
C’è più gioia nel dare 
che nel ricevere

Cosa sono i Corridoi Umanitari? 

Partiamo dai termini.
Pensando alla parola Corridoi mi sono subito venuti alla 
mente spazi da attraversare, spazi da percorrere e da abitare 
per andare oltre, verso il Bene, per arrivare in un altro luogo.
E’ ciò che attualmente accade a uomini e donne, giovani e 
adulti, bambini e anziani, testimoni di guerre senza scam-
po, vittime di persecuzioni, di torture, di violenze, di sopru-
si che si muovono dal loro Paese in cerca di una speranza di 
vita, di un futuro migliore.
Umanitari significa che abbiamo a che fare con gli uomini. 
Ciò che è umanitario è a  misura d’uomo, salvaguarda la sua 
dignità, il suo essere persona e lo rende più umano. Anche 
il modo di trattare un uomo ha una dimensione più umana 
ed  “esalta” la sua umanità in ogni aspetto.
A partire da queste considerazioni dal 2016, dopo l’enne-
simo naufragio a Lampedusa, la Federazione delle Chiese 
Evangeliche, la Tavola Valdese, la Comunità di Sant’Egidio 
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 Casa delbrêl apre le sue porte a rifugiati 
provenienti dai Corridoi umanitari.
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e la Conferenza Episcopale Italiana, di fronte ai continui 
viaggi con i barconi nel Mediterraneo, hanno realizzato un 
progetto pilota, completamente autofinanziato, per aiutare 
i migranti, in balìa di trafficanti di uomini, destinati spesso 
alla morte in mare, a vivere una concreta e vera integrazio-
ne.
Il Protocollo d’Intesa, stipulato con il Governo italiano, con-
sente ai profughi di entrare in Italia in modo sicuro per tutti, 
sia per chi è accolto sia per chi accoglie.
Nel libro di Mario Marazziti, Porte aperte. Viaggio nell’Italia 
che non ha paura (ed. Piemme), è possibile leggere 29 testi-
monianze di persone comuni, che, mosse dal desiderio di 
poter fare “qualcosa” perché non si ripetano più tragedie in 
mare con migliaia di vittime, le hanno accolte, donando loro 
una nuova vita. Come è scritto nella seconda di copertina 
“(...) dà voce all’Italia che non cede alla paura, non distoglie 
lo sguardo dalle sofferenze degli altri, a cittadini che a par-
tire dalle ragioni della solidarietà e di un umanesimo pro-
fondo, hanno dato l’avvio a una significativa trasformazione 
sociale. (…) (le storie narrate) lasciano intravedere un futu-
ro alternativo ai muti e ai porti chiusi e rappresentano l’anti-
doto alle narrazioni che impediscono di vedere nell’altro la 

somiglianza con se stessi”.
Così nel paesino di Cornuda, 
Gianni e Maria Grazia, Giam-
pietro e Roberta, davanti ai 
profughi che “riempivano la 
TV” si chiedono: “Chi siamo? 
Che facciamo? Possiamo non 
fare niente?”. Dalle doman-
de nasce una disponibilità a 
lasciarsi coinvolgere dai Cor-
ridoi, iniziati dalla Comunità 
di Sant’Egidio; da lì la costitu-
zione di Ponte Vero, un’associa-
zione che offre l’accoglienza, 
l’accompagnamento, l’inseri-
mento e l’integrazione alle persone. Gianni commenta così 
la sua esperienza: “Credo che quello che abbiamo imparato 
tutti, loro e noi, è stato il rispetto. E come accompagnarci. 
L’amicizia è la chiave, sempre. E scioglie molti problemi. È 
una terapia”.
Così Donatella e Renzo di Castelfranco Veneto, in vacan-
za su un’isola della Grecia, sono colpiti da ciò che vedono: 

“Il panorama un giorno è cam-
biato. Quando abbiamo visto le 
persone che arrivavano disperate 
e che stavano su quella spiaggia 
ammucchiate, la stessa spiaggia 
dove noi andavamo in vacanza, 
era quasi da non credere, è stato 
insopportabile”.
Il loro cuore rimane inquieto. Al 
ritorno cercano su Internet “chi” 
va in Grecia ad aiutare. Si aggre-
gano, partono e incontrano... La 
realtà li supera e si buttano in 
quel bisogno scoperto quasi per 
caso. Commossi, si accorgono che 
ai profughi bastava la loro presen-
za per essere grati. I profughi sen-
tivano la loro vicinanza come un 
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dono. Ricordava loro che non erano dimenticati, che 
c’è umanità nel mondo e quindi futuro e speranza. 
Cominciano a intravedere piccoli pertugi di luce per 
loro.
Così tanti altri. Così tanti cuori in diversi paesi ita-
liani si sono cimentati in un’avventura grande come 
il mondo, tanti occhi si sono aperti ad uno sguardo 
profondo, tante anime hanno superato ogni confine e 
gustano già da ora il sapore dell’eternità.
Anche noi a Casa Delbrêl ci siamo lasciati coinvolge-
re. L’appartenenza al Movimento Ecclesiale Carmeli-
tano ci ha educato a incontrare l’altro, come unico al 
mondo, a riconoscerlo come ricchezza e come dono 
per noi. Abbiamo imparato a spalancarci e a cercare 
di dare una risposta ai bisogni dei più “poveri”, come 
Gesù ha fatto con noi. Abbiamo sperimentato che 
davvero c’è più gioia nel dare che nel ricevere. Così il 
desiderio di mettere più amore dove non c’è amore, 
ci spinge a spenderci senza misura, con gratuità verso 
chi  manca perfino del necessario per vivere. Siamo 
convinti che – come sostiene Papa Francesco - “i po-
veri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del suo amo-
re reso visibile da persone sante che vivono accanto a 
loro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono 
e fanno emergere la forza dell’amore cristiano. Dio si 
serve di tante strade e di infiniti strumenti per rag-
giungere il cuore delle persone.  I poveri hanno biso-
gno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri 
cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della 
nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bi-
sogno di amore, semplicemente”. 
Per questo  ci siamo messi in contatto con la Cari-
tas Diocesana di Brescia, con cui già collaboriamo a 
Casa Delbrêl, che si è resa disponibile al percorso dei 
Corridoi Umanitari proposto e coordinato dalla Cari-
tas Italiana.   Abbiamo atteso e nell’attesa preparato 
ogni cosa. Finalmente a dicembre  Beppe e Marina 
sono partiti per Roma e  hanno incontrato Fanah, una 
mamma eritrea, e i suoi due figli. Li hanno portati a 
Casa Delbrêl, dove ora sono ospitati insieme ad altre 

tre famiglie di richiedenti asilo. Siamo solo all’inizio, ma siamo 
contenti di aver intrapreso questa avventura, che non sappiamo 
ancora dove ci condurrà, ma che sta già cambiando il nostro cuore. 
Ci sentiamo un po’ come dei privilegiati: il Signore ci ha scelti e 
permette che in qualche modo la nostra “salvezza” faccia i conti 
con i più poveri, che ci consentono di incontrare il volto di Gesù. 
Nasce, così, una reciproca gratitudine.

Alcuni numeri

-   Da gennaio a ottobre 2019 (dati provvisori) sono circa 81.000 
gli arrivi di migranti e rifugiati in Europa lungo le rotte via mare 
del Mediterraneo. Tendenza in calo dal 2016: 1.016.000 nel 2015, 
363.000 sul 2016, 172.000 nel 2017 e 117.000 nel 2018. In dimi-
nuzione anche il numero di morti e dispersi in numero assoluto, 
ma aumentata l’incidenza: 1 morto ogni 74 arrivi (nel 2015 era un 
morto ogni 269 arrivi)
-   In crescita gli arrivi sulla rotta del Mediterraneo orientale: 
45.000 da gennaio a ottobre 2019 (erano 32.500 nel 2018); in calo 
quella del Mediterraneo occidentale e quella del Mediterraneo 
centrale (quella verso l’Italia): 12.400 arrivi da gennaio a ottobre 
2019 (erano 23.400 nel 2018), ma si conferma la rotta migratoria 
più letale del mondo: nel 2019 1 morto ogni 18 arrivi (nel 2016 era 
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1 morto ogni 40 arrivi).
-   Nei pressi delle frontiere esterne dell’UE nei Balcani oc-
cidentali, centinaia di rifugiati e migranti continuava a de-
nunciare di essere stati picchiati e respinti oltre il confine. 
-   I richiedenti asilo per la prima volta nell’UE da genna-
io 2019 a giugno 2019 sono 307.110 (+7% rispetto al primo 
semestre 2018), soprattutto siriani, venezuelani e afghani. 
Il 35% dei richiedenti asilo esaminati nel primo semestre 
2019 ha ottenuto protezione.
-   Nel 2018 l’UE ha registrato 580.845 richiedenti asilo (l’I-
talia è quinta, dopo Germania, Francia, Grecia e Spagna). 

Se si considerano i richiedenti in rapporto al numero di abi-
tanti (in Italia sono 813 richiedenti per milione di abitanti) 
l’Italia è sotto la media europea (1.133 per milione)
-   Fra il 2016 e la metà del 2019 l’iniziativa dei “corridoi 
umanitari” italiana ha permesso di far arrivare in Italia, so-
prattutto dal Libano e dall’Etiopia, 2.148 rifugiati siriani, 
eritrei, somali e sud-sudanesi. In aggiunta, sono stati trasfe-
riti nel nostro paese persone dalla Libia (808) e dal Niger 
(51), tramite evacuazioni umanitarie.

(Fonte: Il Diritto di Asilo, Fondazione Migrantes)
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