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Un breve studio biblico sui minori non accompagnati 
Cosa dice la Bibbia sui bambini rifugiati non accompagnati? Ecco quattro passaggi biblici             
che affrontano problemi relativi a bambini non accompagnati, e che potrebbero indicarci            
come agire. Prendete in considerazione l’idea di leggere ciascun passaggio e il commentario             
associato proposto sotto con il vostro gruppo di studio e poi discutere i punti di riflessione.                
Oppure usate questo documento come un viaggio personale attraverso la parola di Dio e              
annotate i vostri pensieri su ogni versetto e il relativo commento, così come le vostre               
risposte ai punti di riflessione.  
 
Un comando d’amore (Deuteronomio 10:17-19) 
La chiamata a mostrare amore e giustizia nei confronti degli emarginati è descritta qui come               
una risposta sia al carattere di Dio sia all’esperienza personale di Israele come “estranei” in               
Egitto. Interessarsi ai marginalizzati e ai vulnerabili è un riflesso di chi Dio è di ciò a cui è                   
dedito. Se questa non fosse stata una motivazione sufficiente per Israele, anche la loro              
memoria dovrebbe alimentare la loro compassione e solidarietà. Come popolo sapevano           
cosa volesse dire ricevere ospitalità così come ricevere ostilità. Ora che erano sul punto di               
ricevere una terra tutta per sè ed erano sul punto di diventare dei potenziali “ospiti”,               
avrebbero dovuto mettere in pratica gli insegnamenti del loro Dio, riflettendo responsabilità            
verso gli estranei e i vulnerabili.   1

Un canto di lamento (Salmo 10) 
In questo Salmo poco conosciuto, l’autore esprime la sua angoscia quando guarda il mondo              
e vede un’apparente inattività di Dio nei confronti dei vulnerabili. E’ un lamento per le vittime                
dei malvagi e, per coloro che preferivano guardare altrove, agisce come una chiamata a              
prestare attenzione alle difficoltà di coloro che venivano sfruttati. Sembra particolarmente           
appropriato quando si considera lo sfruttamento a cui sono sottoposti i bambini coinvolti             
nella crisi dei rifugiati. Prendete per esempio in considerazione i versetti 7-11 in cui vengono               
descritte le pratiche di sfruttamento messe in atto da persone malvagie che parlano solo con               
bugie e minacce, in attesa delle loro vittime indifese, mentre esercitano il loro potere su               
coloro che non hanno alcuna via di uscita. Non è una sorpresa che il salmista gridi a Dio                  
affinché si riveli e mostri che certamente è sua la sovranità (v.12). Come mostrato sopra, le                
testimonianze della crisi dei rifugiati possono lasciarci sopraffatti ed incapaci di gestire il             

1  Peter Craigie, The Book of Deuteronomy, NICOT (Eerdmans, 1976), 206-207. 
 



male nello sfruttamento che viene commesso. Il Salmo 10 ci dà un linguaggio per iniziare               
questo lavoro di presa di consapevolezza e difesa a favore di questi bambini  
Una storia di speranza (2 Re 5: 1-14)  
Questa storia presenta Naaman, un grande ed esperto generale siriano che viene curato da              
una malattia della pelle attraverso un incontro con il profeta Eliseo. Mentre gran parte della               
narrazione è incentrata sul comportamento e le azioni di persone adulte (talvolta sbagliato e              
imprudente), l’intero episodio deriva dalle parole di una bambina “deportata”. Questa           
bambina senza nome viene fatta prigioniera dalla sua casa in Israele attraverso delle             
irruzioni siriane e messo in atto per la moglie di Naaman. Essendo a conoscenza della sua                
malattia, la ragazza chiede alla sua padrona che Naaman possa stare “con” il profeta              
d’Israele, e che avrebbe sicuramente potuto curarlo della sua malattia. Mentre la storia             
procede, la sua parola viene presa sul serio e questo porta all’incontro di Naaman con               
Eliseo, che porta alla guarigione e ad una sorta di esperienza di “conversione” di fede in                
Yahweh - e tutto questo grazie alla parola di una ragazzina indifesa che viene dimenticata               
con il procedere della narrazione. E’ una preda di guerra senza nome, coinvolta in eventi               
che sono bel al di là del suo controllo: portata via dalla sua casa e dalla sua famiglia,                  
schiavizzata in una terra aliena, nemica. Chisà cosa ne è stato di lei e di molti altri come lei?                   
Esther Menn riflette in modo potente su questa storia: “Nel grande mondo in cui il conflitto                
tra Israele e Siria l’ha costretta a diventare una prigioniera di guerra ridotta in schiavitù, la                
bambina è presentata semplicemente come “piccola”, come se fosse l’unica cosa che conta,             
la sua piccolezza nel mezzo di tutto ciò che è potente e orribile.” . Successivamente cita la                2

storia per parlare della “vulnerabilità dei bambini di tutte le età, che vengono coinvolti nella               
violenza e nel disordine di conflitti comunali e nazionali.” La storia fa riflettere sia per il                3

modo in cui rappresenta con una concretezza concisa, quasi brutalmente, le disperate            
circostanze della ragazza, sia perchè al tempo stesso da un esempio di come Dio trova               
modi per portare a compimento i suoi scopi attraverso le persone, anche nelle circostanze              
più sfavorevoli. Tale concetto è probabilmente  illustrato ancor meglio in questo ultimo testo. 
 
I fondamentali primi anni della vita di Gesù (Matteo 2:13-15) 
Presenti solo nel Vangelo di Matteo, sarebbe facile saltare questi tre versetti nel mezzo della               
narrativa più ampia dell’infanzia di Gesù. Senza voler in alcun modo sembrare superficiali,             
sembra chiaro che i primi anni di vita di Gesù hanno molte più cose in comune con un                  
bambino di una famiglia di rifugiati in fuga dall’ISIS che con la maggior parte dei bambini nati                 
in Europa Occidentale. In termini storici ed universali, i primi anni di vita di Gesù sono molto                 
più vicini alla norma di umanità piuttosto che alla nostra; sicuramente molto più di quanto               
non vorremmo ammettere. Questa breve narrazione lascia una serie di domande irrisolte            
riguardo la destinazione della famiglia e l’esperienza in Egitto. E’ possibile, per esempio, che              
i primi ricordi di Gesù siano stati ricordi della durezza e dell’ospitalità che incontrarono              
durante la loro fuga verso una terra straniera? Questa esperienza di Gesù sembra             
importante ed ha implicazioni profonde per la disposizione della chiesa rispetto al problema             
dei rifugiati per il suo approccio ad esso. La pregnante e provocatoria affermazione di Krish               
Kandiah è degna di essere citata per intero: “Gesù era un rifugiato. Il Figlio di Dio era un                  

2  Esther Menn, ‘Child Characters in Biblical Narratives’, in Marcia J. Bunge, ed., The Child in the Bible (Eerdmans, 2008), 343. 
 
3  Menn, ‘Child Characters’, 351 
 



richiedente asilo. Il Principe di Pace fu costretto a scappare da un regime brutale e spietato,                
attraversando confini per trovare rifugio. Come può, chi di noi si definisce cristiano, che              
afferma di appartenere ad un paese cristiano, non accogliere coloro che seguono i passi di               
Gesù come rifugiati? … Preferiamo un Gesù civilizzato, con origini rispettabili che ci diano              
conforto, che ci protegga e ci prometta che tutti i nostri sogni diverranno realtà. Il vero Gesù                 
è una minaccia alle nostre ambizioni. Siamo forse più simili ad Erode di quanto non               
vorremmo ammettere? Se non c’è posto per il Gesù emarginato, vulnerabile, rifugiato,            
distrutto dalla povertà nelle nostre vite, allora dobbiamo liberarci dell’altro emarginato,           
vulnerabile, rifugiato distrutto dalla povertà con il quale lui si associa: il danno collaterale nel               
nostro tentativo di proteggere una posizione dominante da cui non vogliamo allontanarci.”  4

Adoriamo un Dio che non è venuto sulla Terra tra ricchezze, gloria, comfort o maestosità,               
ma che è nato tra scandalo, oppressione militare e politica ed una sentenza di morte. Dio ha                 
incontrato il dolore del mondo a testa alta, entrandovi come bambino indifeso, dipendente da              
due giovani genitori che dovettero fuggire in un altro paese per salvarsi la vita. Immerso in                
questa storia, la nostra storia, il Dio che serviamo è divenuto un rifugiato indifeso e adottato.                
Ma questo, certo, ci porta anche alla speranza. Da questi inizi poco promettenti Dio ha               
liberato il potere di trasformazione del Vangelo.  
 
Punti di riflessione 
Queste brevi riflessioni bibliche provocano una serie di domande che le chiese dovrebbero             
considerare. Queste includono:  

- Fino a che punto la nostra disposizione verso “il prossimo” vulnerabile e profugo è              
plasmata dal carattere e dalla chiamata di Dio, da gratitudine, generosità e            
solidarietà? 

- Come possiamo usare il linguaggio biblico del lamento a favore di questi bambini, per              
poi spostarci dal lamento all’azione? 

- Presteremo attenzione a quei passaggi della Bibbia che parlano della vulnerabilità e            
della sofferenza dei bambini profughi?  

- “Vedremo” il Gesù rifugiato? Saremo attenti ai modi in cui Dio porta speranza e porta               
a compimento i suoi scopi attraverso circostanze travolgenti e disperate? 

Questo studio biblico è un estratto da “Ethics in Brief: Unaccompanied Asylum Seeking             
Children: Shaping a Church Response” pubblicato da The Kirby Laing Institute for Christian             
Ethics in Summer 2017. L’estratto è ad opera di Dr Tim Davy e Mark Walley. Dr Tim Davy è                   
Ricercatore e Docente di Studi Biblici & Missione al Redcliffe College, Gloucester. Conduce             
inoltre il progetto di ricerca del Redcliff, “Meeting the Needs of Unaccompanied Asylum             
Seeking Children (UASC) nel Gloucestershire: Enhancing the Response of the Local           
Church”, fondato dalla Diocesi di Gloucester Development Fund. Mark Walley conduce il            
progetto per i minori non accompagnati “Home for Good’s” oltre ad aver fondato il relativo               
lavoro di difesa politica. Nell’autunno del 2017 inizia una formazione all’ordinazione nella            
Chiesa d’Inghilterra. Potete scaricare l’intero rapporto qui:       
http://klice.co.uk/index.php/ethics-in-brief.  
 
 

4  Kandiah, God is Stranger, 231. 
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