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L'INTERVISTA MONSIGNOR OSCAR CANTONI. Vescovo di Como
«Il governo sappia unire e pacificare, evitando di fomentare rancori sociali»

«ACCOGLIERE GLI ALTRI
È PARTE DEL NOSTRO DNA»
ANDREA QUADRONI

G
li italiani, e i comaschi,
hanno nel loro Dna la
virtù dell’accoglienza.
Per questo «ogni diffi-

denza sarà superata». Ne è sicu-
ro il vescovo di Como, Oscar
Cantoni, che ha accettato di af-
frontare il delicato tema dell’im-
migrazione in questa lunga ri-
flessione per Diogene.

Nella sua esperienza precedente, ha

già dovuto affrontare il tema del-

l’accoglienza dei migranti nella co-

munità. In base a quella esperienza,

come ha trovato l’organizzazione

di accoglienza di Como e la disponi-

bilità o meno degli abitanti?

Conosco, per averle speri-
mentate direttamente, le diffi-
coltà che quasi istintivamente
ogni persona e ogni popolo deve
affrontare al sopraggiungere di
avvenimenti inattesi o per l’arri-
vo di nuove persone, provenien-
ti da altri contesti culturali,
giunti nel nostro territorio sen-
za farsi troppo annunciare! Ve-
ramente gli altri ci scombinano
perché tanto diversi da noi e
facilmente, di primo acchito,
possono nascere prevenzioni e
diffidenze. Non è immediato
passare da una mentalità porta-
ta a scorgere negli altri dei possi-
bili nemici a una nuova visione,
che invece accoglie e considera
i nuovi arrivati non come osta-
coli, ma vere e proprie opportu-
nità insperate, risorse inattese,
che solo con il passare del tem-
po, però, si possono constatare.
Ovunque c’è bisogno di un tem-
po di decantazione per “impara-
re a immaginarsi” con uno stile
nuovo, appunto quello della ac-
coglienza e della solidarietà,
piuttosto che ritenere degli in-
trusi quanti arrivano dopo lun-
ghe fatiche e sofferenze, perso-
ne scappate da persecuzioni,
guerre e fame. Io ho incomincia-
to il ministero episcopale a Co-
mo a fine novembre 2016, dopo
un periodo che so molto difficile
e problematico, in quanto si è
dovuto prendere coscienza dei
nuovi arrivati e studiare come
imparare a riceverli ed acco-
glierli come persone e non come
numeri né cose ingombranti.
Tutto però dipende, come sem-
pre, dalla larghezza di cuore (e
di mente) di ciascuno di noi. Non
dimentichiamo che il popolo
italiano ha nel suo dna, da sem-
pre radicato nella sua storia, la
virtù dell’accoglienza.

Nell’estate 2016 ci fu una grave

emergenza e una bella mobilitazio-

ne di volontari per l’accoglienza.

Quella capacità di far fronte alla

situazione del momento è sfumata

oppure ha lasciato traccia nei modi

con cui i volontari agiscono?

I comaschi, in generale, hanno
dato prova di grande accoglienza
(e non solo da parte dei cristia-
ni). In particolare alcune nostre
parrocchie cittadine, unitamen-
te a vari Istituti di vita consacra-
ta, hanno saputo organizzarsi,
in un primo momento, per far
fronte all’emergenza, in seguito,
fino ad oggi, per offrire una acco-
glienza degna. I nuovi arrivati
non sono numeri, ma persone
che hanno affrontato qualsiasi
sofferenza, pur di scappare dai
loro paesi. Perciò vanno sempre
trattati con grande rispetto, no-
nostante i disagi che inevitabil-
mente possono sorgere. Io credo
che il Signore abbia permesso
questa inattesa esperienza per
dilatare la nostra umanità, per
mettere a prova la nostra dispo-
nibilità ad accogliere gli altri co-
me fratelli e imparare a difende-
re la vita, ogni vita, e condivide-
re, secondo le leggi della frater-
nità cristiana. 

Cosa si aspetta che faccia un fedele

di fronte all’immigrazione?

I cristiani non possono stare
tranquilli e ignorare quel che
succede sotto i loro occhi. Mi
pare significativo sottolineare
come nel tempo siano cresciute
diverse attività di servizio. Pen-
so ai corsi di italiano per stranie-
ri, che impegnano almeno 150

volontari, all’osservatorio giuri-
dico legale, ai luoghi in cui i me-
dici offrono gratuita assistenza.
Strutture già esistenti hanno
avuto l’opportunità di rafforzare
la qualità del loro impegno, a
sevizio dei nuovi arrivati.

A dicembre raccomandò di orienta-

re la propria scelta di voto per le

politiche (in senso cristiano) secon-

do un certo orientamento. Che com-

mento si sente di fare ora?

Come pastore, sento l’urgenza
di evitare che la questione mi-
granti diventi l’occasione per di-
strarre l’opinione pubblica dai
molteplici e gravi problemi che
l’Italia e il mondo occidentale
sta attraversando. Rispetto gli
esiti delle elezioni politiche, mi
auguro solamente che il nuovo
Governo sappia unire e pacifica-
re, evitando di fomentare quel
clima di rancore sociale, che
sento serpeggiare nella mentali-
tà comune, anche di tanti cri-
stiani, che purtroppo dimenti-
cano il dovere dell’impegno per
il bene comune, fomentando in-
teressi di parte. Possono forse i
cristiani ignorare i drammi che
si svolgono sotto i loro occhi?
Possono coloro che vanno a
Messa la domenica rimanere
muti e sordi di fronte ai drammi
di tanti poveri, che sono nostri
fratelli e sorelle? Come Chiesa
non possiamo nemmeno sot-
trarci al dovere di collaborare
lealmente sui temi etici e sociali,

quali la vita, la famiglia, i giovani,
il lavoro, la casa. Per uscire dalla
crisi, occorre che ci aiutiamo a
superare decisamente pregiudi-
zi, paure e diffidenze che si re-
spirano facilmente anche in cer-
ti ambienti cattolici. È lapidaria
la risposta del Papa: “Di fronte
alle sfide migratorie , l’unica ri-
sposta sensata è quella della so-
lidarietà e della misericordia”.
Oltre al tema dei migranti, oc-
corre riconoscere che il nostro
Paese sta attraversando un peri-
odo di grande povertà, dai preca-
ri ai disabili, dai neet (cioè i gio-
vani tra i 18 e i 24 anni che non
lavorano e non sono inseriti in
un percorso di studi) a quella
fascia di popolazione adulta che
è uscita dal mercato del lavoro
e rischia di non rientrare più. Un
impegno di fondamentale im-
portanza resta l’attenzione ai
giovani, offrendo loro la possibi-
lità di esprimere i loro talenti,
realizzando così i loro sogni. Noi
tutti, poi, facciamo la nostra par-
te sul piano culturale ed educati-
vo, impegnandoci nella proposta
e nel ricupero di valori comuni,
la gran parte smarriti, che susci-
tano rispetto, attiva solidarietà
e creano vincoli fraterni. La po-
litica giusta è quella che si pone
al servizio della persona, e di
tutte le persone.

Quali sono le criticità e i pregi del-

l’area comasca in tema migranti?

Personalmente posso condivi-

dere osservazioni frutto del-
l’ascolto delle persone, delle co-
munità e degli operatori che, sul
territorio, si occupano “anche”
di migranti, ma non solo, perché
la Caritas, le parrocchie, gli Isti-
tuti di vita consacrata e le nostre
realtà associative, di volontaria-
to e del “terzo settore” in gene-
rale, si impegnano, quotidiana-
mente, accanto a chiunque
esprima una difficoltà, una ne-
cessità, un bisogno. 

E l’impatto sulla città?

Mi sembra che a Como, rispetto
al resto della provincia, ci siano
numeri importanti dal punto di
vista delle presenze migranti. È
una dinamica comprensibile, vi-
sto che le “città” offrono mag-
giori opportunità. Como, poi, è
attrattiva per la sua frontiera.
Una concentrazione così signifi-
cativa ha, come conseguenza,
una percezione di incertezza au-
mentata rispetto alla realtà dei
fatti, una difficoltà di conviven-
za fra povertà “nuove” e “stori-
che”, una fatica dei servizi a reg-
gere, sul lungo periodo, il carico
di lavoro quotidiano. Eppure, e
arriviamo ai pregi, possiamo di-
re che a Como, nonostante alcu-
ne criticità importanti, grazie al
volontariato, al mondo della co-
operazione e alle parrocchie si
è creata una sinergia fra le diver-
se anime dell’accoglienza. È vero
che sempre si può fare di più, ma
è una questione di giustizia rico-
noscere il percorso fatto e rin-
graziare per la generosità silen-
ziosa (come è nello stile dei co-
maschi!) con cui tanti problemi
sono stati affrontati. Non solo
nell’emergenza, ma anche guar-
dando all’integrazione (penso
alle scuole di italiano o ai corsi
di formazione professionale).
L’impegno non si esaurisce mai:
nessuno deve essere lasciato so-
lo nell’esprimere concreta at-
tenzione ai fratelli e alle sorelle
in difficoltà. È una rete che coin-
volge tutti (singoli e istituzioni)
e si dovrebbe estendere al terri-
torio (non solo alla città).

Quali le responsabilità di chi si vuole

chiamare cristiano?

È giunto il momento di accoglie-
re il nuovo che sta emergendo
nella politica italiana per educa-
re i cristiani ad avvertire l’esi-
genza stringente di un impegno
pubblico, quale testimonianza
di una fede piena e matura. Sen-
za una incisiva testimonianza di
servizio nella cosa pubblica, per
la promozione del bene comune,
la fede resta ancora incompleta.
Il nostro impegno pastorale non
può riguardare solo la formazio-
ne interna della comunità cri-
stiana, ma deve essere proteso
ad educare all’impegno sociale,
culturale e politico, cioè all’im-
pegno per il bene comune. È la
sfida che oggi risuona nelle no-
stre Comunità cristiane perché
diventino un “Chiesa in uscita”,
capaci di contribuire a gettare
semi di fraternità, utili per una
convivenza pacifica e solidale, in
cui ci sia spazio per tutti. È giun-
ta l’ora che l’associazionismo
cattolico si unisca insieme per
una presenza attiva e responsa-
bile dentro la nostra società, che
ha fame e sete di proposte valo-
riali incisive, a servizio di tutti.

Il vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni durante la messa con le comunità di migranti FOTO BUTTI

“I nuovi arrivati non sono numeri,
ma persone che hanno affronta-
to qualsiasi sofferenza, pur di 
scappare dai loro paesi. Vanno
trattati con grande rispetto„

“Sento l’urgenza di evitare che la
questione migranti diventi l’oc-
casione per distrarre l’opinione
pubblica dai gravi problemi che
l’Italia sta attraversando„

“Possono coloro che vanno a 
Messa la domenica rimanere
muti e sordi di fronte ai dram-
mi di tanti poveri, che sono 
nostri fratelli e sorelle? „

+gTJGB/95tzMao0XzvDbhGTWQUJZoM6lDZ8G+7Fz4UI=


