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ze se ne fa carico, cesserà di occuparsi del co, per un valore di circa tremilatre- tro il record di circa 20mila furti nel

A lato: è festa al Refettorio
Ambrosiano. Sopra: don
Giuliano Savina, responsabile
della comunità pastorale
«Giovanni Paolo II» che
comprende le parrocchie di San
Martino in Greco e di Santa
Maria Goretti

LORENZO ROSOLI

ell’esperienza del Refetto-
rio Ambrosiano, la nostra
comunità ha saputo acco-

gliere, ascoltare, guarire le paure e le an-
sie del quartiere e della città. Con l’as-
segnazione dell’Ambrogino, Milano ri-
conosce come il Refettorio sia un pon-
te offerto a tutti, una tavola attorno alla
quale incontrarsi, guardarsi negli occhi,
dialogare, conoscersi. Rispondere alla
fame del corpo e a quella dello spirito.
Uno spazio dove poter sognare. Un luo-
go di creatività per il bene di tutti». Il 7
dicembre, fra quanti al Teatro Dal Verme
riceveranno le medaglie d’oro, ci sarà
anche don Giuliano Savina, il responsa-
bile della comunità pastorale «Giovan-
ni Paolo II». Il parroco di San Martino in
Greco. Dove la diocesi ha voluto un luo-
go in cui ogni sera una novantina di per-
sone "fragili" – accompagnate dalla re-
te Caritas nel cammino verso il riscatto
e l’autonomia – possono trovare un pa-
sto caldo. E molto altro. Grazie alle ope-
re d’arte create da grandi nomi del no-
stro tempo. E grazie all’opera svolta da
un ampio gruppo di volontari.
«La novantina di volontari che accoglie
gli ospiti, li serve a tavola, dialoga con
loro sera dopo sera – ricorda don Savi-
na –. E la ventina di persone che anima
l’associazione "Refettorio Ambrosiano",
ne fa un luogo di cultura non accade-
mica e di inclusione sociale. A partire
dagli ospiti del Refettorio, che stanno ri-
spondendo con entusiasmo all’invito a
partecipare alle nostre iniziative».
Iniziative per non lasciare alla paura, al-
la violenza, all’intolleranza l’ultima pa-
rola. «Come "Lo Shabbat di tutti", che ve-
nerdì 27 novembre vedrà Miriam Ca-
merini, regista teatrale ed esperta di e-
braismo, aiutarci a scoprire tutta la bel-
lezza della festa nella religione ebraica,
che sta alla radice della fede cristiana e
della nostra cultura – anticipa don Savi-
na –. O come la cena che fra un anno –
il 20 novembre 2016, conclusione del
Giubileo della Misericordia – porterà qui,

N«

con l’arciprete del Duomo, monsignor
Gianantonio Borgonovo, il rabbino ca-
po di Milano Alfonso Arbib, l’islamista
Paolo Branca e alcuni fratelli di fede i-
slamica». In mezzo un percorso scandi-
to dalle tappe dell’iniziativa «Prendi il li-
bro e mangia!» (box a lato), cene e lettu-

re con ospiti speciali dedicate ogni vol-
ta ad un’opera di misericordia corpora-
le o spirituale.
«Quando ho saputo dell’Ambrogino –
confessa il parroco – mi è tornato in
mente il passo degli Atti degli Apostoli
dove si offre il ritratto della prima co-
munità cristiana e si dice che godeva
della "simpatia di tutto il popolo". An-
che la gente di Greco ha accolto con gioia
la notizia. Una gioia profonda e auten-
tica, perché consapevole delle ragioni
che alimentano l’esperienza del Refet-
torio, e come sia positivo che Milano le
abbia riconosciute. Tutto questo dimo-
stra come il Vangelo è contagioso, come
il bene e il bello sono contagiosi. Come
sia possibile sconfiggere la paura quan-
do riesci a dare alle cose il loro nome.
Riconoscendo così la dignità e l’uma-
nità di ciascuno. Gesù parte sempre dai

L’intesa

Prefettura e Caritas Ambrosiana unite
Primo passo per accogliere i profughi

Profughi in Centrale

n primo, importante passo avanti
per l’accoglienza ai profughi. Le
Caritas lombarde hanno messo a

disposizione decine di appartamenti
delle varie parrocchie, dopo gli appelli
lanciati da papa Francesco e dall’arcive-
scovo di Milano Angelo Scola; proprio
in questi giorni il direttore della Caritas
Ambrosiana, don Roberto Davanzo, a
nome delle Caritas lombarde, ha firma-
to in prefettura a Milano un accordo
quadro per la gestione dell’accoglienza
degli stranieri assegnati al territorio re-
gionale. Sarà proprio la prefettura mila-
nese, in qualità di coordinatore del Ta-
volo regionale, il referente diretto della
Caritas Ambrosiana, quale rappresen-
tante delle diocesi lombarde; le singole
Caritas diocesane dovranno poi stipu-

lare le convenzioni direttamente con le
prefetture territorialmente competenti
per l’erogazione dei servizi. Intanto quel-
lo di ieri è un primo passo. «I posti asse-
gnati sono contenuti – ricorda don Da-
vanzo – ma senza subbio questa intesa,
oltre a rappresentare un significativo at-
testato di fiducia nei confronti dell’ope-
rato delle Caritas, ci consente di fare un
piccolo passo in avanti verso l’attuazio-
ne di quel piano per l’accoglienza diffu-
sa a cui stiamo lavorando da questa e-
state».
Solo a Milano sono 80 le parrocchie che
hanno messo a disposizione locali e ap-
partamenti, alle quali si sono aggiunti
14 istituti religiosi ed enti vari. Il piano,
in particolare, prevede che tutti gli im-
mobili - quelli delle parrocchie come

quelli degli istituti religiosi e dei cittadi-
ni - siano ceduti in comodato gratuito al-
le cooperative della Caritas Ambrosia-
na. Saranno poi le cooperative ad assol-
vere agli obblighi di legge previsti: forni-
tura di vitto e vestiti, accompagnamen-
to legale, alfabetizzazione, avvio di per-
corsi di inserimento lavorativo.
A regime, saranno circa 350 i posti di-
sponibili per i profughi; attualmente l’ac-
coglienza può già contare su oltre 780
posti nelle strutture diocesane: più del-
la metà, 456 posti, sono suddivisi in 25
strutture in convenzione con le prefet-
ture, mentre gli altri 325 si trovano in 18
strutture all’interno del Sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo nazionale.

Andrea D’Agostino
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«Il bene e il bello? Sono
contagiosi. E con il Giubileo
della Misericordia portiamo
cristiani, ebrei e musulmani
allo stesso tavolo». Parla il
sacerdote che il 7 dicembre
riceverà l’Ambrogino d’oro

Siglato l’accordo quadro
per la gestione degli arrivi

Solo a Milano 80 parrocchie
hanno messo a disposizione i
loro appartamenti. Ma ci sono
anche 14 istituti religiosi che
hanno aderito, per un totale
di 350 nuovi posti disponibili

Maugeri, all’ex presidente oltre 3 anni di carcere

«Refettorio, luogo
dove guarire
le paure della città»
Don Giuliano Savina, parroco di Greco:
costruiamo cultura e inclusione sociale

LOCATE TRIULZI
Regolamento di conti
28enne in fin di vita
Un regolamento di conti nel-
l’ambito della prostituzione
potrebbe essere all’orgine
dell’agguato che ha ridotto in
fin di vita un 28enne romeno,
ferendo un altro romeno, di
54 anni, entrambi con prece-
denti. Secondo la ricostru-
zione fornita dai carabinieri,
il più giovane è stato accol-
tellato più volte; i fendenti gli
hanno lacerato un polmone
e rene, mentre quello più an-
ziano, ferito al fianco e col-
pito con un bastone non ri-
schierebbe la vita. È accadu-
to martedì sera in via Piave a
Locate Triulzi, nel Milanese.
L’aggressione è scattata al
termine di un inseguimento
in auto, almeno cinque gli as-
salitori. 

bisogni, dalle domande, dalle paure del-
le persone. Come comunità cristiana
siamo chiamati a fare lo stesso».
Per gli ospiti della mensa gestita da Ca-
ritas Ambrosiana come per le cene pro-
mosse dall’associazione culturale pre-
sieduta da don Savina, si cucineranno
– come si è iniziato a fare con Expo – le
eccedenze raccolte dalla stessa Caritas.
Qui davvero si contrasta la «cultura del-
lo scarto» stigmatizzata da papa Fran-
cesco. «Il Refettorio ha fatto crescere
processi di stima nella nostra comu-
nità, fra praticanti e non praticanti, cre-
denti e non credenti. Qui tutti possono
trovare un aiuto per rimettersi in piedi.
Anche la comunità – conclude don Sa-
vina – che in questo luogo viene nutri-
ta nella sua identità e trova un modo
nuovo di ridirsi».
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L’ITINERARIO

Da don Burgio a Gemma Calabresi a Livia Pomodoro
indovina chi viene a cena durante l’Anno Santo
«Il Refettorio Ambrosiano è un’esperienza concreta di cosa può nascere dai dialoghi di vita
buona», dice don Giuliano Savina, parroco di Greco, evocando il titolo dell’iniziativa della diocesi
di Milano ideata dal cardinale Scola e dal filosofo Cacciari. E sono «dialoghi per nutrire il corpo e
l’anima», spiega il sacerdote, quelli che costituiscono il percorso «Prendi il libro e mangia!»,
proposto dall’«Associazione Refettorio Ambrosiano» per l’Anno Santo della Misericordia. «Ogni
volta ceneremo ascoltando passi scelti da ospiti speciali. Che poi, al termine del pasto, daranno
ragione delle loro scelte. Quindi dialogheranno con i commensali. Il tutto accompagnato dalla
musica. Ogni volta si metterà a tema un’opera di misericordia corporale o spirituale». Si
comincia il 13 dicembre con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile «Beccaria», a
rendere testimonianza dell’opera «Visitare i carcerati». Il 10 gennaio 2016 sarà la volta di Gemma
Capra Calabresi: «Perdonare le offese». Il 31 gennaio «Consolare gli afflitti» con Silvia Landra,
Casa della Carità, presidente dell’Ac ambrosiana. Il 14 febbraio «Dare da mangiare agli affamati
e da bere agli assetati» con Livia Pomodoro. Per l’intero itinerario e le numerose altre iniziative
proposte dall’associazione: www.perilrefettorio.it. (L.Ros.)

LE INIZIATIVE


