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L’Associazione Macondo di Pove del Grappa - che da circa trent’anni lavora per favorire l’incontro 
e la comunicazione tra i popoli - ha organizzato a fine agosto un convegno per adulti e famiglie 
dal tema: «L’ombra di Caino: e tu, uomo, chi sei?». 
Durante il dibattito è scaturita tra i partecipanti l’esigenza di denunciare ed esprimere con una 
lettera aperta la propria posizione e la propria sofferenza di fronte alla gravissima situazione dei 
migranti e di fronte alle risposte di un’importante parte della gerarchia cattolica. 
 
 

Lettera alla Comunità cristiana 
 
Di fronte alla tragedia del fenomeno migratorio, che segna una svolta rivoluzionaria nel rapporto fra 
Sud e Nord del mondo, capace di generare un conflitto che, oltre a disconoscere i fondamentali diritti 
umani, mette a rischio la pace mondiale, la comunità cristiana ha la responsabilità di mettere in atto 
una testimonianza radicale, coerente con il Vangelo e con il messaggio pastorale di Papa Francesco.  
 
In questa prospettiva i numerosi esempi di generosità della stessa comunità cristiana rappresentano 
a oggi una risposta alta e concreta all’urgenza del problema, meritevole di tutela e di sostegno. 
 
Tuttavia appare evidente l'inadeguatezza, se non l'ostilità, di componenti non secondarie della stessa 
Chiesa, che, in forma silenziosa, o finanche eclatante, hanno dato una vera e propria 
controtestimonianza, fornendo sostegno alle posizioni più razziste e xenofobe, espresse dalla 
politica e non solo. 
 
La gravità della situazione impone a tutti, a partire dai Pastori, la necessità di una risposta esplicita 
e dichiarata verso una scelta preferenziale per i poveri, intesa anche come dovere formativo 
permanente e come insegnamento evangelico nei riguardi del popolo di Dio. 
 
Coerentemente la comunità cristiana e le sue istituzioni devono mettere in gioco, da subito, tutte le 
risorse necessarie di cui dispongono per testimoniare concretamente il volto di Cristo che si 
rispecchia in quello degli ultimi. 
 
È finito il tempo di usare la carità come anestetico della coscienza, ed è giunto il momento, invece, 
di affermare coraggiosamente, con opere di giustizia, la nostra fede. 
 
Crespano del Grappa, 30 agosto 2015 
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Primi firmatari 
Giuseppe Stoppiglia - presidente onorario dell’Associazione Macondo, Pove del Grappa (VI) 
Gaetano Farinelli - presidente dell’Associazione Macondo, Pove del Grappa (VI) 
 
Francine Reuter - Bassano del Grappa (VI) 
Gianfranco Coccari - Ravenna 
Lucia Michieletto - Scorzé (VE) 
Corrado Borsetti - Torino 
Sergio Cavallaro - Treviso 
Gianpietro D’Errico - Crespano del Grappa (TV) 
Eugenia Debortoli - Telve (TN) 
Anna Maria Cagnin - Preganziol (TV) 
Laura Pagura - Quinto di Treviso (TV) 
Pierenzo Nardello - Piovene Rocchette (VI) 
Bruna Parise - Piovene Rocchette (VI) 
Rocco Solari - Parma 
Galdino Cagnin - Scorzè (VE) 
Paolo Biscaro - Rovigo 
Federica Pattini - Parma 
Susanna Coen Cagli - Spinea (VE) 
Paolo Alfier - Albignasego (PD) 
Linda Campanini - Castello d’Argile (BO) 
Maria Bonetto - Pederobba (TV) 
Bruno Moro - Preganziol (TV) 
Chiara Bartolozzi - Rovigo 
Pierina Milani - Treviso 
Luciano Fadda - Spinea (VE) 
Andrea Ceglie - Verona 
Antonia Moret - Treviso 
Francesco Zin - Vigodarzere (PD) 
Donatella Bastianello - Selvazzano (PD) 
Anna Bruna Faedo - Spinea (VE) 
Vittorio Fabris - Telve (TN) 
Egidio Cardini - Castano Primo (MI) 
Silvia Bianchi - Bassano del Grappa (VI) 
Paolo Giovanni Costa - Bassano del Grappa (VI) 
Baldassare Zanchetta - Pove del Grappa (VI) 
Mauro Morandin - Selvazzano (PD) 
Chiara Cucchini - Pove del Grappa (VI) 
Benito Boschetto - Milano 
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