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Il Papa si fa intervistare dai senzatetto di Milano  
 
Era già accaduto con un giornale delle villas miserias argentine, «Carcova News», poi con un 
giornale di strada olandese di Utrecht, «Straatnews». Ma non c'è due senza tre. In vista 
dell'ormai prossima visita a Milano, che avverrà sabato 25 marzo 2017, Francesco ha rilasciato 
una lunga intervista a un mensile dei senzatetto milanesi. «Scarp de’ tenis» è un giornale, 
protagonisti del quale sono le persone senza dimora, e in situazione di disagio personale o di 
esclusione sociale. Il giornale intende dare loro un’occupazione e integrare il loro reddito, ma in 
primo luogo accompagnarli nella riconquista dell’autostima. Ecco una sintesi di ciò che il Papa 

ha detto loro.  
Mettersi nelle scarpe degli 
altri  
«È molto faticoso mettersi 
nelle scarpe degli altri, 
perché spesso siamo schiavi 
del nostro egoismo. A un 
primo livello possiamo dire 
che la gente preferisce 
pensare ai propri problemi 
senza voler vedere la 
sofferenza o le difficoltà 
dell’altro. C’è un altro livello 
però. Mettersi nelle scarpe 

degli altri significa avere grande capacità di comprensione, di capire il momento e le situazioni 
difficili. Faccio un esempio: nel momento del lutto si porgono le condoglianze, si partecipa alla 
veglia funebre o alla messa, ma sono davvero pochi coloro che si mettono nelle scarpe di quel 
vedovo o di quella vedova o di quell’orfano. Certo non è facile. Si prova dolore, ma poi tutto 
finisce lì. Se pensiamo poi alle esistenze che spesso sono fatte di solitudine, allora mettersi nelle 
scarpe degli altri significa servizio, umiltà, magnanimità. È anche l’espressione di un bisogno. 
Io ho bisogno che qualcuno si metta nelle mie scarpe. Perché tutti noi abbiamo bisogno di 
comprensione, di compagnia e di qualche consiglio. Quante volte ho incontrato persone che, dopo 
aver cercato conforto in un cristiano, sia esso un laico, un prete, una suora, un vescovo, mi dice: 
“Sì, mi ha ascoltato, ma non mi ha capito”. Capire significa mettersi le scarpe degli altri. E non 
è facile. Spesso per supplire a questa mancanza di grandezza, di ricchezza e di umanità ci si 
perde nelle parole. Si parla. Si parla. Si consiglia. Ma quando ci sono solo le parole o troppe 
parole non c’è questa “grandezza” di mettersi nelle scarpe degli altri».  
 
Cosa dico quando incontro un senzatetto  
«“Buongiorno”. “Come stai?“. Alcune volte si scambiano poche parole, altre volte invece si entra 
in relazione e si ascoltano storie interessanti: “Ho studiato in un collegio, c’era un bravo prete…”. 
Qualcuno potrebbe dire, ma cosa mi interessa? Le persone che vivono sulla strada capiscono 
subito quando c’è il vero interesse da parte dell’altra persona o quando c’è, non voglio dire quel 
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sentimento di compassione, ma certamente di pena. Si può vedere un senza tetto e guardarlo 
come una persona, oppure come fosse un cane. E loro di questo differente modo di guardare se 
ne accorgono. In Vaticano è famosa la storia di una persona senza dimora, di origine polacca, 
che generalmente sostava in piazza Risorgimento a Roma, non parlava con nessuno, neppure 
con i volontari della Caritas che la sera gli portavano un pasto caldo. Solo dopo lungo tempo 
sono riusciti a farsi raccontare la sua storia: “Sono un prete, conosco bene il vostro Papa, 
abbiamo studiato insieme in seminario”. La voce è arrivata a san Giovanni Paolo II che sentito 
il nome, ha confermato di essere stato con lui in seminario e ha voluto incontrarlo. Si sono 
abbracciati dopo quarant’anni, e alla fine di un’udienza il Papa ha chiesto di essere confessato 
dal sacerdote che era stato suo compagno. E dopo la confessione, il suo amico disse al Papa: “Ora 
però tocca a te”. E il compagno di seminario fu confessato dal Papa. Grazie al gesto di un 
volontario, di un pasto caldo, a qualche parola di conforto, a uno sguardo di bontà questa persona 
ha potuto risollevarsi e intraprendere una vita normale che lo ha portato a diventare cappellano 
di un ospedale. Il Papa l’aveva aiutato, certo, questo è un “miracolo” ma è anche un esempio per 
dire che le persone senza dimora hanno una grande dignità. Nell’arcivescovado a Buenos Aires 
sotto a un androne fra le grate e il marciapiede abitavano una famiglia e una coppia. Li 
incontravo tutte le mattine quando uscivo. Li salutavo e scambiavo sempre due parole con loro. 
Non ho mai pensato di cacciarli via. Qualcuno mi diceva: “Sporcano la Curia”, ma la sporcizia è 
dentro. Penso che bisogna parlare alle persone con grande umanità, non come se dovessero 
ripagarci di un debito e non trattarli come fossero poveri cani».  
L'elemosina a chi sta per strada  
«Ci sono tanti argomenti per giustificare se stessi quando non si fa l’elemosina. “Ma come, io 
dono dei soldi e poi lui li spende per bere un bicchiere di vino?“. Un bicchiere di vino è l’unica 
felicità che ha nella vita, va bene così. Domandati piuttosto che cosa fai tu di nascosto? Tu quale 
“felicità” cerchi di nascosto? O, al contrario di lui, sei più fortunato, con una casa, una moglie, 
dei figli, cosa ti fa dire “Occupatevi voi di lui”. Un aiuto è sempre giusto. Certo non è una buona 
cosa lanciare al povero solo degli spiccioli. È importante il gesto, aiutare chi chiede guardandolo 
negli occhi e toccando le mani. Buttare i soldi e non guardare negli occhi, non è un gesto da 
cristiano. Come si può educare all’elemosina? Racconto un aneddoto di una signora che ho 
conosciuto a Buenos Aires, mamma di cinque figli (a quel tempo ne aveva tre). Il papà era al 
lavoro e stavano pranzando, sentono bussare alla porta, il più grande va ad aprire: “Mamma c’è 
un uomo che chiede da mangiare. Cosa facciamo?“. Tutti e tre, la più piccola aveva quattro anni, 
stavano mangiando una bistecca alla milanese, la mamma dice loro: “Bene, tagliamo a metà la 
nostra bistecca”. “Ma no mamma, ce n’è un’altra” dice la bambina. “È per papà, per questa sera. 
Se dobbiamo donare, dobbiamo dare la nostra”. Con poche semplici parole hanno imparato che 
si deve dare del proprio, quello di cui non vorresti mai separarti. Due settimane dopo, la stessa 
signora andò in città per sbrigare alcune commissioni e fu costretta a lasciare i bambini a casa, 
avevano i compiti da fare e lasciò loro la merenda già pronta. Quando tornò, trovò i tre figli in 
compagnia di un senzatetto a tavola che stavano mangiando la merenda. Avevano imparato 
troppo bene e troppo in fretta, di certo era un po’ mancata loro la prudenza. Insegnare alla carità 
non è scaricare colpe proprie, ma è un toccare, è un guardare a una miseria che ho dentro e che 
il Signore comprende e salva. Perché tutti noi abbiamo miserie “dentro”».  
Migranti e rifugiati  
«Quelli che arrivano in Europa scappano dalla guerra o dalla fame. E noi siamo in qualche modo 
colpevoli perché sfruttiamo le loro terre ma non facciamo alcun tipo di investimento affinché 
loro possano trarre beneficio. Hanno il diritto di emigrare e hanno diritto ad essere accolti e 
aiutati. Questo però si deve fare con quella virtù cristiana che è la virtù che dovrebbe essere 
propria dei governanti, ovvero la prudenza. Cosa significa? Significa accogliere tutti coloro che 
si “possono” accogliere. E questo per quanto riguarda i numeri. Ma è altrettanto importante una 
riflessione su “come” accogliere. Perché accogliere significa integrare. Questa è la cosa più 
difficile perché se i migranti non si integrano, vengono ghettizzati. Mi torna sempre in mente 
l’episodio di Zaventem (l’attentato all’aeroporto di Bruxelles del 22 marzo 2016, ndr); questi 
ragazzi erano belgi, figli di migranti ma abitavano in un quartiere che era un ghetto. E cosa 
significa integrare? Anche in questo caso faccio un esempio: da Lesbo sono venuti con me in 
Italia tredici persone. Al secondo giorno di permanenza, grazie alla comunità di Sant’Egidio, i 



bambini già frequentavano le scuole. Poi in poco tempo hanno trovato dove alloggiare, gli adulti 
si sono dati da fare per frequentare corsi per imparare la lingua italiana e per cercare un lavoro. 
Certo, per i bambini è più facile: vanno a scuola e in pochi mesi sanno parlare l’italiano meglio 
di me. Gli uomini hanno cercato un lavoro e l’hanno trovato. Integrare allora vuol dire entrare 
nella vita del Paese, rispettare la legge del Paese, rispettare la cultura del Paese ma anche far 
rispettare la propria cultura e le proprie ricchezze culturali. L’integrazione è un lavoro molto 
difficile».   
Io figlio di migranti  
«Non mi sono mai sentito sradicato. In Argentina siamo tutti migranti. Per questo laggiù il 
dialogo interreligioso è la norma. A scuola c’erano ebrei che arrivavano in maggior parte dalla 
Russia e musulmani siriani e libanesi, o turchi con il passaporto dell’Impero ottomano. C’era 
molta fratellanza. Nel Paese c’è un numero limitato di indigeni, la maggior parte della 
popolazione è di origine italiana, spagnola, polacca, mediorientale, russa, tedesca, croata, 
slovena. Negli anni a cavallo dei due secoli precedenti il fenomeno migratorio è stato di enorme 
portata. Mio papà era ventenne quando è arrivato in Argentina e lavorava alla Banca d’Italia, 
si è sposato là».   
Che cosa mi manca di più di Buenos Aires  
«C’è soltanto una cosa che mi manca tanto: la possibilità di uscire e andare per strada. Mi piace 
andare in visita alle parrocchie e incontrare la gente. Non ho particolare nostalgia. Vi racconto 
invece un altro aneddoto: i miei nonni e mio papà avrebbero dovuto partire alla fine del 1928, 
avevano il biglietto per la nave Principessa Mafalda che affondò al largo delle coste del Brasile. 
Ma non riuscirono a vendere in tempo quello che possedevano e così cambiarono il biglietto e si 
imbarcarono sulla Giulio Cesare il 1 febbraio del 1929. Per questo sono qui».  
I poveri possono cambiare il mondo  
«Anche qui riporto la mia esperienza di Buenos Aires. Nelle baraccopoli c’è più solidarietà che 
non nei quartieri del centro. Nelle villa miseria ci sono molti problemi, ma spesso i poveri sono 
più solidali tra loro, perché sentono che hanno bisogno l’uno dell’altro. Ho trovato più egoismo 
in altri quartieri, non voglio dire benestanti perché sarebbe qualificare squalificando, ma la 
solidarietà che si vede nei quartieri poveri e nelle baraccopoli non si vede da altre parti, anche 
se lì la vita è più complicata e difficile. Nelle baraccopoli, per esempio, la droga si vede di più, 
ma solo perché negli altri quartieri è più “coperta” e si usa con i guanti bianchi.  
Cosa mi aspetto da Milano  
«Milano non la conosco. Ci sono stato una volta soltanto, per poche ore, nei lontani anni Settanta. 
Avevo qualche ora libera prima di prendere un treno per Torino e ne ho approfittato per una 
breve visita al Duomo. In un’altra occasione, con la mia famiglia, sono stato una domenica a 
pranzo da una cugina che abitava a Cassina de’ Pecchi. Milano non la conosco, ma ho un grande 
desiderio, mi aspetto di incontrare tanta gente. Questa è la mia più grande aspettativa: sì, mi 
aspetto di trovare tanta gente». 

 
  

 
 

 

� Sabato 25 marzo, su indicazione del nostro Cardinale Arcivescovo, le messe vespertine sono 
sospese per permettere ai fedeli di partecipare alla Santa Messa di Papa Francesco a Monza. 

 
 

 
 
 

� Domenica 19 marzo, dopo le Messe delle ore 10 e 11.30, vendita di fiori per sostenere la spese 
delle cure pe il piccolo Loris. 

� Nei venerdì di Quaresima, i cortili di Parrocchia e Oratorio e il bar restano chiusi sino al 
termine della Via Crucis. 

� Venerdì 24 marzo ore 17 – VIA CRUCIS 
� Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, Carrozzine, Passeggini e Lettini 

per bambini. Vi invitiamo a contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      
 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA



 
 
 
 
� Domenica 19 marzo alla fine della Messa delle ore 11,00 ci sarà una riunione in teatro per 

tutti coloro che si sono iscritti alla Santa Messa con il Papa a Monza 

 
 
 
 
 

 

 

 

� Iniziazione Cristiana: venerdì 24 marzo ore 17 Confessioni IV° anno, Domenica 26 marzo 
dalle10 alle 16 ritiro del 3 anno. 

� Preadolescenti: Venerdì 24 marzo ore 18.30, incontro “Nulla è impossibile”. 
� Adolescenti: 20 marzo ore 21, Incontro su “Essere Felici”. 
� Giovani: Domenica 26 marzo ore 21, Incontro.  
� Creatività: martedì 21 marzo ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 
� Oratorio In Cucina: 8 aprile e 12 maggio. 
� Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 16.45 

alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11. 
� Segreteria Dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 

 
 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 20 Rina e Fiore Maria e Marcello 

Mar 21 Michele Fam. Piazza 

Mer 22 Emilia  Carmela Bonaventura 

Gio 23 - Italo, Nice, Amabile, Melzi-Malosio, Giuseppe e Alessandrina 

Ven 24 Venerdi Aliturgico Venerdi Aliturgico 

Sab 25 - Ore 18.30: Messa sospesa per la visita del Papa 

Dom 26 - - 

 
Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Carrelli Luciano Carlo S.Basilio, Spader Davide, Calvi 
Giuseppe, Gallo Fanny Antonia che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 20 Baroni Amelia ed Angelo 

Mar 21 Rosa Anna 

Mer 22 Ore 17.30: Angelo e Cinzia 

Gio 23 Maria 

Ven 24 Venerdi Aliturgico 

Sab 25 I defunti che dovevano essere commemorati stasera, sono spostati alla Messa di domani alle ore 18 

Dom 26 Luigi e Renato; Elena ed Ilario, Maria ed Eugenio; Tina e Giovanni Tivelli; Caponio 
Annunziata e Famiglia Maggi 

 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla parrocchia, 
deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di 
Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865; IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato  

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  
San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 
Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 
 

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 20/03/2017 AL 26/03/2017 


