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Spunti di riflessione di carattere generale sul tema  

 La presenza di cittadini stranieri in Italia è ormai da tempo un dato di fatto, quindi anche 
l’interculturalità, più che una scelta, deve essere un elemento acquisito per Caritas. La scelta 
piuttosto dovrebbe riguardare le modalità di azione; 

 nelle nostre comunità ecclesiali spesso la presenza di stranieri non è colta alla luce della 
fraternità nella fede o della comune appartenenza alla “famiglia umana”, e quindi sono per 
prime le nostre parrocchie a dover essere educate all’interculturalità; 

 occorre concepire l’intercultura come approccio alla realtà dell'immigrazione, capire come 
prendersene cura; 

 a volte ci si dimentica che il mandato Caritas consiste nel promuovere la testimonianza della 
carità. Spesso si tende troppo a dare supporto a chi fa animazione interculturale, ma non si è 
capaci di animare tutta la comunità ecclesiale rispetto a questo tema. 

Come il tema si declina in ambito Caritas 

 le iniziative come le feste dei popoli o la giornata del creato sono momenti di incontro e 
collaborazione, che permettono di vivere in ambito Caritas la dimensione dell’interculturalità 
con gli stranieri, anche dal punto di vista religioso; 

 alcune opere, spesso cooperative, nelle quali gli immigrati non sono solo destinatari del 
servizio ma anche soggetti attivi, sono spazi concreti in cui si vive l’interculturalità e dove si 
cresce nello scambio reciproco. Sono occasione per la stessa Caritas di educarsi 
all’interculturalità; 

 rispondere ad alcuni bisogni, come ad esempio quelli delle vittime della tratta, è un modo di 
sperimentare i tanti volti diversi della presenza degli stranieri in Italia; 

 il lavoro con i giovani, soprattutto nelle scuole, è quello che dà più frutti, anche perché sono 
loro stessi a vivere l’incontro quotidiano con i coetanei stranieri. Su di loro però spesso 
agisce anche una cattiva comunicazione, che non aiuta questa azione educativa. 

Ricadute sulle scelte e sulle prassi educative in Caritas 

 Occorre lavorare per fornire delle chiavi di lettura utili a cogliere la diversità come risorsa e il 
ruolo attivo e positivo degli stranieri. Il lavoro verso e con le parrocchie, ad esempio, deve 
essere a monte; 

 come Caritas si è chiamati ad interagire di più con altri uffici pastorali, a partire da Migrantes, 
e non solo attraverso il Dossier Immigrazione. Ad esempio, collaborando con l'ufficio 
ecumenismo e l'ufficio famiglia per le coppie miste o per il catecumenato degli stranieri. 


