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Saluto S.E il Vescovo di Locri Gerace Mons. 

Francesco Oliva, i parroci, i diaconi e i fedeli 

presenti e ringrazio la comunità 

interparrocchiale per aver voluto celebrare 

questa messa di ringraziamento a quanti 

operano alle attività di soccorso e di primissima 

accoglienza che si svolgono a Roccella. 

Quello che succede ogni estate di fronte alle 

nostre coste interroga le nostre coscienze. 

Questa è una delle frasi che spesso 

riecheggiano dopo ogni sbarco. Ma è una frase 

che rischia di diventare, soprattutto in 

occasioni come questa, una frase di 

circostanza. 

E questo pericolo, il pericolo cioè di lavare 

nostre coscienze con una frase di circostanza, 

dicendo che siamo profondamente colpiti da 

quanto succede, è tanto maggiore quanto più 

generale, distante da qui, macroscopica è 

l'ottica con la quale guardiamo all'esodo delle 
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popolo siriano, irakeno, pakistano dalle loro 

terre. 

Diciamolo subito e diciamolo chiaramente una 

volta per tutte. Quello che osserviamo sulle 

nostre coste non è il risultato di una 

emigrazione, ma di un esodo.  

Chi emigra lo fa per motivi economici, di lavoro 

o guidato dalle sue passioni. Chi emigra lo fa per 

cercare un futuro migliore per se e per i propri 

figli. Chi emigra lascia dietro di sé povertà o 

insoddisfazione. Chi emigra sa che un giorno, se 

avrà fortuna tornerà al proprio paese.  

Questi erano i sentimenti che animavano i cuori 

degli italiani che sbarcavano ad Ellis Island. Il 

cuore a pezzi di chi lascia i propri cari, ma la 

speranza di un futuro migliore.  

Nessun italiano ha mai messo suo figlio 

Giuseppe nelle mani di criminali, da solo, in una 

stiva di 20 metri quadri con altre 70 persone, 
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con 30 centimetri quadrati a testa, in mare 

aperto per una o due notti.  

Il papà e la mamma di Assan, il più piccolo dei 

minori che sono arrivati a Roccella e che ha 15 

anni, lo hanno fatto.  

Per dare un futuro migliore al figlio? Per farlo 

crescere meglio?. No.  

Se un padre e una madre metto a rischio la vita 

del proprio figlio è per un solo motivo. Per 

salvargli la vita. Perché solo la convinzione che 

tenendo con loro quel figlio egli morirebbe 

presto, solo questa convinzione può spingere a 

questa drammatica decisione. 

Ecco perché questo è un Esodo. Perché chi 

arriva qui non parte dall'Irak o da Pakistan ma 

scappa dall'Irak o dal Pakistan. Come si 

fuggirebbe da un incendio.  

Gli occhi di Assan non sono gli occhi di chi parte, 

ma di chi fugge. Occhi che hanno dentro il 
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terrore per quello che hanno visto, la tristezza 

del dramma vissuto, la felicità per essere vivi. 

Ecco,  questi occhi sbarcano a Roccella. 

E questi sono gli occhi che interrogano le nostre 

coscienze.  

E che non chiedono come risposta una analisi 

sulle cause dell'esodo, sulle diseguaglianze del 

mondo, sui problemi geopolitici, sulle norme da 

applicare per governare la loro presenza sul 

territorio.  

Chiedono un letto, una doccia, protezione, 

possibilità, quando è possibile, di raggiungere 

qualche loro congiunto. 

E sono questi gli occhi che incrociano quelli di 

chi opera nella fasi del soccorso.  

Dovreste venire tutti, almeno una volta a 

vederli gli occhi degli uomini della capitaneria di 

proto,  della guardia di finanza, della polizia, dei 
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carabinieri, della polizia municipale, dei medici, 

dei volontari.  

Occhi che, anche se distrutti da interminabili 

ore di lavoro, mai una volta hanno tradito 

sentimenti di astio o di ostilità nei confronti di 

ognuno dei migranti soccorsi.  

Per questo è bello, molto bello, che la comunità 

interparrocchiale di Roccella abbia voluto 

ringraziarli con questa celebrazione. E a loro va 

il sentito ringraziamento di tutta la comunità di 

Roccella. 

Chiudo, eccellenza, con una ultima 

considerazione. Gli occhi di Assan chiedono 

cose semplici, elementari.  

Non è tempo questo, per far finta di non 

vederli. Per nasconderci dietro i “vorrei aiutarti 

ma non posso”. Non è tempo di tenere chiusi i 

nostri cuori e difendere ciò che abbiamo e che 

potrebbe servire per Assan.  
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Non ci deve essere spazio per le paure, per il 

timore delle nostre eventuali responsabilità che 

potrebbero derivare se aiutassimo Assan. 

Soprattutto per noi cattolici questo tempo che 

chiede responsabilità non può essere tempo in 

cui non agire.  

Non è tempo per fare come il protagonista di 

una famosa canzone di Jannacci che ad un 

amico che gli diceva “Aiutami, sto male, sono 

senza lavoro” rispondeva “e vabbè, ma dovevi 

dirmelo prima, se me lo dicevi prima”.  

Guardiamoli, quindi, gli occhi di Assan.  

Che ha 15 anni e non pensa a come vestirsi 

stasera per uscire, come fa nostro figlio. 

Capiremo quanto siamo fortunati.  

E quanto dobbiamo ad Assan. 

Grazie. 




