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L’esperienza religiosa degli immigrati costituisce indubbiamente una di-
mensione poco esplorata e talvolta equivocata. Metterla al centro di tre ricerche 
è merito degli autori e curatori del volume “Il Dio dei migranti. Pluralismo, con-
flitto, integrazione” a cura di Maurizio Ambrosini, Paolo Naso, Claudio Paravati 
(Il Mulino, 2019). Gli studi sugli imam delle moschee italiane, sugli ortodossi 
rumeni e sui diversi volti del cristianesimo tra gli immigrati rappresentano un 
passo in avanti nel percorso conoscitivo di una società multiculturale e multiet-
nica come quella italiana.

Il tema è davvero importante perché sapere come vivono gli immigrati le 
proprie esperienze religiose, come concepiscono le appartenenze e come co-
struiscono i legami tra la pratica religiosa e l’integrazione significa conoscere la 
società attuale. Gli studiosi da tempo hanno osservato che la religione va oltre 
le credenze e le appartenenze, in quanto diventa uno spazio di mobilitazione, di 
partecipazione civica, di solidarietà, di vita comunitaria, ma anche di integrazio-
ne, di preservazione dell’identità culturale e di protezione sociale.

La religione e le sue istituzioni hanno un notevole impatto sulla vita dei 
migranti, a cominciare dalla preparazione del viaggio migratorio e fino ai pa-
esi di destinazione. Talvolta succede che un’istituzione religiosa diventi per il 
migrante una famiglia estesa e un posto dove coltivare le amicizie, in pratica 
un luogo accogliente e solidale per ripararsi dalla solitudine, dall’assenza di re-
lazioni, dallo sradicamento e dalle avversità della vita quotidiana. Inoltre, nella 
dimensione del fenomeno religioso si sviluppano i legami transnazionali non 
meno importanti.

Ovviamente ci sono anche aspetti critici, come le “tentazioni di autosuffi-
cienza settaria” insite in ogni esperienza religiosa, ma questa tendenza si raffor-
za laddove mancano politiche di riconoscimento della loro presenza e del ruolo 
delle comunità di fede.

Le varie ricerche del volume “Il Dio dei migranti” portano a conclusioni 
interessanti. Per quanto riguarda gli imam, è evidente che il contesto italiano 
contribuisce a plasmare una figura con caratteristiche specifiche, ma l’importa-
zione di imam appartenenti a tradizioni diverse rischiano di produrre effetti di 
rigetto e contrari alla strategia di costruzione di un islam “italiano”. Di primaria 

rilevanza il profilo quantitativo e qualitativo degli imam che viene descritto nel 
libro, tra cui l’imam mediatore, l’imam fai-da-te e l’imam teologo.

Molti altri temi vengono trattati nel volume: la sfida del radicalismo isla-
mista, lo spazio pubblico e le forme di interazione tra comunità e istituzioni, 
gli imam del futuro, la funzione sacerdotale degli imam, il welfare religioso in 
alcune comunità ortodosse, l’attività religiosa ortodossa romena, le relazioni 
con gli attori del territorio, il cristianesimo plurale degli immigrati a Milano.

L’indagine evidenzia che le chiese cristiane diventano per i migranti luoghi 
multifunzionali dove trovano risposte non solo le esigenze spirituali, ma anche 
quelle quotidiane e pratiche, che hanno a che fare con il sostegno e l’assistenza. 

Inoltre, l’analisi delle istituzioni e delle aggregazioni religiose permette 
l’individuazione di alcune tendenze in atto: partecipazione dal basso, isomorfi-
smo istituzionale, impegno sociale, resilienza, rielaborazione culturale. In altre 
parole si osservano partecipazione volontaria, attività comunitarie, occasioni di 
socialità, presidio del territorio, mutuazione di elementi organizzativi con la so-
cietà ospitante, fervore comunitario, riproduzione della propria identità etnico-
culturale, recupero delle tradizioni, promozione del senso di comunità. Spesso 
i centri religiosi “si caratterizzano come luoghi-ponte, con un volto rivolto alla 
trasmissione della memoria e al legame con i contesti di provenienza, e un altro 
volto che guarda al futuro e all’integrazione nella società ospitante”.

La partecipazione religiosa consente in definitiva la rielaborazione selettiva 
di elementi culturali, che vengono ridefiniti, quindi non si tratta solamente di 
una riproduzione di codici culturali ancestrali. Da una parte si riafferma il le-
game con il paese di origine, dall’altra si ricostruisce una identità in un nuovo 
contesto. Quindi, le comunità religiose diventano per gli immigrati quei luoghi 
dove possano sintonizzarsi dal punto di vista identitario e culturale sia con il 
passato che con il futuro.

Il volume “Il Dio dei migranti. Pluralismo, conflitto, integrazione” getta 
luce su aspetti dell’immigrazione ancora poco conosciuti e nello stesso tempo 
pone problemi sostanziali che riguardano l’integrazione degli immigrati, la coe-
sione sociale e quindi il futuro della nostra società.
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