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“Non sono forse stati guariti tutti e dieci? Dove sono gli altri nove? Non si è trovato chi 
tornasse a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?”. (Luca 17, 17-18) 
 
“Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad assumere la propria diversità, a 
concepire la propria identità come la somma delle sue diverse appartenenze, invece di 
confonderla con una sola, eretta ad appartenenza suprema e a strumento di esclusione, 
talvolta a strumento di guerra”.  
(Amin Maloouf)  
 
“Bisogna aggiornare l’idea di Europa, capace di dare alla luce un nuovo umanesimo con tre 
capacità: capacità di integrare, dialogare e generare”. (papa Francesco) 
 
“La parola è la chiave fatata che apre ogni porta”. 
(don Lorenzo Milani) 

  
“Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. 
Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, 
senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella 
società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in 
importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci”.  
(papa Francesco) 

 
 
 
 
 
Integrazione, un tentativo di definizione 
 
Integrare significa letteralmente “rendere intero” (dal latino integer: intero, completo). Aggiungere 
ciò che manca perché qualcosa sia completo, intero, integro. 
Sul piano sociale “integrazione” esprime la convinzione che la nostra società è sempre 
incompleta. Chi viene “da fuori” non è un di più, ma è ciò che manca. 
Senza un continuo processo di integrazione chi deve essere integrato rimane ai margini (la cultura 
dello scarto) e chi deve integrare (o si deve integrare) rimane incompleto. 
 
 
Integrare è cambiare 
 
La persona che viene integrata non diventa come noi, ma diventa uno di noi. 
Integrare non significa rendere uguale a me – assimilare – ma accogliere le differenze in una 
prospettiva di unità. Significa fare spazio all’altro, partendo da quello che egli è. 
 
Nel processo di integrazione cambiamo tutti: chi viene accolto e chi accoglie.  
Cambiamo anche se decidiamo di non accogliere, perché diventiamo meno umani. 
L’integrazione è sempre un processo. Un processo di cambiamento. 
 
 
 



 

Scambio di doni 
 
Integrare vuol dire sapere che noi e la nostra società siamo incompleti. Ho bisogno dell’altro. 
Abbiamo ricevuto un dono, una chiamata e una missione. 
Un dono: gli altri sono per me un dono. 
Una chiamata: gli altri sono per me una chiamata. 
Una missione: gli altri sono per me un cammino. 
 
 
Essere parte 
 
Integrare è far sì che le parti di un tutto possano esercitare bene la loro funzione. Un paragone sul 
piano dello sport: il corpo di un corridore funziona bene solo se tutti gli elementi funzionano bene. 
Essere o diventare parte di una comunità può voler dire semplicemente aggiungere qualcosa, 
fare una somma. La comunità è la somma delle persone che la compongono? “Il tutto è più della 
parte, ed è anche più della loro semplice somma” (papa Francesco, Evangelii Gaudium, 235).  
Fare/dare la propria parte è molto di più che essere semplicemente una parte. 
 
 
Includere 
 
Accanto alla parola “integrare” usiamo la parola “includere”.  
Parliamo di “integrazione” per riferirci a qualcuno che è venuto “da fuori” o che ci stava accanto.  
“Inclusione” di solito si riferisce invece a qualcuno che c’è già, che è già qui tra noi, ma che per 
qualche motivo è stato escluso, lasciato fuori, emarginato.  
“Includere” comporta il riconoscere le persone escluse come parte integrante della comunità, della 
società. Eliminando le cause dell’esclusione oppure accettando le differenze come un valore. 
 
 
Diversi ma uguali 
 
È storia e vocazione dell’Alto Adige vivere e sviluppare una situazione in cui le differenze (culturali, 
linguistiche) vanno a comporre una realtà unica. Unità nella diversità. 
 
In una situazione come quella altoatesina, con la sua storia di convivenza non priva di difficoltà 
e contraddizioni, l’integrazione deve a maggior ragione essere concepita non come 
“assimilazione”, ma come rispetto e tutela delle differenze. Non come appiattimento sulla 
cultura dominante, ma come cultura plurale capace di trovare tratti e valori comuni. 
 
 
Scoprire il segreto dell’altro 
 
“Una persona che conserva la sua personale peculiarità e non nasconde la sua identità, quando si 
integra cordialmente in una comunità, non si annulla ma riceve sempre nuovi stimoli per il proprio 
sviluppo” (papa Francesco, Evangelii Gaudium, 235). 
 
Il verbo integrare “si pone sul piano delle opportunità di arricchimento interculturale generate 
dalla presenza di migranti e rifugiati. L’integrazione non è un’assimilazione, che induce a sopprimere 
o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con l’altro porta piuttosto a scoprirne il 
‘segreto’, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior 



 

conoscenza reciproca. È un processo prolungato che mira a formare società e culture…” (papa 
Francesco, Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”, 14.1.2018) 
 
 
 
Che cosa serve all’integrazione? 
 
La parola ci fa uguali 
 
C’è integrazione quando la persona ha gli strumenti adatti per comunicare. Per capire e per farsi 
capire.Conoscere la propria lingua e la lingua (o le lingue) del contesto in cui si vive è requisito 
essenziale per comunicare, per partecipare, per fare scelte libere e consapevoli. 
 
Diceva don Lorenzo Milani qualche decennio fa: “Finché ci sarà uno che conosce 2000 parole e uno 
che ne conosce 200, questi sarà oppresso dal primo. La parola ci fa uguali”. 
 
 
L’autonomia 
 
C’è integrazione quando la persona è in grado di gestire il proprio sistema di norme e valori (auto-
nomia) nell’ambito di un sistema di norme e valori condiviso o di cui si condivida un minimo 
denominatore comune.  
 
Ad esempio il rispetto della dignità di ogni persona (espresso anche nei primi articoli della 
Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo) è il quadro in cui si può sviluppare l’autonomia e l’autodeterminazione individuale o di 
gruppo. 
 
 
La soggettività 
 
C’è un bisogno di integrazione? È del singolo o della società? Ogni persona che viene “da fuori” 
desidera davvero l’integrazione? La società, nelle sue articolazioni, vuole sempre l’integrazione?  
La volontà di integrarsi può cambiare da persona a persona. Così come anche la percezione 
dell’altro e della sua cultura. Spesso la percezione dell’altro – sia di chi appartiene alla cultura 
maggioritaria che di chi appartiene a culture e gruppi minoritari – si fonda su pregiudizi. La stessa 
percezione della propria cosiddetta “identità” si fonda su pregiudizi. 
 
È compito della Caritas lavorare alla costruzione della fiducia reciproca, ad abbattere il 
pregiudizio. Si tratta di trovare un linguaggio comune (salvaguardando le differenze linguistiche) 
e una cultura comune (nel rispetto delle differenze culturali). 
 
 
Rimuovere gli ostacoli 
 
La Costituzione afferma che è un dovere della Repubblica (cioè di tutti i cittadini e delle istituzioni) 
creare le condizioni dell’integrazione: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3). 



 

Integrare e integrarsi significa dare, darsi l’opportunità di essere parte della società, della città 
dell’uomo. Essere, diventare inquilino della casa comune. 
 
 
Partecipare 
 
Una volta rimossi gli ostacoli che limitano eguaglianza e pieno sviluppo delle persone, integrazione 
fa rima con partecipazione. Partecipare non vuol dire solo prendere la propria parte. Significa 
soprattutto dare (e poter dare) la propria parte.  
 
Diviene cittadino a pieno titolo della polis (al di là della cittadinanza in senso giuridico) chi può 
scegliere liberamente di dare il proprio contributo adempiendo ai “doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2).  
 
Nessuno è così povero da non poter fare la sua parte. 
 
 
La misura dell’integrazione 
 
L’esito di alcuni progetti di integrazione può essere letto come “fallimento”. In altri casi sembra di 
poter vedere un “successo”. Spesso si tratta di valutazioni soggettive, da rispettare in quanto 
tali. 
 
Si può misurare in qualche modo l’esito dell’integrazione? Forse possiamo solo osservare i 
cambiamenti. Abbiamo bisogno di strumenti per misurare i cambiamenti nella vita del singolo e nel 
contesto in cui egli si trova. Come cambia la vita di un ospite di un centro di accoglienza? Come 
cambia la vita della comunità in cui opera quel centro di accoglienza e in cui la persona interagisce? 
 
Sono cambiamenti rapidi o anche molto lenti, che si inseriscono nella storia e che diventano 
storia. Se producono frutti nel senso di un maggiore rispetto della dignità umana, dell’uomo nella 
sua integralità, allora il processo di integrazione può essere considerato un successo. 
 
Altri elementi di valutazione: essere nella società da pari a pari; avere un grado di autonomia e 
autodeterminazione pari a quello di tutti i cittadini; essere consapevoli di essere parte del tutto; 
partecipare a pieno titolo alla vita della società o della comunità. 
 
 
Silenzio 
 
Di fronte ai progetti di integrazione delle persone e ai bisogni di integrazione del singolo e della 
società, spesso non si dispone di risposte adatte, definitive o valide per tutti. In ognuno c’è una 
dimensione di ombra, molte cose che non si vedono. 
Molte domande restano aperte.  
Ogni persona rimane un mistero da incontrare nel silenzio. 
 
 
Processo per molti 
 
I soggetti dei processi di integrazione sono molti. Innanzitutto la singola persona che, nella sua 
libertà e autonomia, ha buona parte della responsabilità per la sua vita. Il singolo perciò può e 



 

deve muoversi di sua iniziativa, ad esempio associandosi con altri in azioni e progetti di auto 
mutuo aiuto.  
 
Un ruolo essenziale lo ricopre, dove c’è, la rete familiare e amicale. Importanti sono la comunità in 
senso lato, la rete dei servizi (pubblici e del privato sociale), le istituzioni, il mondo della 
comunicazione. 
 
La comunità cristiana nelle sue articolazioni sociali (diocesi, parrocchie, aggregazioni laicali, 
movimenti, gruppi) ha una chiamata particolare nell’iniziare processi di integrazione, privilegiando 
“le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le 
porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici” (papa Francesco, Evangelii 
Gaudium, 223). 
 
 
Cultura dell’accoglienza 
 
L’integrazione cerca anche risposte di natura materiale e organizzativa: la casa, il lavoro, i 
documenti personali, la scuola, la gestione del tempo libero e altro ancora. Tuttavia sono i valori 
condivisi a livello sociale e gli atteggiamenti diffusi che aiutano o ostacolano il processo di 
integrazione. Se sul piano sociale il rispetto, l’ascolto, la disponibilità ad apprendere, l’amore per il 
prossimo, l’apertura agli altri, il coinvolgimento di tutti, la partecipazione alla vita della comunità sono 
valori condivisi e vissuti, allora l’accoglienza reciproca ha ottime chance. Altrimenti è necessario 
lavorare alla diffusione di una cultura dell’accoglienza (non ideologica, ma esistenziale). 
 
 
Identità 
 
L’idea di “identità” esprime qualcosa che rimane identico a se stesso. Questo va bene per gli 
elementi essenziali dell’essere uomo (come la libertà nella responsabilità) o dell’essere cristiano 
(come l’amore incondizionato). 
 
Un concetto di identità che vada oltre gli elementi essenziali può essere in contraddizione con la 
necessità del “cambiamento”. Crescere come persone significa riconoscere che alcuni elementi 
identitari non solo non sono essenziali, ma nascondono l’essenziale, impediscono la 
comunicazione e il dialogo, creano muri e confini. 
 
 
Disintegrazione 
 
Possiamo intuire qualcosa di più dell’idea di “integrare” pronunciando la parola contraria: 
disintegrare. Disintegrare significa distruggere, frammentare, ridurre in pezzi, separare. Integrare 
vorrà dire allora costruire, unificare, aggiustare, mettere insieme, aggiungere ciò che manca. 
 
 
Integrazione europea 
 
Fin dall’inizio anche il processo di unificazione dell’Europa ha preso il nome di “integrazione”. 
Questa definizione nasce dalla consapevolezza che i popoli europei hanno molti elementi comuni 
che affondano le radici nella storia. L’Unione Europea è in primo luogo un progetto di pace. 
L’Europa a sua volta si integra nel contesto mondiale. Ha una responsabilità globale.  
 



 

L’Europa che vogliamo promuovere è il progetto di pace, non la fortezza che ci deve difendere dagli 
altri, ma un’Europa solidale della quale il nostro Alto Adige può e deve essere un’immagine. 
 
 
Visione integrale 
 
Se integrare vuol dire rendere intero, aggiungere ciò che manca, questo processo guarda all’uomo 
nella prospettiva del suo sviluppo “integrale”. 
Anche l’esperienza dell’integrare (come l’accogliere, il proteggere, il promuovere) è dunque legata 
all’idea di integralità. “L’autentico sviluppo dell’uomo riguarda unitariamente la totalità della 
persona in ogni sua dimensione” (Benedetto XVI, Caritas in Veritate, 11). “Lo sviluppo non si riduce 
alla semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol 
dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo” (Paolo VI, Populorum progressio, 
14). 
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