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Quando le famiglie non si chiudono in se stesse, 
ma si aprono agli altri, 

il mondo diventa migliore 
 

Non le “Comuni” della contestazione, ma “comunità” di famiglie che tengono le porte 
aperte, perché hanno imparato - leggendo la Bibbia e il Vangelo - che l’accoglienza dello 
straniero, del debole, del povero, è la prima legge dell’amore. A Sesto San Giovanni, l’ex 
“Stalingrado d’Italia”, la città operaia vicino a Milano, don Virginio Colmegna – prete 
conosciutissimo per il suo impegno al fianco dei ragazzi, dei detenuti, degli emarginati 
(nella foto è col cardinal Martini) – ha fondato “Oikos”, la Casa: comunità di famiglie che 
accolgono. Hanno ristrutturato le vecchie cascine, le hanno trasformate in luoghi dove 
chiunque può bussare e trovare attenzione, ascolto, rispetto. La ragazza strappata alla 
strada, l’immigrato senza un posto dove stare. La storia di Oikos sono mille storie. 
L’avventura delle famiglie che accolgono è l’avventura di chi da loro è stato accolto. 
Stile, metodo, regole e spirito di una straordinaria esperienza di normale faternità. Con 
le testimonianze in prima persona di Luigino Bruni, Mauro Magatti, Virginio Colmegna, 
Carmine di Sante. 

 
 

“Mi sembra che le famiglie di Oikos abbiano puntato essenzialmente sulla relazione, che 
enfatizza l’importanza delle persone e non delle cose. Ciascuno viene accolto così com’è, 
senza se e senza ma”. 

(Luigino Bruni) 
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