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Controcanto 

La fierezza di essere ancora cattolici 

di Antonio Suetta con Diego Goso 
Uno sguardo fuori dagli schemi su immigrazione, secolarismo, 

multiculturalità e identità da parte di mons. Suetta, vescovo di 

frontiera a Ventimiglia 
 

Dialogando con don Diego Goso, monsignor Antonio 

Suetta, vescovo di Ventimiglia-San Remo (diocesi di 

mare e di Festival), propone una serie di riflessioni sui 

temi oggi sensibili, per la Chiesa italiana e non solo, da 

un punto di vista privilegiato: quello di un vescovo che 

sta in trincea, fra il confine tra Italia e Francia, uno dei 

luoghi dove il tema dell’immigrazione è particolarmente 

sentito, ma da dove si ha uno sguardo complesso ed 

europeo anche su molti altri argomenti oggi al centro del 

dibattito ecclesiale e civile: il secolarismo, la vita dei 

sacerdoti, la questione etica, la riforma della Chiesa, il 

Pontificato di Francesco… 

Balzato agli onori della cronaca per la presa di posizione 

in difesa dei migranti respinti al confine francese, negli 

anni il vescovo di Ventimiglia-San Remo ha elaborato 

un pensiero dialettico e attento alle varie sensibilità su 

questo tema, arrivando a denunciare, senza mai 

interrompere il suo aiuto concreto, i limiti di 

un’accoglienza non regolamentata 

che sono soliti sostenere coloro che, sui migranti, 

predicano senza criterio una carità scaricata sulle spalle 

degli altri. 

In questo libro, lucido, onesto e capace di provocare la 

coscienza cattolica, questo vescovo “di confine” esprime per la prima volta in maniera 

piena e articolata il proprio pensiero, quello di un uomo, credente e pastore, che non smette di 

cercare una prospettiva non manichea per riflettere sui vari temi della vita ecclesiale e dell’etica 

sociale e cristiana. 
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