben gesti-
te, si dimostrano nel medio-lungo perio-
do una ricchezza per tutti: per chi arri-
va, per i paesi di origine ma anche per
quelli di destinazione. La Germania ha
ben presente che il suo mercato del la-
voro avrà nei prossimi anni assoluta ne-
cessità di forze giovani, e tutta l’Europa
dovrebbe interrogarsi sulle possibili
conseguenze della crisi demografica in
atto invece di gridare all’invasione».
� Molti dicono: accoglienza sì, ma solo
dei migranti di religione cristiana...

«I nostri stati hanno un obbligo giu-
ridico, che discende dalle convenzioni

SILVANO TOMASI Osservatore alle Nazioni Unite

«Di questa emergenza
siamo tutti responsabili»

� L’edizione 2015 della festa
diocesana dell'incontro, pro-

mossa dalla pastorale dei mi-
granti, si presenta con una gran-
de novità. L'appuntamento che
ha sempre visto incontrarsi le
comunità straniere presenti in
diocesi, e in particolare a Pado-
va, vive quest'anno anche della
presenza dei gruppi missionari
dei sei vicariati della città. Si
apre quindi a una prospettiva più
ampia dando voce e spazio a
quanti “vivono” il mondo.

La festa, che si tiene il 4 ot-
tobre presso la parrocchia del
Crocifisso, prende avvio alle
15.30 con la celebrazione euca-
ristica. Il pomeriggio e la sera si
caratterizzano quindi come un
tempo di fraternità e scambio tra
culture, grazie anche all'anima-
zione con canti e danze di popoli
diversi, tra i quali il romeno e lo
srilankese. «La celebrazione eu-
caristica – sottolinea don Elia
Ferro, delegato diocesano per la
pastorale dei migranti, che la
presiederà assieme al parroco
del Crocifisso e a un religioso
dehoniano – è fulcro e “la” della
giornata! Qui trova il centro il
nostro agire e il nostro andare».

La messa sarà curata da
gruppi diversi delle comunità
straniere e dagli animatori mis-

sionari e vedrà , al termine del-
l'omelia, anche la testimonianza
di due migranti. «Nel momento
dell'offertorio – aggiunge don
Ferro – porteremo all'altare ma-
tasse di lana di colori diversi e
una coperta. Questo per dire co-
me insieme possiamo tessere il
mondo. È un'immagine concreta
che dice anche tutto il nostro
stile».

Uno stile fatto di concretezza
e di una sorta di “precarietà”.
«Siamo la pastorale dei migranti
– sottolinea il delegato – e come
tale siamo anche erranti, in con-
tinuo movimento e cambiamen-
to. Ne è indice e segnale il fatto
che ogni anno, alla veglia dell'in-
vio, viene consegnato il crocifis-
so come missionari a quattro sa-
cerdoti stranieri. Abbiamo un
turnover di religiosi oltre che di
fedeli, e questo se da un lato ri-
specchia la natura del nostro es-
sere, migranti appunto, dall'altro
si rivela a volte anche molto fati-
coso». Mentre ci si appresta
quindi a vivere la festa dell'in-
contro, si è in attesa dell'arrivo
dei quattro nuovi preti, su 13,
che andranno a seguire le co-
munità straniere di India, Sri
Lanka, Romania e Ucraina.

� Claudia Belleffi

AL CROCIFISSO La festa dell’incontro

Voce e spazio ai popoli
LA STORIA Frank, da 21 anni a Padova

Il libraio arrivato dal Ghana
�Frank Twum Afrifa (per

tutti Frank), ghanese, titolare
della Libreria internazionale Ne-
xus a Padova, ha 35 anni, di cui
gli ultimi 21 passati in Italia. «So-
no arrivato nel ‘94, a 14 anni,
perché mia madre, in Italia
dall’88, volle fare il ricongiungi-
mento familiare. Purtroppo, tre
anni dopo, venne a mancare e
quindi fui dato in affido fino a
quando sono diventato maggio-
renne. Allora già lavoravo e fre-
quentavo le scuole serali, così
dopo il diploma ho potuto iscri-
vermi all’università, laurearmi in
cooperazione allo sviluppo inter-
nazionale e in seguito, nel 2009,
concludere un master di un anno
al dipartimento di studi interna-
zionali. Sono sposato con un’ita-
liana (conosciuta all’università) e
ho due figli. Oltre a occuparmi
della libreria, faccio anche l’inter-
prete per conto della commissio-
ne territoriale per la protezione
internazionale, in prefettura: in
pratica traduco le storie di coloro
che vengono a richiedere asilo
politico».
� Oltre alla tua personale
esperienza avrai avuto quindi
occasione di ascoltare molte
storie...

«Altroché e spesso sono ter-
ribili. Io, rispetto a loro, mi sento
molto fortunato e non solo per
come sono arrivato, ma anche
perché allora il fenomeno migra-
torio era iniziato da poco e attra-
verso la scuola, lo sport, le ami-
cizie ho potuto integrarmi abba-
stanza facilmente. Oggi le condi-
zioni sono cambiate».
� Cosa ricordi di quegli anni?

«La cosa più dura è stata

l’impatto con la lingua. Però a
scuola, anche grazie all’inse-
gnante di sostegno, sono stato
molto seguito e superando que-
sto primo scoglio ho potuto rela-
zionarmi più facilmente con i
miei coetanei italiani e fare ami-
cizie».
� Ti è capitato di essere og-
getto di episodi razzisti?

«Certo e quando salgo in au-
tobus l’autista, inevitabilmente,
controlla il biglietto solo a me (ri-
de), ma spesso più che di razzi-
smo parlerei di ignoranza o pre-
potenza. Peggior cosa sono inve-
ce le discriminazioni a livello isti-
tuzionale. Penso, ad esempio, al-
la scuola, dove i figli degli immi-
grati, anche se meritevoli, vengo-
no spesso indirizzati ai corsi di
formazione professionale, invece
di venir loro consigliato di prose-
guire gli studi, con evidenti riper-
cussioni sul loro futuro».
� E adesso? Ti senti più gha-
nese o italiano?

«Credo metà e metà. Sono
italiano perché questa è la lin-
gua che normalmente parlo, an-
che coi miei figli, perché la mia
cucina è italiana e probabilmen-
te anche nel modo di ragionare
sono italiano. Ma il legame con
l’Africa e il Ghana rimane molto
forte. Alla fine, mi definirei un
afro-italiano».

�Luigi Perissinotto

� «Almeno ora mamma tornerai a casa».
Così aveva scritto un bambino romeno

in una lettera lasciata qualche anno fa alla
sua famiglia prima di suicidarsi. C’è spesso
proprio il suicidio tra le conseguenze della
“Sindrome Italia” che colpisce i figli delle
donne emigrate per lavorare come badanti, i
cosiddetti orfani bianchi.

Secondo l’Unicef in Romania sono 350
mila quelli che vivono con almeno uno dei
genitori lontano da casa. Un fenomeno
spesso taciuto e che solo recentemente è
stato affrontato dal governo romeno, che
dall’agosto scorso obbliga i genitori che si
trasferiscono fuori dalla Romania per lavo-
ro, lasciando in patria i bambini, a comuni-
carlo alle istituzioni per permettere ai servi-
zi sociali di intervenire.

Il distacco da un genitore, e in molti casi
da entrambi, crea gravi conseguenze ai
bambini rimasti in Romania. Depressione,
malnutrizione, scarso rendimento scolastico
e, in casi non più tanto rari, il suicidio af-
fliggono i piccoli orfani bianchi di età com-
presa tra i 2 e i 12 anni che rimangono lon-
tani dai genitori. 

La soluzione per alleviare il fenomeno
della “Sindrome Italia” sta nella prevenzio-
ne. È questo che prova a fare l’associazione
Spirit Romanesc con il progetto “Nessuno
può crescere solo” che tenta di creare dei
ponti tra Italia e Romania sensibilizzando
sull’argomento e seguendo con centri
d’ascolto le situazioni più gravi. 

�Luca Basiliotti

BADANTI Il dramma dei figli in patria

Sindrome Italia
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che hanno firmato, ad accogliere chiun-
que è in pericolo di vita a prescindere
dalla sua religione. Direi che c’è poi
anche un obbligo morale ad accogliere
quanti magari non possono essere defi-
niti rifugiati in termini tecnici, ma vivo-
no comunque in situazioni disperate per
eventi climatici estremi o per la pover-
tà. Naturalmente alla politica non spetta
solo l’accoglienza ma anche la regola-
zione di questi flussi. È giusto porsi il
problema di una distribuzione equa, co-
sì come deve essere chiaro a chi arriva
che alcuni valori fondamentali per la
cultura europea devono essere accettati:
la democrazia, il rispetto della donna,
l’eguaglianza, la tutela della libertà di
pensiero e di religione. Solo su queste
basi è possibile immaginare una vera
convivenza».
�  Quale ruolo possono svolgere le co-
munità cristiane?

«Il loro impegno è fondamentale,
soprattutto nel riaccendere quel senti-
mento di umanità che ha sempre carat-
terizzato l’Italia. Al di là della retorica
imperante e degli slogan allarmistici,
sappiamo che è nel contatto umano che
i pregiudizi scompaiono. Quando si in-
contrano le famiglie, i loro figli, si toc-
cano con mano i loro problemi... qual-
cosa scatta nel profondo del cuore. E
questo è anche il senso dell’appello del
papa all’accoglienza: dare ospitalità a
una famiglia è il segno concreto, effica-
ce, immediato di una società che non
vuole morire prigioniera delle sue pau-
re ma è pronta a costruire un futuro mi-
gliore. Tenendo però sempre a mente
una cosa: dobbiamo saperli accogliere,
pensando però anche al dopo, a un pos-
sibile ritorno. Il primo diritto di ogni
persona rimane sempre quello di vivere
nel proprio paese».

�Guglielmo Frezza

In alto 
a destra,
mons. Silvano
Tomasi,
il segretario
di Avsi
Giampaolo
Silvestri 
e il
presidente
della
associazione 
Santa Lucia,
Graziano
Debellini. 
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�Già fissato da tempo il giorno, lu-
nedì 14 dicembre, sono ora in via

di definizione anche gli obiettivi della
Cena di Santa Lucia che quest'anno
sarà dedicata al tema dei migranti e
dei rifugiati, accogliendo gli appelli di
papa Francesco, con una precisa scala
di interventi: anzitutto assistere le
persone nei paesi di provenienza co-
me il Sud Sudan, poi intervenire per
coloro che sono fuggiti in paesi vicini
e che si trovano in campi profughi, co-
me accade in Libano e Giordania, e in-
fine operare a favore di coloro che so-
no già sbarcati nel nostro paese. 
Tutti interventi che rientrano nella
“Campagna tende”, l’iniziativa di sen-
sibilizzazione e fund raising promossa
da fondazione Avsi, da sempre partner
della manifestazione padovana. Non
mancheranno anche obiettivi “padova-
ni”, nati cioè da personalità e opere
sociali che hanno conosciuto diretta-
mente la cena e i suoi promotori. 
Uno di questi, che riguarda da vicino

anche mons. Silvano Tomasi in qualità
di ex-nunzio dell’Etiopia, è il sostegno
all’Università cattolica San Tommaso
di Addis Abeba, una struttura sulla
quale la chiesa locale, ma anche lo
stato africano, contano molto come
potenziale fucina della classe dirigen-
te che potrà ricostruire il paese, evi-
tando che le migliori risorse umane
fuggano all’estero. Perché anche la
fuga dei giovani ricercatori è una mi-
grazione che impoverisce i paesi di
provenienza.

CENA DI SANTA LUCIA Appuntamento il 14 dicembre 

Al centro migranti e rifugiati
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