
Accogliere lo straniero: affermazioni per capi religiosi 
 
Un valore centrale della mia fede è accogliere lo straniero, il rifugiato, lo sfollato, l’altro. Io tratterò 
loro come vorrei essere trattato io stesso. E inviterò gli altri, compresi i leader della mia comunità 
religiosa, a fare lo stesso. 
Insieme con le autorità religiose, con le organizzazioni confessionali e le comunità di coscienza del 
mondo affermo:  
 
Io accoglierò lo straniero. 
La mia fede insegna che la compassione, la misericordia, l’amore e l’ospitalità sono per tutti: chi è 
nato nel mio Paese e lo straniero, il membro della mia comunità e chi è appena arrivato. 
Ricorderò ai membri della mia comunità che tutti siamo considerati “stranieri” da qualche parte, che 
dobbiamo trattare lo straniero nella nostra comunità come vorremmo essere trattati noi stessi, e che 
dobbiamo sfidare l’intolleranza. 
Ricorderò alle altre persone nella mia comunità che nessuno lascia la propria casa senza una 
ragione: alcuni fuggono da persecuzione, violenza o sfruttamento; altri a causa di disastri naturali; e 
altri spinti dal desiderio di cercare una vita migliore per la propria famiglia.  
Riconosco che tutte le persone hanno diritto alla dignità e al rispetto in quanto esseri umani. Tutti, 
nel mio Paese, compresi gli stranieri, sono soggetti alle sue leggi, e nessuno deve essere fatto 
oggetto di ostilità o discriminazione. 
Riconosco che accogliere lo straniero a volte richiede coraggio, ma le gioie e le speranze nel farlo  
superano di gran lunga i rischi e le sfide.  
Sosterrò coloro che con coraggio praticano nella propria quotidianità l’accoglienza verso lo 
straniero. 
Offrirò ospitalità allo straniero, poiché ciò porta benedizione sulla comunità, sulla famiglia, sullo 
straniero e su me stesso. 
Rispetterò e onorerò il fatto che lo straniero possa essere di una fede diversa o avere convinzioni 
diverse dalle mie o da quelle di altri membri della mia comunità. 
Rispetterò il diritto dello straniero di praticare la sua fede con libertà. Cercherò di creare spazi in cui 
egli possa esercitare liberamente il proprio culto. 
Parlerò della mia fede senza disprezzare né mettere in ridicolo la fede di altri. Costruirò ponti tra me 
e lo straniero. Attraverso il mio esempio incoraggerò gli altri a fare altrettanto. 
Mi sforzerò non solo di accogliere lo straniero, ma anche di ascoltarlo in profondità e di 
promuovere la comprensione e l’accoglienza nella mia comunità. 
Prenderò apertamente posizione per promuovere la giustizia verso lo straniero, così come faccio per 
gli altri membri della mia comunità.  
Quando vedrò ostilità verso lo straniero nella mia comunità, che sia a parole o con i fatti, non la 
ignorerò, ma mi impegnerò per stabilire un dialogo e facilitare la pace. 
Non resterò in silenzio quando vedrò altri, compresi i leader della mia comunità religiosa, parlare 
male degli stranieri, giudicandoli senza conoscerli, o quando vedrò che questi sono esclusi, 
maltrattati o oppressi.  
Incoraggerò la mia comunità di fede a collaborare con altre comunità di fede e organizzazioni 
religiose a trovare modi migliori per assistere lo straniero. 
Io accoglierò lo straniero. 
 
Principi fondamentali 
La chiamata ad “accogliere lo straniero”, attraverso la protezione e l’ospitalità, e a onorare lo 
straniero e le altre persone di altra fede con rispetto e uguaglianza, è profondamente radicata in tutte 
le principali religioni. 
Negli Upanishad (testi canonici dell’induismo) il mantra atithi devo bhava (“l’ospite è come Dio”) 
esprime l’importanza fondamentale dell’ospitalità nella cultura hindu. Nel Dharma, o legge hindu, 



sono centrali i valori di karuna (compassione), ahimsa (non violenza verso tutti) e seva (volontà di 
servire lo straniero o l’ospite sconosciuto). Offrire cibo e ospitalità allo straniero bisognoso era un 
dovere tradizionale di un padrone di casa e lo è ancora per molti. In modo più ampio, il concetto di 
Dharma comprende il compito di fare il proprio dovere, che include un obbligo verso la comunità il 
quale deve essere realizzato rispettando valori come la non violenza e il servizio disinteressato per il 
bene comune. 

Nel buddhismo il Tripitaka sottolinea l’importanza di coltivare quattro stati della mente: metta 
(affettuosa amabilità), muditha (gioia empatica), upekkha (equanimità) e karuna (compassione). Ci 
sono molte tradizioni diverse nel buddhismo, ma il concetto di karuna è un concetto fondamentale 
in tutte. Comprende le qualità di tolleranza, non discriminazione, inclusione ed empatia per le 
sofferenze altrui, che riflette il ruolo centrale che la compassione ha in altre religioni. 

Nella Torah ci sono trentasei riferimenti all’onorare lo “straniero”. Il libro del Levitico contiene una 
delle affermazioni più importanti della fede ebraica: “Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete 
come colui che è nato fra di voi: tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati forestieri nel 
paese d’Egitto.” (Lev,19,34). E ancora, la Torah comanda: “non opprimerai il forestiero: anche voi 
conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri nel paese d’Egitto.” (Es 23,9). 

Nel Vangelo di Matteo udiamo la chiamata: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato” (Mt 25,35). E nella Lettera agli 
Ebrei leggiamo: “Perseverate nell’amore fraterno. Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, 
hanno accolto degli angeli senza saperlo” (Eb 13, 1-2). 

Quando il profeta Maometto fuggì dalla persecuzione alla Mecca cercò rifugio a Medina, dove fu 
accolto con ospitalità. La hijrah (migrazione) del Profeta simboleggia il movimento da terre di 
oppressione, e il trattamento ospitale incarna il modello islamico di protezione dei rifugiati. Il 
Corano sollecita la protezione del richiedente asilo, o al-mustamin, che sia musulmano o meno, la 
cui sicurezza è irrevocabilmente garantita sotto l’istituzione dell’aman (il fornire sicurezza e 
protezione). Come indica la sura Al anfál: “quelli che hanno dato loro asilo e soccorso, loro sono i 
veri credenti: avranno il perdono e generosa ricompensa” (8:74). 

Nel mondo ci sono decine di milioni di rifugiati e sfollati interni. La nostra fede ci chiede di 
ricordare che siamo tutti migranti su questa terra, che viaggiano insieme nella speranza. 


