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TANTO PER CHIARIRE…
• Questa non vuol essere né può essere una analisi soddisfacente di 

temi così vasti e urgenti come quelli dei conflitti e dell’ambiente
• Spesso queste due questioni sono intrecciate e quindi l’analisi diventa 

ancora più complicata
• Qui si cercherà solo di iniziare a proporre un quadro della realtà un 

po’ più reale di quella che viene solitamente presentata nelle nostre 
società…la realtà così com’è e non quella truccata
• I dati sono necessari e fondamentali, ma non sono sufficienti. Lo 

dimostra il fatto che coloro che truccano la realtà sono molto 
convincenti…
• Da qui l’idea che una parte importante di «costruire il futuro con i 

migranti e i rifugiati» è anche imparare a raccontare il presente in 
modo giusto, umano e reale con essi…anche la narrazione si deve 
costruire insieme



DIAGNOSI
• Secondo il Global Risks Report del 2022 del World Economic

Forum, che stila la classifica dei dieci rischi globali più urgenti 
che l’umanità deve affrontare oggi e in proiezione per i 
prossimi dieci anni, i primi tre sono: il fallimento dell’azione 
sui cambiamenti climatici, eventi metereologici estremi, e la 
perdita di biodiversità. Chiaramente le tre problematiche 
sono intimamente collegate tra di loro e dimostrano la 
mancanza di responsabilità nei confronti della casa comune 
• Al quarto e quinto posto ci sono rispettivamente l’erosione 

della coesione sociale e le crisi dei mezzi di sostentamento. 
Al decimo posto ci sono le tensioni geopolitiche ed 
economiche





DIAGNOSI

• Interessante in questo stesso rapporto il quarto capitolo 
inAtolato “Barriere alla migrazione”. Tra le altre cose questo 
capitolo afferma che le avversità economiche, il 
cambiamento climaAco, confliH e instabilità poliAca sono tra 
le maggiori cause delle migrazioni “involontarie”. Cita anche 
una proiezione che prevede che entro il 2050 ci saranno 200 
milioni di rifugiaA climaAci
• Tra i più importanA rapporA sul cambiamento climaAco ci 

sono quelli del Intergovernmental Panel on Climate change 
(IPCC) dell’ONU



DIAGNOSI



DIAGNOSI
• La chiesa «esperta di umanità» (Paolo VI, Populorum

progressio 1967, 13) – ma non sempre – nelle sue più recenti 
diagnosi ha raggiunto sostanzialmente le stesse conclusioni. 
Le due encicliche di papa Francesco parlano appunto della la 
cura (o mancanza di) della casa comune; e della fraternità e 
amicizia sociale (o mancanza di)
• Nel campo specifico delle migrazioni, a queste encicliche 

bisogna aggiungere i documenti pubblicati dalla Sezione 
Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale, tra i quali nel 2021 Orientamenti pastorali 
sugli sfollati climatici



DIAGNOSI
•Anche in campo teologico troviamo una convergenza 

in termini di diagnosi. James Keenan, teologo 
statunitense che ha creato una significativa ed ampia 
rete di ricerca teologica su temi etici Catholic
Theological Ethics in the World Church nel 2003, ha 
affermato recentemente che senza dubbio i tre temi 
comuni nel dibattito teologico globale oggi sono il 
cambiamento climatico, le migrazioni e il populismo 
nelle sue varie forme 



TERMINOLOGIA E PREGIUDIZI
• Che termini usiamo per riferirci alle persone coinvolte nei movimenti 

migratori causati dalla crisi climatica e dai conflitti? Profughi, rifugiati, 
richiedenti asilo, migranti forzati o «involontari», rifugiati o sfollati 
ambientali o climatici…la complessità della mobilità umana che richiede 
una riflessione critica
• 1. oggi le persone coinvolte in movimenti provocati da conflitti armati e 

questioni ambientali vengono definite come “migranti forzati” che è una 
categoria molto più ampia di “rifugiati” che ha trovato una sua definizione 
giuridica nella Convenzione di Ginevra del 1951 (definizione che è 
confermata e chiarita dal Protocollo di New York del 1967). Sta di fatto che 
la definizione giuridica di rifugiato prevede una migrazione da una nazione 
all’altra a causa di una persecuzione causata dall’appartenenza ad una 
razza, religione, cittadinanza, gruppo sociale e opinione politica. Quindi la 
definizione di rifugiato non prevede il riconoscimento giuridico di persone 
che sono costrette a lasciare la propria nazione a causa di cambiamenti 
climatici, disastri più o meno naturali ed altri fattori ambientali 



TERMINOLOGIA E PREGIUDIZI
• A questo si aggiunge il fatto che dal punto di vista delle nazioni che 

ricevono queste persone e che devono valutare le loro richieste di asilo, ci 
sono persecuzioni accettabili e altre non accettabili. Queste valutazioni di 
fatto non sono mai completamente oggettive, ma spesso vengono 
pesantemente pregiudicate fattori politici e di altro tipo (anche razziale e 
religioso)
• Mi viene in mente la vicenda del sanctuary movement negli anni 80 negli 

USA/Canada dove migliaia di centroamericani che fuggivano dalle guerre 
civili nelle proprie nazioni venivano accolti “illegalmente” da una rete più o 
meno informale di chiese cristiane, sinagoghe e moschee. Dico 
“illegalmente” perché a causa del loro diretto e pesante coinvolgimento in 
questi conflitti, gli USA non riconoscevano a queste persone il diritto di 
asilo, pur essendo vittime di persecuzioni politiche e religiose (tempi di 
guerra fredda e quindi la lotta globale contro il comunismo. Ricordiamo che 
Mons. Romero viene ucciso nel 1980 in El Salvador e con lui  vengono 
massacrati in quegli anni migliaia di donne, bambini e uomini tra i quali 
anche religiose e religiosi)



AMBIENTE
• “Gli “sfolla' clima'ci” sono persone o gruppi di persone che sono 

state costreJe a lasciare il luogo di residenza abituale a causa di una 
crisi climaKca acuta. Lo sfollamento può avvenire sia a causa di 
fenomeni a rapida insorgenza – principalmente fenomeni 
meteorologi- ci estremi come inondazioni, tempeste, siccità e incendi 
– sia per via di processi a lenta insorgenza, come la deserKficazione, 
l’esaurimento delle risorse naturali, la scarsità d’acqua, l’aumento 
delle temperature e l’innalzamento del livello del mare. 
Nell’eventualità di pericoli naturali quali evenK meteorologici estremi, 
le viQme sfollate potrebbero avere la possibilità di fare rientro alle 
proprie abitazioni. Lo sfollamento, tuJavia, sarà permanente per la 
maggior parte di loro in caso di gravi disastri naturali, oltre che nel 
caso di processi a lungo termine come l’innalzamento del livello del 
mare. Lo sfollamento può avvenire sia internamente che aJraverso un 
confine internazionale.” (Sezione MigranK e RifugiaK Orientamen3 
Pastorali sugli sfolla3 clima3ci 2021)



AMBIENTE
• Fonte: Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, conferenza 

2022 intitolata “Il più grave problema dell’umanità”disponibile su 
https://www.youtube.com/watch?v=zz8eH9oUGSM
• Arrhenius, uno scienziato svedese, sosteneva già nel 1896 che l’uso 

del carbone e di combustibili fossili avrebbe potuto provocare un 
aumento significativo della temperatura a livello globale. Il 
riscaldamento globale sarebbe comunque avvenuto nell’arco di 
centinaia se non migliaia di anni. Da una parte ci aveva azzeccato, ma 
dall’altra no, visto che solo nell’ultimo secolo la temperatura globale è 
aumentata di 1,2 gradi 
• Il riscaldamento globale è avvenuto così velocemente ci troviamo in 

territorio sconosciuto visto che anche in luoghi impensabili si 
ravvisano temperature inusuali, per esempio in Nord Europa tra i 35 e 
i 40 gradi. Nel 2021 nella provincia di Siracusa è stata rilevato il record 
di 48,8 gradi 

https://www.youtube.com/watch?v=zz8eH9oUGSM


AMBIENTE
• Le proiezioni catastrofiche prevedono un aumento di 5 gradi 

entro il 2100, quelle prudenti (cioè quelle che considerano 
azioni umane preventive e proattive per migliorare la 
situazione) prevedono un aumento di 2 gradi. Uno si può 
domandare: ma 1,2 gradi o due gradi cosa vuoi che siano? 
Rappresentano differenza tra stare bene ed essere 
ammalati…
• I ghiacciai alpini sono diminuiti del 60% e meno ghiacciai, 

vuol dire meno acqua nei fiumi e quindi siccità specialmente 
se non piove (altre al distacco dei ghiacciai con relative 
tragedie come la recentissima della Marmolada). 



AMBIENTE
• Con lo scioglimento delle calotte polari viene anche l’innalzamento del 

livello del mare che oltre a creare problemi per l’abitabilità di molte città 
costiere, crea anche problemi per l’agricoltura con l’entrata dell’acqua 
salata nelle falde acquifere. Le proiezioni per l’innalzamento del livello del 
mare sono: quelle prudenti di mezzo metro entro il 2100 e quelle 
catastrofiche di un metro entro il 2100
• A causa di questi cambiamenti climatici alcune zone del mondo saranno, 

anche entro tempi brevi, dichiarate inabitabili come alcune aree della 
penisola arabica e dell’India
• In Italia: alcuni giorni fa Repubblica ha riportato che a luglio 2022 a causa 

del caldo eccessivo i decessi, particolarmente delle persone di più di 85 
anni, sono aumentati del 30% 
• In un articolo apparso ad agosto 2022 su Avvenire la Coldiretti parla dei 

danni enormi all’agricoltura a causa delle alte temperature e la siccità 
valutati in 6 miliardi di euro 



CONFLITTI 
• Ci sono tanc conflie aevi oggi nel mondo come vedremo tra poco. Ciò che 

lascia a desiderare è la nostra interpretazione di quali siano i conflie degni 
di nota o no. Nei paesi occidentali abbiamo dei «mic» riguardo ai conflie 
come ciò che è successo l’11 di segembre 2001 negli USA che ha aperto 
una serie di guerre contro nazioni e gruppi islamisc. Nel fragempo ci sono 
stac conflie civili molto più sanguinosi in Centroamerica, nel Congo, in 
Rwanda che hanno cagurato relacvamente poca agenzione
• Oltre ai veri a propri conflie armac ci sono storie di violenze quocdiane di 

genere, di matrice razzista, religiosa o di altro cpo
• Non pensiamo alla violenza e al confligo come ad una realtà esocca, 

lontana. Certo noi rispego ad altre nazioni scamo molto meglio, ma il 
confligo e la violenza sono purtroppo realtà quocdiane che causano le 
migrazioni e che colpiscono i migranc solo perché sono diversi
• Confligo è anche quando il livello del linguaggio diventa degradante e 

offensivo e purtroppo spesso cpo di comunicazione anche da parte di 
rappresentanc policci e nei social media, è impunito e inizia a far parte 
della «normalità»





CONFLITTI
• Sezione Migranti e Rifugiati, https://migrants-

refugees.va/it/risorse/situazioni-di-emergenza/
• Confine Bielorussia-Polonia, Yemen, Sudan, Venezuela, Ucraina, 

rotta del Centro America (carovane), rotta del Mediterraneo, 
Mozambico, Haiti, Afghanistan, Myanmar, Grecia, Camerun, 
Nigeria, rotta dei Balcani, Tigray (Etiopia)
• Vedi anche UNHCR, https://www.unhcr.org/emergencies.html, 

che aggiunge Congo, Siria, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan…
• Non dimentichiamo le persone che continuano a morire nei 

deserti, nei mari, nei fiumi, nelle montagne in tutto il mondo nel 
tentativo di realizzare i propri progetti migratori…anche a causa 
di una violenza istituzionale

https://migrants-refugees.va/it/risorse/situazioni-di-emergenza/
https://www.unhcr.org/emergencies.html


PROSPETTIVE
• Rompere il muro dell’ipocrisia e di una mentalità eurocentrica e 

coloniale: non ci sono conflitti più importanti di altri, non ci sono 
popoli e nazioni più importanti di altri
• Non siamo innocenti: scopriamo quali sono le nostre responsabilità 

rispetto ai conflitti in corso nel mondo 
• Ricordiamo che documenti come Laudato si’ e Fratelli tutti non sono 

semplicemente di carattere religioso e cristiano, ma si rivolgono a 
tutte le persone perché trattano problematiche che interessano tutta 
l’umanità a prescindere da appartenenze di qualsiasi tipo: la crisi 
ambientale e i conflitti non fanno distinzioni di alcun tipo
• Quindi dialogo e collaborazione con chiunque si impegna attivamente 

su questi temi



PROSPETTIVE
• «Crisi si, conflitti no», discorso di papa Francesco alla curia romana per il 

natale 2020: «La crisi è un fenomeno che investe tutti e tutto. È presente 
ovunque e in ogni periodo della storia, coinvolge le ideologie, la politica, 
l’economia, la tecnica, l’ecologia, la religione. Si tratta di una tappa 
obbligata della storia personale e della storia sociale… Chi non guarda la 
crisi alla luce del Vangelo, si limita a fare l’autopsia di un cadavere: guarda 
la crisi, ma senza la speranza del Vangelo, senza la luce del Vangelo. Siamo 
spaventati dalla crisi non solo perché abbiamo dimenticato di valutarla 
come il Vangelo ci invita a farlo, ma perché abbiamo scordato che il 
Vangelo è il primo a metterci in crisi… Infine, io vorrei esortarvi a non 
confondere la crisi con il conflitto: sono due cose diverse. La crisi 
generalmente ha un esito positivo, mentre il conflitto crea sempre un 
contrasto, una competizione, un antagonismo apparentemente senza 
soluzione fra soggetti divisi in amici da amare e nemici da combattere, con 
la conseguente vittoria di una delle parti. La logica del conflitto cerca 
sempre i “colpevoli” da stigmatizzare e disprezzare e i “giusti” da 
giustificare per introdurre la consapevolezza – molte volte magica – che 
questa o quella situazione non ci appartiene.» 


