
Buone Pratiche di interazione
con gli immigrati  (parte decima)

rispettata la nostra. A questo riguar-
do, dobbiamo però ricordare che nes-
suna specificità culturale-linguistica è 
una realtà monolitica e impermeabi-
le. Al contrario, è una spugna porosa, 
che assorbe e seleziona, soprattutto se 
viene incentivata l’educazione all’in-
terculturalità. L’avvenire della nostra 
società poggia quindi su un percorso 
di cittadinanza ampia, che include 
il rispetto delle legittime differenze. 
Nell’ambito religioso, questo si tra-
duce, – soprattutto nella fase iniziale 
dell’inserimento di immigrati cristia-
ni – nella possibilità di celebrazioni 

eucaristiche nelle lingue na-
tive e nel tutelare la forma 
rituale del migrante per so-
stenerlo spiritualmente nel 
suo progetto migratorio. E 
nel sostenere la legittimità 
di luoghi di preghiera per gli 
immigrati di altre religioni. 
Nello stesso tempo, esige 
che i sacerdoti, i religiosi e 
i componenti dei Consigli 
Pastorali Vicariali e Parroc-
chiali mettano in pratica le 
raccomandazioni dell’ Erga 
Migrantes (Istruzione del 
Pontificio Consiglio per i mi-
granti) quando chiede che 
l’assistenza spirituale non 
si chiuda in una “pastorale 
mono-etnica” che rischia di 
condurre a un “ghetto cul-
turale”, ma che progressiva-
mente si apra a un progetto 
di interazione, attraverso il 
dialogo e la partecipazio-
ne. A questo proposito: in 
quanti Consigli Pastorali 
Vicariali e Parrocchiali ci 
sono rappresentanti di fe-
deli immigrati? È possibile 
impostare, fin dall’inizio 
del prossimo anno sociale 
2011-2012, una Pastorale 

Vicariale che tenga conto, in forma 
organica, della composizione multi-
culturale del territorio? 

Scrivere a:
migrantes@vicenza.chiesacattolica.it
o telefonare al: 334 75 63 705.
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diventa un motivo di orgoglio costru-
ire la propria identità per somma: si 
è “italo-americani”, “indo-canadesi”, 
“cino-americani”, “irlandesi-ameri-
cani”, ecc. oppure “afro-americani”, 
come il presidente Obama in quanto 
figlio di papà del Kenia e di mamma 
statunitense. 
Alle radici culturali definite dal grup-
po familiare-linguistico-religioso, si 
affiancano quelle interiorizzate at-
traverso la socializzazione dei valori 
della comunità autoctona, mediante 
la scuola e il mondo del lavoro, cioè 
grazie al gruppo dei pari. Per analo-

gia, a Vicenza, abbiamo ( e avremo 
sempre più) cittadini che si riconosco-
no nella stessa nostra Costituzione e 
nello stesso inno di Mameli, ma che 
si sentono “italo-marocchini”, “ita-
lo-albanesi”, “italo-ghanesi”, “italo-
argentini”, “italo-cinesi”, “italo-ru-
meni”, ecc., con una loro specificità 
culturale-linguistica e religiosa, che 
dobbiamo rispettare nella stessa mi-
sura con la quale desideriamo che sia 

Buona Pratica è: 
Rispettare le identità 
e le legittime 
differenze 

“L’avvenire della nostra società 
poggia sull’incontro tra i popo-
li, sul dialogo tra le culture nel 

rispetto delle identità e delle legit-
time differenze”, ha detto Benedetto 
XVI il 28 maggio dello scorso anno, 
in un discorso circa la pastorale per 
i migranti. Per realizzare progressi-
vamente questo incontro, 
bisogna superare le chiusu-
re dall’una e dall’altra parte, 
vincere le rispettive paure, 
aprirsi tutti ad una conce-
zione di società pluralista, 
multietnica e multireligio-
sa, e, per quanto ci riguar-
da, evitare la tentazione di 
assimilare acriticamente i 
migranti nella nostra cul-
tura.
Vediamo di capire un po’ 
meglio cosa ci suggerisce il 
Papa quando parla del “ri-
spetto delle identità e del-
le legittime differenze”. In 
base alle norme vigenti, 
ogni anno molti migran-
ti chiedono e ottengono la 
cittadinanza italiana, come 
succede del resto per le per-
sone che hanno un coniuge 
italiano o per i ragazzi adot-
tati internazionalmente. In 
provincia di Vicenza, abbia-
mo poi 25mila figli di immi-
grati, i cosiddetti giovani di 
“Seconda Generazione” che, 
su loro richiesta, otterran-
no tutti il riconoscimento 
giuridico. Quando questo 
avverrà, tutti loro si rico-
nosceranno uguali nei diritti e nei 
doveri di cittadini ma mostreranno 
orgogliosamente anche una doppia 
appartenenza culturale, frutto di 
un’elaborazione personale delle an-
tiche e delle nuove radici. 
In altre parole, succederà anche da 
noi quanto avviene, da 200 anni, nei 
contesti come quello statunitense e 
canadese o australiano, dove si parla 
di identità “con il trattino”, cioè dove 

I  popoli tra noi


