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Caritas Ambrosiana ha affidato al Centro di Ricerca CREA dell’Università Cattolica di Mi-
lano la progettazione e l’esecuzione di una Guida, curata da Cecilia De Carli e Isabella 
Bertario, che permette di conoscere il Refettorio Ambrosiano, nato durante EXPO 2015.  

Il CREA ha costituito un laboratorio di ricerca affidato agli allievi del Master in Servizi 
educativi per il patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive, che  si preparano 
a diventare mediatori del patrimonio artistico. L’immersione in tale realtà ha permesso 
una riflessione del tutto innovativa e originale che ha dovuto porsi molte domande per 
poter essere il più possibile corrispondente al suo oggetto. Trasformare le eccedenze 
di cibo in piatti reinventati da cuochi stellati per un luogo dedicato che da teatro par-
rocchiale diventa Refettorio, inverte la rotta e permette di reinventare un luogo dove 
l’ospitalità degli ultimi diventa cultura sulla traccia della buona novella del Vangelo. 

Per questo spazio gli artisti invitati hanno realizzato opere d’arte e tavoli site specific, 
le ditte hanno offerto oggetti di design quali lampade, servizi di piatti, stoviglie di pri-
missima scelta, tutto in un tempo incredibilmente breve. Una sinergia che costituisce 
un unicum, un patrimonio appunto di cultura che produce cultura, un luogo vivo dove 
si danno convegno carità e bellezza, le dimensioni dell’umano capaci di rinnovare un 
processo di trasmissione culturale.

La sinergia tra Caritas Ambrosiana e Università Cattolica ha come ricaduta la presa in 
carico di un lavoro di ricerca che si mette al servizio di una realtà sociale per renderla 
più efficace.

Il Refettorio Ambrosiano di Caritas Ambrosiana è una realizzazione che, nata da una 
circostanza temporale è diventata permanente, luogo di incontro dell’iniziativa laica e 
della Chiesa diocesana senza nessuna reciproca sottomissione, ma volta all’esercizio 
del bene comune in una straordinaria molteplicità di soggetti.


