
Per fermarsi a riflettere 

Un cammino di vera integrazione 
 

Non c’è dubbio che l’integrazione sia 
un argomento sul quale è opportuno e 
urgente riflettere.  Ormai non solo la stazione 
Centrale di Milano ci dà un’immagine  di come 
la nostra città debba fare i conti con 
l’immigrazione,  anche nei percorsi scolastici, 
in classe, insieme con i nostri figli, siedono 
ragazzi nordafricani, ragazzi provenienti 
dall’est europeo o dalla ex Jugoslavia, persino 
indiani e cinesi. 

E’ importante tuttavia precisare, come ci 
ricordava anni fa il Card. Carlo Maria Martini, che un  vero processo di 
“integrazione” è ben diverso da una semplice “accoglienza” o da una qualche 
sistemazione provvisoria e improvvisata.  
 L’integrazione vera comporta l’educazione dei nuovi arrivati a inserirsi 
armonicamente nel tessuto della nazione ospitante (inculturazione), ad accettarne le  
leggi  e gli usi fondamentali, a non esigere dal punto di vista legislativo trattamenti 
privilegiati che tenderebbero di fatto a ghettizzarli e  a farne focolai di tensione e di 
violenza.  

Finora l’emergenza ha chiuso un po’ gli occhi su questo grave problema.  
Certo quando capita che un barcone carico di extracomunitari affonda in mare, 

o  quando gravi attentati terroristici scuotono l’Europa, i  giornali e le televisioni per 
giorni e settimane intervistano psicologi e politici, le tavole rotonde si moltiplicano e 
tutti danno  un mucchio di suggerimenti, poi, dopo pochi giorni cala di nuovo il 
silenzio. In realtà sono davvero pochi i cammini di graduale integrazione realizzati 
finora. 
  Perché si abbia una società integrata, nella quale cioè anche gli immigrati 
possano trovare il loro posto e convivere pacificamente, sarebbe necessario  
anzitutto assicurare l’accettazione di almeno un nucleo minino di valori che 
costituiscono la base della nostra cultura, come ad esempio i principi della 
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e il principio giuridico dell’uguaglianza di 
tutti di fronte alla legge. 

Bisognerebbe poi far comprendere a coloro che provengono da quei paesi 
dove le norme civili sono regolate dalla sola religione, dove cioè stato e religione 
formano un’unità indissolubile, che nel nostro paese i rapporti tra lo stato e le 
organizzazioni religiose sono profondamente diversi. 

Noi cristiani non dobbiamo convertire i mussulmani. Nessuna contesa dunque. 
Ma non dobbiamo nemmeno rinunciare a vivere secondo il Vangelo  per un 

ambiguo concetto di rispetto o di pseudo pluralismo.   
 

Don Virginio Ferrari -  Parroco 


