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La premiazione del torneo 
di calcio, sotto 

a destra, un momento 
della veglia interreligiosa. 
Qui sopra Carlo Chierico 
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L'EVENTO SETTIMA EDIZIONE DEL TROFEO INTERETNICO DI CALCIO 

La pace in un pallone 
«Con il gioco integrazione e rispetto reciproco» 
di CRISTINA BERTOUNI 

-MONZA

DALLA BOSNIA alla Birmania, per 
prq_muovere l'integrazione fra i popo
li. E Carlo Chierico, direttore vendite 
aziendale, con il chioqo fisso per l'inte
grazione fra i popoli. E promotore del
la sezione di Monza della Fondazione 
universale per la pace (Upf Ong) che 
sabato 21 ha dato il via alla settima erli
zione del Trofeo per la pace, il torneo 
di calcio interetnico, a 7 che coinvolge 
12 squadre di tutte le nazionaltà, con 
150 giocatori provenienù da 4 conù-
Q.enù. · 

E originario di Roma, Carlo Chierico 
e già dai tempi del liceo era impegnato 
nel volontariato cattolico che entrava 
nel quarùere dei baraccaù per offrire 
sostegno ai ragazzi nello studio e in
trattenimento. «Era un quarùere mi
sto di italiani e stranieri, tutù molto 
poveri - ricorda - zingari che negli an
ni '70 provenivano soprano dalla Ro
mania. Già da allora ero attratto dal 
dialogo e convinto che la conoscenza 
della cultura degli altri facilita l'inte
grazione, ovviamente nel rispetto reci
proco. Una volta arrivato a Milano, ho 
conùnuato a fare volontariato con una 
comunità di missionari laici, l'Associa
zione per l'unificazione del mondo cri
sùano che si occupava dei giovani e 
dell'educazione: volevamo sùmolare 
un unico cammino di spiritualità, per 
le diverse comunità crisùane». 
Anche la sua famiglia è nata dal volon
tariato. «Sì, perché ho conosciuto mia 
moglie Marzia nel '94, in Bosnia, subi
to dopo la guerra della ex Yugoslavia. 
Ero in un campo profughi insieme a 
lei e ad altri volontari, fra il '93 e il '95. 
Avevamo creato un comitato di soccor
so chiamato "Akab". Per circa 10 anni, 
anche dopo la guerra abbiamo portato 
pacchi viveri alla popolazione locale e 
organizzato campi di lavoro esùvi». 
Carlo e Marzia hanno avuto tre figli 

che gli amici dicono essere figli della 
guerra, mentre loro due ci tengono ad 
essere tesùmoni di pace. Solidarietà e 
integrazione sono di casa e così i ragaz
zi sono molto aperti anche a scuola 
con persone di diversa nazionalità e an
che quando a casa vengono ospiù stra
nieri, sono curiosi e fanno domande 
sul loro paese. 
«Con la Upf cerchiamo sempre di pro
porre atùvità praùche- sottolinea Car
lo - quanto al dialogo interreligioso ci 
sembra che lo facciano già altri, più 
preparaù di noi. Invece, funziona il far 
fare "cose" insieme. Il calcio è lo sport 
più diffuso in tutto il mondo e attraver
so di esso, nel torneo riusciamo a far 
conoscere persone di diverse culture 
che vivono in Brianza, promuovendo 

PROGRAMMA 
Prima partita domani a Sesto 
e da domenica 6 a Monza 
al Centro sportivo Ambrosini 

l'integrazione. Ci sono due squadre 
asiaùche di Bangladesh e Tibet; una 
squadra mista di italiani e albanesi; 
due squadre africane: "The african fo
otball dal Senegal" e "African united" 
dal Burkina Faso; due sudamericane, 
della Bolivia e dell'Equador e poi una 
squadra di giovani di diverse naziona
lità europee. A seguire "Giovani mu
sulmani di Monza e Brianza", stranie
ri naù in italia di origine marocchina e 
tunisina>>. La prima parùta sarà dome
nica 29 a Sesto, nel campo messo a di
sposizione dalla Pro Sesto, mentre da 
domenica 6 maggio le parùte si sposte
ranno a Monza, al Centro sportivo Am
brosini di via Solferino, concesso dalla 
società Cierre. Le finali il 24 maggio. 
«Attraverso la passione comune per il 
calcio - racconta Carlo - si ottengono 
risultaù impensabili. Si creano amici-

zie tra persone diversissime, che mai 
non si sarebbero incontrate. Faremo 
una festa interetnica in cui ciascuno 
porta pietanze del proprio paese e poi 
una serata dedicata ai valori e all'eùca 
dello sport, perché per noi il trofeo è 
un vero e proprio percorso educaùvo 
alla comprensione e alla conviven
za civile. I giovani sono i più sensi
bili, perchè nelle scuole gli stra
nieri sono il1 O per cento. La di
versità non è un problema, ma 
un arricchimento». 
A settembre si terrà l'ottava 
edizione della Settimana 
della pace, con la tradi
zionale veglia interreli
giosa, il 21, in piazza 
Trento e Trieste e poi 
una serata benefica 
con i comici di Zelig e 
Colorado. La solida
rietà è contagiosa, 
mentre si svelano am
pie sacche di emergenza. 
Per questo il ricavato della 
serata sarà devoluto in par
te ai profughi birmani e in 
parte a una scuola in Ne
pal, fondata da un monaco 
buddista tibetano, per bam
bini fuggiti dal Tibet e so
stenuù dal gruppo "Ali is 
one". Tante le realtà che dal
la Brianza sostengono paesi 
lontani. «Nel 2008 abbiamo 
conosciuto un esponente del 
governo birmano in esilio, il 
dottor Beudee Zawmin - rac
conta Carlo - che ci ha sùmo
lato a occuparci della causa 
dei diritù umani in Birma
nia, fondando l'Associazione 
amicizia Italia/Birmania. I Co
muni di Monza, Agrate, Bru
gherio e Villasanta hanno da
to la cittadinanza onoraria a 
profughi birmani, ora libera
ù, che speriamo di poter invi
tare». 

LA STORIA 15 

TRADIZIONE 
SETIIMANA DELLA PACE 

.. 

CON LA VEGLIA INTERRELIGIOSA 
IN PIAZZA TRENTO E TRIESTE 


