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Una parrocchia che accoglie 
Suor Claudia Biondi, responsabile Caritas per l’area maltrattamento, tratta e rom, ci racconterà della 
scelta più che ventennale della Parrocchia Pentecoste di accogliere. Nel tempo si sono avvicendati 
diversi ospiti, diversi parroci e anche diverse famiglie missionarie residenti. Sono cambiate le modalità 
e le persone ma non la scelta dell’accoglienza “formato parrocchia”. 
 
Alcune parrocchie del gruppo sono già impegnate in progetti di accoglienza.  
Potrebbe essere utile mettere in luce gli aspetti seguenti sia sulla base dell'esperienza di Pentecoste, 
che rispetto alla tua riflessione personale: 
 
- il coinvolgimento/motivazione della comunità, del consiglio pastorale negli anni, il ruolo che ha 
avuto la collaborazione tra figure vocazionali diverse (parroco, suore, laici,...) 
- lo stile della parrocchia nell'accogliere (non è una cooperativa sociale, non è un privato, ...): la 
scelta di accogliere può centrare con l'essere "parrocchia missionaria"? 
- quando e per quali motivi ci sono state pause nell'accoglienza? (il rischio delle parrocchie/famiglie 
missionarie è sempre quello di non demordere mai... e poi di fare pasticci). Sospendere a volte è un 
segno di maturità... 
 
Quando ho finito di preparare questa riflessione mi sono accorta di non aver pensato alle Famiglie che 
si sono avvicendate alla Pentecoste in termini di accoglienza, e mi sono detta che ormai fanno parte 
della nostra comunità in termini strutturali, sono uno dei soggetti attivi presenti da anni, semplicemente 
e importantemente (neologismo per indicare l’importanza nella continuità)   
 
Penso di raccontare l’esperienza della parrocchia della Pentecoste come l’ho riletta per cercare di 
prepararmi un po’, mettendo in evidenza alcuni aspetti che l’hanno caratterizzata e che hanno dato vita 
all’esperienza che si è snodata in questi anni, poco più di 30,  è stata infatti fondata/eretta nel 1986 e io 
sono arrivata nel settembre dell’87 e in pianta stabile nell’88 e quasi tutti li ho vissuti anche io che ho 
avuto la fortuna e il piacere di essere alla Pentecoste per tutto questo tempo.  
Ma in primis, come primo elemento, molto importante, metterei un metodo che ci ha accompagnato da 
prima come gruppo adulti e poi quando è stato costituito, come Consiglio parrocchiale: “Vedere, 
giudicare, agire” il metodo della revisione di vita della Gioc  che ci ha permesso di avere attenzione 
alla realtà e quindi di aiutarci a leggerla e soprattutto di confrontarci con la Parola di Dio prima di 
scegliere. Si dà per scontato che la Parola di Dio, il Vangelo dia la forma alla vita di una parrocchia, ma 
sappiamo che poi non è vero (come non lo è per la vita personale) bisogna dargli tempo, luoghi di 
ascolto e di confronto, ma non solo in generale e questo è il bello della revisione di vita che si cerca la 
luce della Parola per quella precisa situazione per quella precisa scelta, dopo averne esplorato i perché 
e i pro e i contro. Quindi con questo metodo abbiamo attraversato i 32 anni della Pentecoste e anche 
l’accoglienza, le varie  ospitalità…naturalmente quando è stato possibile, quando c’era il tempo di 
convocare il Consiglio Pastorale e non dovevamo rispondere in emergenza, come in diverse situazioni 
è capitato. Sono state esperienze molto diverse e rileggendole un po’, molto ricche. Sceglierei di 
raccontare come mi è stato suggerito attraverso alcune parole chiave in ordine sparso, anche se credo 
che la più importante sia: 
 



Relazioni: la comunità parrocchiale è nata dalle relazioni che la gente viveva già su un territorio in 
costruzione: case popolari, giovani famiglie che arrivavano, immigrazione interna…non c’era quasi 
nulla dai marciapiedi ai servizi…neppure la chiesa…il territorio era della Parrocchia di Santa Lucia, 
nel 1971 in un negozio una piccola succursale con don Sandro, giovane prete e dopo ben 15 anni la 
costituzione della parrocchia in un prefabbricato che era l’asilo dove tanti erano andati…ma le persone 
erano un po’ cresciute insieme, si conoscevano bene e il tessuto era abbastanza omogeneo per 
estrazione sociale…la cifra della relazione è stata quindi quella che ha caratterizzato tutta la nostra 
storia dalle origini infatti circa 20 anni dopo, nel Progetto Pastorale scrivevamo: “Vogliamo 
continuare ad impegnarci a costruire una comunità fraterna, una comunità di vicinato. Si tratta di 
costruire una fitta trama di rapporti di prossimità, di vicinato, di ospitalità, che manifesta sempre più, 
una comunità che prende sul serio l'annuncio del Vangelo e l'amore del prossimo.” (Progetto 
Pastorale p5, 2006 circa) 

e ribadita nell’ultimo progetto pastorale del 2016  
“Noi non vogliamo rinunciare:  

• al clima di familiarità e di accoglienza che ha caratterizzato in questi anni la nostra comunità. 
Le relazioni e le persone sono più importanti delle strutture e delle iniziative. 

• All’attenzione agli ultimi (poi ci tornerò…) 
• ………… 

Quindi di nuovo la cifra delle relazioni… 
 
(Ambedue i Progetti Pastorali scritti da commissioni e poi pezzetto per pezzetto discusso e approvato in 
Consiglio parrocchiale, anche le virgole…) 
 
In questo clima di relazioni fraterne e aggiungo gratuite si è ben inserita la presenza di una famiglia nel 
settembre 2001 che ha dato inizio alla prima esperienza di fraternità…e al ricco seguito, … fino alle 
famiglie missionarie km0! …oggi noi della Pentecoste siamo alla terza famiglia: Manuela e Fabio con 
le bambine e Aruna (ex-minore non accompagnato del Burkina)! 
 
Sobrietà di strutture e di mezzi infatti si è scelto lo slogan di Pietre vive nel passaggio alla chiesa 
nuova!  
Dicevo prima, che la parrocchia posso dire, è stata concepita  in un negozio ed è poi nata in un asilo un 
prefabbricato del Comune di Milano a cui pagavamo un affitto e di cui abbiamo avuto cura fino 
all’impossibile, negli ultimi tempi quando pioveva cadevano i pannelli anche in chiesa, sempre senza 
danni a persone (la Provvidenza!). Anche nella nuova Chiesa ci piove e quindi manteniamo una 
tradizione! 
Era tutto essenziale  E questo ci permetteva di non avere troppi timori circa furti e vandalismi che 
comunque abbiamo avuto. Non avevamo molti spazi appunto ma per es. i giovani invece di un 
“bell’oratorio attrezzato” hanno avuto per un buon tempo una cucina “La cucina, la nostra cucina è 
ormai diventata una tappa fissa delle mie giornate…è bello saper che quella porta è sempre aperta e 
che c’è sempre qualcuno a aspettarti…qualcuno sul divano a chiacchierare, qualcuno al tavolo a 
giocare a carte, a scacchi a dama, qualcuno che mangia, prepara il caffè, qualcuno a fare i compiti…” 
(Silvia in Giornalino del  20esimo). Anche questa è stata un’esperienza di accoglienza che poi si è 
conclusa, perché mancavano adulti a garantirne uno stile educativo, esperienza conclusa come altre, 
come tante altre… 
 
Condivisione/ attenzione agli ultimi (nel progetto pastorale del 2016) mi piace definirlo “L’obolo 
della vedova” perché pur avendo un struttura piccola abbiamo condiviso gli spazi e quel poco o tanto 



(a seconda della prospettiva in cui ci si colloca) che abbiamo avuto. Abbiamo vissuto molte esperienze 
senza continuità, come dicevo prima.  
Dicevamo, sempre nel Progetto Pastorale p4 (2006) “…vogliamo essere una chiesa in cammino verso 
il Regno, una chiesa-lievito, capace di accogliere ogni uomo che incontra, in particolare i poveri che 
sulla strada sono alla ricerca di pane per soddisfare i loro bisogni materiali, di Parola per trovare 
risposte ai loro bisogni di senso e di significato, di comunità per trovare risposte ai loro bisogni di 
amore e di appartenenza.”  Questo desiderio, questa volontà, espressa dalla forza del verbo 
“Vogliamo” nasceva da una rilettura di quanto avevamo vissuto con le accoglienze fatte  e 
contemporaneamente apriva al futuro: “vogliamo essere…” e oggi direi vogliamo essere attenti 
all’umanità delle persone che accogliamo nella loro interezza.  Infatti e vi farei alcuni esempi precisi, 
avevamo accolto in emergenza 12 donne ucraine la sera di Natale con tutta la parrocchia mobilitata per 
andare a prenderle con varie auto, a portare calze, abiti e altro…un’esperienza bellissima, complice la 
neve e la notte di Natale!! Ammucchiate in un piccolo appartamento!  
Abbiamo dopo qualche anno, accolto 2 coppie africane arrivate a Milano con la prima emergenza 
profughi del 2011, di questa accoglienza avevamo parlato maggiormente, e la comunità è stata 
coinvolta con inviti a cena, con l’insegnamento dell’italiano,…anche  con avventure di diverso tipo, la 
scoperta che una delle due coppie non erano marito e moglie per es….la sensazione di essere stati un 
po’ raggirati, erano in visita l’Emanuela e Nicola (la seconda famiglia)! Ma le accoglienze sono così…  
Abbiamo accolto  alcuni detenuti in permesso perché potessero incontrare i figli, le compagne  o 
semplicemente avere un luogo dove stare per poter uscire…abbiamo accolto famiglie rom che 
prendevano l’acqua, caricavano i telefonini, si fermavano a pranzo con don Alberto e la famiglia di 
Marco e Marta o appunto in uno spirito di condivisione ci invitavano a mangiare nelle loro 
baracchine…oggi che siamo più ricchi abbiamo destinato l’appartamento dove vivevano prima i 
parroci, all’ospitalità.   
I bisogni ci hanno interpellato, per lo più non abbiamo fatto grosse scelte di categorie se non per i 
detenuti e ultimamente per il Progetto di “Rifugiato a casa mia”, ma chiaramente il terreno era 
abbastanza pronto. Quello che ci vuole è una disponibilità di massima, il cuore aperto, poi se i bisogni 
interpellano è più facile rispondere e rispondere anche rapidamente,  anche facendo fronte alle 
emergenze. Infatti in questo momento ospitiamo una famiglia con 5 bambini, ma non del Progetto che 
avevamo deciso,  anche in questo caso si è trattato di un’emergenza, e quindi di nuovo non abbiamo 
scelto chi ospitare. Forse è questa la povertà che ci è offerta come comunità parrocchiale oggi, essere 
“buona notizia” per persone e situazioni non scelte. Essere risorsa semplice e umile e quindi mettendo a 
disposizione ciò che si ha, senza pretese, neppure la pretesa di offrire il massimo, il meglio 
(popolarmente il proverbio dice che “il meglio è nemico del bene”). Penso che dipende dalla 
prospettiva in cui ci si colloca: se io sono una donna  in strada, anche un posto letto è “grasso che cola”, 
non mi importa se non ho una stanza singola con bagno! Se io sono la persona che offre e avendo solo 
un posto letto non lo metto a disposizione perché lo giudico poco dignitoso…è una prospettiva da ricca; 
anche nell’accoglienza bisogna provare a mettersi nelle scarpe degli altri.  Papa Francesco riconosce 
che “non è facile” “mettersi nelle scarpe degli altri”,…si prova dolore – dice -..e “significa servizio, 
umiltà, magnanimità”. E quindi avere un potere relativo (servizio è essere servi!) ma il cuore grande - 
ma aggiunge il Papa - “mettersi nelle scarpe degli altri” è’ anche l’espressione di un bisogno. Io ho 
bisogno che qualcuno si metta nelle mie scarpe. Perché tutti noi abbiamo bisogno di comprensione di  
compagnia e di qualche consiglio.” (Scarp de’ tenis p27 marzo 2017)  È quello che dicevamo nel 
progetto del 2006 il bisogno di pane, di senso, di affetto sono i miei stessi bisogni. Credo che sia questa 
la vera condivisione: mettersi nelle scarpe degli altri e riconoscersi con gli stessi bisogni, la stessa 
identica umanità. 
…e dulcis in fundo ospitiamo musicisti e orchestra per qualche bel concerto, data la nuova struttura che 
lo permette…e credo che questa ospitalità sia anche un segno di un’altra parola: 



 
Territorio -“Chiesa in uscita”- missionaria non chiusa in sé stessa, autoreferenziale, ma aperta come 
dice Papa Francesco, a tutte le periferie geografiche e esistenziali, Madeleine  Delbrel, parla di 
“missionari senza battello, dalla partenza immobile”, quindi io traduco, di persone che abitano il 
territorio cercando di essere una presenza attenta a ciò che capita in giro, anche approfittando del bello 
e del buono che c’è. E anche collaborando con tanti, uscendo fuori, ancora qualche esempio accanto 
alla musica: i famosi “ragazzi del muretto” ci hanno abbondantemente interpellato e quindi avevamo 
promosso anche con la parr. di Santa Lucia l’associazione Educatori di strada in un primo tempo con 
gli Obiettori che vivevano in comunità in parrocchia, segni a loro volta di scelta per la non-violenza, la 
pace e il servizio! E poi con educatori professionali e in collaborazione con una cooperativa sempre del 
territorio…  
 
Naturalmente non tutta la parrocchia, tutta la gente che frequentava - circa l’8, 10% - era d’accordo, 
qualcuno preferiva andare altrove, ma non si può pretendere di piacere a tutti…anzi non è neppure un 
criterio evangelico, e quindi ci sono stati scontri, dibattiti anche accesi…quello che posso però dire è 
che i nostri consigli pastorali sono partecipati, quasi tutti prendiamo la parola. Ci sono state scelte non 
sempre condivise e in alcuni casi per esempio, per quanto riguarda l’accoglienza, è stato deciso a un 
certo punto, che l’appartamento passava ai giovani e quindi è stata stoppata (con dispiacere per quanto 
mi riguarda), l’accoglienza ripresa solo da poco più di un anno, nell’ex-appartamento del parroco. 
La tentazione del “prima noi” è sempre latente, è uguale a “prima gli italiani” anche se meno 
riconoscibile…eppure, proprio rileggendo un po’ la storia vissuta io credo che è aver osato altro, che ci 
ha dato vita e quindi lancio l’ultima parola 
 
Audacia non voluta, perché nessuno aveva in mente di essere audace nelle scelte e nello stile, ma è 
l’ultima parola che mi è venuta in mente pensando un po’ a questi anni di esperienza, appunto riletta 
ora,  riletta dopo, riconosciuta dopo e naturalmente con la mia lente…nelle piccole scelte un bel sapore 
di Vangelo. 
 
 
  
 


