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Si trasforma in uno straniero chi cerca Dio

Spesso la vita del cristiano viene dipinta con l’immagine di un cammino, di un viaggio o
di un pellegrinaggio. La speranza è sempre quella di camminare nella vita buona che il 
Vangelo ci suggerisce, cercando di non distogliere mai lo sguardo dalla meta: la vita 
eterna generata dall’amore di Dio. 
Nel film “la vita è bella”, l’attore Benigni nel ruolo del padre, compie quasi un miracolo
nei confronti del figlio; pur vivendo tra gli orrori del lager nazista, gli rende la vita bella,
traendo il bene dal male. E’ questo  il compito di ogni cristiano, il quasi miracolo da 
compiere quotidianamente, testimoniando con la propria vita, che c’è sempre   una 
possibilità, un vento nuovo che spira sulle nostre vite anche quando sembra che di fronte
al male e alla sofferenza non ci sia più nessuna speranza. 
Tutti gli uomini creati a immagine e somiglianza di Dio, hanno nel profondo del proprio 
cuore, il desiderio ardente di sentire la buona notizia che il mondo può cambiare e che 
non è vero che non si può far nulla di fronte alle tragedie, di fronte al dolore e persino di 
fronte alla morte. Chi fomenta questa disperazione si trova già dalla parte del male è già 
morto anche se non nel corpo, ma certamente nello spirito! Questo vento l’abbiamo 
sentito risalire sulla nostra pelle e penetrare i nostri cuori.  Il cammino ora può 
cominciare. Dove sta la verità dei fatti? Perché ci sono il male e la povertà? E’ vero che 
se sei povero è solo colpa tua, o che  la povertà è solo economica e per questo non ci 
riguarda?  Ma soprattutto in questo oceano immenso di sofferenza e dolore che rotta 
prende il cristiano? Paura, disperazione, rassegnazione, indifferenza? E dove è finita la 
nostra fede nell’unico Maestro che conosce i venti e le tempeste del mare e ci suggerisce
sempre la rotta migliore? 
Dice Papa Francesco : “ Povertà significa un cuore umile che sa accogliere la propria 
condizione di creatura limitata e peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza, 
che illude di essere immortali ”. Questo vento scuote le nostre coscienze e trasporta 
lontano, avvicinando ciò che sembra distante. La nebbia è dispersa, lo sguardo cambia, 
tutto sembra più chiaro: ora due povertà si incontrano; la mia povertà accanto a quella 
del povero affamato, ignudo, carcerato, straniero.  La mia povertà accanto a quella dei 
poveri diventano un dono reciproco. L’una con l’altra e mai da sole, sanno ascoltarsi, 
non rimangono un grido ignorato , l’una con l’altra condividono una condizione che 
diventa risposta per entrambe, l’una con l’altra sanno accogliere, proteggere e dare 
amicizia  liberando dall’oppressione della solitudine e dell’individualismo. Qui non 
c’entra il solo denaro, c’è in gioco ben altro, c’è in gioco  un modo di pensare, di vivere 
la vita, di fare cultura! 
In fondo questo camminare del cristiano ci chiede di diventare come i  pellegrini. 
Scriveva Mons. Luigi Padovese, Vicario Apostolico in Anatolia, assassinato il 03 giugno
2013 a Iskendurn (Turchia) sul pellegrino che è capace di condividere il viaggio perché 
sa affidarsi agli altri, infatti chi viaggia con-divide, com-partecipa, com-patisce : “ il 
pellegrino ha un ideale interiore che lo muove (..) andando contro corrente, egli intende
il suo viaggio come una chiamata o vocazione(..) il pellegrino conosce la strada che 



deve percorrere e le sue soste non gli fanno perdere di vista la meta ultima(..)per lui 
l’importante non è stare in viaggio, ma arrivare e in questo è sostenuto dalla speranza. 
E’ questa la prima virtù del pellegrino. L’itineranza cristiana si erge sulla capacità di 
sperare, di guardare fiduciosamente avanti. Questa è la nostra risposta di chi rimuove il
futuro perché lo teme (..) un antico scrittore ebreo dichiarava che si trasforma in uno 
straniero chi cerca Dio. E’ inscritta nella nostra vocazione di servi del crocifisso 
superare e far superare l’immobilismo spirituale. 
Dinanzi alla paura del viaggio, dall’uscire dalle effimere ma comode certezze che ci 
creiamo, ci ac-compagni e ci stimoli oggi la parola del profeta Isaia:

                                                      “ non temere perché io ti ho redento;
                                                      t’ho chiamato per nome, tu sei mio,
                                                     Se attraverserai le acque, io sarò con te
                                                     E le onde non ti sommergeranno;
                                                    Perché io sono il Signore, tuo Dio
                                                   Il Santo d’Israele, tuo salvatore”.
                                                                                                           Is 43,1-3                    

Diac. Maurizio



Siamo Marco e Davide, due giovani volontari di Caritas Ambrosiana di Cormano, un
giorno di primavera abbiamo incontrato un diacono permanente di Bresso, Maurizio, che
ci ha proposto di portare avanti un progetto innovativo: la creazione di un centro studi su

tematiche queli la povertà e l'immigrazione. 
Da quel giorno sono seguiti diversi incontri non più nelle singole Caritas parrocchiali ma

in un contesto nuovo, di Caritas decanale, tuttora in costruzione.
Parlando insieme a Maurizio ci siamo accorti che le persone in generale, e i fedeli in

particolare, sono troppo spesso occupati da molte preoccupazioni per affrontare
seriamente temi delicati come questi. 

Eppure le persone ma anche e soprattutto i giovani delle nostre parrocchie e dei nostri
oratori, hanno bisogno di sapere, hanno cioè necessità di una informazione più corretta
riguardo il tema dei  poveri e dei migranti e non solo, in un mondo come quello attuale

sempre più complesso.

“VELE A DRITTA!” è il nome del nostro progetto nato nel territorio del decanato di
Bresso che si prefigge come scopo quello della reciproca conoscenza fra operatori della
carità per poter così diventare il punto di riferimento per la formazione permanente degli

stessi; combattere i luoghi comuni sulle povertà, capire le cause della povertà, delle
guerre, dei cambiamenti climatici etc. insomma cercare la verità dei fatti e informare il

territorio del decanato per rendere coscienti e far maturare.
Gli strumenti principali del nostro gruppo sono: il Centro di studi sulla povertà e

l'immigrazione , questo nostro giornale, per portare buone notizie, diffondere prassi
diverse e proporre alternative nell'informazione e la diffusione a livello decanale di

notizie riguardanti queste tematiche anche grazie ai siti parrocchiali e soprattutto alla
nostra pagina Instagram. Il nostro intento è quello di informare correttamente e

diffondere una visione positiva riguardo i delicati e spinosi temi di attualità quali la
povertà, in tutte le sue forme, e l'immigrazione.

Marco Strenghetto, Vele A Dritta



LA STORIA DI GIOVANNI

Per i ragazzi degli anni Ottanta e oggi per i loro figli è ancora e semplicemente mister 
Giovanni. 
Colore della pelle, le origini, il modo in cui parlava l'italiano non sono mai state un 
problema. Almeno nel rettangolo di gioco. E così il gioco del pallone è diventato il 
principale strumento d'integrazione per Yohanes Mekonnen Seyum, 69 anni, nato in 
Eritrea.

Quando gli chiedo del suo Paese mi risponde: "Sono partito che avevo 18 anni, subito
dopo la maturità. Ho viaggiato e conosciuto posti e lingue diverse. Del mio Paese sono
affezzionato solo alla mia lingua,  il  tigrino,  che è l'unica lingua in Eritrea ad essere
scritta con il suo proprio alfabeto"

Arrivato a Milano nel 1980, Yohanes, dopo una vita fatta di viaggi in giro per il mondo 
come marinaio della Marina militare eritrea di stanza presso i mercantili, si stabilisce 
nell'hinterland milanese per ritrovarsi con la moglie. La sua vera passione è però il 
calcio. A Bollate in parrocchia se ne accorgono presto e diventa subito l'allenatore della 
parrocchia di Cascina del Sole. La sua attività è molto apprezzata e otto anni dopo 
quando si trasferisce ad Ospitaletto, frazione del comune di Cormano in cerca di una 
casa più grande, don Carlo, il prete conosciuto a Bollate e diventato suo amico, è nel 
frattempo diventato parroco nella sua nuova parrocchia il Buon Pastore e gli dà 
l'incarico di guidare C.S. Linea Verde, società polisportiva nata presso l'oratorio.

Si potrebbe dire una carriera tutta in salita per Giovanni che precisa "sono in pensione da
dieci anni e faccio tutto questo come volontario ma non mi pesa, anzi è un'esperienza 
che mi arricchisce ogni giorno.” Poi continua: “Fin da subito, anche grazie a don Carlo, 
la comunità mi ha fatto sentire a casa e con il volontariato è cambiata la percezione della
mia vita. Mi rendo utile, mi piace quello che faccio e non sento nessuna fatica. 
Il calcio mi appassiona da sempre, pensa che ho persino fatto il giudice sportivo nei 
campionati locali.



In tanti anni che alleno ho visto molti ragazzi crescere sia a livello sportivo sia umano. 
Magari non sono diventati dei campioni nazionali ma i bambini e i ragazzi che alleno 
sono fantastici e sono stati loro ad insegnarmi tanto in questi anni.”
BOX  Cos'è C.S. Linea Verde

C.S. Linea Verde è la società polisportiva nata presso l'oratorio della parrocchia Buon
Pastore  di  Ospitaletto  nel  1981  per  iniziativa  dell'allora  coadiutore  don  Giancarlo
Brambilla. La società nasce con il preciso intento di dare forma concreta alla passione
per il calcio di un gruppo di giovani, di età compresa fra i 18 e i 25 anni. A fine anni '70
infatti l'oratorio di Ospitaletto non aveva nè gli spazi nè le strutture necessarie per le
attività sportive e i ragazzi si riunivano per la strada o presso gli oratori limitrofi per
giocare a calcio. Così don Giancarlo, appassionato di sport e tifoso juventino, decise di
dare vita ad un preciso contesto sportivo che potesse radicarsi nella parrocchia, anche
grazie alla supervisione della società calcistica dell'oratorio di Cormano, la  San Luigi.
Nacque così, una domenica sera del 1981, Linea Verde. 
Linea Verde opera presso l'oratorio di Ospitaletto di Cormano, parrocchia Buon Pastore,
via Gabriele D'Annunzio, 9. 

Marco Strenghetto,Centro studi Vele A Dritta



Cosa vuol dire davvero accogliere?

Se oggi, nella nostra società, fatichiamo ad accogliere persone del nostro stesso Paese, 
come possiamo veramente accogliere un migrante, non un semplice straniero, ma un 
uomo o una donna, un nome, un volto e una storia, che fuggono dai propri Paesi e 
giungono in Italia per esempio, per cercare una vita migliore? 
Come possiamo, come singoli individui e come comunità, accogliere in modo autentico i
migranti oggi?
E' facile scrivere di questi temi dalla tastiera di un computer, è facile parlare quando 
"quelli" non sono a casa tua, si potrebbe obiettare.

Mi viene in mente la scena finale di un film, "Il momento di uccidere (A Time to Kill)" 
del 1996 per la regia di Joel Schumacher con interpreti principali Matthew 
McConaughey e Samuel L. Jackson.
Jack Brigance (McConaughey) è un avvocato che deve difendere un padre di colore, 
l'operaio Carl Lee (Jackson), dall'accusa di omicidio. 
Siamo nel Missisippi, fortemente razzista, di fine anni '80.
Carl ha ucciso in Tribunale gli stupratori della sua bambina e per questo rischia la pena 
di morte.
Il discorso finale che l'avvocato Brigance tiene di fronte ai giurati, al giudice e al 
pubblico ministero, tutti naturalmente bianchi, è davvero forte e singolare.
Rivolgendosi in particolar modo ai giurati, Brigance chiede loro di immaginare le atroci 
sofferenze vissute dalla piccola, in un crescendo di tensione e schifo che trascina l'intera 
aula in un silenzio assordante. 
Infine Brigance, visibilmente commosso, conclude il suo discorso con queste parole in 
riferimento alla povera bambina, causando uno sconcerto generale:
"E ora immaginate che la bambina sia bianca!"

Per tornare alla domanda iniziale, dunque cosa vuol dire accogliere?
Accogliere significa mettersi nei panni dell'altro, chiunque egli sia, e provare, anche solo
per gioco, ad essere lui o lei. 
Basta semplicemente un attimo.
E fare questo significa già condividere. Condividere se non l'intero mistero che abita 
l'altro come me e quindi ognuno di noi, almeno una piccola, piccolissima parte di questo
mistero. 
Accogliere è già condividere.
Per citare il film, riusciamo davvero ad accogliere, in modo autentico e perciò 
spontaneo, la bambina vittima dello stupro se immaginiamo che non sia di colore ma 
bianca, se immaginiamo che la bambina sia del "nostro" Paese, della "nostra" stessa 
nazionalità.
Abbiamo bisogno di qualcosa di forte, che ci scuota da dentro.



Solo così riusciamo a condividere il suo dolore e il dolore del padre che lo ha spinto, suo
malgrado, ad uccidere a sua volta.
Ora, senza arrivare all'estremo doloroso del film citato sopra, possiamo anche noi, nelle 
nostre città, nelle nostre vite, accogliere l'altro e in modo particolare il migrante.
Accoglierlo semplicemente per l'uomo o la donna che è.
A volte, come si dice, basta poco per fare felice una persona.

Può trattarsi di una parola di conforto nel momento del bisogno, o di un sorriso che non 
ti aspetti magari proprio dalla persona che non sopporti, può essere uno sguardo diverso,
di intesa e non di pietà, oppure un paio di braccia aperte; che poco dopo però si 
chiudono per formare un abbraccio.

Nelle tragedie di queste persone che partono e spesso non tornano più nel loro Paese, 
qualcosa di nuovo nasce nelle vite che qui, da noi, proprio da noi, si costruiscono.

"Non essere inospitale con gli stranieri, potrebbero essere degli angeli in missione" 
George Whitman

Marco Strenghetto, Centro studi Vele A Dritta

Per ampliare sempre più il nostro gruppo siamo in continua ricerca di
volontari, giovani e non solo!

Contattateci o venite a trovarci! Vi aspettiamo numerosi!

Ecco il nostro indirizzo:

Centro di studi su povertà e immigrazione, Caritas Ambrosiana decanale
via Isimbardi, 28  Bresso (MI),

telefono: 349 0794665

e-mail: veleadritta@gmail.com    pagina INSTAGRAM
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