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“COME IO HO AMATO VOI, COSI’ AMATEVI ANCHE VOI GLI UNI GLI ALTRI” 

Migranti, profughi e rifugiati: tra responsabilità politica e accoglienza diffusa 

 

 

Premessa 

L’ottica dell’intervento è proporre una riflessione spirituale per un ritiro spirituale. Abbiamo 

celebrato la Messa. Parte integrante (e direi culminante, anche se svolta all’inizio della 

mattinata) di questo incontro. Tuttavia chi non condivide la pratica religiosa o la fede stessa 

(e lo ringrazio della sua presenza) può cogliere utili stimoli da quanto proporrò come 

riflessione per il confronto. 

Siamo consapevoli che è utile fermarsi a riflettere per un’azione più motivata e convinta e 

così contribuire a far crescere il bene comune, la comunità in cui viviamo, sia quella civile 

che quella religiosa.  

 

1. AMATEVI COME IO VI HO AMATO (Gv 15,12) 

La frase esprime il comandamento nuovo di Gesù. Si trova nel suo testamento: la grande 

preghiera sacerdotale. Anche per questo è importante. 

Amare: è un terreno comune che ci trova tutto d’accordo. L’amore qualifica la vita 

dell’uomo. Lo ha mirabilmente espresso – tra l’altro – a suo tempo san Giovanni Paolo II in 

una lettera indirizzata alle famiglie nell’Anno internazionale della famiglia indetto dall’Onu 

nel 1994:  

Nell'affermare che l'uomo è l'unica creatura sulla terra voluta da Dio per se stessa, il 

Concilio aggiunge subito che egli non può «ritrovarsi pienamente se non attraverso 

un dono sincero di sé». Potrebbe sembrare una contraddizione, ma non lo è affatto. 

È, piuttosto, il grande e meraviglioso paradosso dell'esistenza umana: un'esistenza 

chiamata a servire la verità nell'amore. L'amore fa sì che l'uomo si realizzi attraverso 

il dono sincero di sé: amare significa dare e ricevere quanto non si può né comperare 

né vendere, ma solo liberamente e reciprocamente elargire (Lettera alle famiglie, n. 

11): 

Sull’amore (dimensione dell’affettività) imposteremo l’anno pastorale prossimo. Quanto è 

inflazionata  questa parola… quante interpretazioni… Anche accompagnare in Svizzera un 

fratello, un amico a morire… è amore!? 

 

 

a) PERCHE AMARE? 

La risposta a questa domanda ci qualifica. Noi amiamo perché siamo stati amati. 

Sant’Agostino: «Egli ha mandato il suo Figlio, come vittima di espiazione per i nostri 

peccati» (1 Gv 4, 10), quindi come espiatore, come sacrificatore. Offrì un sacrificio per i 

nostri peccati. Dove trovò l'offerta, dove trovò la vittima pura che voleva immolare? Non 

trovò altri all'infuori di sé, e si offerse. «Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo 

amarci gli uni gli altri» (1 Gv 4, 11) (Commento alla prima lettera di san Giovanni, VII). Noi 

abbiamo creduto all’amore di Dio perché lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle. 

Amiamo perché amati! Egli per primo ci ha amati: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per 

primo” (Cfr 1 Gv 4,19): l’amore di Dio ci precede. Abbiamo imparato dall’amore vissuto e 



lo trasmettiamo, lo comunichiamo. Questo è la nostra ragione, la nostra motivazione, che 

ci sostiene, che ci guida, che ci anima. Senza disprezzare le altre ragioni… ma questa è la 

nostra e ci teniamo a non perderla. Le altre motivazioni potrebbero essere:  

- amo il fratello perché ho ricevuto da lui: noi amiamo il fratello anche se non riceviamo 

nulla da lui… 

- Amo il fratello perché è nel bisogno…mi chiede qualcosa… bussa alla mia porta; ma noi 

sorridiamo, stiamo accanto anche senza una esplicita richiesta; non amiamo su richiesta, non 

aspettiamo la telefonata, noi andiamo incontro per primi. 

 

b) COME AMARE? 

Ci viene indicata anche la misura. Come? Quanto? Come ci ha amati Cristo! “Amatevi come 

io ho amato voi!”! Ma sarà possibile? Lui è Dio, noi siamo uomini fragili e incostanti… 

Con la sua forza; perché il suo amore è in noi. Noi amiamo con l’amore di Dio in noi. 

L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori.  

 

Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro 

Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa 

grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. 

E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce 

pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza 

poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 

dello Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5, 1-5).
 

 

Abbiamo un potenziale enorme in noi. Portiamo un tesoro in noi. Siamo dei vasi di creta… 

fragili. Ma possediamo una merce preziosissima. Pensate all’eroismo di certi martiri della 

Chiesa antica: deboli e inermi. Sant’Agnese, san Pancrazio, questi esili creature che 

affrontarono giganti, imperatori, re, carnefici efferati: con la forza dello Spirito. 

E anche noi: davanti alla potenza del mondo, all’invadenza del male… che ci sovrasta: chi 

siamo?  Noi siamo più forti, perché con noi c’è il suo Spirito. “Cristo è con me di chi avrò 

paura? Anche se si alzano contro di me i cavalloni di tutti i mari e il furore dei principi, 

tutto questo vale per me meno di semplici ragnatele!” (San Giovanni Crisostomo). 

Il come è la misura indicata da Cristo con il suo esempio. In altre parole, avendo davanti a 

noi la croce, perché la misura è quella, la misura dell’amore è amare senza misura. È questa 

un’espressione di San Bernardo di Chiaravalle:  

 

A questo punto considera in primo luogo in quale misura, anzi come senza misura 

Dio abbia meritato di essere amato da noi, dato che egli ci ha amato per primo; egli 

così grande ci ha amati tanto e ci ha amati gratuitamente noi che siamo come siamo, 

cioè così irrimediabilmente meschini (vasi di creta, direbbe san Paolo), sì che la 

misura di amare Dio è amarlo senza misura (Il dovere di amare Dio, p. 132-133).  

 

Noi invece amiamo con misura… Per esempio, verso gli immigrati, diciamo: c’è un limite! 

Basta. Gli abbiamo dato tutto…  Ma ancora la parola di Dio ci soccorre:  

 

Quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a 

stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire 

per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, 

mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, 

giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, 



quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del 

Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. 

Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, 

grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione (Rm 5, 6-11). 

 

 

c) CHI AMARE? 

Tutti. Noi abbiamo posto questa domanda ma se vogliamo proprio seguire il vangelo è una 

domanda sbagliata; non ci dobbiamo interrogare chi è il mio prossimo? Chi sono i poveri? 

(barboni, stranieri, cristiani, mussulmani…) ma: sono io prossimo per il fratello? Proprio 

come avvenne nella parabola del buon samaritano. Gli ebrei selezionavano: per legge: ama 

il tuo prossimo, quello di casa tua. Odia il tuo nemico. Gesù rivoluziona, capovolge i criteri: 

ama tutti, anche chi non ti vuol bene. Commenta Ravasi riportando uno scritto di un 

biblista americano: 

 

Immagina tu, bianco razzista e magari affiliato al Ku Klux Klan, tu che fai chiasso e se 

in un locale entra un negro e non perdi l’occasione per manifestare il tuo disprezzo e 

la tua avversione, immagina di trovarti coinvolto in un incidente stradale su una via 

poco frequentata e di star lì a morire dissanguato, mentre qualche rara auto con un 

bianco alla guida passa e non si ferma. Immagina che a un certo punto si trovi a 

passare un medico di colore e si fermi a soccorrerti… 

 

“Ero forestiero e mi avete accolto” (Mt 25   ).  

 

2. DA POLITICI CRISTIANI 

Come vivere questa chiamata all’amore dentro a un contesto di vita politica, di impegno 

socio-politico, come amministratore pubblico? 

 

La politica è la forma più alta di carità (Paolo VI).  

 

Già nella Evangelii Gaudium, il Papa aveva affermato che “la politica, tanto denigrata, è 

una vocazione altissima, è una delle forme più preziose di carità, perché cerca il bene 

comune”. “Prego il Signore – scrive Francesco - che ci regali più politici che abbiano 

davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri”. Politici che abbiano cura dei più 

deboli: gli affamati, i disoccupati, i senza tetto, gli immigrati, i popoli indigeni, gli anziani 

sempre più soli e abbandonati, i bambini ancora nel grembo delle madri. Tutti gli sfruttati e 

quanti la società attuale dello scarto ha trasformato in rifiuti, "avanzi", perché oggi, in 

questa “economia che uccide”, le “persone – ha detto in una Messa a Santa Marta (1 

maggio 2013) - sono meno importanti delle cose che danno profitto a quelli che hanno il 

potere politico, sociale, economico”. 

 

Il Papa chiede ai politici di cercare non il proprio tornaconto ma la dignità umana. Il 

pericolo – ha detto ripetutamente – è quello di cadere nella corruzione. Un termine che il 

Papa amplia ad una dimensione spirituale. Nella Messa per i parlamentari italiani, il 27 

marzo 2014, Francesco ha ricordato che il corrotto è chi ha tanto indurito il cuore che non 

ascolta più la voce di Dio e si è chiuso ai bisogni della gente interessandosi solo alle sue cose 

e del suo partito. “Uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini” che opprimono il 

popolo con tanti pesi che loro non toccano neanche con un dito. Il peccatore – rileva il 

Papa – può sempre pentirsi perché Dio “è misericordioso e ci aspetta tutti”, ma il corrotto è 



irremovibile perché giustifica se stesso ed è difficile che “riesca a tornare indietro”. 

 

Papa Francesco invita i politici, soprattutto quelli cristiani, ad essere coraggiosi: perché la 

politica – ha ricordato il 30 aprile scorso incontrando le Comunità di vita cristiana – è una 

sorta di “martirio quotidiano: cercare il bene comune senza lasciarti corrompere”. “Fare 

politica è importante” e “si può diventare santo facendo politica”: significa “portare la 

croce di tanti fallimenti e anche portare la croce di tanti peccati. Perché nel mondo – 

sottolinea il Papa - è difficile fare il bene in mezzo alla società senza sporcarsi un poco le 

mani o il cuore; ma per questo vai a chiedere perdono, chiedi perdono e continua a farlo. 

Ma che questo non ti scoraggi” a “lottare per una società più giusta e solidale”. 

 

“Se il Signore ti chiama a quella vocazione” – è stata la sua esortazione “fai politica. Ti farà 

soffrire, forse ti farà peccare, ma il Signore è con te. Chiedi perdono e vai avanti. Ma non 

lasciamo che questa cultura dello scarto ci scarti tutti! Scarta anche il creato, perché il creato 

ogni giorno viene distrutto di più. Non dimenticare quella parola del beato Paolo VI: la 

politica è una delle forme più alte della carità”. 

 

Perché la politica è la forma più alta di carità? 

 

1) Perché volta ad evidenziare la dignità della persona. Mi richiamo ai primi cristiani. Cfr il 

libro degli Atti degli apostoli: “Nessuno tra loro era bisognoso” (Atti 2  ). Perché nessuno 

tra loro era bisognoso? Erano riusciti a rimuovere le cause della povertà. Rimuovere le 

cause è una forma di carità alta. La politica non fa assistenza. La Chiesa sì: ospedale da 

campo… Ma perché c’è un’emergenza. Il buon samaritano è la Chiesa, non lo stato. Lo 

stato deve impedire che il malcapitato incontri i briganti; o meglio deve far si che non ci 

siano briganti! Il welfare-state che si limita all’assistenza è superato. 

Su questo terreno ci troviamo accanto anche a chi non crede. Chi rimuove le cause 

dell’oppressione, delle ingiustizie, delle diseguaglianze, per qualsiasi ragione lo faccia   

esprime una politica che è forma alta di carità.  

 

Il tema dell’elemosina: cfr Nota L’AMORE DI CRISTO CI POSSIEDE. 

 

2) Perché sottolinea la tematica del bene comune e della solidarietà. Aiuta l’uomo a 

prender coscienza che è un essere sociale: non solo un individuo. Il bene comune.  

La famiglia è un bene per la società. Non ci si sposa più… 

La costruzione della città, la polis. 

 

3) Perché la politica può aiutare ai fratelli migranti a inserirsi…e integrarsi in una società 

diversa dalla loro. 

 

Da un’intervista concessa da Papa Francesco al mensile ‘Scarp de’ tenis’ (28 febbraio 2017): 

 

A più riprese il Papa si è schierato in difesa dei migranti invitando all'accoglienza e 

alla carità. Milano in questo senso è una capitale dell’accoglienza. Sono però in molti 

a chiedersi se davvero bisogna accogliere tutti indistintamente oppure se non sia 

necessario porre dei limiti. 

 

Quelli che arrivano in Europa scappano dalla guerra o dalla fame. E noi siamo in qualche 

modo colpevoli perché sfruttiamo le loro terre ma non facciamo alcun tipo di investimento 



affinché loro possano trarre beneficio. Hanno il diritto di emigrare e hanno diritto ad essere 

accolti e aiutati. Questo però si deve fare con quella virtù cristiana che è la virtù che 

dovrebbe essere propria dei governanti, ovvero la prudenza. Cosa significa? Significa 

accogliere tutti coloro che si “possono” accogliere. E questo per quanto riguarda i numeri. 

Ma è altrettanto importante una riflessione su “come” accogliere. Perché accogliere significa 

integrare. Questa è la cosa più difficile perché se i migranti non si integrano, vengono 

ghettizzati. Mi torna sempre in mente l’episodio di Zaventem (l’attentato all’aeroporto di 

Bruxelles del 22 marzo 2016, ndr); questi ragazzi erano belgi, figli di migranti ma abitavano 

in un quartiere che era un ghetto. E cosa significa integrare? Anche in questo caso faccio un 

esempio: da Lesbo sono venuti con me in Italia tredici persone. Al secondo giorno di 

permanenza, grazie alla comunità di Sant’Egidio, i bambini già frequentavano le scuole. Poi 

in poco tempo hanno trovato dove alloggiare, gli adulti si sono dati da fare per frequentare 

corsi per imparare la lingua italiana e per cercare un qualche lavoro. Certo, per i bambini è 

più facile: vanno a scuola e in pochi mesi sanno parlare l’italiano meglio di me. Gli uomini 

hanno cercato un lavoro e l’hanno trovato. Integrare allora vuol dire entrare nella vita del 

Paese, rispettare la legge del Paese, rispettare la cultura del Paese ma anche far rispettare la 

propria cultura e le proprie ricchezze culturali. L’integrazione è un lavoro molto difficile. Ai 

tempi delle dittature militari a Buenos Aires guardavamo alla Svezia come a un esempio 

positivo. Gli svedesi oggi sono 9 milioni, ma di questi, 890 mila sono nuovi svedesi, cioè 

migranti o figli di migranti integrati. Il Ministro della cultura Alice Bah Kuhnke è figlia di una 

donna svedese e di un uomo proveniente dal Gambia. Questo è un bell’esempio di 

integrazione. Certo ora anche in Svezia si trovano in difficoltà: hanno molte richieste e 

stanno cercando di capire cosa fare perché non c’è posto per tutti. Ricevere, accogliere, 

consolare e subito integrare. Quello che manca è proprio l’integrazione. Ogni Paese allora 

deve vedere quale numero è capace di accogliere. Non si può accogliere se non c’è 

possibilità di integrazione. 

 

Integrare è sempre un bene, dividere, separare, innalzare muri è sempre negativo, è sempre 

dichiarare il proprio fallimento. Se la politica si sforza di fare questo è forma alta di carità: 

papa Francesco lo ha ripetuto ancora nell’EG: 

In ogni nazione, gli abitanti sviluppano la dimensione sociale della loro vita 

configurandosi come cittadini responsabili in seno ad un popolo, non come massa 

trascinata dalle forze dominanti. Ricordiamo che «l’essere fedele cittadino è una virtù 

e la partecipazione alla vita politica è un’obbligazione morale». Ma diventare un 

popolo è qualcosa di più, e richiede un costante processo nel quale ogni nuova 

generazione si vede coinvolta. È un lavoro lento e arduo che esige di volersi 

integrare e di imparare a farlo fino a sviluppare una cultura dell’incontro in una 

pluriforme armonia (EG, 220). 

Per avanzare in questa costruzione di un popolo in pace, giustizia e fraternità, vi 

sono quattro principi relazionati a tensioni bipolari proprie di ogni realtà sociale. 

Derivano dai grandi postulati della Dottrina Sociale della Chiesa, i quali costituiscono 

«il primo e fondamentale parametro di riferimento per l’interpretazione e la 

valutazione dei fenomeni sociali». Alla luce di essi desidero ora proporre questi 

quattro principi che orientano specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e 

la costruzione di un popolo in cui le differenze si armonizzino all’interno di un 

progetto comune. Lo faccio nella convinzione che la loro applicazione può 



rappresentare un’autentica via verso la pace all’interno di ciascuna nazione e nel 

mondo intero (EG, 221). 

Ma perché il fare politica così sia efficace esistono delle condizioni previe individuali proprie 

del credente politico, ma credo che siano condivisibili anche dal politico che si dichiara non 

credente. Sono quattro: spirito di servizio, competenza, disinteresse, distacco (dalla 

poltrona). Le ha sottolineate un noto sociologo, professore di Università vicino a noi 

qualche anno fa: Giorgio Campanini (Cfr OP 4-5/2012). 


