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LA TENEREZZA
CHE CAMBIA
IL QUARTIERE

Testo di 
Stefano Pasta

Ecco come un parroco milanese 
guida la sua comunità “in uscita” 
con lo stile di Francesco. 
Per costruire ponti nella società
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DON GIULIANO SAVINA

l quartiere di Greco, periferia 
nord di Milano, è circondato 
dai ponti dei binari che par-
tono dalla Stazione centrale. 

Eppure la comunità pastorale Gio-
vanni Paolo II ne ha costruiti di nuo-
vi, quelli della tenerezza, attorno ai 
tavoli in cui ogni sera mangiano 90 
poveri della città. Qui Expo è stata 
l’occasione per trasformare il teatro 
parrocchiale, da dieci anni inutiliz-
zato, nel Refettorio ambrosiano. È 
una delle eredità più vere di Nutri-
re il pianeta, il titolo dell’Esposizio-
ne universale: in cinque mesi chef 

I internazionali hanno cucinato dieci 
tonnellate di cibo scartato e ora la Ca-
ritas continuerà per almeno 30 anni.

COMUNITÀ ACCOGLIENTE
Il 7 dicembre, il parroco di Gre-

co riceverà l’Ambrogino d’oro, l’o-
norificenza cittadina più prestigio-
sa, proprio per aver costruito questi 
ponti della tenerezza. «È un premio», 
dice don Giuliano Savina, «a tutta la 
nostra comunità per aver saputo ac-
cogliere, ascoltare, guarire le paure 
e le ansie del quartiere. Con l’Am-
brogino, Milano ci dice che se n’è 

accorta». La parrocchia ha accolto 
con gioia la notizia, perché è stato 
riconosciuto un modo di essere cri-
stiani nella città. La Chiesa in uscita 
di cui parla papa Francesco. A don 
Giuliano viene in mente il passo de-
gli Atti degli apostoli dove si dice che 
la prima comunità cristiana godeva 
della «simpatia di tutto il popolo».

Quando parla delle ansie da 
guarire, il sacerdote pensa agli af-
famati (di cibo e di tenerezza), ma 
anche alle paure che hanno attraver-
sato il quartiere. Quando l’iniziati-
va fu annunciata, ci fu chi protestò 

La mensa per i poveri con lo chef stellato
Don Giuliano ha trasformato il cinema parrocchiale abbandonato
da anni nel Refettorio ambrosiano, una mensa per i poveri avviata
nei mesi di Expo dallo chef Massimo Bottura e organizzata all’insegna 
del riciclo degli scarti di cibo. All’inizio il quartiere era ostile:
non voleva i “barboni” sotto casa. Ma, con pazienza, don Giuliano
ha spiegato la validità del progetto, che ora conta su tanti volontari.

MASSIMO 
BOTTURA

Il prete
premiato

con 
l’Ambrogino 

d’oro
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perché i poveri davano fastidio e la 
porta della chiesa finì imbrattata di 
vernice verde. Iniziò un tenace la-
voro per parlare con tutti: «Un po’», 
sorride don Giuliano, «come tessere 
la tela, mettendo i punti per fare la 
maglia». Passa alla metafora calci-
stica: «Non devi dribblare i timori, 
chiudendoti in difesa. Uno a uno, in 
tanti si sono convinti». Nei mesi in 
cui il Refettorio diventava un luogo 
che non butta via lo scarto ma lo cu-
cina nel modo migliore, il comitato 
di protesta si è sciolto, 90 volontari 
– parrocchiani e non, credenti e non 
– hanno affiancato la Caritas nel ser-
vire i piatti e accogliere gli ospiti. Ad-
dirittura, alla fine di Expo, per non 
disperdere le energie scaturite, si è 
costituita un’associazione culturale 
che ha già in programma decine di 
iniziative all’interno del Refettorio, 
dall’incontro sull’Alzheimer con i me-
dici del quartiere a cene con espo-
nenti di altre religioni.

IL BENE È CONTAGIOSO
«Tutto questo», dice don Giulia-

no, «dimostra come il bene e il bel-
lo siano contagiosi. La Chiesa forte 
non è quella che mostra i muscoli, 
ma quella che non ha paura perché 
vive il Vangelo. Il Refettorio è un pro-
gramma e una disciplina: chiede di 
chinarsi sul tavolo per servire il po-
vero e diventarne amico». Alla do-
manda su cosa debba fare un parro-
co, risponde: «Imitare Gesù: andava 
a Cafarnao, entrava in sinagoga, nella 
casa della suocera di Pietro, alla sera 
visitava gli ammalati ed era capace 
di ascoltare le domande che la gen-
te gli poneva». A qualsiasi ora: per 
questa intervista, mi accoglie a casa 
sua alle 23.30.

Don Giuliano, 52 anni, per M
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raccontarmi della sua formazione 
mi parla di due persone. La prima è 
suor Tommasina di San Gregorio Ma-
gno, altro lato della Stazione centrale 
e sua parrocchia di origine. «Accom-
pagnava noi adolescenti», ricorda, «a 
distribuire il cibo e dare la buonanot-
te ai senza fissa dimora che viveva-
no nei sacchi dell’immondizia. Pri-
ma si pregava nella cappella davanti 
all’affresco del Giudizio universale, 
poi si andava in cucina e rovesciava-
mo chili di pasta in un pentolone di 
minestrone con i pezzetti di carne. 
Questa è stata la mia scuola di tene-
rezza, dove la fede si faceva amma-
estrare da Sorella Povertà». L’altra 
persona di cui mi parla è il cardinale 
Carlo Maria Martini: «Sono entrato 
in seminario nel 1980, l’anno in cui 
lui arrivò a Milano. Mi ha insegnato 
a riconoscere la voce di Dio nelle Sa-
cre Scritture e a seguirla».

La prima parrocchia è stata 

Baggio, altra periferia. Quella delle 
“case minime”, poco più che barac-
che, «dove ho imparato a giocare con 
i ragazzi delle periferie». A misurarsi 
con la droga e le sassaiole. Al termi-
ne del funerale di un giovane di una 
banda ucciso, i suoi amici andarono 
da don Giuliano: iniziarono un per-
corso e finirono a fare gli allenatori 
della squadra dell’oratorio. 

Poi il futuro “Ambrogino” fu 
mandato all’Isola, quartiere più 
centrale che però di notte cambia-
va volto, e dal 2004 a Greco. Andato 
a regime il Refettorio, la parrocchia 
prosegue con lo stesso programma: 
a breve arriveranno gli ospiti della 
Palazzina solidale. È una casa dell’o-
ratorio, anche questa inutilizzata da 
anni, che alcune associazioni hanno 
ristrutturato e che ospiterà rom, ri-
fugiati politici, disabili e senza casa. 
«La domanda», dice il parroco mila-
nese, «è sempre che cosa vuol dire 
testimoniare il Vangelo oggi. Siamo 
contenti di vivere una stagione in cui 
il Papa chiede che i beni della Chie-
sa siano messi a servizio dei poveri». 
Francesco lo ripete spesso: «La fami-
glia chiusa, il gruppo chiuso, la par-
rocchia chiusa, la patria chiusa; que-
sto non è Dio, è il nostro peccato».  

«COSA DEVE FARE 
UN PARROCO? 
IMITARE GESÙ CHE 
ANDAVA NELLE 
CASE, IN SINAGOGA, 
DAPPERTUTTO, PER 
INCONTRARE TUTTI. 
A QUALSIASI ORA...»

I cristiani come segno 
di speranza nella città 
Per il suo impegno nel 
quartiere, il 7 dicembre don 
Giuliano riceverà l’Ambrogino 
d’oro, benemerenza civica  
del Comune di Milano. Con lui, 
saranno premiati anche Mina  
e Roberto Bolle, insieme  
ad altri 34 milanesi benemeriti.


