
Saluto all'incontro pubblico
 “Una sola terra - Accoglienza, giustizia, nuova cittadinanza”

Macerata, 22 Gennaio 2019

A tutti grazie per la partecipazione!
Una  sola  terra  … l’umanesimo  che  innova,  è  un  titolo  bellissimo  che  prefigura  un  futuro  di
speranza…. Una delle  sfide  più  difficili  che  abbiamo è  l’immigrazione.  Questione  quanto  mai
divisiva…E’ questo e non un altro il tempo che ci è dato da vivere con le sue complessità, sfide e
speranze. 

Questa  sera  abbiamo la  gioia  di  incontrare  due  testimoni  eccezionali,  don Luigi  Ciotti,  la  cui
parrocchia è la strada e, come è stato ben detto “fa più lui in un giorno che il parlamento in un
anno” e G. Nicolini che ci racconterà la storia dei lampedusani che hanno aperto il cuore e le case ai
profughi e ai disperati. 

Al clima di intolleranza e di inasprimento generalizzato che sembra avanzare, vorrei esortarvi a
reagire con coraggio, riflessione e determinazione! Ho sentito ieri mattina l’appello di don Luigi a
“Radio Capital”, dove ha definito i migranti come “Lottatori di speranza”. Ho sentito forte la sua
passione civile di sempre…. 

Colgo l’occasione di questo bell’incontro per annunciarvi che come Università per la pace stiamo
organizzando  una  marcia  regionale  in  Ancona  dal  titolo  “LE  MARCHE  SONO
ACCOGLIENTI”…. Stiamo contattando più realtà associative per prepararla bene insieme. Invito
tutte le forze vive qui presenti e le singole persone ad aiutarci ad organizzare al meglio questo
evento. 
Nel frattempo stiamo scrivendo, a più mani, un fascicolo che verrà distribuito in occasione della
stessa manifestazione, che risponderà a quelle frasi che circolano, a quei luoghi comuni, tipo “gli
immigrati ci rubano il lavoro”, o “prima gli italiani”, ecc. ecc. Il fascicolo sarà corredato da dati
veri, dalle immagini e dai volti veri, per arrivare a riconoscere il vero volto dei fratelli che soffrono..

Concludo con una esortazione: 
Non lasciamoci influenzare da questo vento contrario all’accoglienza; 
Non lasciamoci intimidire da chi alimenta le paure; 
Non lasciamoci coinvolgere da coloro che fomentano i conflitti… 
Non lasciamoci mettere da parte!!  

Rispondiamo pacatamente portando argomenti, dati e riflessioni. Rispondiamo “Le Marche sono
accoglienti”!

Buon proseguimento e buona serata.

                                                 
                                                                  Mario Busti 
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