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Cari fratelli in Cristo, 
nel giorno in cui accogliete un gruppo di profughi attraverso un nuovo canale umanitario 
dall'Etiopia, vi giunga il saluto fraterno della Federazione delle chiese evangeliche in Italia 
e della Tavola valdese e il nostro più vivo compiacimento. 
 
I corridoi umanitari sono nati meno di due anni fa come un piccolo esperimento italiano, 
con una chiara intenzione ecumenica  promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, dalla 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia e dalla Tavola valdese, che è stata 
mantenuta anche nelle realizzazioni analoghe in Francia e in Belgio. Così come, 
ecumenicamente, abbiamo ripetutamente condiviso la nostra esperienza nelle sedi 
europee. 
 
Osservare che in Italia si aprono nuovi canali di accesso sicuro e legale per i richiedenti 
asilo, è per noi la prova che la testimonianza creativa e determinata di chiese e di credenti 
può contribuire a costruire politiche giuste di tutela per i diritti umani, di accoglienza  e di 
integrazione  di quanti fuggono da conflitti, persecuzioni, violenze e sfruttamento. 
 
Grati al Signore per questa azione ecumenica che Egli ci ha concesso di realizzare, 
abbiamo fiducia che l'azione comune di cattolici e protestanti italiani potrà incidere nel 
dibattito pubblico, invocando scelte e strategie internazionali che pongano al centro i diritti 
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fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo, la loro sicurezza e la loro dignità di esseri 
umani; contrastando quel sentimento egoista e immorale che ci vorrebbe spingere a 
chiudere occhi e orecchie di fronte al grido di dolore che si leva dalla sponda sud del 
Mediterraneo; riaffermando il principio della libertà e della giustizia nei confronti della 
vedova, dell'orfano e dello straniero che illumina la nostra coscienza cristiana. 
 
Augurandovi di proseguire con efficacia nella vostra azione per l'accoglienza, e fiduciosi 
che in questo campo potremo realizzare una testimonianza ecumenica sempre più 
efficace, avrete le nostre preghiere e il nostro fraterno sostegno, 
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