
Accogliendo una raccomandazione dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati, Antonio Guterres, nell’aprile del 2013 una coalizione di importanti 
organizzazioni religiose, umanitarie e accademiche, riunite a Ginevra, ha 
concordato il testo di un documento intitolato “Welcoming the Stranger: 
Affirmations for Faith Leaders” (Accogliere lo straniero: Dichiarazioni solenni 
per Leaders della Fede) destinato ad essere fatto proprio dai leaders religiosi e di 
comunità umanitarie. Partecipanti alla ‘coalizione’: HIAS-International Jewish to 
Protect Refugees, Islamic Relief Worlwide, Jesuit Refugee Service, Lutheran 
World Federation, Oxford Centre for Hindu Studies, Religions for Peace, 
University of Vienna Faculty of Roman Catholic Theology, World Council of 
Churches, World Evangelical Alliance, World Vision International.

Il testo del documento, tradotto a cura del Centro di Ateneo per i Diritti Umani
dell’Università di Padova, è il seguente:

Accogliere lo straniero.
Dichiarazioni solenni per Leaders della Fede

“Un valore centrale della mia fede è accogliere lo straniero, il rifugiato, il profugo,
l’altro. Tratterò lui o lei come mi piacerebbe che fossero trattati. Sfiderò gli altri, a
partire dai leaders della mia comunità di fede, a fare lo stesso.
Insieme con i leaders religiosi, le organizzazioni basate sulla fede e le comunità
di coscienza ovunque nel mondo, Io affermo:
- Accoglierò lo straniero.
- La mia fede insegna che compassione, misericordia,  amore e ospitalità

sono per ognuno: chi è autoctono e chi non lo è, chi è membro della mia
comunità e il nuovo arrivato.

- Ricorderò a me e ai membri della mia comunità che siamo tutti in qualche
modo considerati ‘stranieri’. Che tratteremo chi è straniero per la nostra
comunità come vogliamo che sia trattato, e sfideremo l’intolleranza.

- Ricorderò a me stesso e agli altri membri dela mia comunità che nessuno
lascia la propria terra d’origine senza una ragione: alcuni fuggono a causa
di persecuzioni, violenza o sfruttamento; altri a causa di disastri naturali;
altri ancora per fornire una vita migliore alle proprie famiglie.

- Riconosco che tutte le persone hanno diritto alla dignità e al rispetto quali
esseri umani. Tutti coloro che sono nel mio paese, compreso lo straniero,
sono  soggetti  alle  leggi  dello  stesso  paese,  e  nesssuno  deve  essere
soggetto a ostilità o discriminazione.

- Riconosco che accogliere lo straniero richiede talora coraggio, ma le gioie
e le speranze di così operare sopravvanzano i rischi e le sfide. Sosterrò gli
altri che esercitano il coraggio nell’accogliere lo straniero.

- Offrirò  ospitalità  allo  straniero,  poichè  questo  attira  benedizioni  sulla
comunità, sulla mia famiglia, sullo straniero e su di me.

- Rispetterò e onorerò il fatto reale che lo straniero può essere di una fede
diversa o professare credenze diverse dalla mia o dagli altri membri della
mia comunità.



- Rispetterò il diritto dello straniero di praticare liberamente la propria fede.
Cercherò di creare spazi ove lo straniero possa pregare liberamente.

- Parlerò della mia fede senza sminuire o ridicolizzare la fede degli altri.
- Costruirò  ponti  tra  lo  straniero  e  me  stesso.  Con  il  mio  esempio,

incoraggerò gli altri a fare lo stesso.
- Mi sforzerò non solo di accogliere lo straniero, ma anche per ascoltarlo

profondamente,  e  promuovere  comprensione  e  accoglienza  nella  mia
comunità.

- Mi prodigherò per la giustizia sociale per lo straniero, allo stesso modo in
cui lo faccio per gli altri membri della mia comunità.

- In presenza di ostilità verso lo straniero nella mia comunità, espressa in
parole  o  in  opere,  non  la  ignorerò,  mi  sforzerò  invece  di  stabilire  un
dialogo e facilitare la pace.

- Non tacerò quando vedo altri, fossero anche leaders nella mia comunità di
fede, parlare male degli  stranieri,  giudicarli  senza conoscerli,  o quando
vedo che vangono esclusi, maltrattati o oppressi.

- Incoraggerò la mia comunità di fede a lavorare con altre comunità di fede
e organizzazioni basate sulla fede a trovare migliori vie per assistere lo
straniero.

- Accoglierò lo straniero”.


