




Al 31 dicembre 2016 il numero dei 

cittadini stranieri residenti in Italia 

(5.047.028) è aumentato di appena 

20.875 persone rispetto al 2015; eppure 

tra sbarchi, altri flussi in arrivo e 

cancellazioni anagrafiche, i movimenti 

migratori hanno interessato quasi 1 

milione di persone. L’esiguo aumento 

netto di questa popolazione è stato 

anche determinato dal gran numero di 

acquisizioni della cittadinanza italiana. 

Da notare che gli italiani all’estero sono 

5.383.199 secondo le Anagrafi consolari 

(aumentati di oltre 150mila unità rispetto 

al 2015). Sono invece 2.470.000 le 

famiglie con almeno un componente 

straniero (in 7 casi su 10 nuclei con soli 

stranieri), che nel 50% dei casi sono 

unipersonali e per un altro 30% sono 

coppie con figli (a loro volta, nella metà 

dei casi, monoreddito). 



Tra i 5 milioni di residenti stranieri, 

3.509.805 sono i non comunitari. 

Tuttavia, l’archivio dei permessi di 

soggiorno ne attesta 206.866 in più, 

costituiti soprattutto da nuovi arrivati, 

ancora in attesa di essere registrati 

come residenti. Tenuto conto del 

divario tra arrivi regolari e 

registrazioni anagrafiche, che 

riguarda anche i cittadini comunitari, 

la stima della presenza straniera 

regolare complessiva è – secondo il 

Dossier – di 5.359.000 persone.  



Da notare che gli italiani all’estero 

sono 5.383.199 secondo le 

Anagrafi consolari (aumentati di 

oltre 150mila unità rispetto al 

2015). Sono invece 2.470.000 le 

famiglie con almeno un 

componente straniero (in 7 casi 

su 10 nuclei con soli stranieri), 

che nel 50% dei casi sono 

unipersonali e per un altro 30% 

sono coppie con figli (a loro volta, 

nella metà dei casi, 

monoreddito). 



In Italia, vi sono anche numerose persone 

senza dimora che hanno bisogno di 

accoglienza, che mancano di uno spazio di 

relazioni, del focolare domestico. 

Esse vivono una grave emarginazione che 

non è una scelta romantica di vivere senza 

regole, ma un problema sociale complesso 

di cui la società è chiamata a farsene carico. 

Data la complessità, lasciare al soggetto in 

difficoltà la responsabilità esclusiva ed 

autonoma di fronteggiare la propria 

situazione, non porta a risultati apprezzabili. 

Infatti, la persona senza dimora è portata a 

concentrare le sue limitate energie e 

possibilità sulla parte più acuta del proprio 

problema, ossia i bisogni primari di 

sopravvivenza. Col passare del tempo, le 

persone senza dimora peggiorano la loro 

situazione perché si adatteranno alla 

situazione invece che affrontarla e trovare 

altre possibilità. 

 



Le famiglie in condizioni di povertà sono le 

destinatarie principali dei Gruppi di 

Volontariato Vincenziano. 

Uno strumento privilegiato per l’ascolto e la 

presa in carico di queste è la visita 

domiciliare. 

La visita è da sempre il servizio che 

caratterizza le Vincenziane e lo distingue da 

altre esperienze di volontariato, perché 

favorisce il rapporto personale fatto di 

compartecipazione e condivisione.  

La visita domiciliare è lo strumento che - 

superate le difficoltà e il pudore -  consente di 

‘accogliere’ in profondità la storia di vita della 

persona povera grazie all’abbattimento delle 

distanze e alla costruzione di un rapporto di 

familiarità. 



Nella parabola evangelica del Samaritano, ci si accorge che tutti 

sono accolti: 

• L’uomo ferito dai briganti trova soccorso, aiuto e 

accoglienza. 

• Il Samaritano che nel soccorso all’uomo ferito, ha fatto 

molto più che una semplice operazione di soccorso. Egli, 

infatti a trovato il senso della sua missione che è donarsi 

gratuitamente all’umanità ferita. 

• Il locandiere, che ha potuto vivere in pienezza la sua 

missione di accogliere tutti. 
 

Ogni volontario, perciò, vive ogni giorno l’impegno ad accogliere gli 

altri, vedendo accolta così il proprio bisogno di senso. 

Perciò ogni Gruppo di Volontariato è chiamato ad essere 

COMUNITA’ CHE TUTTI ACCOGLIE 

 





Ogni forestiero che bussa alla nostra porta 

è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, 

il quale si identifica con lo straniero accolto 

o rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43). Il 

Signore affida all’amore materno della 

Chiesa ogni essere umano costretto a 

lasciare la propria patria alla ricerca di un 

futuro migliore. Tale sollecitudine deve 

esprimersi concretamente in ogni tappa 

dell’esperienza migratoria: dalla partenza al 

viaggio, dall’arrivo al ritorno. E’ una grande 

responsabilità che la Chiesa intende 

condividere con tutti i credenti e gli uomini 

e le donne di buona volontà, i quali sono 

chiamati a rispondere alle numerose sfide 

poste dalle migrazioni contemporanee con 

generosità, alacrità, saggezza e 

lungimiranza, ciascuno secondo le proprie 

possibilità.  



Di fronte allo straniero ci sono molti 

interrogativi e sospetti a causa delle 

culture e religioni diverse che alimentano 

una reazione comprensibile: la paura. E la 

paura non va derisa o minimizzata, ma 

presa sul serio! Ovviamente però, di 

fronte all’immigrato, non va messa in 

conto soltanto la mia paura, la paura di 

chi accoglie, ma anche e soprattutto la 

sua paura, la paura di colui che viene in 

un mondo radicalmente estraneo, dove 

non è di casa, di cui non conosce nulla. 

Non basta invocare la fraternità o 

l’uguaglianza universale per esorcizzare 

la paura. In realtà, la paura è uno stadio 

da affrontare necessariamente nel difficile 

cammino di conoscenza dell’altro per 

tentare di arrivare ad un incontro. 



La Bibbia usa diversi vocaboli per indicare lo straniero: a noi interessa 

in particolare il termine gher, che designa l’immigrato, lo straniero 

residente, colui che vive tra un popolo che non fa parte del suo stessa 

nazione per cui non gode degli stessi privilegi che derivano dall’essere 

nati sul posto. I gherim sono normalmente dei non-israeliti che, a causa 

di necessità politiche (guerre) o economiche (carestie, fame) sono stati 

costretti ad abbandonare la propria terra e a cercare rifugio in paese 

straniero per cultura e religione. In Israele, gli immigrati formano un vero 

e proprio sotto-proletariato… Isolati e disorganizzati, senza difesa, 

sradicati, immersi nell’insicurezza. Israele non ha bisogno di proteggersi 

dai suoi immigrati. Al contrario, sono gli immigrati che hanno bisogno di  

essere protetti.  

L’AT testamento ha elaborato una sorta di diritto dell’immigrato che 

trova in Lv 19,33-34 una delle espressioni più chiare: 

 

33 Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese,  

non gli farete torto. 34 Il forestiero dimorante fra di voi  

lo tratterete come colui che è nato fra di voi;  

tu l'amerai come tu stesso  

perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto.  

Io sono il Signore, vostro Dio. 

 



L’approccio all’intervento sociale in favore delle persone senza 

dimora prevede un intervento complesso e progettuale fatto di 

accoglienza e accompagnamento individuale che può anche 

cominciare dal soddisfacimento dei bisogni primari ma sempre in 

un’ottica evolutiva e mai limitandosi ad esso. 

Accogliere le persone gravemente emarginate ci impone di 

abbandonare le ingenue prassi che centrano tutto sulla 

distribuzione di beni, per accedere in una modalità dove al centro 

è l’uomo e la relazione di aiuto. 



Accoglienza è il contrario 

dell’intervento in emergenza.  

Infatti la persona viene posta al 

centro dell’intervento, entra dentro 

alla vita degli operatori. A lui si fa 

spazio nella nostra esistenza. 

La nascita della Compagnia della 

Carità è legata strettamente 

all’accoglienza. 

Nell’agosto del 1617 san Vincenzo 

non si accontenta di proporre di 

elargire qualche bene materiale alla 

famiglia povera e ammalata, ma 

costruisce una rete di vicinanza e di 

prossimità attorno a quella famiglia 

tanto da diventare ‘familiare’ a tutta la 

comunità parrocchiale 





Non si tratta di aprire nuovi centri di accoglienza 

per immigrati o per persone senza dimora. 

 

Si tratta di convertire tutta la nostra pastorale e il 

nostro agire, sperimentando la dinamica 

dell’accoglienza.  

 

Voi mi direte: questo già lo facciamo!!! 

 

Oppure: 

 

Quello che facciamo è già tanto 

 

 

 



Si tratta, a mio modesto avviso, di 

‘vincenzianizzare’ di più il nostro agire 

pastorale e sociale. 

 

Fin dalle origini, le Charitè di San Vincenzo 

si strutturavano non in base alle abilità e 

competenze dei volontari,  

ma a partire dalle necessità dei poveri…  

 

Non faccio un centro di distribuzione viveri 

per chi è obeso o un centro di accoglienza 

per chi ha la casa… 

 





Accogliere la persona e la sua storia  

affinché generi vita è: 

 

 
• Far entrare la persona nella propria vita 

• Ricercare le cause della povertà 

• Attivare risorse efficaci per risolverle 

•  Attivare una strategia di uscita insieme alla 

rete sociale 

• Accompagnare la persona nel cammino di 

uscita dalla povertà 
 


