
 

 
 

Il Refettorio Ambrosiano: un’eredità di Expo 2015 
 

“Purtroppo nella nostra epoca, così ricca di tante conquiste e speranze, non mancano poteri e forze che 

finiscono per produrre una cultura dello scarto; e questa tende a divenire mentalità comune. Si tratta di 

una mentalità che genera quella cultura dello scarto che non risparmia niente e nessuno: dalle 

creature, agli esseri umani e perfino a Dio stesso”.     Papa Francesco 

Il Refettorio Ambrosiano è stato creato per tradurre in opera l’interpretazione del pensiero di Papa 

Francesco che spesso ha levato la sua voce per 

denunciare la cultura dello scarto che riduce a 

rifiuti uomini e cose. 

Il Refettorio, nato dalla collaborazione tra Caritas 

Ambrosiana, Diocesi di Milano, lo chef  Massimo 

Bottura e il regista Davide Rampello, ha sede 

nell’ex teatro annesso alla parrocchia San 

Martino nel quartiere Greco di Milano, una sala 

risalente agli anni ‘30 e ormai in disuso. Questo 

spazio dalle pregevoli linee architettoniche è 

stato completamente ristrutturato, abbellito con 

diverse opere d’arte e trasformato in un refettorio aperto alla solidarietà e alla lotta allo spreco. 

Da quando è stato inaugurato il 5 giugno 2015, più di 65 chef di fama nazionale e  internazionale 

hanno ideato e preparato pasti per i poveri della città a partire da tonnellate di eccedenze alimentari 

raccolte ogni giorno in Expo nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza alimentare. Dopo 

la chiusura di Expo il progetto sta andando avanti recuperando le eccedenze alimentari di alcune 

aziende e supermercati del territorio.  Adesso la gestione della cucina del Refettorio è stata affidata a 

due cuochi, mentre l'accoglienza degli ospiti è stata affidata a un educatore professionale e da circa 90 

volontari.  

Il Refettorio conta 96 posti e distribuisce pasti caldi agli utenti dei centri di ascolto della Caritas, dei 

servizi specifici, del Rifugio per senza tetto della Stazione Centrale.   

Il Refettorio non vuol essere solo una mensa per i poveri, 

ma una realtà capace di insegnare a cucinare bene con 

prodotti destinati alla spazzatura. Vuol essere anche un 

modo per fare scuola affinché il mangiare assieme diventi 

occasione di formazione e di insegnamento di stili di vita da 

sperimentare poi nelle proprie case con i propri familiari.  

Il Refettorio non è solo un luogo “buono” ma è anche 

“bello”. Mangiare in un posto bello e curato crea 

un’atmosfera diversa dove sentirsi accolti e importanti e 

dove ognuno dei commensali può vivere un’esperienza di 

condivisione del cibo ma anche di rapporti di amicizia e di 

esperienze artistiche.  



 

 
 

 

Sentirsi a casa… al Refettorio Ambrosiano 

 

A un anno di apertura abbiamo incontrato circa 1100 bambini e ragazzi. Ecco la testimonianza di Giulia. 

 

 “Mi chiamo Giulia e frequento la prima media dell’Istituto Cocchetti di Milano. Qualche giorno fa sono 

andata al Refettorio Ambrosiano. Quando siamo arrivati a destinazione mi sentivo un po’ a disagio, 

perché non sapevo cosa aspettarmi. 

Prima di entrare ci avevano dato dei 

bigliettini con scritti dei numeri che 

corrispondevano a una persona da 

intervistare. Io ho intervistato Antonio, 

un signore che veniva al Refettorio a 

mangiare da nove mesi. Io, 

intervistandolo, ho capito il vero scopo 

del Refettorio. Ho scoperto che non è 

una mensa per i poveri, ma è un posto 

che fa sentire le persone a casa. 

Alcune risposte da parte di Antonio mi hanno colpito, come quando gli abbiamo chiesto perché certe 

persone si trovano in questa situazione; lui ha risposto dicendo, che a volte delle persone hanno perso 

il lavoro e di conseguenza, non possono permettersi una casa, quindi sono costretti a vivere per strada 

e grazie al Refettorio possono permettersi di avere un pasto al giorno. E’ stato bello anche quando 

Antonio ci ha raccontato che durante l’Expo sono venuti degli chef da tutto il mondo, compresi quelli 

più famosi, come Carlo Cracco! 

Dopo l’intervista ad Antonio, abbiamo ascoltato anche le interviste fatte da altri miei compagni ad 

alcuni volontari o a bisognosi. Così ho scoperto che il Refettorio Ambrosiano usufruisce dei prodotti dei 

supermercati in scadenza. 

Dopo le interviste, abbiamo mangiato un pranzo completo, le porzioni erano abbondanti, ma tutti si 

sono sforzati di finire il cibo. Io ci sono riuscita, ma quando sono uscita stavo per scoppiare! Ho capito 

poi perché facevano porzioni così grandi: i bisognosi potevano fare solo un pasto al giorno e almeno 

quello doveva essere abbondante. Mi sono divertita al Refettorio Ambrosiano, ma soprattutto ho 

riflettuto sulle persone bisognose e sull’aiuto che dà a loro il Refettorio. La cosa che mi ha colpito di 

più è stato quando ci hanno detto che tutti i volontari, prima del pasto vanno ad impastare il pane 

come segno di solidarietà.” 

 


