
La dimensione multiculturale è una pro
spettiva ineluttabile, in cui siamo già 
profondamente immersi. È importante 
cogliere il fenomeno nella sua continui

tà storica senza farsi spaventare. Purtroppo, da 
più parti non la si dà per scontata; anzi, per alcuni 
il vocabolo stesso è bollato come un neologismo 
con lo scopo di aumentare la diffidenza verso ciò 
che significa.

Una prospettiva non accolta da tutti
Secondo quest’ultima posizione il multicultu

ralismo non è un dato di fatto dovuto alla glo
balizzazione, con cui la società deve fare i conti, 
bensì un obiettivo perseguito da non meglio pre
cisate forze progressive che spingono in direzione 
di una trasformazione delle società in crogiuoli et
nici, in un melting pot all’americana, che avrebbe 
come risultato quello di confondere le culture e di 
far sparire le identità culturali.

Come si vede l’argomento è interessante e va 
oltre il dato di base di una multiculturalità sem
pre più evidente: esso mette a confronto due at
teggiamenti opposti di fronte al nuovo e ai cam
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biamenti che assumono la forza e la portata di 
transizioni epocali, di veri e propri cambiamenti 
d’epoca, come ci ricorda papa Francesco. Da un 
lato, vi è chi si sforza di stare dentro al cambia
mento, accettandone la sfida e con questo irrobu
stendo la propria identità culturale in un contesto 
nuovo, plurale. Dall’altro lato, vi è chi viene preso 
da una paura che finisce per autoalimentarsi, che 
sottolinea le diversità come inconciliabili e dà per 
scontata una gerarchia valoriale in cui la propria 
cultura, ad esempio quella occidentale, è comun
que superiore alle altre e lontana da ogni metic
ciamento. Ci si atteggia così alla difesa della tradi
zione, non cogliendo che la cultura, anche quella 
occidentale, è il risultato di cambiamenti e metic
ciamenti avvenuti attraverso i secoli e che ogni 
cultura in realtà è al suo interno “multiculturale” 
a motivo del continuo incontrointreccio di per
sone provenienti da differenti contesti geografici. 
Ciò è particolarmente vero per l’Italia. Pensiamo 
a quanto accaduto nei secoli con gli sbarchi sulle 
coste, con la “calata dei barbari” dal Nord Europa, 
con le varie e ripetute dominazioni “straniere” che 
hanno lasciato con ogni evidenza un residuo nel
la lingua, negli usi e nei costumi. Per questo, nella 
sua fluidità la dimensione culturale si presta più 
alla sintesi, al ruolo di ponte tra differenti realtà 
che a quello di improbabile elemento conserva
tivo e difensivo. La stessa tradizione, che è un va
lore, va vissuta nel suo fluire, nella sua capacità di 
innestarsi sul nuovo.

Multicultura e multireligione
Il cristianesimo stesso si presenta con un in

contro tra più culture, come l’apertura dei confini 
del popolo di Israele, come un annuncio portato a 
popoli lontani. La Parola oggi annunciata risente 
della vulgata, in cui fu tradotta; e l’incontro con 
l’Impero Romano ha segnato tanti aspetti, spe
cie sotto il profilo istituzionale, del modo in cui la 
Chiesa si è costruita. Quell’incontro fu allo stesso 
tempo un elemento di ostacolo (perfino di cruen
te persecuzioni), e un elemento propulsivo della 
diffusione del cristianesimo nel mondo ancora 
sconosciuto.

È indubbio che il cristianesimo abbia contribui
to non poco alla costruzione dell’identità cultu
rale del nostro Paese e dell’intera Europa, senza 
cancellare quanto in esso e nel suo insegnamento 
religioso veniva dalla matrice semitica del vicino 
Oriente, da cui proveniva il popolo ebraico. Anche 
per questo oggi il cristianesimo, nel Magistero del
la Chiesa si colloca su un fronte di fiducia rispetto 
alle novità e ai cambiamenti culturali, ed anzi offre 
un contributo in tal senso assai importante attra
verso l’ecumenismo e il dialogo con le religioni. 
Un dialogo che non eliminerà in radice, né in tem
pi brevi, i semi di intolleranza, di rinascenti perse
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cuzioni spesso motivate da tutt’altro ma coperte 
da un’apparenza di guerre di religione.

La convivenza pacifica tra i popoli può essere 
aiutata dal dialogo interreligioso; la dimensione 
multiculturale di una società può essere oggi un 
fattore che agevola la conoscenza della realtà, 
senza per questo far scolorire la propria appar
tenenza; il dialogo anzi chiede di conoscere e di 
approfondire la propria identità.

Multiculturalismo e immigrazione
I crescenti fenomeni migratori in cui si misura 

l’Europa in questo inizio di secolo hanno indub
biamente accentuato il tema di differenti presen
ze culturali nei Paesi di antica tradizione. Paesi che 
vivono una grave crisi demografica. 

In presenza di un calo di natalità, aumenta lo 
squilibrio demografico: con quasi 170 anziani 
(persone di almeno 65 anni) ogni 100 giovani (tra 
0 e 14 anni), l’Italia è il secondo Paese più vecchio 
al mondo dopo il Giappone. Inoltre le trasforma
zioni sociali intervenute, l’acquisito benessere 
hanno modificato il panorama del lavoro ren
dendo necessario far giungere dall’estero risorse 
umane capaci di colmare i vuoti. Sarebbe ben me
schino pensare che importare manodopera non 
significasse aprire la strada all’arrivo di persone 
che ovviamente giungono con la propria cultura, 
la propria religione, i propri costumi. 

L’immigrazione moltiplica le situazioni di multi
culturalità. È possibile gestire questo fenomeno? 
Un Paese che accoglie deve chiedere, a fronte 
della presenza prolungata o della conseguita cit
tadinanza, l’accettazione e il rispetto del proprio 
ordinamento. Ovvero deve creare le condizioni 
che consentono l’integrazione, così come deve 
rassicurare i cittadini sulla sicurezza.

Ma non è solo lo Stato che può favorire que
sta integrazione, è la società nel suo insieme an
che con i suoi corpi intermedi che può accogliere 
questa presenza in uno sforzo di conoscenza di 
rispetto, di lavoro comune in un progetto rinno
vato di società. Nelle università si è lavorato alla 
messa appunto di un metodo di intervento indi
cato come “intercultura” che consiste nel rispetto 
reciproco, nella necessità di mantenere ferme e 
rispettate le tradizioni profonde di un popolo, la 
possibilità di lavorare intorno ad una memoria 
plurale e condivisa. Mettersi su questa strada, 
assai più che nell’atteggiamento difensivo ad ol
tranza, consente di rivisitare le nostre tradizioni, 
la nostra cultura, e in definitiva la nostra identità. 

Lo sforzo deve essere complessivo. Tanto può 
fare la scuola, la stessa politica, ripensata a fondo: 
possono essere luoghi di crescita delle proget
tualità e del consenso, anche perché la politica sa 
bene che i confini degli Stati, una volta invalica
bili, oggi sotto molti profili non esistono più. C’è 
una partecipazione democratica che tiene conto 
delle differenze e salda queste ultime intorno ad 
un unico patto di cittadinanza. 

C’è poi la religione, di cui si è già detto, ma che 

può avere un ruolo grande non solo nell’acco
glienza, nell’aiuto materiale verso una realtà mi
gratoria che spesso, soprattutto all’inizio, è biso
gnosa; ma anche qui può servire ai credenti per 
rendere più forte la fede sperimentando nei cam
pi formativi, nei percorsi dell’iniziazione cristiana, 
nel vissuto stesso delle comunità parrocchiali, e 
nella vita associativa, una fraternità figlia dello 
stesso battesimo.

Il futuro del mondo non può che starci a cuore 
e la globalizzazione ci fa vedere come la dimensio
ne mondiale sia assolutamente diversa dal passa
to; anche per questo la multiculturalità non è una 
difficoltà, un problema in più, ma un’opportuni
tà di crescita e di sviluppo per il Paese. Purtrop
po l’abbassamento del livello culturale medio, le 
conseguenze di una crisi economica di notevole 
portata che ha impoverito classi medie una volta 
benestanti, aumenta i fattori di disagio e di paura. 
Anche per questo pare evidente l’irresponsabilità 
di quanti, per un facile bottino elettorale, alimen
tano la diffidenza e l’avversione verso un fenome
no che invece è irreversibile. Sta a noi mostrare, 
con convinzione personale e comunitaria, che la 
diversità culturale è ricchezza e può divenire un 
valore sociale sconfiggendo i semi di intolleranza 
e persino di razzismo che inquinano la vita delle 
persone.  

Inquadrature della 
scorsa edizione della 
kermesse bolognese 
bastano a dimostrare 
la solarità dell’incontro 
multietnico (foto: 
Danilo Crecchia).
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