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Un’umanità in cammino 
Le rotte dei rifugiati 

Per noi cristiani, il fenomeno delle migrazioni non può essere considerato 
semplicemente dal punto di vista politico ed economico. 
La nostra fede ci costringe ad affermare la pari dignità di ogni uomo e l’unità del genere 
umano. 
Il primo dovere che abbiamo è di restituire a questi uomini e donne la loro dignità di 
esseri umani, considerando anche il fatto che molti di essi sono nostri fratelli nella fede. 
Non possiamo rassegnarci a considerarli dei numeri. 
Quando si comincia a considerare gli esseri umani come dei numeri, è facile scivolare 
verso il razzismo. 
Per questo, il primo nostro dovere è di conoscere queste persone. 
Di fatto, noi conosciamo soltanto l’ultima parte della loro storia, il viaggio in mare e la 
permanenza nei programmi di accoglienza italiani e europei. 
Dobbiamo anzitutto cercare le risposte a una domanda: perché partono dal loro Paese? 
Poi, dobbiamo conoscere il loro viaggio, fino alla sponda del Mediterraneo. Solo allora si 
potranno cercare delle alternative o comunque delle prospettive per affrontare 
politicamente questo grande problema, vero “tornante” della storia dell’Europa e del 
mondo. 
Stiamo vivendo al contrario quello che accadde a partire dal Cinquecento: allora, gli 
europei andavano in Africa per fare incetta di esseri umani, da portare nei loro paesi e 
nelle loro colonie; oggi, al contrario, si vorrebbero rimandare al paese di origine anche 
coloro che già da tempo vivono tra noi. 
E’ possibile un’altra via? 
Non chiediamo al dott. FELIPE CAMARGO di darci le risposte. Dovremo trovarle noi, 
faticose e parziali. A lui chiediamo di aiutarci a conoscere e a capire qualcosa di più di 
quello che sta succedendo. 
L’UNHCR è un’agenzia dell’ONU, che dunque è chiamata ad avere una visione mondiale 
dei problemi. Ci aspettiamo un contributo a una considerazione più serena della 
complessità di un tema che ormai ci riguarda tutti. 
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