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G. PAOLUCCI Siamo arrivati a questa terza tappa del ciclo che il Centro Culturale di Milano ha 
voluto proporre alla città.  
Questo è allo stesso tempo un percorso di conoscenza, di incontro e di lavoro.  
Di conoscenza perché pensiamo che sia molto utile che, in una città che viene spesso (e a volte a 
torto) definita come un luogo anonimo, ci si possa conoscere di più, al di là dei luoghi comuni, al di 
là degli stereotipi e dei pregiudizi.  
Percorso di incontro perché quello che ci anima non è il desiderio di studiare o di analizzare una 
realtà, ma di incontrare le persone che in questa realtà vivono.  
Infine un percorso di lavoro perché riteniamo che dal percorso che è stato cominciato due mesi fa 
siano già nati dei primi elementi di giudizio che il Centro culturale di Milano ha intenzione di 
proporre poi alle autorità che governano queste città affinché si tenga conto delle voci che sono 
emerse in questo percorso.  
Auspichiamo così che queste voci e questi giudizi possano entrare a far parte anche del modo con 
cui l’Amministrazione e le Istituzioni guardano al grande tema dell’immigrazione e della 
convivenza multi-etnica di cui spesso la gente comune si occupa solo quando accadono fatti 
spiacevoli, spesso legati alla cronaca nera, che inducono generalmente a porre un’equivalenza: 
aumento immigrazione e aumento dei problemi sociali. 
Gli ospiti di questa sera ci aiuteranno a capire come l’immigrazione, fenomeno non scevro di 
problemi per la città, possa essere anche un’occasione di incontro con umanità e culture che 
vengono da lontano e possono portare un contributo costruttivo a questa città.  
Ascolteremo testimonianze di vita vissuta che ci arrivano da due realtà tra loro molto diverse ma 
egualmente significative. 
La prima è quella della Parrocchia della SS. Trinità in via Giusti, di cui Don Domenico Liu Enci è 
cappellano, chiamato dal Card. Tettamanzi a occuparsi specificamente della assistenza spirituale e 
della compagnia umana alla Comunità Cattolica e più in generale alla Comunità cinese che è una 
delle comunità più antiche in Italia: è arrivata ormai alla terza generazione e Don Domenico da due 
anni vive a Milano. 
Abbiamo poi Suor Ancilla Beretta e Suor Gloria Mari, che sono fondatrice e cofondatrice della 
Comunità Nocetum, che si trova nella zona Corvetto a Milano e che è espressione interessante 
dell’esperienza di come in un cristianesimo incarnato possa diventare un’occasione di compagnia 
umana e di accoglienza per tante persone tra cui anche coloro che arrivano da lontano e che cercano 
di mettere radici e di costruire una nuova vita nella nostra città.  
Per questo è con grande curiosità li ascoltiamo e rivolgiamo subito tre domande a Don Domenico. 
La prima è relativa alla sua storia e all’incontro con il Cristianesimo, che è avvenuto in età 
giovanile, anche per farci capire come dalla Cina sia arrivato qui, prima a Roma e poi a Milano. 
 
D. LIU ENCI Grazie per l’incoraggiamento, perché noi cinesi per parlare italiano abbiamo sempre 
qualche  difficoltà.  
Sono molto contento per questo invito e questa occasione di incontro. 
All’inizio ero ateo e cresciuto in un ambiente comunista.  
La mia formazione scolastica era improntata in questo modo, poi all’età di diciassette anni ho 
sentito questa esigenza di scoprire il senso della vita e così mi sono avvicinato alla Chiesa per 
cercarne la risposta.  
Nella Chiesa ho scoperto la presenza e l’amore di Dio per la mia vita e nello stesso momento ho 
anche scoperto la chiamata di Dio a diventare sacerdote e annunciare il Vangelo.  
Mi sono avvicinato alla Chiesa cattolica, sono stato battezzato in una chiesa clandestina e poi sono 
entrato in un seminario clandestino.  
Ho fatto alcuni anni di servizio pastorale e nel 2002, con l’aiuto di un amico missionario, sono 
potuto venire a Roma per compiere gli studi religiosi.  
Nel 2008 ne ho terminato una parte e sono stato inviato dalla Propaganda fide a Milano sotto 
richiesta della Diocesi.  
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Sono stato nominato dal Card. Tettamanzi cappellano per i fedeli di lingua cinese a Milano, quindi è 
come se fossi il parroco di tutti i cinesi a Milano.  
Non abbiamo ancora una nostra chiesa perché siamo pochi e ci siamo appoggiati alla chiesa della 
SS. Trinità insieme ai parroci italiani con i quali collaboro. 
 
G. PAOLUCCI Cosa vuol dire per Lei incontrare i cinesi qui a Milano? Prima diceva che i cinesi 
cattolici sono una minoranza, come del resto in Cina, rispetto alla popolazione cinese che vive in 
questa città, e diceva di svolgere un’opera di evangelizzazione, oltre che di cura pastorale di quanti 
sono già cattolici.  
Ha avuto anche occasione di accompagnare persone che da adulte si sono incuriosite al 
Cristianesimo e hanno incominciato a chiedere informazioni, magari attraverso l’amicizia con altri 
cristiani e poi sono giunte al Battesimo? 
 
D. LIU ENCI La cappellania cinese è stata istituita ufficialmente il primo gennaio 2009 nello steso 
momento nel quale sono stato nominato.  
Da una parte la sua finalità è cercare di seguire l’amore di Cristo e dedicarsi ad aiutare soprattutto i 
cinesi più bisognosi e dall’altra creare un ponte di amicizia tra cinesi e milanesi, perché tutti 
sappiamo che è sempre stato un rapporto difficile e con tanti problemi raccontati anche dalla 
televisione.  
La nostra intenzione è dunque creare questo ponte e promuovere una comunicazione autentica tra 
queste due etnie, una collaborazione nella fede, nella cultura e nell’attività sociale: questa è la 
nostra finalità.  
I cinesi come sapete sono tanti. Ufficialmente sono registrati quindici o ventimila, ma quelli non 
registrati sono molti di più, alcuni dicono sessanta o settantamila, ma nessuno ne sa il numero 
preciso.  
Tra questi i cattolici sono pochi.  
Quando ero appena arrivato erano una ventina o una trentina, ma pian piano abbiamo trovato i 
cattolici e adesso facciamo una  pastorale per i cinesi ogni domenica per tutto il pomeriggio: 
catechismo, canti, rosario, Santa Messa in cinese, ma con il foglietto bilingue.  
Dopo la Messa c’è anche un momento di agape fraterna, nel quale parliamo.  
Attualmente sono venuti tanti non cattolici alla Messa.  
Ogni domenica vengono una cinquantina di cinesi alla Messa e, quando c’è festa vengono molti di 
più, per esempio durante il Natale scorso sono venuti circa duecento cinesi, di cui solo una 
sessantina battezzati, gli altri, catecumeni, simpatizzanti o non cattolici, ma amici.  
I cinesi lavorano tantissimo, quasi mai hanno tempo per andare a divertirsi, neanche in chiesa.  
Perché vengono nella nostra comunità?  
Certamente c’è un cammino, c’è un passaggio.  
In un primo momento io ho avuto questa esperienza: il primo Natale che ho passato qui ho fatto 
stampare un foglietto da mettere in ogni negozio per invitare alla Messa e alla festa, ma non è 
venuto nessuno, neanche alla festa.  
Invece questa volta sono venuti in tanti, perché noi aiutiamo i cinesi nell’integrazione con la 
coscienza che la difficoltà maggiore è la lingua.  
Così abbiamo aperto corsi gratuiti di Lingua Italiana e, ringraziando il Signore, abbiamo dei 
volontari italiani che dedicano il loro tempo per insegnare loro la lingua.  
Attualmente sono iscritti più di duecento cinesi.  
Mi hanno chiesto di aprire i corsi serali, perché di giorno lavorano e solo la sera hanno tempo: così 
ho aperto recentemente il corso serale. Vengono subito dopo il lavoro senza avere neanche il tempo 
di mangiare, fino alle 22.30, poi tornano a casa e mangiano.  
La sera vengono una cinquanta di cinesi e io insegno. 
Non parlo ancora tanto bene italiano, ma per i principianti è sufficiente, anche perchè posso aiutare 
in cinese. Mi chiedono di aprire altri corsi serali, ma ancora non ne ho avuto tempo. 
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I cinesi non vengono soltanto per chiudersi e lavorare: hanno una grande voglia di studiare.  
Non è vero che non si interessano della lingua. Mi chiedono tante cose e durante le lezioni 
spieghiamo la cultura italiana e i costumi. Loro sono curiosi. Tra le due culture c’è grande 
differenza e ci vuole qualcuno che sia disponibile a spiegare. 
Abbiamo aperto anche corsi gratuiti di lingua e cultura cinese per italiani, ogni sabato pomeriggio 
alle 15.30. Per ora ci sono due classi e sono iscritti circa una quarantina di persone che hanno 
superato gli ottant’anni.  
C’è una cosa che mi colpisce: questa curiosità e simpatia verso la cultura cinese che mi incoraggia 
ad andare avanti. 
Facciamo anche altri servizi per i  cinesi che non sanno bene l’italiano e che quindi incontrano tante 
difficoltà nella vita quotidiana. Ad esempio, se stanno male e non sanno come contattare il medico, 
li portiamo in ospedale o alla Caritas ambrosiana con la quale sono collegati oppure, quando devono 
rinnovare il permesso di soggiorno, li accompagniamo in questura e, quando arriva una lettera, 
gliela traduciamo e spieghiamo.  
Aiutiamo anche i bambini negli inserimenti a scuola. Facciamo questi servizi con gioia perché 
vediamo che loro sono contenti e ci domandano perché tutto quello che facciamo è gratuito mentre 
invece da altre parti bisogna pagare anche solo per la traduzione di due parole.  
A questo punto possiamo spiegare che tutto quello che abbiamo ricevuto dal Signore è gratuito e noi 
vogliamo condividerlo con loro.  
Rimangono colpiti, chiedono il senso della fede, cosa sia la Chiesa Cattolica e pian piano 
incominciano a venire a catechismo e a Messa.  
Ogni volta a Messa i cattolici fanno la Comunione mentre i non cattolici hanno il permesso di 
venire avanti, non fanno la comunione, ma do loro la benedizione e così tutti sono contenti.  
Per me è una grandissima esperienza di gioia. 
 
G. PAOLUCCI La comunità cinese viene considerata una comunità chiusa, che dialoga solo al suo 
interno.  
Secondo Lei cosa può fare la comunità cinese e cosa possono fare i milanesi come popolo, come 
Istituzioni per rompere questo muro, questo isolamento e per cercare un dialogo più efficace tra la 
città e i cinesi?  
 
D. LIU ENCI Questo è un cammino lungo e arduo da percorrere. Occorre tanto tempo, tanta 
volontà e l’aiuto di Dio.  
Da un punto di vista esteriore occorre mediazione e conoscenza reciproca.  
Il dialogo immediato di solito è attraverso la comunicazione linguistica: parlarsi e discutere, 
conoscere e condividere.  
Senza il parlarsi come possiamo conoscere l’altro e senza conoscerlo come possiamo condividere? 
È una stretta catena. Il problema è che i cinesi che hanno questa difficoltà nel parlare: vogliono 
comunicare con gli italiani, ma non riescono. Occorrono perciò mediatori e invito tutti i bilingue a 
fare da mediatori per promuovere un dialogo vero (anche negli ospedali hanno avanzato questa 
richiesta).  
D’altra parte i cinesi che vivono qua hanno bisogno di imparare bene l’italiano. Questo è un 
compito importante e urgente, non si tratta di imparare solo la lingua, ma di ricevere anche una 
formazione culturale e sociale.  
Da un punto di vista interiore, invece, a volte qualcuno mi chiede dei cinesi di seconda e terza 
generazione, dicendo che non tutti si vogliono inserire, nonostante la maggioranza di loro sia in 
realtà inserita.  
Serve un atteggiamento giusto, senza pregiudizi e incomprensioni.  
Occorre superare questo ostacolo con un concetto cristiano: Dio è padre di tutti, quindi noi tutti 
siamo fratelli. Perché allora non dobbiamo amarci gli uni gli altri?  
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Questo punto è molto importante: come considerare l’altro il motivo per cui debba esserci apertura 
nei sui confronti ed un ascolto reale? 
A volte sentiamo la tentazione della chiusura, per cui ci vuole questo spirito interiore: il considerare 
l’altro come fratello.  
Serve una reciprocità: io non giudico nessuna parte, né italiani, né cinesi.  
È difficile, ma la fede può aiutarci a superare queste difficoltà. 
 
G. PAOLUCCI Ascoltiamo adesso da Suor Ancilla Beretta e da Suor Gloria Mari il racconto di 
questa esperienza di incarnazione “metropolitana”, “urbana”, dell’esperienza cristiana, che ha 
generato anche un’opera di accoglienza degli immigrati.  
La cosa interessante della loro esperienza è che non sono nate per rispondere a una domanda di 
assistenza, che pure sempre arriva nella nostra città, ma hanno cominciato a vivere insieme con il 
desiderio di vivere un’esperienza di comunione cristiana e da questo sono nate anche le opere che 
adesso ci racconteranno. 
 
SUOR BERETTA Saluto tutti con tanta amicizia. Trent’anni fa io ero responsabile del gruppo di 
preghiera di via Arena, dove ogni settimana ci si trovava in duecento, in trecento persone, tra queste 
venivano alcune persone di Cl, soprattutto giovani coppie e anche giovani, interessati a fare un 
cammino di preghiera, ed erano molto bravi, si erano iscritti ai nostri seminari di vita nuova nello 
Spirito e chiedevano di fare le effusioni con noi. Ad un certo punto questi giovani sono andati in 
crisi: sono venuti a chiedermi se dovevano fare Cl o il Rinnovamento.  
Li ho mandati dal loro responsabile, Don Giussani, a chiedere come si dovevano comportare e lui 
ha risposto di andare al Rinnovamento, che così facevano meglio Cl. Don Giussani in seguito mi ha 
chiamato, ha voluto conoscermi, sapere: è stato un incontro che non dimenticherò, molto ricco, 
molto bello, che mi ha aperto anche delle prospettive attraverso le quali mi sono ritrovata a meditare 
sulle parole di San Giacomo: «La fede, se non ha le opere, è morta in se stessa» (Giacomo 2, 26). 
Giussani mi aveva detto “Se ci mettiamo insieme, voi che avete la preghiera e noi che abbiamo le 
opere. Voi non sapete come combinare le opere, ma noi non sappiamo molto pregare. Insieme 
faremo cose grandi”.  
Siamo partiti con questo progetto di lavorare assieme, ma in quel periodo i miei superiori avevano 
bisogno di insegnanti nella scuola e mi hanno tolta sia dal Rinnovamento che da Milano e sono stata 
lontana per parecchio tempo fino a quando non è intervenuto il Signore e ho fatto una scelta molto 
concreta che metteva insieme fede e opere.  
Fino a circa una decina di anni fa Nocetum, dove abitiamo, era un rudere in periferia di Milano, 
dopo piazza Corvetto, sulla strada che porta a Chiaravalle.Era una cascina, come tante ce ne sono 
ancora, completamente abbandonata dopo che gli ultimi contadini avevano lasciato e quindi invasa 
da abusivi di tutte le razze e di tutte le qualità umane e non solo stranieri.  
Il pericolo più grande, infatti, erano gli italiani, i drogati, i barboni e anche i malavitosi.  
Quando me ne sono accorta, ho cominciato ad andare più di frequente in questo luogo. Noi 
pregavano nella chiesetta di Nosedo già da parecchio tempo e avevamo messo gli occhi sulla 
cascina che vedevo molto maltrattata e questo mi faceva molto male, perché la storia di questo 
luogo, a partire dalla chiesetta, è una storia di due millenni. 
Pare che lì si incontrassero le prime comunità cristiane. Anticamente, prima del cristianesimo, era 
un luogo di culto pagano. Quando ci siamo trovati a pregare nella chiesetta la prima volta mi ha 
molto toccato, mi sembrava che la preghiera venisse da molto lontano, era un preghiera che non 
avevo mai fatto: questo mi ha molto interrogata.  
A fianco vedevo questo luogo di cui avevamo molto bisogno, perché con la preghiera si aprono 
molte vie, ad esempio, per i corsi biblici avevamo la necessità di intervenire e di educare sulla 
formazione biblica e di storia della Chiesa, anche sulla formazione catechetica di base, perché il più 
delle volte la gente, che veniva a pregare, non era gente che aveva fatto neppure catechismo. 
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Avevamo bisogno di un altro spazio e lo vedevamo trattato male, ed effettivamente poi abbiamo 
scoperto che lì nella cascina c’era anche un centro di malavita organizzata.  
A un certo punto abbiamo cominciato a occupare la cascina: prima una stanza, poi un'altra.  
Una sera però il consiglio di zona ha fatto una riunione per parlare delle cascine di Nosedo. Io e 
Gloria con alcuni dei nostri giovani siamo andati. Nei consigli di zona chiaramente si litiga, per il 
degrado strutturale, ma anche umano delle cascine.  
Ho chiesto la parola, me l’hanno data alla fine e ho presentato come nella zona ci fosse un luogo di 
duemila anni di storia che nessuno conosceva perché rudere. Caduta la controsoffittatura, è venuto 
alla luce uno splendido affresco, visibile anche ora. I contadini che vivevano nella zona hanno 
detto: «Oh Signor ‘l salta fóra ‘l Sant!» e sono andati a chiamare il prete che ha chiamato la 
sovrintendenza e quindi sono stati riconosciuti come affreschi del 1200, forse unici in Lombardia, di 
antica scuola Lombarda. Anche ora molta gente non conosce la chiesetta come luogo storico. 
Parlando di questo luogo e della testimonianza che noi vivevamo in questo luogo effettivamente ha 
fatto molto colpo su tutta l’assemblea. Questa reazione a nostra volta ha colpito noi.  
Usciti abbiamo ringraziato il Signore perché la testimonianza aveva mosso interiormente i presenti. 
Qualcuno di noi aveva la Bibbia, aprendola è venuta una parola per cui all’inizio della nostra opera 
c’è questa parola di Zaccaria 8, pregavamo per il luogo.  
“Oggi viene fondata la casa del Signore con la ricostruzione del Tempio: è un seme di pace. La vite 
produrrà il suo frutto, la terra darà i suoi prodotti, i cieli daranno la rugiada. Vecchi e vecchie 
siederanno ancora nelle piazze, ognuno con il bastone in mano, per la loro longevità. Le piazze 
della città formicoleranno ancora di fanciulli e di fanciulle che giocheranno sulle piazze, dice il 
Signore degli eserciti. Se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei 
giorni, sarà forse impossibile agli occhi miei?”. Questa parola l’abbiamo presa come una profezia, 
ma io per prima e con i fratelli che erano presenti abbiamo detto: “Io ci credo, questo può diventare 
realtà. Oggi, se venite a Noceto trovate un luogo dove i bambini giocano sulla piazza, i vecchi 
tornano nelle belle giornate, perché abbiamo due case di riposo in zona, arrivano col loro bastone a 
sedersi, a prendere l’ultimo sole. Vedete vitalità, una cosa che nemmeno noi pensavamo a quei 
tempi: oggi è diventata realtà.  
Per questo veramente devo dire grazie a Dio e all’opera di Dio.  
Noi cosa abbiamo fatto?  
Prima cosa siamo nate come monache nella città. Monache con al primo posto la preghiera: una 
cosa sola con Dio, questo significa monos, monaco.  
Nella città, quando siamo nate monache, certamente non sapevamo la portata di questa vocazione: 
l’abbiamo scoperta strada facendo e ci siamo trovate a fare delle scelte che non immaginavamo. 
Inizialmente quando abbiamo avuto la cascina, dopo tanta sofferenza, dopo dodici anni di trattative 
finalmente siamo riuscite ad avere la cascina (ce l’avevano proposta per 1 miliardo e mezzo di lire e 
siamo riuscite ad averla come associazione no profit, in affitto).  
Venivamo da un’esperienza, almeno io e Gloria con me, più monastica, pensavamo di fare una casa 
di preghiera.  
La chiesetta, la cascina, perché non dare ai milanesi la possibilità di passare giornate di ritiro, 
momenti di incontro, senza prendere il treno e andare, come facevo anche io quando volevo fare i 
ritiri fuori Milano, ma è successa un’altra cosa.  
Una sera una giovane famiglia sudamericana, una giovane coppia con un bambino in braccio, era 
inverno, pioveva, infreddoliti, si presentano al cancello e mi chiedono un posto per dormire: “Non 
siamo riusciti, abbiamo faticato tutto il giorno, abbiamo camminato tutto il giorno, abbiamo cercato 
dappertutto, ma non siamo riusciti a trovare un luogo dove riposare”. 
Avevamo la cascina vuota perché era da pochissimo che eravamo lì e non era ancora abitata, era 
ancora rudere, andavamo lì fino a sera poi tornavamo a Chiaravalle a dormire.  L’unico posto in cui 
non pioveva era la vecchia stalla, non c’erano più gli animali e abbiamo detto: “Vediamo se riuscite 
a dormirci, mettiamo a posto, è comunque un luogo dove non piove”. Abbiamo cercato quattro 
coperte, tirato da parte quattro carabattole e la famiglia si è accomodata lì.  
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La mattina dopo hanno ringraziato: stavano benissimo.  
“Ma possiamo rimanerci?” noi rispondemmo: “Se vi accontentate, intanto andiamo a recuperare un 
materasso, un letto decente, vediamo di rimettere a posto, anzi vi chiediamo di rimettere a posto, di 
collaborare e trovare il vostro posto in modo più degno”. 
Però pochi giorni dopo era Natale e dopo 2000 anni avevamo una famiglia nella stalla con un 
bambino. Quel Natale era diverso da tutti gli altri Natali: era vero, era concreto.  
Questo ci ha un po’ obbligati, insieme a Gloria, a fermarci e a riflettere.  
Noi cercavamo una casa di preghiera, ma la gente, se siamo dentro la città, deve sentire apertura,  
ascolto dei bisogni e ciò deve diventare concreto, quindi abbiamo fatto la scelta in base alla carità. 
San Paolo: “Voi potreste pregare tutte le preghiere che volete, ma se non avete la carità non serve 
a niente. Potreste parlare tutte le lingue e i dialetti di tutta la gente, ma se non avete la carità siete 
come cembali tintinnanti che non servono a niente, se anche faceste le profezie più importanti, ma 
se non avete la carità”.  
Allora abbiamo deciso di restare su questa strada, ci va bene occuparci dei poveri.  
Avevamo solo una famiglia, poi è arrivata una seconda famiglia, poi una terza famiglia e non ci 
siamo fermati più, è nato il senso dell’accoglienza, e questo per noi è diventato importante. 
Chi sono queste persone che chiedono ospitalità? Da dove vengono? Quali problemi hanno? I primi 
tempi, devo dire, non avevano neanche il permesso di soggiorno, erano persone che avevano 
bisogno e noi abbiamo messo dentro le persone che avevano bisogno.  
È nato per noi così il senso di accoglienza, che non è dare soltanto un tetto sulla testa, non è 
semplicemente dare un minimo di sicurezza, dare il pane e qualcosa da mangiare: accoglienza è 
qualche cosa che viene dal cuore, che veramente apre il cuore all’altro, che ti fa incontrare l’altro. 
Così  vuoi conoscere veramente l’altro, lo devi conoscere e, quando lo conosci,  l’ha detto prima 
don Domenico, cascano tutti i pregiudizi, cascano tutte le differenze e le difficoltà.  
Abbiamo cominciato a conoscerli, venivano da varie parti del mondo, avevano bambini piccoli.  
Noi ospitavamo maggiormente famiglie in difficoltà con bambini piccoli anche perché ci eravamo 
accorti che il Comune di Milano ospita mamme e bambini e i padri da un’altra parte: adesso lo 
facciamo anche noi, per motivi ovvi, importanti, per essere al servizio e in un servizio condiviso, 
ecco allora invece venivano le famiglie intere e la famiglia era una cellula di integrazione molto 
importante.  
Con l’accoglienza abbiamo conosciuto un altro aspetto, che era quello di chiedere collaborazione, 
che chiediamo a tutti quelli che vengono.  
Tu vieni, noi ti diamo quello che abbiamo, ti diamo soprattutto la nostra presenza, essere in un 
luogo per noi, abitare nello stesso luogo insieme a loro è diventare un po’ come loro e condividere 
profondamente la loro realtà.  
A loro chiedevamo come collaborazione, invece, di pagare l’ospitalità, di sistemare un stanza della 
cascina malandata: così è nata la prima ristrutturazione, fino a un anno e mezzo fa, quando abbiamo 
cominciato la vera e propria ristrutturazione.  
Abbiamo cominciato a prendere persone in regola, soprattutto dopo la legge Bossi-Fini.  
È stato necessario un servizio fatto bene e questo diventa importante. Oggi, quando chiediamo 
collaborazione, ci rendiamo conto che li conosciamo meglio, ci conosciamo meglio, danno il meglio 
di sé: a chi è capace di cucire a macchina, chiedo di fare le lenzuola, a chi è capace di cucinare così 
pure per le pulizie.  
Gli uomini in genere hanno invece la suddivisione della spazzatura  o si occupano del verde attorno 
e così via.  
Io credo che tra l’accoglienza e la collaborazione ci sia veramente una via di integrazione.  
Vorrei che ci fossero anche a livello comunale delle politiche e delle regole in cui si parte 
dall’accoglienza e dalla collaborazione più che dall’ospitalità.  
Questi nuovi milanesi, di seconda o terza generazione, saranno proprio questi,  che ora sono stati 
accolti e che hanno cominciato a dire quel che sono e a dare quel che sono. 
In questa prospettiva di accoglienza abbiamo ospitato anche i rom.  
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C’è stato nel 2005 un grande incendio delle baracche del campo rom poco lontano da noi. 
Io conoscevo appena questo campo, anche perché era un campo molto chiuso e loro stessi 
diffidavano dei gadje, come chiamano i non rom.  
Però io ero la Suora, portavo da mangiare ai bambini, qualche vestitino, allora ero ben accolta, ma 
difficilmente con me poteva venire qualcun altro. Scoppiò l’incendio. Sono corsa immediatamente 
in un momento tragico, perché era sera e i poliziotti li buttavano fuori dalle baracche, le mamme 
cercavano i bambini, i bambini cercavano le mamme e ad un certo punto ho raccolto tutti i bambini 
che potevo e ho detto a un poliziotto: “Se le mamme cercano i bambini, dì loro di venire alla chiesa 
e li trovano lì”.  
Li abbiamo portati alla chiesa, il posto più grande riscaldato dove si poteva stare.  
Avevamo pregato poche ore prima: era la prima domenica di Quaresima e la Lettura di Isaia che 
avevamo meditato diceva: “Questo è il digiuno che voglio, aprire la porta al povero, dar da 
mangiare all’affamato”.  
Quella sera lì non abbiamo più pensato a quella preghiera che avevamo fatto lì poco prima: quel 
luogo che era diventato un dormitorio. I rom ci sono rimasti più di un mese, dormivano li e noi ci 
siamo occupati di loro. Non conoscevamo i rom, gli altri ancora meno di me.  
Conoscendoli è scomparso il pregiudizio.  
La prima sera che hanno dormito in chiesa una giovane mamma con il suo neonato di pochi mesi in 
braccio piangeva e dice: “Vedi? Il fuoco mangiato la mia baracchina, però Dio mi ha aperto la sua 
casa”: questo veramente ha insegnato molto.  
Sono ortodossi, pregavano alla sera prima di spegnere la luce e una sera sono venuti a chiamarmi: 
“Vieni anche tu a pregare con noi”. Pregavano veramente con tanta fede. Non sapevo che i rom 
pregassero, non ci eravamo mai posti questo problema: nella preghiera erano veri. Gli uomini in 
ginocchio, le mamme sedute sul letto, i bambini già dormivano. Era molto bello, ho imparato anche 
io la loro preghiera: “Grazie a Dio perché Dio è grande”.  
Da lì a tirar fuori i loro problemi, la loro necessità di condividere, di parlare, di farsi conoscere la 
strada è lunga, ma li abbiamo conosciuto, sono caduti molti pregiudizi, non solo nostri ma anche 
della gente.  
Abbiamo visto uno dei tanti miracoli: il quartiere, Corvetto, i nostri amici della preghiera si sono 
mossi, tutta la città si è mossa. 
Gloria, che è molto brava a fare queste cose, si è mossa, ha telefonato a tutti compresa la Croce 
Rossa e alla gente che portava da mangiare.  
Noi abbiamo preparato la cena perché era sabato di carnevale, Sabato Grasso, quindi non il primo 
sabato di Quaresima. Dovevamo fare una festa, avevamo una cena pronta e aspettavamo i nostri 
amici. Gli amici sono arrivati tutti, ma la festa non si è fatta. Abbiamo preso tutto quello che c’era e 
abbiamo servito tutti, tutti quelli che quella sera avevano bisogno.  
Abbiamo imparato da loro anche tante cose che non conoscevamo: la loro semplicità,  qualche volta 
anche ingenuità, ma semplicità, la fiducia che danno alla persona. Se tu li aiuti, non ti faranno mai 
del male, ma ti faranno del bene, quindi, ci chiedevano che cosa potevano fare: “annaffio io i fiori, 
ti taglio l’erba, taglio la legna, faccio questo e quest’altro” e si sono resi davvero disponibili. 
Quando si è trattato di dividere le famiglie hanno fatto fatica soprattutto a lasciare il padre da una 
parte e gli altri, la mamma e bambini, da un’altra parte.  
Una grande unità, un grande amore per i bambini, per i figli, tutti valori che forse noi, nella nostra 
generazione, nel nostro essere cittadini, attualmente abbiamo perso o rischiamo di perdere.  
Abbiamo avuto la necessità di dare delle regole, logicamente, dovevano rispettarle per avere un 
buon comportamento nel quartiere.  
In particolare erano abituati a fare il “per favore”( chiedere l’elemosina), però abbiamo posto che 
non si andasse con i bambini: i bambini dovevano stare al sicuro.  
Per incentivare ad andare a scuola, ci siamo impegnati successivamente e assieme alla sanità, quindi 
alle vaccinazioni, scuola dopo scuola. Per la prima volta li è stata una grossa fatica perché non 
hanno la cultura della scuola.  
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Il rom non si sa organizzare, vive alla giornata.  
Mi chiedevano: «Ma poi perché devo mandare i miei figli a scuola?» e io: «Per l’educazione, 
perché imparino…». «No, io parlo ai miei figli, io istruisco i miei figli, non la scuola».  
Quindi è stato un lavoro molto faticoso, molto difficile, ci è voluta tanta pazienza, però finalmente 
tutti i bambini sono stati iscritti a scuola. Tutti i bambini sono andati a fare le vaccinazioni, li 
abbiamo portati. Un altro loro pregiudizio riguardava le vaccinazioni: «Ma perché devo andare? Il 
mio bambino è sano! È nato da me ed è sano!». Noi rispondevamo: «Perché rimanga sano è 
obbligatorio anche aiutarlo a non avere altri problemi».  
È stato un lavoro che io ho ritenuto molto bello, molto importante per loro.  
Logicamente questi rom sono ritornati al loro campo.  
Oggi non c’è più neanche il campo, è stato sgomberato qualche tempo fa, ma i bambini hanno 
continuato ad andare a scuola. Li abbiamo accompagnati il primo giorno di scuola con le scarpine 
nuove che abbiamo dato ad ogni bambino, poi siamo andati a riprenderli a scuola e li abbiamo 
riportati a Nocetum.  
Nocetum doveva essere anche per loro ed è per loro ancora un punto di riferimento, perché ci sia 
nella loro vita qualche cosa di più resistente degli sgomberi: che ci sia un luogo in cui possano 
tornare, possano venire, possano condividere, possano chiedere quello di cui hanno bisogno. 
Logicamente vengono a chiedere, ma anche noi possiamo chiedere a loro.  
Chiediamo una condotta corretta, guai al primo che sgarra altrimenti è fuori dal gruppo. Ci tengono, 
invece, a dare la parola e a mantenerla.  
Io andavo nei negozi del quartiere a chiedere: «So che vengono i rom qui a fare la spesa, come 
sono?», loro: «Guardi, sono corretti, chiedono, ma poi sono corretti. Il sabato, quando dobbiamo 
chiudere il negozio, siamo noi che diamo a loro quello che resta».  
Il quartiere era sicuro anche con un capo rom. Questo per dire che in qualunque modo, in qualunque 
situazione, se c’è accoglienza, fatta veramente con il cuore, se c’è comprensione, se c’è rispetto gli 
uni per gli altri, effettivamente c’è rispetto da parte dell’altro nei nostri confronti. 
Lascio la parola a Gloria. 
 
G. MARI Condivido pienamente ciò che ha detto Suor Ancilla, ma mi preme dire che tante cose 
che abbiamo ottenuto, che siamo riuscite a fare, le dobbiamo soprattutto a una rete di amicizia sul 
territorio. Amicizia con persone che lavorano nei diversi enti, persone del nostro Consiglio di Zona, 
della Comunità di Sant’Egidio, della cooperativa La Strada, del Siticibo, del Banco Alimentare, del 
Banco Farmaceutico, eccetera.  
È stato un lavoro di squadra.  
Fare rete per noi è stato necessario, perché – come diceva suor Ancilla – non siamo nate così.  
Qui è presente ad esempio una nostra volontaria, Laura Travaglia, che ha lavorato nel campo della 
cooperazione. Viene da Segrate e ci ha insegnato molte cose, si è appassionata ed è diventata “una 
di noi”.  
Il fatto che ci mancassero gli strumenti, le conoscenze, le capacità e dovessimo chiedere aiuto agli 
altri ha fatto venir fuori dei miracoli.  
Ve ne racconto uno.  
Abbiamo accompagnato un bel gruppo di ragazzi rom all’esame di terza media e l’anno scorso 
alcuni sono usciti con voti brillanti e hanno avuto accesso alle scuole superiori.  
Oggi uno di questi ragazzini era a Nocetum a prepararsi, perché vuole partecipare ad un concorso 
letterario per stranieri.  
Questo ragazzo è uno dei più bravi della classe, ha voti molto alti e ci hanno detto che  in 
matematica è più avanti del professore. La classe è arrivata ad un certo programma, ma siccome a 
lui piace tantissimo, va avanti da solo con il libro.  
Ovviamente tutto questo ci fa piacere: questa passione per la scuola e per l’educazione.  
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Avete sentito Suor Ancilla di come sono arrivati, cioè dal gruppo di cinquanta ragazzi che siamo 
riusciti a seguire nonostante gli sgomberi. Loro sono una testimonianza viva e speriamo che a loro 
volta possano aiutare altri ragazzi con il loro esempio. 
Una volta al mese, per favorire l’integrazione, facciamo gli happy hour multiculturali.  
Non sempre c’è la possibilità e il tempo per raccontare tutto quello che abbiamo vissuto, come ha 
fatto suor Ancilla questa sera, per questo motivo abbiamo pensato agli aperitivi multietnici, in cui si 
possa assaggiare piatti particolari, assistere a un momento di musica e di danza e stare insieme.  
Il prossimo è il 17 Aprile ce ne sarà uno e avrà per tema il riso, affinché si coinvolgesse anche la 
comunità cinese.  
Una parte di ciò che raccoglieremo sarà destinato agli amici cinesi: perché vogliamo aiutarci a 
vicenda. 
Da ultimo, vi segnalo che stiamo collaborando a un progetto sulla città inter-etnica, legato a una 
risoluzione Onu relativa al tema della città. Se ne è discusso nel 2009, durante un incontro al 
Palazzo di vetro delle Nazioni unite a New York, al quale eravamo presenti anche noi come piccolo 
esempio di integrazione.  
Adesso stiamo collaborando per preparare la conferenza mondiale che si terrà a Torino a fine 2010. 
 
G. PAOLUCCI Speriamo che le Nazioni Unite, che spesso ragionano per schemi teorici e astratti, 
possano partire da un’esperienza come la vostra e capire che la città interetnica e multietnica si 
costruisce solo se si parte dal desiderio di incontrare l’altro.  
È infatti questo desiderio che ha messo in moto il ciclo di incontri che oggi si conclude in nome di 
quella frase di Sant’Agostino che è stata citata nel corso del primo incontro: «Si conosce solo ciò 
che si ama».  
Non basta il semplice conoscere: la conoscenza deve essere animata dal desiderio di incontrare 
l’altro e, solo questo desiderio di incontrare l’altro e di amarlo, permette una vera conoscenza. 
Stasera abbiamo conosciuto il lavoro dei nostri ospiti e penso che quello che fanno e hanno fatto 
possa essere molto prezioso per la costruzione di una convivenza tra etnie diverse nella nostra città. 
Abbiamo avuto tra noi anche il consigliere comunale Aldo Brandirali, che sicuramente aiuterà a 
fare in modo che tutto questo possa diventare anche un contributo significativo all’interno del 
mondo delle istituzioni, che spesso ragiona per schemi teorici.  
Questa sera abbiamo avuto la possibilità di conoscere opere che sono nate, come hanno testimoniato 
tutti e tre gli ospiti, da un’esperienza del Cristianesimo come qualcosa che muove l’uomo e 
lentamente cambia la storia. 


