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Questo libro è frutto della prima edizione di “12
Ore di lettura di testi sacri”, manifestazione che si è
tenuta il 16 settembre 2018 nel Refettorio Ambrosiano di Milano.
«Questa iniziativa nasce da un’idea che ho colto
dal Card. Carlo Maria Martini. Abbiamo pensato di
dare voce alla Voce che possiamo ascoltare/udire/
percepire da quelle parole lette, o meglio, proclamate dai Testi che hanno formato la coscienza credente di generazioni di donne e uomini.
La sfida odierna consiste nel superare l’etnocentrismo europeo cogliendo la complessità della nuova Europa pluralista e multireligiosa. Questo nostro
agire pluriculturale intende “riconsegnare” i testi,
leggendoli ad alta voce, perché possano essere ascoltati e, tramite l’ascolto, possano far ritrovare la gioia di udire la Voce ispirata dello Spirito che agisce nella Sua
potenza ed efficacia.
L’esercizio di lettura e di ascolto a più voci, non solo cristiane, ha fatto del Refettorio Ambrosiano un palco di annuncio per tutta la città, contribuendo a un vero
e proprio processo di dialogo per orientare ciascuno verso la propria interiorità
in una prospettiva socio-culturale aperta al trascendente» (dall’Introduzione di
Giuliano Savina).
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