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Oikos: una nuova casa 
per la comunità

ci sono voluti cinque anni di lavoro e l’impe-
gno di realtà eterogenee guidate da un solo 
obiettivo, ma alla fine il risultato è arrivato, 
visibilmente sotto gli occhi del quartiere 
milanese Greco: la palazzina solidale oikos, 
quattro piani di uno stabile adiacente alla 
parrocchia di San Martino in Greco, è ufficial-
mente realtà. Un progetto di co-housing pa-

Inaugurata il 25 maggio la palazzina solidale a Greco

radigmatico, votato all’inclusione e all’eman-
cipazione sociale dei soggetti a cui è rivolto e 
capace di abbracciare differenti situazioni di 
fragilità e disabilità. Mosso da una solida idea 
di fondo, cioè che le diversità possano esse-
re non solo accolte, ma convivere ed essere 
valorizzate in una costante interazione con il 
territorio circostante.
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Sono tre le cooperative milanesi che hanno 
contribuito ad avviare e realizzare il proget-
to: le storiche Spazio aperto Servizi, cascina 
Biblioteca e Farsi Prossimo, che insieme han-
no dato vita nel 2012 al Consorzio Oikos. 
il consorzio ha ottenuto dalla curia, per 
i prossimi 30 anni, la palazzina in via carlo 
Conti 27, sotto forma di donazione modale 
del diritto di superficie.

ma la ristrutturazione dello stabile dismesso 
non avrebbe visto la luce senza il supporto 
fondamentale di altre due realtà con forte 
propensione sociale: la comunità di Sant’e-
gidio e la Fondazione Idea Vita. Un ruolo di 
coesione spetta inoltre alla Parrocchia di San 
martino in Greco, adiacente alla palazzina, 
che ha fortemente voluto il progetto e ne 
facilita l’integrazione con la comunità locale.

L’obiettivo di questo ambizioso progetto è 
la realizzazione di un intervento abitativo di 
co-housing in cui, attraverso attività di ac-
coglienza temporanea e accompagnamento 
all’autonomia di popolazione “fragile”, si pos-
sa rendere reale un modello di convivenza 
in cui le persone non siano esclusivamente 
utenti passivi, quanto piuttosto soggetti atti-
vamente coinvolti come
risorse. Una delle particolarità del condo-
minio solidale Oikos è esattamente questo 
“mix abitativo”, che ne costituisce un punto 
di originalità ma soprattutto un modello di 
nuova inclusione, per così dire eterogenea. 
Diversi sono gli enti che si preoccupano del-
la gestione degli appartamenti e diverse, per 
origine e tipo di fragilità, le persone stesse 
che li abitano.

“È un progetto di grande valore per il territo-

rio – dichiara Francesco abbà, Presidente del 
consorzio oikos – Speriamo che il mix abi-
tativo che proponiamo, tra situazioni di fragilità 
e normalità, e il dialogo nato con la comunità 
di riferimento possano contribuire a costruire un 
welfare realmente comunitario, che investe sulla 
relazione, sull’attivazione del tessuto sociale e la 
valorizzazione delle risorse che gli stessi portato-
ri di bisogno sono in grado di mettere in campo”.

Ma non solo: lo scopo di questa formula di 
co-housing, in cui i “condomini” sono chia-
mati alla condivisione degli spazi, cerca di 
avviare un processo di responsabilizzazione 
degli abitanti stessi, attraverso l’interazione 
tra loro e la comunità territoriale che li ac-
coglie. E di creare, soprattutto, un modello 
che funzioni e sia dunque replicabile in altri 
contesti e in altri luoghi.

Il modello organizzativo ha previsto la defi-
nizione di quattro fasi, che hanno pienamen-
te coinvolto le cooperative e le loro risorse 
umane: in primo luogo la ristrutturazione e 
l’allestimento dello stabile, che versava in sta-
to di abbandono; un percorso di sensibilizza-
zione al co-housing dei potenziali futuri uten-
ti; l’avvio vero e proprio della vita all’interno 
del condominio e infine, dopo uno scrupo-
loso monitoraggio da parte degli operatori, 
verrà valutata la dimissione degli ospiti.

La palazzina oggi è così organizzata: al piano 
terra ospita m’ama Food, il catering solidale 
di donne rifugiate – straniere perseguitate, 
maltrattate o fuggite da paesi in guerra; al pri-
mo piano un bilocale ospita adulti in difficoltà 
e un trilocale una famiglia ROM. Al secondo 
piano e nella mansarda rispettivamente si 
trovano un bilocale per adulti in difficoltà 

e una grande comunità 
destinata a persone con 
disabilità lieve.

Tutti gli appartamenti 
sono completamente 
arredati, dotati dei più 
moderni servizi e offro-
no un ambiente funzio-
nale e accogliente. Ma il 
valore aggiunto di vivere 
in Oikos è dato dalla 
presenza degli operatori 
delle cooperative che 
accompagnano il per-
corso di integrazione 
degli ospiti.

a rendere possibile la 
realizzazione del pro-
getto hanno contribuito 
numerosi partner. Fon-
dazione cariplo, Fonda-
zione Banca del monte 
di Lombardia, enel cuo-
re lo hanno economi-
camente sostenuto dal 
principio; alcune aziende 
hanno invece donato i 
propri prodotti per mi-
gliorare gli standard abi-
tativi degli appartamenti: 
Daikin italy, Schindler, 
Zucchetti e cooperati-
va Ceramica d’Imola.

(da consorzio-oikos.org) 

a milano
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Saluto introduttivo 

p. LINO DAN S.J., Superiore Comunità Gesuiti S. Fedele 
 

Interventi 

FERRUCCIO DE BORTOLI, Presidente della Casa Editrice 
Longanesi 
MARCO TARQUINIO, Direttore di Avvenire 
don GIANNI ZAPPA, Assistente unitario dell’Azione 
Cattolica di Milano 
 

Coordina FABIO ZAVATTARO, giornalista TG1 -  RAI 
 

Sarà presente l’AUTORE 
 
 
 

Segreteria organizzativa Rosella Grande: 
r.grande@editriceave.it – tel. 06.661321 

  
 

 

Lunedì 6 giugno 2016 ore 18 
Centro culturale San Fedele 

Sala Ricci 
Milano, piazza San Fedele 4 

 
 

Oikos: una nuova casa per la comunità
Inaugurata il 25 maggio la palazzina solidale a Greco
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nella nostra comunità

Comunita' Pastorale S. Maria Goretti S. Martino in Greco
Via Melchiorre Gioia 193 - 20125 Milano

Sabato 11 giugno 2016Sabato 11 giugno 2016  
alle alle ore 21ore 21

nella sala polifunzionale di S. M. Goretti 

il Gruppo Teatro Samagor (affiliato GATaL) 

presenta:

 NON TINON TI

CONOSCO PIU'CONOSCO PIU'
Commedia in tre atti di Aldo De Benedetti

Personaggi Interpreti:

Luisa  Genni Dioli
Paolo Antonio Rigatti
Alberto  Paolo Corti 
Clotilde Donatella Passoni 
Evelina Arianna Radice
Francesco Massimo Cobelli
Dattilografa Rossana Perrone

Regia di Ettore Vismara

Ingresso libero

Il 29 MAGGIo 
A GorettI e A Greco
Prime COmuniOni 
in COmunità

Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella casa 
del Padre tuo.
ogni primo lunedì del mese (6 
GIuGno) alle ore 18 in S. Ma-
ria Goretti si celebra la S. Messa 
dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 
nell’ultimo mese nella Parrocchia di 
S. Maria Goretti ricordiamo:

• CERUTTI FERRUCCIO
• PANZERI ROSANNA
• PRAVETTONI SILVANA
• TOMMASI MARIA LUISA
• VENTURA  ANTONIO

lA MeSSA 
per I noStrI 
DefuntI

La misericordia come 
nutrimento per corpo 
e anima. Questo è il 
tema del ciclo di sera-
te intitolato “prendi 
il libro e mangia!”. 
Quindici domeniche 
che ci stanno facendo 
vivere a pieno il clima 
dell’anno della miseri-
cordia - tanto voluto 

da Papa Francesco - che è partito lo scorso 8 
dicembre e che si concluderà il 20 novembre 
del 2016.  Al Refettorio Ambrosiano di piazza 
Greco a milano andrà in scena domenica 12 
giugno alle ore 19.30 l’ottavo incontro, inti-
tolato “Alloggiare i pellegrini”.

L’ospite di questa serata sarà placido Sgroi, 
teologo ecumenico e docente di filosofia e 
storia presso il liceo scientifico “G. Fracasto-
ro” di Verona e l’istituto di studi ecumenici 
“San Bernardino” di Venezia. Sgroi, come tut-
ti gli ospiti illustri che presenzieranno nelle 
successive serate, proporrà l’ascolto di alcuni 
testi che saranno proclamati durante la cena. 
ascoltare mangiando, rivivendo così l’atmo-
sfera e il raccoglimento tipico dei monasteri. 
Unire l’esercizio corporale del pasto a quello 
dell’ascolto e per vivere così un’intensa espe-

DOmeniCa 
12 giugnO, ore 19.30
Refettorio Ambrosiano 
PRenDi iL LiBRo e manGia! 

aLLOggiare 
i PeLLegrini 
con PLaciDo SGRoi 

rienza spirituale. 
A questo link https://www.youtube.com/wa-
tch?v=Q0o2vsDJjKU potrete farvi un’idea 
sulle tematiche che Placido Sgroi affronterà 
nel corso dell’incontro.

la serata sarà strutturata in tre parti: 
ALLE 19.30 L’ACCOGLIENZA, si racco-
manda quindi la puntualità per non distur-
bare poi la buona riuscita dell’incontro che 
vede nel silenzio e nella concentrazione due 
elementi fondamentali.
ALLE 19.45 L’INIZIO DELLA CENA, ac-
compagnata da un breve preludio musicale 
introduttivo a cui poi seguirà la lettura dei 
brani prescelti dall’ospite.  
ALLE 20.45 IL DIALOGO con i commensali 
in cui l’ospite darà ragione della scelta dei 
brani.
Alle 21.30 è prevista la conclusione della se-
rata. 

per la partecipazione alla serata è ne-
cessaria la prenotazione sino a esauri-
mento posti.

PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO
iscrizioni@perilrefettorio.it
tel. 380 8922240 (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)
info: www.perilrefettorio.it
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nella nostra comunità

musica
segnanoin
cIclo DI tre concertI 

rASSeGnA DI MuSIcA DA cAMerA 

2016

presso l’antica cappella 
di S. Antonino in Segnano

VIA COMUNE ANTICO 64, MILANO

SABATO 
11 GIuGno 2016 
ORE 21.00

MAtISSe trIo
eleonorA pennIno, aRPa
nIcolò MAnAchIno, FLAUTO
SArA MArtInez, VioLa

Torna a far sentire le propria potenza di suo-
no il Merklin-Tamburini di San Martino in 
Greco, a conclusione della Seconda Stagio-
ne organistica 2015/16, organizzata – come 
sempre – da Flûte Harmonique.
Questo mese l’organo sarà occupato per 
due manifestazioni diverse (vedi locandina qui 
a fianco), che si intrecciano tra di loro: due 
Masterclasses di organo riservati a studenti 
o organisti in possesso dei requisiti indispen-
sabili che si svolgeranno (sempre a Greco, 
ovviamente) nei giorni 15 e 16 giugno (ma-
sterclass di improvvisazione) tenuto dal mae-
stro francese pierre Queval e nei giorni 22 
e 23 giugno (masterclass di interpretazione) 
tenuto dal maestro lussemburghese Alain 
Wirth.

e proprio la presenza dei due maestri ha reso 
possibile l’organizzazione della stagione orga-
nistica che si svolgerà per tre serate.
Martedì 14 giugno 2016 il concerto di 
apertura è affidato a pierre Queval, giova-

ne organista francese classe 1988, formatosi al 
conservatorio nazionale Superiore di Parigi 

tre concerti e due Masterclasses: 
Il GIuGno orGAnIStIco DI Greco

con michel Bouvard, olivier Latry, 
Thierry Escaisch e Philippe Lefeb-
vre. Interprete e improvvisatore 
affermato, di recente “Young Ar-
tist in Residence” presso la Cat-
tedrale di New Orleans (USA), 
propone un programma con bra-
ni di Bach (Pièce d’Orgue), Men-
delssohn (Sonata Vi), Schumann 
(Schizzo in fa minore n°3), Franck 
(cantabile), Vierne (Scherzo dalla 
Sesta Sinfonia), Widor (Finale dal-
la Sesta Sinfonia), Improvvisazioni.
il 21 giugno 2016 siederà alle 
tastiere dell’organo Alain Wirth, 
docente di organo al conserva-
torio di musica di Lussemburgo 
e apprezzato concertista, con un 
programma barocco dedicato a 
Sweelinck (echo Fantasia e Va-
riazioni su “Mein junges”), Bux-
tehude (Toccata manualiter in Sol 
e ciaccona in mi), marais (Suite 
de Septièm Ton), Bach (Preludio 
e Fuga in re BWV 539 e Toccata, 
Adagio e Fuga in Do BWV 564).

conclude il ciclo il concerto del 
28 giugno 2016 di Alessandro 
la ciacera, Secondo organista 
del Duomo di milano, con un pro-
gramma dedicato ai grandi cicli 
organistici di clérambault (Suite 
du Premier Ton) e Vierne (Secon-
da Sinfonia). 
il successo, vista la partecipazione 
crescente negli ultimi concerti, è 
assicurato. E con maestri di que-
sto livello alle tastiere non ci sarà 
proprio da rimanere delusi.

Grechese
    Giugno 
       Organistico 

Organo 
Merklin-Tamburini
(XIX-XX sec./2014)

parrOcchIa s. MarTInO In grecO
piazza greco, 11  milano

Martedì 14 giugno 2016 ore 21.00

pIerre Queval 
organista (Paris)
(Bach, Mendelssohn, Schumann, Franck, 
Vierne, Widor, Improvvisazione)

Martedì 21 giugno 2016 ore 21.00

alaIn WIrTh
organista (Luxembourg)
(Sweelinck, Buxtehude, Marais, Bach)

Martedì 28 giugno 2016 ore 21.00

alessandrO la cIacera
organista (Milano)
(Clérambault, Vierne)

MASTERCLASSES 
DI ORGANO 

giugno 2016
ImprovvIsazIone e
InterpretazIone

15 – 16 giugno 2016
masterclass 
di Improvvisazione
«Iniziazione alla Stile 
barocco e tardo-romantico»
docente 
pierre Queval (paris)

22 – 23 giugno 2016
masterclass 

di Interpretazione
« Opere per organo 

di J.S. Bach »
docente 

alain Wirth (Luxembourg)

Per informazioni e iscrizioni contattare:  
associazioneharmonique@gmail.com •  www.fluteharmonique.it •       Associazione Musicale Flûte Harmonique

Le masterclasses si terranno 
sull’organo merklin della chiesa di san martino in Greco (Milano) 

e sull’organo tamburini della chiesa di sant’angelo (Milano)

IscrIzIonI entro venerdì 10 GIuGno 2016



8

 

rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DOPO PENTECOSTE

Domenica
5 GIUGNO

LUNEDì
6 GIUGNO

MARTEDì
7 GIUGNO

MERCOLEDì
8 GIUGNO

GIOVEDì
9 GIUGNO

VENERDì
10 GIUGNO

SABATO
11 GIUGNO

Domenica
12 GIUGNO

GorettI
GorettI 

Greco
Greco

GorettI

GorettI

Greco

Greco

Greco

III Dopo pentecoSte
Gen 3,1-20; Sal 129 (130); Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 incontro gruppo giovani 

ore 21:00 Schola cantorum
ore 21:00 incontro ministri eucaristia

ore   9:30 Diaconia

  Betania: Pranziamo insieme poi, a seguire, compleanni d’estate 
  e saluti in musica con il Sig. Ciminago, iniziativa “Vi regalo una
  fotografia”  
ore 19:30 Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
  presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta) 

ore 14:00 matrimonio di abbatescianni Giuseppe Davide 
  e meloni Valeria nicoletta
ore 21:00 Segnano in musica, cappella di Segnano (vedi pagine interne)

IV Dopo pentecoSte
Gen 4,1-16; Sal 59 (50); Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
ore 12:00 Banchetto
ore 19:30 Prendi il libro e mangia:  alloggiare i pellegrini 
  con Placido Sgroi, refettorio Ambrosiano (vedi pagine interne)

II settimana 
del Salterio

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  
CEnTro DEl FunEralE

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

UN AUGURIO SPECIALE AI NOSTRI SACERDOTI CHE IN QUESTO 
PERIODO FESTEGGIANO L’ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE:

12 GIUGNO Don StefAno
13 GIUGNO Don GIulIAno


