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Problema od opportunità? 
La marea umana di immigrati che si riversa ogni giorno in Europa, ed in particolare nel nostro paese, 
crea non pochi problemi. Problemi logistici, di ordine pubblico di rischio d'arrivo anche di attentatori. 
Ci, sono grossi e seri problemi a cui non vorremmo mai far fronte. Ma questi ci sono e bisogna 
affrontarli. 
Un giorno, in un parcheggio davanti ad un supermarket abbiamo incontrato John, un uomo che 
chiedeva l’elemosina e che, anche lui, ha una famiglia da sostentare. Ci dice di essere nigeriano ed 
ha conseguito, nel suo paese,  una laurea  in scienze politiche. Ha vissuto per circa 12 anni in 
Israele, svolgendo lavori e svariate mansioni presso alberghi.  Nel frattempo ha frequentato un corso 
della durata di due anni presso la scuola biblica di Gerusalemme.  Successivamente, è transitato  
dalla Polonia e quindi è arrivato in Italia. Qui ha trovato moglie. John si è stabilito definitivamente in 
Italia nel 2007 nella zona di Torino. Ha lavorato nei magazzini di corrieri come SDA ecc.. ed ha  
collaborato come interprete nei reparti antidroga della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Nel 
2014 ha perso il lavoro e si è trasferito a Vercelli. Quando lo abbiamo conosciuto era un semplice 
mendicante.  
Ci siamo recati  in chiesa a Vercelli per lodare Dio e quell’uomo, il mendicante John, lo abbiamo 
ritrovato li, in chiesa. Ha tradotto il culto per  i nigeriani. Siamo rimasti senza parole. 
Tutto questo ci  faccia riflettere. 
Dio, nella Sua infinita saggezza, tramuta il male in bene e per farlo si può servire anche di noi. 
All'inizio dicevamo che l'arrivo degli immigrati è un grande problema per tutti, ma alla luce di quanto 
raccontato, guardando il problema con gli occhi di Dio, possiamo vedere, non i problemi ma una 
grande opportunità.  
Questa gente sta arrivando a casa nostra. Quale migliore opportunità di evangelizzazione? E' come 
se Dio li stesse spingendo verso noi, pigri evangelizzatori, con il preciso intento di metterci nelle 
condizioni di parlare dell'opera di salvezza di Gesù. Non tiriamoci indietro ma affrontiamo tutto questo 
col giusto piglio lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. Tra loro ci sono anche nostri fratelli. 
Facciamone oggetto di fervide preghiere al Buon Padre Celeste. La conquista delle anime è la nostra 
vera vittoria ed MCF Italia in questo deve essere in prima linea. 
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