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Profilo dell’opera
Questo libro è frutto della seconda edizione di “12 

Ore di lettura di testi sacri”, manifestazione che si è te-
nuta il 22 settembre 2019 nel Refettorio Ambrosiano di 
Milano. 

«Questa iniziativa nasce da un’idea che ho colto dal 
Card. Carlo Maria Martini. Al pellegrino/mendicante 
che viene al Refettorio Ambrosiano per rifocillarsi, per 
riprendere le forze, non viene dato solo il pane, ma l’op-
portunità di ascoltare una voce altra, nella quale è pos-
sibile riconoscersi nella dignità originaria: quello sei tu! 
Ringrazio le amiche e gli amici di diverse fedi, che hanno 
contribuito, con i loro testi, alla realizzazione anche di 
questo secondo libretto, con la speranza di far conosce-
re sempre meglio il progetto “12 Ore di lettura di testi 
sacri” e di far riflettere. Come? Secondo una purezza 

esistenziale ed una freschezza relazionale che reputiamo essenziali almeno quanto lo 
è, nella vita degli esseri umani, l’acqua, risorsa sempre più limitata e decisiva in ogni 
parte del mondo. Sulla disponibilità di questo bene si giocherà, in termini drammati-
camente problematici, la convivenza tra popolazioni, anzitutto del Sud del Globo ter-
restre, nei prossimi anni» (dall’Introduzione di Giuliano Savina).

«Un parte importantissima del nostro Pianeta e del nostro organismo è fatta di acqua.  
La riduzione o il venir meno di questa componente ingenera scompensi, difficoltà, comunque una 
perdita di qualità nella vita di tanti, di tutti. Di amore l’essere umano di ogni epoca e di ogni luogo 
ha bisogno almeno quanto l’acqua che disseta e che irriga. E le pagine di questo libro forniscono 

alcune intense testimonianze proprio di tutto ciò» (Ernesto Borghi).

A cura di Ernesto Borghi (presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italia-
na) e Giuliano Savina (direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo 
Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana)
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