
19’ 03 (13°) La persona al centro. Accoglienza incondizionata: sempre e comunque. 
(D.Fridel per il n°5) 

L’intolleranza, lo stile rozzo e aggressivo, il giudizio stroncante, il disprezzo sembrano 
imporsi sempre più; forse anche addirittura l’odio. Spiazzando così quanti vorrebbero non 
buttare a mare il loro bisogno di relazioni, di umanità, di calore, di accoglienza.   

Ho avuto recentemente l’occasione di partecipare ad una folta assemblea di aderenti ad 
una cooperativa.  Appunto perché essa si muove in spirito umanitario, si stavano interrogando 
sul modo più corretto di reagire al decreto sicurezza che improvvisamente aveva obbligato le 
persone impegnate nel loro centro di accoglienza ad agire all’opposto, chiudendo i battenti, 
allontanando di punto in bianco dei disperati che stavano tentando col loro aiuto di predisporsi 
ad un lento e dignitoso inserimento fra noi. La tentazione sarebbe ovviamente stata di 
rispondere all’intolleranza con l’intolleranza, al disprezzo con il disprezzo, alla arroganza con 
l’arroganza, schierandosi con le vittime.  Si voleva però lavorare sull’autocoscienza evitando le 
contrapposizioni ideologiche e la logica dello scontro. Per questo la rabbia, la delusione, la 
denunzia erano quanto mai contenute; si era centrati soprattutto sullo sconcerto, la delusione, 
il senso di impotenza, di quanti si erano trovati a dover tradire il senso del loro servizio al 
centro. 

Non si poteva però ignorare la responsabilità di quanti sostengono la linea della chiusura, 
del “prima noi”; tanto più se si tiene conto che sono incredibilmente sostenuti proprio da un 
mondo cattolico che sembra refrattario a lasciarsi scalfire delle logiche del Vangelo. 

L’intervento di una signora mi ha particolarmente colpito. “In questa situazione, in 
questa deriva, - ebbe a dire - io coltivo costantemente in me il bisogno di rimanere accogliente 
verso tutti, ma in particolare verso chi non è capace di accoglienza e dà quindi il proprio 
appoggio a quanti fomentano la paura in nome di una ricerca di sicurezze effimere.” 
L’accoglienza per lei significa: “Io rivendico il mio diritto di non condividere le tue idee, il tuo 
modo di agire, il tuo atteggiamento, ma in quanto persona per me sei molto più importante e 
quindi io ti accolgo, cerco di capire il tuo modo di pensare e agire; proprio nel nome di 
quell’umanità in cui credo e che rimane il mio riferimento irrinunciabile.  Nel contempo mi 
sento grata a quanto mi hanno aiutato a trovare in me una sicurezza diversa da quella che tu 
cerchi”.  

Quasi per incanto in quell’assemblea il clima di impotenza è andato poi diminuendo, la 
rabbia ha dato spazio alla creatività, alla fiducia, alla ricerca di forme nuove di solidarietà, al 
bisogno di aiutarsi comunque a crescere insieme in umanità: in vista di nuove e più radicate 
prospettive sociali ed politiche e di maggior coerenza con la propria fede 

Quell’intervento mi è sembrato simile al gesto di Gesù che per non giudicare i farisei e gli 
scribi che lo stavano mettendo alla prova ed erano disposti a lapidare la prostituta, si mette a 
scrivere per terra. Nel silenzio imbarazzante che si impone nasce il ripensamento, la capacità di 
rientrare in se stessi, il rispetto e la responsabilità verso le persone coinvolte.  

Mi viene da pensare anche ad Etty Hillensum: “Convinciamoci che ogni attimo di odio che 
aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale” “Ogni situazione, buona o cattiva, può 
arricchire l’uomo di nuove prospettive. E se noi abbandoniamo al loro destino i duri fatti che 
dobbiamo irrevocabilmente affrontare, - se non li ospitiamo nelle nostre teste e nei nostri cuori, 
per farli deca tare a farli divenire fattori di crescita e di comprensione –  allora non siamo una 
generazione vitale” 

 “Vorrei essere il cuore pensante di un intero campo di concentramento”. “ Non si 
combina niente con l’odio”. “Ogni attimo di odio che aggiungiamo a questo mondo lo rende più 



inospitale di quel che già è” .“In fondo io non credo affatto nelle cosiddette persone malvage. 
Vorrei piuttosto raggiungere le loro paure e scoprirne la causa”.“ Amo così tanto gli altri perché 
amo in ognuno un pezzetto di Te, mio Dio. Ti cerco in tutti gli uomini e spesso trovo in loro 
qualche cosa di te, mio Dio. E cerco di diseppellirti dal loro cuore, mio Dio.” 


