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DA DISCEPOLI A TESTIMONI 
Laboratorio   

TESTIMONI NELLA CULTURA DELL’ ACCOGLIENZA (2) 
 

1° laboratorio – il tema biblico 
 
“Straniero”: significa la perdita di luoghi, di volti, di abitudini. E’ l'inizio di un percorso nuovo, di 
ricerca, di esplorazione, per riuscire a reinserirsi dentro un nuovo vissuto, dentro l'ignoto, dove lo 
sguardo, l’orecchio, il tatto, la mente spaziano alla ricerca di simboli, suoni, profumi, sapori, gesti, 
immagini, che siano in qualche modo riconoscibili. Il rapporto dello straniero con la nuova realtà 
spesso inizia con degli interrogativi, si nutre di molte esitazioni, si esprime con delle fughe, sempre 
alla ricerca di nuovi contatti e di conoscenze.  
 
Nel tessuto biblico il tema dello straniero è molto presente, è una realtà vissuta da diversi 
personaggi ed è un tema codificato nella Legge. Ricordiamo che Israele ha vissuto l’esperienza 
della emigrazione e dell’esilio per circa 20 generazioni, circa 400 anni; è per questa ragione che il 
popolo d’Israele riesce a maturare una concezione profonda dell’esperienza dell’estraneità, cioè 
dello straniero, che si manifesta nell’uso di vocaboli molto precisi.  
Nella Bibbia sono usati almeno 3 vocaboli: 
- “zar” – Lo straniero lontano, l’estraneo, il nemico da cui difendersi. Verso questi vi è un senso 

di estraneità, timore, paura e talora inimicizia, perché essi non sono dei nostri; è la paura che 
vive un piccolo popolo, circondato da popoli potenti e aggressivi. Essi sono come nemici 
pericolosi che attentano alle nostre sicurezze. 

- “nokri” – Lo straniero di passaggio, non residente, irregolare, clandestino. Di lui vengono 
evidenziati la diversità e la lontananza; si mantengono le distanze, si fanno concessioni, ma non 
vi è più la paura. La regola che ne emerge è l’ospitalità. Vedi l’episodio di Abramo che accoglie 
i tre stranieri che passano presso la sua tenda.  

- “gher (o toshav) – Lo straniero residente, inserito nel tessuto sociale, con il “permesso di 
soggiorno”. Egli non appartiene al popolo per nascita, ma risiede a lungo con loro. Ha una 
protezione giuridica ripresa dai testi di legge più antichi: “non molesterai il forestiero, né 
l’opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d’Egitto” (Es 22,20). Con il passare delle 
generazioni il residente forestiero, diremmo oggi colui che è in possesso di un regolare 
permesso di  soggiorno, sarà inserito nella comunità civile e religiosa: “Il Signore rende 
giustizia all’orfano e alla vedova, ama lo straniero, gli da pane e vestito. Amate dunque il 
forestiero” (Deut 10,18-19). 

Possiamo dire che lo straniero è parte essenziale del racconto di fondazione d’Israele, contenuto nei 
libri della Legge. Ha scritto Jean Danielou: “Si può dire che la civiltà ha compiuto un passo 
decisivo il giorno in cui lo straniero da nemico è divenuto ospite”. 
 
Nella mia riflessione accenno qui ad alcune esperienze che mi appaiono significative: Mosè e Gesù. 

- Mosè fuggì lontano dal faraone, si fermò nel territorio di Madian, in terra straniera, sedette 
presso un pozzo (Es 2, 15-22), attendendo di vedere e di cogliere cosa gli riserbava il futuro.  

- Gesù lasciò un giorno la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea, dovendo però 
attraversare la Samaria. Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo”. (Gv 4, 3-6) 

 
Essere straniero è difficile. Mosè deve fuggire dall’Egitto. Ha cercato di realizzare la giustizia a 
modo suo. Era ben motivato, ma qualcosa non ha funzionato. Fugge e si siede presso un pozzo. Il 
pozzo nell’era dei patriarchi era una cosa vitale, lì avveniva come un incontro nuziale. Rebecca 
arriva al pozzo e incontra il servo di Isacco, che è in viaggio per trovare una moglie per il suo 
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signore (Gv 24, 10-67). Giacobbe vede per la prima volta Rachele al pozzo (Gn 29, 1-14). Mosè 
conosce la sua futura moglie al pozzo (Es 2, 15-22).  
Mosè fugge, ma non ha dimenticato il suo cuore. Davanti al sopruso dei pastori che cacciano le 
figlie del sacerdote Madian, perché si vogliono appropriare dell’acqua del pozzo, Mosè si alza a 
difendere le ragazze e le aiuta a far bere il loro bestiame. Un gesto stupendo di solidarietà (v. 17). 
 
Lo straniero aiuta il popolo, presso cui arriva, a fare un cammino di crescita. Il fuggitivo porta 
la sua ricchezza culturale e religiosa, che deve poter esprimere con dei gesti concreti. Le ragazze 
parleranno bene di Mosè al padre e così lui troverà una casa, un lavoro, vivendo in serenità i giorni 
dell’esilio. Ed è proprio nella terra di Madian che prende visibilità la presenza di Dio, attraverso il 
roveto ardente, che vuole salvare il popolo prigioniero in Egitto. E da Madian, dall’esilio, Mosè 
ripartirà verso una nuova tappa della sua vita. E’ grazie alla terra di Madian, che il fuggitivo e 
straniero Mosè, scoprirà la sua vocazione e il compito che Dio gli vuole affidare.  
Lo straniero che raggiunge la nostra terra, arriva saturo di sofferenza, a volte colmo di violenza 
subita, come Mosè. L’accoglienza guarisce lentamente le ferite del cuore e lo straniero, se così lo 
possiamo chiamare, ritrova se stesso, scopre il suo futuro, riabilita se stesso davanti a Dio.  
 
Se il sacerdote Madian non avesse accolto Mosè? Se noi non accogliamo lo straniero?   
 
Gesù nel percorso della sua vita pubblica ha scoperto “lo straniero”. Si è lasciato evangelizzare 
dallo straniero e lo ha a sua volta evangelizzato con le sue opere buone. Gesù è un giudeo della 
stirpe di David, proviene da Nazareth, una terra marginale, situata non lontano dai popoli pagani. 
Gesù durante lo svolgimento del suo ministero in terra natale, in effetti, ha conosciuto pochi 
stranieri. Due donne però in particolare ha conosciuto: la donna samaritana e la donna cananea.  
 
La donna samaritana (Gv 4, 1-42). Come Mosè, anche Gesù è seduto presso un pozzo, a riposare, 
mentre sta attraversando una terra presso cui non era intenzionato a fermarsi. Era di passaggio. 
Spesso lo straniero è di passaggio. Gesù chiede da bere, è assetato, la donna risponde in modo 
ironico e quasi offensivo, data la difficoltà dei rapporti tra i due popoli. Gesù lentamente conduce la 
conversazione verso cose più essenziali e lo straniero diventa Colui che salva, Colui che accoglie, 
Colui che perdona, Colui che risana la vita dell’altro. Il dialogo che si instaura tra Gesù e la donna è 
serrato, è vitale, genera nuova vita nella samaritana. E’ grazie allo straniero Gesù, che lei incontra la 
Verità, quel Messia di cui parlerà ai suoi concittadini, che poi a loro volta accoglieranno Gesù in 
mezzo a loro per qualche giorno. Gesù stesso, accolto dagli stranieri samaritani, non avrà più fame 
di pane, non avrà più sete, perché il suo cuore è colmato dalla gioia di avere donato la salvezza a 
nuovi popoli.   
 
La donna sirofenicia o cananea (Mc 7, 24-30; Mt 15, 21-28). Questo episodio, sicuramente uno 
dei più drammatici da comprendere, narra l’incontro di Gesù con la donna cananea, una donna 
straniera. Il contatto con lei all’inizio non è certamente felice. Lei è una donna pagana, poteva 
essere pericolosa, sicuramente era malvista da molti, soprattutto dai giudei. L’evangelista Marco ci 
dice che Gesù è entrato in una casa, è un ospite di passaggio, sembra che non abbia intenzione di 
agire o parlare in pubblico. La donna viene allora a “gettarsi ai suoi piedi”. Gesù all’inizio ignora 
semplicemente la donna, non le rivolge alcuna parola. Sono allora i discepoli a intercedere per lei, 
forse esasperati un tantino dalle sue suppliche e lacrime. Ma la donna cananea non demorde, 
scavalca anche la mediazione degli apostoli e affronta Gesù direttamente. La donna davvero è fiera 
della sua richiesta ed è anche estremamente umile, non si offende, ma difende tenacemente, con i 
denti, la sua supplica. E’ come se lei difendesse il diritto di esserci, non è una straniera, è voce di 
tutti gli oppressi della storia. Grazie a lei Gesù cambia i suoi programmi, anticipa in un certo senso 
il suo annunzio in terra pagana. E’ l’inizio di un’apertura senza confini. Gesù elogia la fede della 
donna cananea, elogia la sua lotta per avere il diritto di godere della presenza del Messia. E’ una 
donna straniera, ma dal cuore aperto. Tenace nella sua fede in Gesù, capace di andare oltre 
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l’evidenza di un rifiuto. Potremmo quasi dire, che Gesù si lascia sorprendere dalla fede di questa 
donna straniera.  
 
Ancora possiamo riflettere sul fatto che Gesù nasce e muore come straniero, fuori della città, 
assumendo così in sé il dramma di ogni straniero: “I suoi non l’hanno accolto” (Gv 1,11). Gesù 
dice di “non essere di questo mondo” (Gv 8,23; 17, 14.16; 18,36). Proviene da un “altrove”, che è 
simbolo di novità, perdono, accoglienza, riconciliazione, speranza, vita senza fine.  
 
 
2° laboratorio – nella storia il nostro Volto 
 
La Bibbia, e possiamo dire il mondo, inizia in un contesto di emigrazione. Conosciamo la 
migrazione di Abramo; quella di un popolo intero, Israele, che emigra verso un’altra terra. Gesù 
stesso è migrante e la famiglia di Nazareth si rifugia in Egitto a causa di una persecuzione. Alle 
origini del mondo e della nostra storia ci sono le migrazioni. Sembra quasi che il simbolo 
dell’esperienza occidentale sia il muoversi verso orizzonti nuovi, orizzonti diversi.  
- Quale rapporto esiste e si instaura, allora, tra i migranti e coloro che li incontrano? 
  Esistono tre tipi di rapporto. 
 
1. Il rapporto dello scontro, cioè il rigetto dello straniero e di questi che si ribella a sua volta. Già 

lo storico Tito Livio nelle sue “Storie” scriveva delle “guerre tra i barbari e i greci”. 
Un rapporto pubblicato nel 1996 parla di “scontro tra le civiltà”, le quali secondo tali studiosi 
sarebbero otto; civiltà che non possono coesistere in pace fra loro. Esse sono: la civiltà 
occidentale, la confuciana, la giapponese, la musulmana, la slava, la Indù, la latinoamericana e 
quella africana. Noi oggi siamo testimoni di questo scontro. 

 
2. Il modello statico del multiculturalismo - Un esempio di questo è la città di New York in alcuni 

quartieri storici, dove diversi mondi coesistono tra di loro; dove ognuno vive la sua identità di 
straniero, all’interno degli USA. Ma tra di loro i contatti non sono granché. Vi è come uno 
statico equilibrio, una pacifica convivenza per evitare di urtare l’altro. Questo appare un 
modello statico, non di crescita insieme. 

 
3. Il modello della interculturalità – E’ un modello dinamico, dove si è chiamati a un confronto 

con il migrante che invade la tua terra. Per vivere questo confronto è necessario: 
1. avere una identità: conservare se stessi e i propri valori; 
2. vivere il dialogo: tra due persone che si incrociano e ricercano un equilibrio di vita, 

dove ognuno deve essere se stesso.  
 

L’Europa di oggi non ha una sua identità, non ha più un volto, perché non ricorda le sue radici 
cristiane che l’hanno plasmata, costruita, formata; che le hanno dato una propria identità. In questo 
sta la difficoltà per l’Europa di oggi, perché le manca un volto preciso. Abbiamo perso il NOSTRO 
VOLTO! Inoltre, per vivere l’interculturalità abbiamo bisogno di costruire una grammatica, con dei 
termini comuni.  
 
Nel percorso biblico raccontato da Esodo e Deuteronomio, il pensiero di Dio è preciso e viene 
codificato dalla Legge. Ricordiamo il seguente testo: 
 “Il Signore parlò a Mosè e disse: “Quando un forestiero dimorerà presso di voi 
              nella vostra terra, non lo opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete  
              come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete 
              stati forestieri in terra di Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio” (Lev 19, 33-34). 
Ecco una parabola presa dalla cultura tibetana. Un uomo attraversa il deserto. Da lontano vede 
come un’ombra. A prima vista le appare come una “bestia”. La guarda con terrore, ma lui deve 
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continuare ad avanzare, non ci si può fermare nel deserto. Avvicinandosi ancora si accorge che 
l’ombra prende la forma di una “persona”. La guarda ancora con timore, ma deve continuare ad 
avanzare. Mentre si fa vicino e ne distingue il volto, è preso dalla gioia perché era suo fratello che 
non vedeva da 20 anni! L’altro, il migrante, deve diventare un fratello, una persona simile a me, 
perché siamo tutti “adamitici”. Lo sforzo delle religioni è quello di cancellare nel migrante 
l’immagine della bestia, rendendolo un fratello a me uguale. 

 
 
3° laboratorio – Seduto al pozzo della sua solitudine 
 
Quale è la tua esperienza di accoglienza?  
Quali sono i criteri che ti guidano nell’avvicinare “il diverso”? 
 
Come missionaria sono stata straniera presso diversi popoli. Sentirsi così è doloroso, difficile, con 
tanti problemi, ma con altrettante perle di altissimo valore tra le mani. Ho imparato l’umiltà del 
chiedere, la semplicità del donare, la freschezza del vivere in modo autentico il mio essere donna 
consacrata a Dio. E’ grazie all’essere straniero che sono cresciuta nella fede, imparando, 
interiorizzando, meditando mondi religiosi e culturali differenti dal mio. 
 
Oggi in Europa lo straniero è diventato pane quotidiano, lo trovi ovunque, seduto presso il 
pozzo della sua solitudine, spesso implorante accoglienza e disponibilità.  
Cosa posso fare?   
Ho deciso: mi lascio evangelizzare dallo straniero, dalla sua ricca cultura e tradizione, mi lascio 
avvolgere dalla sua sofferenza che spesso non posso alleviare. Mi lascio coinvolgere con il cuore, 
lascio che il mio affetto si espanda su di lui, gli dia sicurezza, conforto, amicizia. Sono una presenza 
amica, vicino a una persona che cerca di realizzare nel migliore dei modi il suo futuro incerto.  
 
Grazie all’amore, alla fraternità, all’accoglienza, alla disponibilità, alla consolazione, “lo straniero 
diventa persona”. Una persona per cui Gesù ha sparso una goccia del suo sangue! 
 
Condividi la tua esperienza di incontro con il “diverso – lo straniero – l’altro”. 
Condividi le tue paure, ma soprattutto condividi la scoperta della ricchezza dell’altro.  
Rifletti sulle sue potenzialità, che lui potrebbe esprimere, grazie alla tua accoglienza.  
 
 
4° laboratorio – sintesi della riflessione svolta negli altri tre laboratori. 
 
Composizione di un “mosaico”, se possibile “vivente”, del percorso da compiere per raggiungere e 
realizzare il “modello della interculturalità”.  
 
 

Materiale da utilizzare nei laboratori 
 

1. Fotografie di varie etnie e popoli, anche abbastanza grandi. 
2. 20 pennarelli e 10 fogli grandi, anche colorati. 
3. Alcuni canti che fanno riferimento all’accoglienza, in CD o altro. 
4. Alcuni abiti colorati di varie etnie: kitenge - kanga – liputa - sarong asiatico. 
5. Alcuni strumenti musicali, di diversa origine. 

 
           Roma, Convegno Missionario Giovanile – 28 aprile - 1 maggio 2012           sr. Maria Rosa e sr. Helene 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kanga_%28indumento%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Sarong
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia

