
«Parrocchie aperte,
è l’unica soluzione»

Padova

IMMIGRAZIONE Il delegato del Papa all’Onu di Ginevra, monsignor Tomasi: «No alla retorica»

(M.G.) «Non parliamo di un’in-
vasione. L’Italia riceve il 3 per
cento del 10 per cento che
l’Europa riceve fra rifugiati e
richiedenti asilo nel mondo.
Dunque l’Italia può accogliere
le persone che sta aiutando, la
percentuale non è così alta
come in Germania o nei Paesi
scandinavi. Quindi non dobbia-
mo avere paura di affrontare il
futuro. Dobbiamo metterci di
cuore e capire che ricevendo
queste persone possiamo crea-
re un futuro più ricco e interes-
sante. Chiudersi sul pregiudi-
zio blocca la visione della real-
tà. Si creano più problemi così
che accettando le persone con
umanità». Monsignor Silvano
M. Tomasi è la voce del Papa
all’Onu di Ginevra, in qualità di
osservatore permanente della

Santa sede. Ieri era allo studio
teologico del Santo insieme a
Giampaolo Silvestri, segretario
generale della Fondazione Avsi
invitato da una serie di associa-
zioni (Santa Lucia, Rosmini,
Progetti per l’Africa onlus) a
parlare di come tradurre l’ap-
pello del papa sulla necessità di
accogliere i migranti.

Introdotto da Graziano Debel-
lini, monsignor Tomasi, incon-
trando la stampa è stato chiaro.
«Il flusso continuerà e a lungo
andare le migrazioni gestite
bene sono benefiche per tutti

anche per le società che accol-
gono. Ma bisogna evitarle lavo-
rando alla radice. Come? Ripor-
tando la pace in Medioriente.
Dopo quattro anni di guerriglia
in Siria 220mila persone sono
state uccise, 4 milioni sono stati
costretti a uscire in Paesi vicini
e 6 milioni sono sfollati all’inter-
no. Ora sembra ci sia un’intesa
fra Russia e Usa e fra Siria e
Arabia Saudita, occorre que-
sto».

Ma i nostri territorio sono
diffidenti. Qual è il confine fra
razionalità e umanità? «Biso-

gna prendere sul serio i lamen-
ti e le paure. È l’identità del
gruppo che si sente minacciata.
Allora occorre educare e spie-
gare che non c’è un’invasione.
In secondo luogo ricordare che
esiste il diritto del ritorno. Ov-
vero queste persone devono
poter tornare nella loro terra.
Poi sapendo che ci sono perso-
ne che non possono più farlo
dare ospitalità anche attraver-
so l’accettazione in una parroc-
chia. Per questo mi appello alle
comunità religiose».

Ma anche ai migranti dobbia-
mo chiedere qualcosa. «Occor-

re un minimo di valori per
convivere serenamente: separa-
zione di religione e politica,
accettazione della libertà indivi-
duale, del pluralismo sociale,
della democrazia, dell’ugua-
glianza della donna. E’ un cam-
mino che esige tempo, ma che
non può essere sottovalutato o
messo da parte». Ma ci sono
anche le sfumature. «L’Italia
ha l’obbligo giuridico di riceve-
re chi vede minacciata la pro-
pria vita. Non è lo stesso per i
migranti ecomici, cioè per chi
cerca lavoro, ma lì ci può esse-
re una situazione di disperazio-
ne. La risposta è: non facciamo-
ci dominare dalla retorica pub-
blica. Se li conosciamo se avvi-
ciamo loro le famiglie, non ci
sarà più diffidenza». A soste-
gno di queste tesi Silvestri ha
porato alcuni dati. «In Italia nel
2014 sono arrivate 170mila per-
sone, solo 68mila anno richie-
sto protezione. Un numero che
il nostro Paese può tranquilla-
mente gestire». In sala ad ascol-
tarlo anche il Prefetto Patria
Impresa che a margine ha di-
chiarato: «Padova ha fatto la
sua parte finora anche se con
difficoltà. Bagnoli non sarà la
soluzione definitiva. Ci saranno
altri piccoli centri di accoglien-
za, ci sono trattative in corso.

"Innovazione, produttività e sostenibilità: il
Prs per la crescita intelligente” è il tema
dell’incontro promosso dal Dipartimento
regionale Agricoltura oggi a Padova, al
centro congressi Papa Luciani di via Forcel-
lini 170 (ore 18-20.30). L’incontro fa parte
del ciclo tematico condotto dai dirigenti
regionali per presentare tutte le opportuni-
tà del nuovo Psr, che mette in campo 1.184

milioni di euro per il settore primario, e
vedrà la presenza dell’assessore regionale
all’Agricoltura Giuseppe Pan. Verranno
presentate le misure specifiche del nuovo
programma che mettono a disposizione
strumenti di formazione e consulenza per
progetti innovativi per il settore agricolo e
agroalimentare. Ai partecipanti sarà distri-
buita la “Guida al Psr 2014-2020”, primo

orientamento alle misure e alle procedure
del programma. Per partecipare all’evento
(gratuito) è consigliata la registrazione
online all’indirizzo http://PSR14-20.event-
brite.com. E’ possibile inoltre seguire i
lavori anche sul web grazie alla diretta
streaming che sarà trasmessa sul portale
integrato per l’agricoltura della Regione
Veneto (www.piave.veneto.it).

AL SANTO Mon. Tomasi con Debellini

IL PREFETTO IMPRESA
«Insieme a Bagnoli nasceranno

altri piccoli centri di accoglienza»
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