
Dall'ascolto di Dio alla speranza oltre le sbarre  
Pranzo d’Amore a Milano San Vittore 

 

Nella Casa circondariale 
di San Vittore, a 

Milano, l’iniziativa 
“L’Altra cucina… per un 
pranzo d’Amore” ha 
avuto inizio nella 
cappella del Reparto 
femminile, dove 

l’arcivescovo mons. 
Enrico Delpini ha 
presieduto la Celebrazione eucaristica. Alla Santa Messa hanno 
partecipato gli agenti di Polizia penitenziaria, i numerosi volontari, 
il direttore del Carcere Giacinto Siciliano, Andrea 
Candore, coordinatore regionale RnS della Lombardia e le 

numerose recluse, che hanno pregato e si sono commosse durante l’omelia. A concelebrare anche i 
cappellani don Marco Recalcatie don Roberto Mozzi che, nei giorni precedenti al Pranzo, hanno fatto 
recapitare in ogni cella la Lettera di Natale scritta dall’Arcivescovo. 

 

«Ci sono uomini che sperimentano l’esperienza del limite come un’ingiustizia, una cattiveria, una specie di 
trappola tesa da qualcuno», ha detto il Vescovo durante l’omelia. Ma esistono anche «uomini e donne che 
considerano il limite come la soglia alla quale si può bussare, come un muro che si presenta invalicabile ma 
che, allo sguardo della fede, lascia aperta la porta stretta attraverso cui si può andare oltre». 

L’iniziativa, dopo 5 edizioni svoltesi ad Opera (MI), è stata realizzata per la prima volta anche a Milano San 
Vittore. 170 i coperti nel carcere di Piazza Filangieri, in due tavolate: la prima presso lo stesso Reparto 
femminile; l’altra, con detenuti, detenute e familiari, nel Centro polifunzionale. A San Vittore, come nella Casa 
circondariale di Bologna, dietro i fornelli si è messo un gruppo di avvocati del gruppo “Toghe&Teglie”. Tra gli 

ospiti che si sono esibiti per i detenuti e le detenute, Max Laudadio, volto noto del programma “Striscia la 
Notizia”, e il comico Christian Cinelli; i cantanti Piergiorgio e Noe, la cantautrice Isabella Biffi (in arte 
IsaBeau), la cantante non vedente Silvia Zaru e il musicista Francesco Del Poz. 

«È difficile il Natale in carcere», ha affermato Giacinto Siciliano nel suo breve intervento, rivolgendosi 
all’Arcivescovo. «Ho visto – ha continuato Siciliano - gente che pregava, piangeva, che palesemente soffriva, 
ma lei ci ha lasciato un grandissimo messaggio: la gioia del limite, che può diventare sprone a essere diversi… 
Gli chef stellati che entrano in carcere non cambiano la vita, ma è comunque un gesto di amore che vuole, per 
un giorno, trasformare il carcere». 

Daniela Di Domenico 
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Uno sguardo nuovo sulla vita  
Pranzo d’Amore a Opera (MI) 

 

Martedì 18 dicembre scorso, 
alla presenza di Marcella 

Reni, presidente di Prison 
Fellowship Italia, un numeroso 
gruppo di volontari del RnS ha 
prestato il suo gioioso servizio 
alla 5ª edizione dell'“Altra 
Cucina, per un Pranzo 
d’Amore” nella Casa di 
reclusione di Opera (MI). La mattina é stata impegnata nella 

preparazione dei tavoli in una grande sala, predisposta per l'occasione del Santo Natale con luci e colori, mentre 
in cucina lo chef stellato Ivan Milani del ristorante “Pont de Ferr” di Milano, assieme ai suoi collaboratori, 
cucinava cibi prelibati. 

 

Al termine della mattinata la Celebrazione eucaristica è stata presieduta da mons. Franco Agnesi,vicario 

dell’Arcidiocesi di Milano, concelebranti don Francesco e don Antonio, animata con canti e brani musicali 
dalle sorelle e dai fratelli del Rinnovamento nello Spirito Santo. La 
sala teatro dove si é svolta la Santa Messa era gremita per la 
presenza di carcerati e dei loro familiari. Il momento celebrativo, in 
un clima festoso e le parole affabili e dolci del Celebrante, hanno 
preparato i cuori all'agape fraterna. Nel pomeriggio, a cornice del 
pranzo, si è svolto l’intrattenimento artistico con la partecipazione 

di personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i comici: Renzo 
Sinacori, Max Pieriboni, Riky Bokor e Francesco Rizzuto. Tra 
gli ospiti e gli artisti: Arianna Talamona e Niccolò Torielli, i 
cantanti Marco Tanduo e Piero Salvatori, il prestigiatore Mago 
Antonio. 

 

Un segno forte è stato l'abbraccio dei bambini, presenti 

eccezionalmente in gran numero all’interno del carcere; un 
abbraccio caldo e intenso donato ai genitori per donare e per 
ricevere affetto. Rimane nei cuori la commozione di un incontro di 
comunione che apre a uno sguardo nuovo sulla vita di chi ha 
conosciuto e ancora conosce sofferenze che il Signore nella sua 
grande misericordia benedice. 

L’incontro conclusivo con il nuovo direttore, Silvio De Gregorio, ha sancito un legame che ci porterà a varcare 
ancora queste mura. Un modo per condividere momenti di fraternità nella preghiera comunitaria carismatica e 
per lodare e cantare al Signore che ci ha chiamati a vivere l’amore dello Spirito Santo, con il quale cadono le 
inferriate del cuore ed entra la luce di Gesù. 

Luigi Leoni 
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