
Il Vangelo invita all’accoglienza. Tutto il Sud ha vissuto l’emigrazione* 
 
Monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, la Spagna ha teso 
la mani verso i migranti, accogliendo la nave Aquarius nel porto di Valencia. La svolta è arrivata 
dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuriava lo scontro Italia-Malta sui porti per l’accoglienza 
della nave dell’ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti, tra cui 123 minori non 
accompagnati, da domenica scorsa costretta a vagare nel Mediterraneo senza un porto dove 
approdare dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha negato lo sbarco in Italia. 
«È chiaro che bisogna cambiare l’approccio da parte di tutti. Il problema di fondo non sono i singoli 
atteggiamenti delle persone, dei politici o degli Stati, ma la necessità di promuovere una politica 
comune da parte dell’Europa. Bisogna prendere coscienza che siamo di fronte a un problema 
molto grave e complesso. Occorre lavorare tutti insieme per trovare soluzioni stabili e condivise». 
 
Sulla vicenda della nave Aquarius il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio 
Consiglio della Cultura, in un tweet ha scritto una frase del Vangelo di Matteo (25,43) cambiata 
in negativo: “Ero straniero e non mi avete accolto” , evidenziando così come la Chiesa cattolica, 
ancora una volta, si schieri dalla parte dell’accoglienza a tutti i costi. Del resto i migranti sono al 
centro della pastorale di Papa Francesco. 
«Il capitolo XXV del Vangelo di Matteo contiene un famoso discorso di Gesù sul giudizio finale e 
sulle opere di misericordia. La frase sull’accoglienza è detta in positivo al versetto 35 e in negativo 
al versetto 43. Il cardinale ha citato solo quella in negativo. In tutti i casi, il Vangelo invita 
all’accoglienza, alla solidarietà, all’aiuto verso chi ha bisogno. Non può essere diversamente. Ma, 
ripeto, non basta aprire le braccia all’accoglienza dei profughi, è necessaria un’impostazione di 
carattere politico che valga per tutta l’Europa. I singoli Stati non possono essere lasciati soli 
nell’affrontare un problema di enorme portata». 
 
Don Tonino Bello, vescovo in odore di beatificazione che si è sempre battuto per accogliere i 
migranti, aprendo anche le porte del seminario di Molfetta, scrisse: “Io vengo dal profondissimo 
Sud e so cos’è la violenza dell’emigrazione, perché ho avuto i miei parenti sbattuti in tutte le 
parti d’Europa per trovare un po’ di pane. Noi stiamo ripetendo su altra gente, con una squallida 
nemesi storica, gli stessi delitti che altri hanno compiuto nei confronti dei nostri genitori. Ma 
questa è gente”.  
«Tutto il Sud ha vissuto il problema dell’emigrazione. Questo fenomeno è tornato di attualità ai 
nostri giorni. Assistiamo dunque a un fenomeno migratorio in entrata e in uscita. Entrambi i 
problemi devono essere affrontati. E’ chiaro che bisogna accogliere, ma non possiamo non 
ricordare che siamo di fronte ad un problema che ormai è diventato mondiale e che stando alle 
stime continuerà per molti anni. Per questo è necessaria una soluzione politica che mette in 
sinergia tutti gli Stati». 
 
È evidente che, come ha ben spiegato lei, oggi più che mai serva una maggiore collaborazione 
internazionale per gestire la situazione, ma in questi anni, a suo parere, cosa non ha funzionato? 
«Il vero problema è l’Europa. Ritengo, infatti, che il soggetto Europa debba diventare un soggetto 
capace di affrontare le sfide della globalizzazione in modo concorde e condiviso. A mio parere non 
si è ancora compiuta una vera e propria integrazione europea. Ed è precisamente in questa linea 
che bisogna operare. In caso contrario, il rischio è che venga meno il progetto che ha generato la 
nascita dell’Europa». 

                                                           
*
 Intervista a Maria Claudia Minerva pubblicato sul “Nuovo Quotidiano di Lecce”, martedì 12 giugno 2018, p. 3. 



 
Se potesse lanciare un appello, cosa direbbe in questo momento? 
«Tutti dobbiamo essere aperti all’accoglienza, ma allo stesso tempo inviterei a riflettere sul fatto 
che i problemi complessi non si risolvono con soluzioni semplicistiche, ma con una ricerca di 
impegni condivisi. In questi frangenti, dobbiamo ragionare in maniera meno conflittuale, 
altrimenti resteremo in una situazione di stallo, che continuerà a metterci l’uno contro l’altro». 
 


