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Sullo Straniero

Giacomo Canobbio

Osplta un estraneo, ti metterà soft.r-sopru ogri cosd e ti renderù cstraneo ui
rr«-,1 (Slr 11,34).
Il detto dcl sapiente Gcsìr figlio di Slrach sembra corrisponclere rì unl:t
scnsibilità oggi anrpiamente cliffr-rsir e
potrebbe clivcntare un avallo tì qucsra meclesima scnsibilità, sopratturtcr
tenenclo conto cl-rc i detti s:rpienziali

bili, mcdiante rapporti pacifici anzi-

[rutt,: Ji esperict'tzrr, ilt qttt'srtr

all'obiettivo che si prefigge, I1 processo nìentale che si mettc in i-rtto è
c1-rello cli far clivcntare gencrale i1
particolare, facendogli assumere valenza quasi metafisica, che nessltn:t
csperierrza può pretendere di :ìvcre)
lrlmen,, Don p1i11r Ji trna lìltentJ vcrifica. Non si plrò certo rìegare che il
detto clel sapientc biblico abbia una

s(ìrì()

caso conlìot:tta pera.ltro clall' autorit:ì

dcl libro sacro rli ebrei e cristiani.
eventuale uso clel
pone
pcrò
il problcm:r se l'esi
cletto
sperienza vissLrtit, dirrenut:r proverbio, basti :r gitrstificare visioni e com.portamenti. Se si procedesse in tal
nloJtr, nell.-r vicen.lrr trttutttr rton t'i
sarebbe più possibilità c1i vie c-li Lrscitlt J:r qulrtttrr giit spcrittìellliìt() q si slìrebbc costretti iì negrìre lc novità
sorte r-iella storia dei popoli e dei
c()ntinctìti. Per flrre ttll c5ellìpi(), se
dopo la seconcla gllerriì uroncliale ci
si fosse attenr-rti semplicemente all'espericnzir vissut:t, non sarcbbe mai
sorta l'iclea dr Unione Europea finalizzata ir risolvere i conflitti, iuevita-

A fronte di t:ile

ché mediante gueffe. Ilesperienza h:r

indiscutibilnìente valore quanclo si
triìtti di interpretare i fenomeui e delincare percorsi, ma da sol:r non basta. Peraltro si dovrebbe notare che
anche chi proponc l'esperienza corììe
giustificirzior-re di comportalrìcnti la
cokrra in modo tale da farla servire

qualche pertinerìza, ma se viene fatto rìssurgere a principio generale, togliendolo dal contesto più ampio c1i
tutta la Bibbi:r, si porrebbe ir-t con-

traJJizi,,ne c(rn ulì,,ric|rlrmcnl(I
fonclarnentale del testo sacro, che avrenìo modo di consicler:rre. Peraltro
un procedimento clel gerìere dovrebbe farci dire che, siccorne irlcuni umani sono omicicli, vigliacchi, ladri,
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inrpostori, trLtti gli um:rni sono cli tal
fatta.
Non ci si pLrr) nascondere che tra gli
um:lni vi sono estraneità e queste
procLrcono sospetto, firìura e quindi
clifesa. M:r ò pure innegabile che c'ò
nei medesimi umani la terclenza a
sLrperare I'cstr aneità f:rcendo leva
su una corrrlure umanit:ì: bastercbbe
pensarc al fenomcno clelle tracluzioni c :rll'appreridimenro c1cllc lingue
':tralricrc'in Vi:tlr Ji urrlr CL)ntunic:tzione intcrunìiìllrr più ilmpitr. Chi
poi cor-roscc un po' cli storia clei popoli sa che non c'è nessun popolo
'pLrro': tutti sono creoìi, e qu:rndcr
follemer-rte si è r,oluto conscrvare l:r
purezza della r:rzz:r, si sono compiute abominevoli azioni liL cui ferita è
alìcora apcrtà.
Con cluanto clettct non si vuole cancelli-rre 1:r complessità clei problemi
che il rapporto triì persone c popoli
clirrersi implic:r. Si vuole anzi contrastiÌre qui-rlsiasi semplificazione clci
problerni che l'inevit:-rbile mescolanza dei popoli porta con sé. E si sa che
cluanclo si presurnc c1i risolverc proble ttti ,. ,,trtplessi con scorcialr rie sentplific:rtrici, quci problemi si complicano ulteriorrnente. Vil irltresì constrìtrìto, :rlla luce clell:-r storia, che per
risolvere i problemi occorre far uso
clella lucidità tipictr de11a r:rgione,
quella che s:r clisccrnere le ragioni e
gli csiti delle soh-rzioni. Le frettolose
soluzioni afficlirte all'istinto hanno il
fiato corto: offrono csiti immediati
che sono preludio :r nuovi problemi.
La complessità del problemtr degli
stranieri richiede che lzr riflessione
inclucla aspetti cliversi: l'illusione di
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trovare soluzione solo a livello irml-rìinistrativo e/o politico dimentic:r
che le scelte concretc solro se[rpre
(Slrle:sitrllt' Ji urre visit,rrc'ìrìtr(rlì()logica, che include anche Llnrì concezionc di società. Peraltro noll stìrebbe difficile rÌìostrrìre che nella
scelta dei pnrgrarnmi politico-arnministrativi gioci-rno un ruolo rileviìnte le r:rgioni cl-re giustificano la
[.]:rrrsil',ilit lt tli u rr pr( )HrJlt)ntiì rispcttil iì ull itltr,,, tehhepg ri pt)\Sit ll()ttìre chc tali ragioni, in :rlctrnc circostanzc, f:rnno leva più sugli istir-rti
che non sulla ragione, la quale st:rtut:rriamente si appella a criteri di
r,.alenza universale ecl è capace c1i
mostrare t:rle valenza :rl cli là dell'esperienz:r particolare. A cluesto riguarclo si deve riconoscere il lirrite
della politictr, soprattutto quanckr
questa si interpreta prevalentemente conle difes:r di visioni particolari
e si legittin-ra mediante queste medesime visioni, dimenticanclo ur-r orizzonte che l'attuale congilrntur:l dctrr Jella gltrhrrlizzrrzitrnc nlctte
ognor più in cvidenza. App:rre, infatti, innegabile che i contatti ravvicinati tra i popoli hanno fatto ernerge re una maggior consapevolez-

z:i dcllir Mlcnrenschlichkeit chc nei
secoli precedenti era :ifferm:rta a lirrello filosofico-teologico, ma norr
riusciva a mostrarsi r-rella sua effettir.,:r realtà. È u qr.,"rt., livello cl-re ii
problerni-r andrebbe posto, i-rnche
per quiìnto attienc alle scelte politico amrninistrative, le quali non
possono mtri c-limenticare f interconnessione chc vi è tra le persone
c i popoli.

Le tipologie

di 'straniero'.

I1 ge-

tosa, equiparata plausibiln-rente, nel-

nere straniero implica diverse speci.
Per descriverlc si può fare ricorso alla proposta cli Paul Ricoeur. Nel
1996 il filosofo francese, morto nel
2005, esponeva alla Con-Lmissione
Hessel r-rna lucida riflessionc strll:t
condizione dello str:rniero. La riflessione è stat:r pubblicata suln. 5/2008
c1ella Rivista Vita e pensiercs, alle pp.
45-57 (tl Cctrriere della sera ne aveva
anticipato alcuni stralci pochi giorr-ri
prima dell'apparizione della Rivist:r).
Ricoeur distingueva tre tipologie c1i
stranieri: i visitatori, gli immigr:rti in
cerc:l di lavoro, i profugl-ri. Delle tre
tipologie 1:r prim:r c la terzzr non creano problemi alla convivenza civile:
l:r prima perché si proponc coonìe unrì presenza pacifica; ln terza pcrché
è numericamente riclotta. A cre:,Lre
problema è la second:1. Il problema è
acuito d:rl fatto che questi immigratr
introducono forme c1i vita (comprese
anche forme religiose: i,il riguardcr
non va mai dimenticato che i popoli
che non sono stati segnati dalla moclernità faticano a distingr-rere religione, cultur,r, cuslunle, rcginre strtulìle) che non rispett:rno f identità clel
popolo ospitante e app:riono così una
rrrinlrccin, quanJ,, rìon s()nu vislicr,mc invasori, Immaginare cl-re il fcnomeno possa essere bioccato è illusiotre, chc pcrlltr( ) m()sIrlì igttoruttzu
storictì. Le r:-rgioni clell'zrffermazione
sono clue: 1. i rappclrti tra popoli poveri e popoli ricchi non possorìo esserc regolamentzrti clalla legislazionc
di un solo popolo (c1uello ricco): c'è
unlr spintr che supcrlr ogni sllttttizirrne ecl è il bisogno di una vita digni-

f irnrnaginario di questi popoli, con 1:r
vita cl-re si conduce nei popoli ricchi.

E non si pucì ncgarc ltr legittimità di
aspirare a un:ì vita dignitosa. Se, infattì, così si facesse, si ncgl-ierebbe
fondamento :lrche alla difcsa della
p«rpria tnìdizione da parte dei popoli ricchi: è eviclente che ess:-i si fonda
sul timore che altri vengano a rubare i propri stanclard di vita, ritenuti
degni dell'essere unano. 2. I popoli
ricchi hanno senpre più bisogno di
lavoratori stranied per mantenere il
pnrprio standarcl di vita, è inneg:rbilc che li-r denatalità e il rifir-rto d:r parte clei nativi a svolgere alcune mansioni utili alla società ma non riconoscilrte come 'dignitosc', e quincli
sempre più atTiclate a lavoratori stranieri, producono una sollecitazione
irresistibile nei confronti clei popoli
povcri. Andrebbe poi osservato cl-re
m.rlte inrlrrese per grrrantirsi urr guaclagno aclegr-r:rto giustificano anche
l'assunzione di cosiddetti clandestini, evidenziar-rdo così il perpetuarsi
clell,.l sfruttarnento dei popoli povcri
chc fu tipico dell'epoca coloniale.
Sr-r11o sfondo clelle due ragioni si profila la cattiv:ì coscienza dei popoli
ricchi: la loro ricchezza è, almeno in
parte, causa della povertà c1i altri pop,,li. SulIrr ba.c Jel principitr soprrr richiamato clella Mltmen.schllchkelr si
può clirc che gli immigrati per motivi
di lavoro o almeno alla ricerca cli uttu vitrt piu .ligrrit, ):iì ll(rll s(rn() ric( )nosciuti nella krro cligr-rità di persone
umane, e cicì sebbene la Dichiarazior-re dei diritti dell'uomo :rbbia già sessant'anni (10 dicembre 1948). Mcri15
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ttrno cli esscrc ricorclati alcuui articoli di clLresta: ,,Articolo I:Tìrtti gli esseri urnani niìscono liberi ecl eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotirti c1i
ragionc e di cc'rscienza c devono :rgire gli uni verso gli altri in spirito di
fratell:-inz:r. Artiatlct 2: 1. Ad ogni ittclividuo spettano tlrtti i diritti e tutte
le libertà enunciati r-re11:-r presente
L)ichiarazione, senza clistir-rzionc alcuna, per ragioni di razzti, cli colore,
di sesso, di lir-rgLr:r, c1i religione, di opinione politica o cli :rltro genere, cli
origine n:rzionale o sociiile, cli ricchezza, cli nascita o di altra condizionc. Articolo 23: l. Ogni ir-rdividuo ha
diritto al lavoro, :rll:r libera scclta
clell'irnpiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni cli lavoro ed irll:r protezione co1ìtro 1:r disoccupirzionc. Z. Ogni
inclivicLro, senzir cliscriminazione, h a
diritto ad egualc retribuzione pcr egualc lavoro. 3. Ogni indivicl-ro che
lavor:r ha cliritto acl nna renìuner:ìzione equa e soddisfaccnte che assicuri :r lui stcsso e alla su:r famiglia
un'esistenzfi confrrrme nll:r dignitzì r-rmana ed integrata, se necessario, acl
irltri mezzi di protezione sociale".
Certc-r si potrebbe ossclvale che t:rli
diritti dovrcbberr) esserc gar:rntiti
clagli Stati c1i app:rrtenenz:,r di ogni
persona. A ncssuno sfr-rgge pcrtì che
se così fcrsse non ci sa.rebbero le migrazioni che stiamo conosccnclo.
Con ciò si vr-rol dire che i diritti dcll. 1,.'rr, )ll(' vtlìll( r c( )nrullque gl t'rtl tti ti e non c'è ragione che possa valere
contro tale principio. Proprio clui si
pone il rrero problema, che uon puòr
cssere m:rschcriltr) neppure clictro la
ragione clella sicurczza, pllle essa di16

ritto sacrosanto; tuttlìvia non

scllo cli

qualche person:ì, bensì di turre le persc»re. Non è un cascl chc i fautori cli
una politic:r fondata sulle ri-igioni
della sicurezza sembrino perdere di
vista la concezione person:rlista presente anche nella Costitr-rzione italiana. La più o meno dichiar:rtir ic-lentificazione tra cittaclino di uno Stato
e persona ha come consegltenza l:-t
retrocessione al periodo premoclerno, lasciando così intenderc non si
sa con quale consapevolezza che ltr
svolta storica introdotta clalf illuminismo sia ur-r semplice incidente di
percorso, sebbene in altri settori clell'esistenza ci si avvalg:r cli essa e 1a si
JiferrJ,r contr(ì [l plrvcntutlt ttega-irrne ilelle libertà individuali.
QtItnJ,ì rli alclrnc pe15(ìtlc ci si :erve.
e la considerazione della loro dignità
corrisponde all'utilità che riveston<r
per la nostra società, si è ber-r lontani
clil quanto Kant indicava circa il dov.re di cott:itlct-rtrc ogtti personl Iì()n
come nìezzo, nìa come fine. I1 testo
merita di essere citato Ller esteso: «Ogni uomo l-ra il cliritto di esigere il rispetto dei sr.roi sinrili, c t'cciprocamerv
te è obbligato egli stesso al rispettcr
verso gli altri. Ilumanità in se stessa è
un:r dignità, poiché l'uorno non puòr
esscrc trattato da nessuno (cioè r-ré
d:r un altro, e neppure d:r h-ri stesso)
corÌÌc un semplice nìezzo) rl:r clcrrc
sempre cssere tratt2ìto nello stesscl
tempo come Lrn fir-re [.. .]. Come l'r-ronìo non può vendere se stesso per
llcssLrn prezzo (ciò cl-re sarebbe contrario al dovere clellzr stima verso se
stcsso), così egli non putì agirc contrarianente i-il rispetto che gli altri
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devono rìecessariamente Lì loro stessi
conle uonìini, r,alc :r dire egli è obbligato u riconoscerc praticamente la
clignit:ì clell'umanitiì in ogni :rltro uomo; in conscgLlenz:r incombe su di lui
nn dorrere, il cl-rale consiste nel rispe[to che egli cleve ditnostràre necessirriamentc a ogni altro" (Lantetafisicu dei costurni,II: Prurcipi metdfisici
della dctttrina tlellu lirrù, § 38, Laterz:r,
Rt,ntr-Brtri lqql. p. lll).
Ccrto, si potre bbe osservale che, proceclendo in qllcsto moc1o, non si tcrrebbc conto clci probleuri che le pcrsone (t-ilcune cli esse) cre?ìno alla r-rostra cclnr,'ivenza civile, e quindi cl-re
s:rrebbe inutile appellrrsi alla filosofia
e alla teologia per risolvere tali problemi. Ma, si potrebbe altresì far notare, che serìzrì Ltlì ricorsct a una filclsofi:r non ci sonct scelte né atnministrirtive né politiche . Per esemplificirrc: quanrlo si legittirnarra la schiavitù
si nrt rcc.leviì sCC( rnrl( ) tltiu ct 'ttce-iot'te
ciella distrgu:rglianza nativ:t tra le prersone e tra i popoli. Tàle concczione fu
sLrperatiì con il ricorso al concetto cli
nlìtura unÌiìna e con l'appello :rl cttncetto cli persona introdotto clal cristi:rncsimo. Percir), pr-rr nella consapevolezz:r sopriì richiamilt:t della
complessità c'lei problemi posti dalla
presenza di stranieri ne llir nostra cttt-tvivenz:r civile, ci si potrebbe clomtrndare se la difcsa clei valori cristi:tt-ti,
gilrst:ìnìente rivcndicata da qualcuno, non comporti anzitt-ttto che si dif-cnda il v:rlore clella personiL, quellct
che il cristianesimo h:r fatto ccllìoscerc iri Occiclcnte. E clire valore clella
persona vuol dire cli ognl persona um:ìniì, ir-rdiper-rclcnternentc cl:llla raz-

za, religione) stato sociale.

E pertan[o su questo valore che

si

deve indagare mediante Ltncl sguarclct
irlla Bibbi:r, che no[oriamente è il li-

bro che ha contribr-rito più di tutti a
modellare :rnche lzr coscienza civile
dei nostri popoli.

Lo straniero nella Bibbia. Non

ci

si deve attendere dalla Scrittlrra una
riflessione sistematica sul ten-ra: i libri
biblici nascono in contesto diverso e
rispccchiano quinc'li sensibilità divcrse, sebbene la costituzione del c:ìnone comporri la necessità/possibilità di

trovare direttrici abbastzlnza comurni.
Per una incl:rgine sul nostro tema è
r-rtile anzitr-rtto trn'attenzione al lcssico: csso è specchio dellc diverse visior-ri delkr straniero, dovute alle circostanzc storiche, ma anchc alle prospettive secondo lc quali 1o si consic1era. Prin-ra si cleve pert) ricordare
cl-re il corìcetto di nazionc quale noi
usiarno era sconosciuto irll'antichità:
[e nrigri,rzioni dei popoli erano freqr-renti e non vi er:r un diritto internazionale; per cli più la Palestina,
h-rogo cli r-rascita dell:r mr-rggior parte
dei libri che compongono ler Bibbia,
era Lln corridoio cli passaggio tra i regni attorno all'Eufrate e 1'Egitto. Sicché la situazione storico-geograficir
fa assumere una rilevanza singolare
al tcma c1ello straniero. Peraltro il
popolo ebr:rico conservava nella su:t
memoria prima 1'esperienza della migrazic'rne in Egitto c poi della deporLrÌzi()rìc in Blhiltrrrilr.
Nel lingu:rggio del Primo Tèstamento si indivicluano almeno tre tipi di
t7
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'str:ìnieri', inclicati rispettivamente
con i termini tar; rutkri, ger. Con il
primo termine si clesigni-rva lo sffaniero in senso etnico e politico, in
contrastcl con Israele: si tratta ilell'Assiro, del B:rbilonese, dell'Egiziano... Nei confronti di costoro si nutriva timore c inimicizia perché r:rppresentavano Lrna minaccia. Lesperienza c1elle guerre e delle deportazirrni hq.r'r perccpire quanlo ipoptr-

li potenti vicini fossero pericolosi.
Ma il pnrfeta, sebbene constati che
la terra è devastata dagli stranieri (cfr. Is, 1,17), sa anche cogliere la funzione di Israele nei confronti cli questi popoli: l'esilir.l è visto ir-rfatti occasione per illuminare questi popoli (cfr. Is 42,6; 49,6). Lo srraniero non è
:,rllora solo da tenìere, ma è destina-

tario di un compito: chi ha coscieniìvuto 1'elezione da parte c1i
Dio cleve f:rrlo conoscere :rgli altri.
Il secondo tenline (nokri) designava
lo straniero c1i passaggio, che non era intcgrJt( r. Si tttlnLcltevl nei Strt,i
confronti Luì certo sospetto perché
avrebbe potuto indurre i membri del
popolo :rlf iclolatria. Nei suoi confronti non vi era richiesta c1i osservanza delle nornre di purità legale
(cfr. Dt 14,21). Ma non nì:ìncavano
esempi di :rccoglienzir corcli:rle (cfr.
2Sam 15,19): il caso più eclattrntc al
riguarcìo è qr-rello c1i Rut, la straniera,
rnoabita, rla cui discencle Davide.
Il terzo ternine (ger) designava lo
straniero residente: costui godev:r c1i
protezionc gir-rriclic:r (cfi. Es ZZ,Za;
Dr 10,18 19).
Merit:r attenzione il motivo per cr-ri
nei confronti clel ger si ha un atteggiaza cli aver
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rnento di benevolenza: il ricordo dcll'csperienza cli soggiorno clel popolo ir-r
terra straniera (cfr. Lu 19,33-34); e
non si può climenticare che l'indicazione si por-re all'interno del "codice di
santità" (cfr. Lu 19,2; c[r. arrche È's
Z3,9) . Ciò lascia intendere che 1'accoglienza dello straniero (ger) è imiri-rzione di Dio: se Dio è santo, ancl-re il
popokr cl-re Egli ha costitr.rito deve essere santo, e lo è se ama il forcstiercr
conìe Lrn altro se stesso, perché anche
lui, il popokr, ò stirto frrrestiero in terra d'Egitto. Concretamente cicì significa che ci sar:ì nna sola legge per il forcstiero e per il cittadino della terr:r
(Lu Z4,ZZ), rìa pLrrc che lo str:rniercr
clovrà at[enersi alle rrorme cultuali e
di purità dei n:ltivi (è il caso cli Lu
17,8,10.15). Si potrebbe dire che lcr
straniero resiclente ormai è ir-rtegr:rto
nclla comunità, sebbcne sia in una
conclizione di 'debolezza', al livello
dell'orfano e della vedova (c{r. Dt
14,ZB-29; 24,17 -ZZ; in Dt 26, 10- 1 1,
subito dopo il cosicldettr.l "piccolo credo storico" si suggeriscc di renclerc
partecipe il forestiero, insieme al levittt, crr[ui clte non t''c'J JVU[. itt s,rrte appezzamenti di terra, della gioia
per i ber-ri ricevuti c'lal Signore). Lidea
religios:r della 'terra cÌrn:Lta cla Dio'
giustifica la generosità verso categoric
piir .leh,)li e scnza tcrrf, f('r vivere, c.me il levita l'emigrante/immigriLto,
l'orfano, 1:r vect»,a. Sr-rll:r scorta di
queste inclicazioni si capisce perché
su chi lecle il dirirto clel forestiero è
cornminata la maledizione di Dio (Dr
27

,t9).

Gi:ì cla cluesti cenni si pcrcepisce che
1o straniero resiclente è termine cli
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:ì.ttcrìzione. Pur) suonare str:tna questa prospettiv:r, sc si tiene contcl che
Israele si sentirra l'eletto di Dlo, Tàle
cons:rpevolezza non sarà mai :rbbandonata, rn:r clirrenterà il motivo per

conì.portamento benevolo. Non
c'ò altra motiv:rzione (dcl tipo: "soncr
utili per le nostre neccssità") al di
[rr,rri Ji qucllrr J..'lll pr,,prirr espericnza cli estraneità in altri tempi c della
imitazionc di Dio.
Colpisce poi che il comportiìrÌento
sia comandato d:r Dio alp:rri di altrir
se si tiene conto cl-re la funzior-re del
comandirmento è di evidenziare l'origirralità etica di Israele, si può concludere chc quanto inclicato clalla legislazior-re eccecle la propensione istilìtivir del popolo: la leggc costituisce inc-licazionc di Lrnrì rncta non
scelta spontrìlleiìnìente. In ultima analisi, è Dio :r stabilire lo statuto dello straniero, come ha sttrbilito la
conclizione clel popolo eletto.
Va certo rìottìto che la tentazione separ:rtist:r non è mai stata completamer-ì.te cancellata; si riproponc anzi
in formil accentuata nei testi di
Qunrran: per cs. nel Rorok-, dclTèmpio
si clice che il vcro Isrilelit:-i si astiene
cl:r ogni firrma di partecip:rzione di
vit:r con gli strinieri. Tirttavi:r il ritorno cli questa visione in scritti ehr:rici cli poco :ìnteriori o coevi al
Nuovo Tèstameutt) rìon canceila il
com'.rndamento di Dio, clrc unisce
necessità di non f:rrsi cleviirre dall:r
tradizionc c cbrrere cli :rccoglieuzil.
Qr-restc'r dovere è riprcso nell'insegnlìnìento cli (ìesrì1, clel cluale b:rsta
cogliere un rilerimento: la cleÌir-reilzionc del gir-rdizio finale, clorre tra i
r.u-r

comportanìenti che costituisconcr
svelamento dell'esito clcl giudizio vi ò
:rnche l'accoglienza dello straniero:
Mt25,35.43 con il termine xe?-Ios, Lrsato poche voltc nel Nuovo Tèstanrento (kr si Lrs:,r rn Ef 2,12 in senscr
etnico religioso: i non ebrei or:ì cot-tvcrtiti ltl cristiltltcsinttr pritttll ('rllll()
estrtrnei [xcnol] aì p:rtti della prornessr) iì fr(u)te J.'lle frc.;uettzlt e t,tt ctti si
us:,1 etlrnos nel senso di straniero pagano. Nel primo caso si consicler:r 1o
straniero indipendentcnìente dalla
sLra colìnotazione religiosa; nel sccondo invece 1o si considera comc
tcrmine dell'annuncio del Vangelo, e
cici pe rcl-ré tutti, anche i pagani, sono
chiamati:rlla salvezza, che non è mai
intesa in scnso purrìmente escatcllctgico: la climcnsione storic:r clella sillyezza, che coincide con una vit:r cliglritr,sl. è n,'ltcvtrltnettte rimltrcltlt
nei Vangeli. Si supera così lir concezione sele ttiva: ne11'esperienza cris[iana, :rl di sopra clelle differenze etniche si ponc la comune chiirtnat:l
alla comunità cristiana ncll:r quale
non vi sono piùr stranied (cfr. Gal
3,28; Ef 2,19 [con xerros]). Certo qui
si sta parl:rndo cli persone che hanncr
aderito al V:rngelo e cluindi si sot-tcr
convertite. Va periì osservato che
non si sono convcrtite a unir cultura
o a LrnLì civiltà, berisì a Gesù Cristo,
e rnàntengono le usanze tipiche della cLLlturil/civiltà cli appartelìenzil,
come richi:rmerà nel II secolo la cosiclclcttzr Lettera u Dbgneto I che fa
eco :ri due testi p:,rolini appen:-r ir-ri1ic:rti: "l cristiarri nrln si clistingttono
dagli altri r.romini né per territorio,
né per tingua, né per costumi. Non
t9
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abitano ci[tà proprie, né Lrsalìo un
gergcl piìrticolirre, né conclucono Lrnc)
speciale genere di vita. [...] Abitano
nella propria patria, m:ì conìe pellegrini; partecipano allzr vita pubblica
come cittadini, ma da tuttr-r sono
staccatr cc)me stranren; ognl nazlone
è lt rrtr plrritr. e trgt'ti niìlria e unl lrrZtone Stranlera».

Mettendo insieme cl.resti elenrenti si
può vedere quale sia la raclice di un
atteggiamento che in Occidente si è
gracìualmcntc radic:r[o. Prcscinclcnclo d:rllc invasioni violente, i cristiani
sr solìo sempre mostratl aper[l ne1
cor-ifronti degli stranieri per due ragioni: 1. La consiclerazione della fondamentzrle uguaglianzi-r di tutte le
L)crsone , sottolineata anchc d:rll'idca
chc tutti strllrr chirrnruli lr |rr11i-q'fl. 1p.
:,111:,r

salvezz:-r;

2. I1 comand:rmentcr

clella carità, soprìttutto verso i più
deboli.
A fronte di questa visione si pone il
problema'politico' e quindi viene in
caLrsa

il

rapporto tr:r l'eticir che

l-ra

rnodellirto 1:r nostr:r socie[à c l:r politica. Si deve, :r1 riguarclo, rilevare una specie cli contraddizione che si è
già richiamata sopra: da una pi-rrte di
vogliono difenclerc i valori tipici clelltr nostra culturir; dall'altr:l si dimenticano i v:rlori ispiratori clella stessa.
Pnr con l:r consapevolezza di r-rn:r
certa approssimazione, si potrebbe
dire clre, par:rdossalmente, si vorrebbe difendere Ia tradizione cristiana
rnediante r-rn ritomo al paganesimo.
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alla difesa dei
simboli cristiani, ci si potrebbe donltn(liìl'e :e lnche atrriìvers( r LIUCSIi
non si debba 'difendere' cirì che cssi
richirutunrì e slinl(rlrìllo ,r Érr..'. Sc così non fosse, si riscl-rierebbe il feticismo c la strument:rlizzazione c1i ciò
che è principio di una fr:rtcllanza Lrniversale. E, si potrebbe aggiur-rgere
cl-re la religior-re cristiana non sj salv:r
anzitutto mediante i simboli, bensì
attraverso le pri-rtiche che i simboli
richiirmano come Lln clovere. Qu:Lndo ciò non av\/enisse, vorrebbe dire
che la religione è già morta nei cnori e nelle menti delle persone e i soli
sir-nboli, che ne sono l'espressione,
non sarebber,r più in graclo c1i fzrrla
Senz:r nr-rlla togliere

nltllsccre

.

Scmbra pertanto che prima di discutere sulle risorse economiche clisponibili sarebbe forse questa 1a rjflessione da proporre. Ciòr che è in
gioco è la vera identità della nostra
cultura, che non può essere tuttavia difesa a p:rrtire c1:r una concezione cli iclentirà rì muro; si clovrebbe pilrttosto, anche sr-rlla scorta clella nostra storia, aprirsi a un effettivo di:rlogo dal quale potrà sorgere

una nuova identit:ì 'cattolic:r'
condo

il significato etimologico

se-

del
in
termine. Certo,
t:rle visione le
cose si complicano. Ma è solo chi
ha la consapevolezza e l'ir-rtelliger-rza
della cornplessità odierna che potrà
troviìre slradc chc costruiSLlìnr) un
lrrtrrro di p,rce pcr tuili.

