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Spes so il di bat ti to po li ti co, quan do è gri da to, crea ca ri ca tu re. Co sì è av ve nu to per le pa ro le di pa pa Fran ce sco ri guar do ai mi gran ti. Il suo mes sag- 
gio è sta to ri dot to a un’esor ta zio ne mo ra le all’ac co glien za. Ma il suo pen sie ro è più com ples so: co no sce ar ti co la zio ni e svi lup pi. Cer to si muo ve
dall’esi gen za di non chiu de re le por te ai dram mi dei ri fu gia ti. C’è pe rò un do po, in cui l’in te gra zio ne è pas sag gio de ci si vo e con di zio ne es sen zia le. Per
Fran ce sco, va pre ser va ta as so lu ta men te l’iden ti tà dei Pae si ospi tan ti. Co sì si è espres so ie ri con chia rez za di fron te a una ba si li ca di San Pie tro pie na
di «stra nie ri» du ran te la Gior na ta mon dia le del mi gran te. Ec co i pas si sa lien ti ri por ta ti an che nell’ar ti co lo di cro na ca qui a fian co. «Per i nuo vi ar ri- 
va ti — di ce Ber go glio — , ac co glie re, co no sce re e ri co no sce re si gni fi ca co no sce re e ri spet ta re le leg gi, la cul tu ra e le tra di zio ni dei Pae si in cui so no ac- 
col ti». Il ri spet to del le leg gi e dell’iden ti tà cul tu ra le eu ro pea so no la ba se per par te ci pa re al le so cie tà che ac col go no. Il ri spet to fa la dif fe ren za tra
l’im mi gra zio ne e l’in va sio ne.

Il Pa pa non pen sa al lo svi lup po di co mu ni tà se pa ra te in fu tu ro, ma al la fu sio ne di cul tu re a par ti re dall’iden ti tà del Pae se ospi tan te. Si met te an- 
che dal la par te de gli eu ro pei e guar da in fac cia la pau ra: «Le co mu ni tà lo ca li, a vol te, han no pau ra che i nuo vi ar ri va ti di stur bi no l’or di ne co sti tui to,
‘ru bi no’ qual co sa di quan to si è fa ti co sa men te co strui to». Non va de mo niz za ta la pau ra dell’uo mo glo ba le di fron te a un mon do sen za fron tie re che
ap pa re in va si vo e di cui l’im mi gra to è qua si la me ta fo ra: «Que ste pau re so no le git ti me... Ave re dub bi e ti mo ri non è un pec ca to». Il Pa pa non è un
«fon da men ta li sta» dell’ac co glien za o un fu sti ga to re dei ti mo ri eu ro pei. Au spi ca pe rò che le pau re non «“con di zio ni no le no stre scel te»: «ali men ti no
l’odio e il rifiuto». Al tri men ti «ri nun cia mo all’in con tro con l’al tro — con ti nua — e al zia mo barriere per di fen der ci». È la scel ta pra ti ca ta dai Pae si
(cat to li ci) dell’Est eu ro peo.

Il fu tu ro non si co strui sce pe rò con la pau ra. Il ri spet to del le leg gi e dell’iden ti tà del le so cie tà ospi tan ti da par te dei nuo vi ar ri va ti è una ga ran zia
per tut ti. E poi «aprir si al la ric chez za del la di ver si tà» è una chan ce per l’Eu ro pa (si pen si so lo ai vuo ti crea ti dal la cri si de mo gra fi ca). Il pen sie ro del
Pa pa rag giun ge quel lo del rab bi no bri tan ni co Jo na than Sacks: l’in te gra zio ne è co strui re in sie me la ca sa di do ma ni, le cui fon da men ta so no già chia- 
re. Per noi, la Co sti tu zio ne, le leg gi e la no stra iden ti tà sto ri co-cul tu ra le.

L’Est Eu ro pa Il Pon te fi ce non è un fu sti ga to re dei ti mo ri eu ro pei, ma cri ti ca la co stru zio ne di barriere di fen si ve, scel ta pra ti ca ta dai Pae si dell’Est
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