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   Il ramo dI mandorlo

Associazione per il Refettorio Ambrosiano 
“Prendi il libro e mangia!”: 
un’esperienza lunga un anno

La proposta della Caritas, nata 
con l’Expo, riprendendo la voce 
Papa Francesco che, in diverse 
occasioni, ha  denunciato la 
cultura dello scarto che riduce 
a rifiuti uomini e cose, mi ha 
da subito coinvolta e mi sono 
chiesta come la mia vita si sia 
posta nei confronti di questa 
affermazione. 
Ho davvero apprezzato la pa-
zienza e la tenacia con cui don 
Giuliano ha accolto questo ap-
pello e si è messo  a disposizio-
ne  del progetto della Caritas 
Ambrosiana, per cambiare il 
vecchio teatro di Greco in uno 
spazio urbano recuperato in 
luogo di eccellenza per perso-
ne messe ai margini dalla sfor-
tuna, dai propri errori, dalle re-
gole del mercato offrendo loro 

la cena in un posto speciale, 
che oltre a soddisfare il bisogno 
elementare di un pasto, si sen-
tisse anche accolto e amato. Gli 
chef hanno poi dimostrato che 
l’uomo stesso è capace di tra-
sformare ciò che, a prima vista, 
sembrerebbe destinato a essere 
gettato via mettendo in pratica il 
tema “Dallo scarto all’eccellenza”.
Questa è la premessa che mi 
porta a riflettere su quanto poi 
è ancora stato realizzato da don 
Giuliano che ha pensato di uti-
lizzare il Refettorio Ambrosiano 
per offrire, come dice lui, eventi 
culturali al quartiere e alla cit-
tà per continuare anche dopo 
Expo, a riflettere sul valore del 
cibo e sugli sprechi da evitare. 
Nata con questo obiettivo, l’As-
sociazione Refettorio Ambro-

Mentre sta per iniziare il secondo ciclo di “Prendi il libro e mangia” (il primo appuntamento 
è presentato a p. 3), ripercorriamo  le tappe della prima edizione, grazie alla testimonian-
za di Claudia Pizzi, che delinea in modo efficace il senso e le caratteristiche di questa ini-
ziativa che ha coinvolto un pubblico ampio ed eterogeneo, spesso non costituito solo da 
appartenenti alla nostra Comunità.
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siano, ha proposto una serie 
di incontri e conferenze oltre 
a concerti, spettacoli teatrali e 
momenti letterari.
La mia partecipazione è iniziata 
il 31 gennaio 2016, con il ciclo di 
serate intitolato “Prendi il libro e 
mangia!”, iniziative che avevano 
per tema “La misericordia come 
nutrimento per corpo e anima”. 
Quindici domeniche che ci han-
no fatto vivere a pieno il clima 
dell’anno della Misericordia.  
Ho partecipato a sei incon-
tri con la gioia di conoscere, 
a mensa, gli ospiti e poi i tanti 
fratelli della Comunità Pastora-
le Giovanni Paolo II. Di grande 
impatto è stato l’esercizio, al 
quale non ero abituata, dell’a-
scoltare mangiando, rivivendo 
l’atmosfera e il raccoglimento 
tipico dei monasteri. Il tutto ha 
suscitato in me una profonda 
emozione e un entrare meglio 
in sintonia con le parole che ve-
nivano scandite e con la musica 
che mi accompagnava, quasi  
come una pausa per meglio ri-
flettere.  
Cosa mi ha lasciato questa 
esperienza? Prima di tutto quel-
lo di aver avuto il privilegio di 
ascoltare uomini e donne “illu-
minati” e di grande profondità 
spirituale che hanno trattato 
argomenti anche molto diffi-
cili con estrema semplicità, a 
disposizione del pubblico per 
esplicitare e chiarire le scelte dei 

Associazione per il Refettorio Ambrosiano 
“Prendi il libro e mangia!”: un’esperienza lunga un anno  

testi e degli argomenti e, se del 
caso, approfondendo, nel dibat-
tito, alcuni temi trattati.  
Incontri che mi hanno spronato 
a capire, riflettere e approfon-
dire alcune tematiche e hanno 
allargato la mia prospettiva di 
vita, facendomi sentire più cit-
tadina del mondo.
Dei sei incontri, non saprei 
dire quale mi ha più colpito, 
sicuramente quello dell’amico 
don Franco Buzzi, tanto diffi-
cile nel testimoniare la miseri-
cordia “Consigliare i dubbiosi” 
riprendendo un testo di Søren 
Kierkegaard e uno di Socrate. 
Contrapposizione tra l’idea so-
cratica e quella del filosofo; So-
crate afferma chiaramente che 
la vera Sapienza appartiene, e 
si riferisce allo spazio metafisico, 
al mondo degli dei, e quindi per 
sua natura è ineffabile; per Kier-
kegaard il passaggio alla fede 
non è un progresso graduale, 
ma un salto senza mediazioni 
nell’irrazionale - poiché la fede 
esula dalle spiegazioni razionali 
- che l’uomo nella sua esistenza 
decide di compiere abbando-
nandosi così in un rapporto in 
cui è solo con Dio. Il credente 
viene rassicurato dal fatto che il 
possibile non è compito suo ma 
è nelle mani di Dio.
Altrettanto coinvolgenti sono 
stati gli incontri con Paolo Bran-
ca, Antonietta Cargnel e Myrna 
Chayo. Paolo Branca mi ha in-

trodotto nel mondo dell’Islam 
dimostrando la grande atten-
zione per i Pellegrini attraverso 
la lettura di versetti del Corano 
e come la Misericordia sia al 
centro di questa religione.
La dolce e profonda Antonietta 
Cargnel mi ha accompagnato 
nel viaggio della sofferenza con 
grande umanità, spiritualità e 
speranza.
Myrna Chayo, senza mai nomi-
narla, mi ha fatto rivivere la tra-
gedia della Shoah e cosa vuol 
dire ancora oggi per un ebreo 
“Sopportare pazientemente le 
persone moleste”.  Mi hanno 
colpito alcune sue frasi: “Fratelli 
umani – Libertà e responsabilità 
– Io tu e non io esso – Consape-
volezza – Compassione”. 
La sua figura si associa a que-
ste parole “ Custodire il calore 
dell’amore che abbiamo rice-
vuto”, messaggio di grande spi-
ritualità che fanno di Myrna un 
esempio di vita e di sapienza.
Il 20 novembre si è chiuso il 
ciclo del primo anno di attività 
con la partecipazione di Rav Ar-
bib, Gianantonio  Borgonovo  e 
Paolo Branca sul tema “Non di-
sdegnare la Misericordia di Dio”. 
I relatori hanno riflettuto sul si-
gnificato di Misericordia di Dio 
e perché un cristiano non può 
non dimenticare che senza la 
Misericordia del Signore non si 
raggiunge il suo regno.
Serata piena di emozioni e di 

PER ISCRIVERSI 
AglI EVENTI

iscrizioni@perilrefettorio.it
tel. 380 8922240  (lun.-ven. 

dalle 17.00 alle 19.00)
info: www.perilrefettorio.it

Prendi il libro e mangia! 
Riforma ed ecumenismo
con don Giovanni cereti
DomenicA 29 gENNAIo alle 
ore 19.30 al Refettorio Ambro-
siano di piazza Greco a Milano 
ritorna il ciclo di incontri Pren-
di il libro e mangia!. Nel 2017 
gli incontri saranno incentrati, 
nell’anno del cinquecentena-
rio, sulla Riforma Protestante 
di Martin Lutero.
La filosofia degli incontri è la 
stessa del 2016, ossia ascolta-
re mangiando rivivendo così 
l’atmosfera e il tipico raccogli-

mento dei monasteri. Ospite 
del primo incontro intitolato 
“Riforma ed ecumenismo” 
sarà Don Giovanni Cereti, te-
ologo ecumenico.
Ingresso libero previa iscrizio-
ne sino a esaurimento posti.

saperi dove si sono confrontate 
tre religioni che possono dav-
vero dialogare tra loro, quando 
pace e verità si amano in Dio, 
quando misericordia e giustizia 
convivono! 
Mi hanno anche colpito le pa-
role di Gianantonio Borgonovo 
che riprendendo il miracolo 
della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci ricorda che il dono più 
grande di Dio è quello di darci 
ogni giorno il “pane spirituale”, 
vero nutrimento dell’anima. 
Ringrazio Dio per avermi dona-
to la gioia di questi incontri di 
fratelli e sorelle che mi hanno 
accompagnato nel cammino 
della sapienza e soprattutto di 

credere ad una “Chiesa in uscita” 
che coinvolga credenti e non in 
un cammino di tolleranza e di 
fraternità.
Un grande grazie oltre che a 
Don Giuliano va agli instancabili 
volontari che con il loro servizio 
e la loro dedizione permettono 
alla comunità di  far funzionare 
il Refettorio Ambrosiano. 
Grazie anche ai volontari 
dell’Associazione che hanno 
come primi interlocutori gli 
ospiti stessi del Refettorio con 
il loro coinvolgimento diretto 
durante le serate e la raccolta di 
fondi da destinare in parte alla 
Caritas per il funzionamento del 
Refettorio. 

“Prendi il libro e mangia!” non si 
ferma, comunque. È già pron-
to il nuovo ciclo che ci terrà 
compagnia fin da gennaio e 
che avrà come tema “Tempo 
di riforma”. Tra gli argomenti: 
Riforma ed Ecumenismo, Rifor-
ma e cura della vita, Riforma 
e speranza, Riforma e arte, Ri-
forma interculturale, Riforma e 
legalità, Riforma e creazione, 
Riforma e missione, Riforma 
ed etica fotografica,  Riforma 
e migranti. 
Sarà bello incontrare i vecchi e 
i nuovi Amici e aprirsi a nuove 
conoscenze.             

Claudia Pizzi
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Domenica 22 gennaio
ore 18.30

in S. Martino in greco

Vespri 
ecumenici 

con la Pastora 
Dorothee MackPER ISCRIVERSI AglI EVENTI

iscrizioni@perilrefettorio.it • tel. 380 8922240  (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00) 
inFo: www.perilrefettorio.it

Lunedì 23 gennaio, ore 15.00

Laboratorio gioco per anziani
con il gruppo lusory Warp
l gioco non è solo una attivi-
tà per bambini, ma coinvolge 
tutte le età della vita, a mag-
gior ragione la terza età, che è 
nuovamente liberata dagli im-
pegni del lavoro. Questo è ciò 
che vivremo al Refettorio Am-
brosiano lunedì 23 gennaio, 
dalle ore 15 alle 16.30.
Un laboratorio di gioco per an-
ziani organizzato dal gruppo 

di ricerca interuniversitario 
Lusory Warp che unisce 
l’Università degli Studi Mila-
no-Bicocca e il Politecnico 
di Milano. Il gruppo progetta 
giochi nei diversi contesti e 
per diversi destinatari e con 
l’importante obiettivo di con-
dividere attività che facciano 
stare bene.

Sabato 28 gennaio, ore 21.00

Fratelli...piccole storie della grande guerra
con la compagnia teatrale argento vivo  e il coro aspis
“Fratelli... piccole storie 
della grande guerra” in 
programma sabato 28 gen-
naio alle ore 21, al Refettorio 
Ambrosiano in piazza Greco 
a Milano, è uno spettacolo 
ideato da Roberto Carusi che 
racconta il dramma della Pri-
ma Guerra Mondiale.
Saranno interpretate, in col-
laborazione con la compa-
gnia teatrale Argento Vivo, 
storie della Grande Guerra ri-
trovate, in una serie di archivi 

sia pubblici 
che privati, 
che faran-
no rivivere 
i drammi e 
le atrocità 
subiti dalla 
popolazio-
ne italiana 
durante il primo conflitto mon-
diale. Collaborerà per questa 
serata al Refettorio Ambrosia-
no anche il Coro Aspis, diretto 
dal maestro Gianni Filippini, 

che interpreterà alcuni brani 
della tradizione musicale al-
pina.
Ingresso libero fino ad esauri-
mento posti

Altre iniziative per la città di Milano

Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani
18-25 gennaio 2017Arcidiocesi 

di Milano

l’amore di cristo ci spinge 
verso la riconciliazione

Per informazioni: Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo
Piazza Fontana 2 - Milano - Tel. 02 85 56 355 (lun – ven  9.00-17.00) 

Martedì 17
ore 19

Giovedì 19
ore 19

Vespero ortodosso romeno
Chiesa della Discesa dello Spirito Santo 
c/o S. Maria della Vittoria - Via De Amicis, 13 (Tram 3, Bus 94, M2 S. Ambrogio)

Lunedì 23
ore 20.45

Celebrazione ecumenica della Parola
Chiesa Evangelica Valdese - Via Francesco Sforza, 12A (Bus 94, M1 Duomo)

Mercoledì 25
ore 21

Soli Deo Gloria Variazioni spirituali con musica per organo di J.S. Bach
Basilica di S. Simpliciano - Piazza S. Simpliciano, 7 (Bus 61, M2 Lanza)

Martedì 24
ore 18

Vespero copto ortodosso 
Chiesa di S. Marco c/o S. Pietro Celestino - Via Senato, 4 (Bus 60 e 94, M1 S. Babila)

Lunedì 23
ore 19.30

Vespero anglicano 
All Saints Church - Via Solferino, 17 (Bus 94, M2 Moscova)

Venerdì 20
ore 21

Veglia ecumenica dei giovani 
Chiesa di S. Ambrogio di Milano
c/o S. Vito al Pasquirolo - Largo Corsia dei Servi, 4 (Tram 12 e 27, M1 S. Babila)

28a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
tra cristiani ed ebrei
Con la partecipazione del Card. Angelo Scola
Sinagoga centrale - Via della Guastalla, 19 (Tram 12, Bus 94, M3 Crocetta)

Mercoledì 18
ore 18

Celebrazione liturgica di apertura
Predicazione del Card. Angelo Scola
Chiesa Cristiana Protestante - Via Marco De Marchi, 9 (Bus 94, M2 Moscova, M3 Turati)

Programma per la città di Milano a cura del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano  
in collaborazione con Arcidiocesi di Milano - Ecumenismo e Dialogo

Sabato 21
ore 17

Percorsi di riconciliazione, cammini di liberazione
Gianfranco Brunelli  
Direttore della rivista Il Regno

Dora Bognandi  
Presidente della Federazione delle 
Donne Evangeliche in Italia (FDEI)

Anba Kirolos  
Vescovo copto ortodosso d’Egitto

Tavola rotonda - Teatro Angelicum, Piazza S. Angelo (Tram 1, Bus 43 e 94, M3 Turati)

(2Cor 5,14-20)
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mercoledì 25 gennaio
ore 21.00

Basilica di S. Simpliciano

Soli Deo 
Gloria  

Variazioni spirituali con musica 
per organo di J.S. Bach suonata dal 

M° Alessandro la Ciacera

Vedi box
 qui sotto
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I confini. 
Una realtà 

e una possibilità

AZIONE CATTOLICA 
DECANATO ZARA

CITTAdINI 
ATTivi

L’OBIETTIVO

IL PERCORSO HA LO SCOPO DI OFFRIRE OCCASIONI DI 
FORMAZIONE E DI CONFRONTO PER RICONOSCERE I 
CONFINI, COMPRENDERE COME “GUARDARLI” E 
ASSUMERLI NELLA NOSTRA ESISTENZA.

A CHI È RIVOLTO

AI GIOVANI E AGLI ADULTI CHE IN QUESTO MOMEN-
TO STORICO DESIDERANO CAPIRE E DARE UN NOME 
AI CONFINI, ABITARLI E DEFINIRE QUALI ACCETTARE E 
QUALI SUPERARE.

IL LUOGO E L’ORARIO
IL PERCORSO SARÀ ITINERANTE COME DA PROGRAMMA.
GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IL MERCOLEDÌ 

DALLE 20,45 ALLE 22.45

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017 

INCLUSIONE E 

CONDIVISIONE  
CONFINI COME SPAZIO DEL CONFLITTO 
E COME SPAZIO DI PACIFICAZIONE
CRISTINA PASQUALINI

Docente di Sociologia dei Fenomeni Collettivi, 
Università Cattolica di Milano

GIORGIO DEL ZANNA

Docente di Storia Contemporanea, 
Università Cattolica di Milano 

Modera: GIOVANNI CASTIGLIONI 

Parrocchia S. Angela Merici 

Centro Catechesi 
Via Cagliero, 26 - Milano 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017 

FINE VITA  
LA CURA E LA RELAZIONE AL CONFINE 
TRA VITA E MORTE
PAOLA GRECO,  

Medico ASST Ospedale Niguarda Ca’ Granda – 
Hospice “Il Tulipano”

MARIO PICOZZI, 

Docente di Medicina Legale, 
Università dell’Insubria 

Modera: GIANLUIGI PIZZI

Parrocchia S. Giovanni Evangelista 

Salone Oratorio 
Via Pavoni, 10 - Milano

Possibilità di parcheggio 
interno

“Iniziare processi... privilegiare le azioni 

che generano nuovi dinamismi nella 

società e coinvolgono altre persone e 

gruppi che le porteranno avanti, 

finchè fruttifichino”

(Papa Francesco Evangelii Gaudium 223)

“Come soci di Azione Cattolica 

sentiamo la responsabilità 

di promuovere riflessioni 

costruttive  e concrete azioni di 

accoglienza e fraternità”

(nota della Presidenza nazionale di 

Azione Cattolica)
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www.azionecattolicamilano.it

Gli amici 

dell’azione cattolica RaGazzi 

ti invitano

domenica 5 febbraio

dalle 16 alle 18

PalaSavio
via Cufra, 3

Scopriremo insieme 

come allenarci per 

DARE E RICEVERE 

GIOIA
non PUoi mancaRe!

MERCOLEDÌ 
1 FeBBRaio 2017

ore 20.45
 

diSaBilitÀ 

COnfini Da aCCOgLiERE, 
COnfini Da supERaRE

FeRdinando aceRBi

atleta paralimpico 
“Rio 2016” - Equitazione

oneY taPia

atleta paralimpico 
“Rio 2016” - Lancio del disco 

Modera: 
claUdio aRRiGoni 

Parrocchia 

S. maria Goretti 

sala polifunzionale
Via Melchiorre gioia, 193 -Milano

(accesso alla sala dal piano 
stradale con ascensore)

i incontRo

T U T O R  D E G L I  I N C O N T R I :  
M O U H C E N  B E N D A O U D

La fondazione Casa della carità, 
l’associazione Amici Casa della 
carità e il Movimento Rinascita 

Cristiana Milano propongono un 
percorso di riflessione sul 

rapporto tra l’Occidente e il 
mondo arabo-musulmano.

Gli incontri sono aperti a tutta la 
cittadinanza e rivolti in modo 

particolare a operatori sociali e 
culturali, studenti, insegnanti, 

professionisti dell’informazione, 
cittadini impegnati nella vita 

politica.

Obiettivo dell’iniziativa è offrire 
migliori conoscenze e 
competenze in campo 

interculturale affinché l’azione di 
ciascuno nei rispettivi ambiti 

possa essere più consapevole ed 
efficace.

Ciclo di incontri per conoscere, capire e dialogare 
con il mondo arabo-musulmano

ISLAM DI CARTA, ISLAM DI CARNE

Noi e i musulmani: cosa ci blocca, cosa ci libera

SEDE DEGLI INCONTRI
Auditorium Casa della carità
via Francesco Brambilla 10 • Milano
M2 Crescenzago / BUS 53-56-86

SABATO 28 Gennaio 2017
ORE 9:30-12:30

Le sfide di un contesto interculturale:
immigrati, rifugiati, clandestini
antonio cuciniello, ISMU

Gli incontri successivi saranno 
l’11 e il 18 febbraio

INFO E ISCRIZIONI : 
segreteria@amicicasadellacarita.org

Partecipazione gratuita 
con libero contributo volontario

• potrai metterti in gioco
• scoprire le tue capacità “manuali” 

da giocoliere e acrobata
• conoscerai Leonardo, artista in erba

• proverai a girare le palline, 
le clave e i cerchi

• concluderemo con una merenda insieme
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515

Centro del Funerale

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

 

RiCoRDATi! Dt. 8 TEMPO dOPO l’EPifania

DOmENICA
22 GENNAIO

LuNEDì
23 GENNAIO

mARTEDì
24 GENNAIO

mERCOLEDì
25 GENNAIO

GIOvEDì
26 GENNAIO

vENERDì
27 GENNAIO

SAbATO
28 GENNAIO

DOmENICA
29 GENNAIO

III settimana 
del Salterio

 iii DoMeniCA DoPo L’ePiFAniA 
 Es 16,2-7a.13b-18; Sal 105 (104); 2 Cor 8,7-15; Lc 9,10b-17
 Prosegue la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (vedi pagine interne)

 ore 10:30 - 15:00  Festa della Pace Ac, Parrocchia S. Michele e S. Rita
GoReTTi ore 11:30 catechesi ii e iii superiore 
GReCo ore 18:30 Vesperi con la Pastora Dorothee mack (vedi pagine interne)

GoReTTi  ore 16:30 catechesi ii media

GoReTTi ore 14:30 Doposcuola
GoReTTi ore 18:00 catechesi iii media
GReCo ore 19:00 Lectio divina sugli Atti degli apostoli guidata da don Giuliano
GReCo ore 21:00 Prove del coro

GReCo ore 14:30 Terza bella età: Festeggiamo i compleanni con un gioco
GoReTTi ore 17:00 catechesi i media
GoReTTi ore 18:00 catechesi ii media
 ore 21:00 Soli Deo Gloria, Basilica S. Simpliciano (vedi pagine interne)

GoReTTi  ore 15:30 Betania: in cammino - catechesi con don Stefano. 
  A seguire: Festeggiamo i compleanni con una tombolata 
  musicale
GoReTTi ore 16:30 catechesi i media
GoReTTi ore 19:30 s. Messa della Fraternità e cena (segnalare la propria presenza presso la  
  Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

GoReTTi ore 14:30 Doposcuola
GReCo ore 18:00 Redazione Ramo di mandorlo e Sito
GReCo ore 18:15 coretto
GoReTTi ore 18:15 catechesi i superiore
GReCo ore 19:30 Gruppo La Fonte: cena e incontro di formazione

GoReTTi ore 10:00 Doposcuolino
GReCo ore 10:00 2 ic (iii elementare): incontro familiare 

 sAnTA FAMiGLiA Di GesÙ, MARiA e GiusePPe
 Sir 7, 27-30.32-36; Sal 128 (127); Col 3, 12-21; Lc 2, 22-33

GoReTTi ore 11:30 catechesi ii e iii superiore 
GReCo ore 12:00 Banchetto
 ore 19:30 Prendi il libro e mangia!: Riforma ed ecumenismo con 
  don Giovanni cereti, Refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)


