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prefazione

Una prospettiva culturale  
per la vita di tutti?

Le iniziative culturali che sono associate alle parole 
“multiculturale” o “multireligioso” appaiono oggi non 

proprio “di moda”, perlomeno tra coloro che guardano alla 
propria identità religiosa o culturale come se fosse il meglio 
e sospettano che, interagendo con qualcosa di “diverso”, essi 
possano perdere qualcosa di sé o comunque di importante per 
le loro persone e/o per quelle dei propri cari. 

Tuttavia si può ragionare e operare anche in modo assai dif-
ferente. Questo nostro 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 Milano1. 

In quella splendida giornata di cultura e di umanità, che 
vide la felice collaborazione di varie istituzioni2 e la parteci-

1 Per ogni informazione sul Refettorio Ambrosiano, istituzione della Caritas 
Ambrosiana, si visiti il sito internet www.refettorioambrosiano.it
2 Le istituzioni co-organizzatrici di questa giornata sono state la Fondazione 
Terra Santa, la Fondazione Carlo Maria Martini, l’Associazione Biblica della 
Svizzera Italiana, il Pontificio Istituto Missioni Estere e Benhasmashot (Teatro 
ebraico a Milano). La giornata del 16 settembre 2018 non sarebbe stata pos-
sibile senza la generosa e intelligente collaborazione di tutti i membri dell’As-
sociazione e degli amici ad essi legati. A loro va la più cordiale gratitudine del 
comitato organizzatore dell’iniziativa e dei curatori di questo volumetto.
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pazione di un numero di persone largamente maggiore rispetto 
alle previsioni, ha conosciuto la prima tappa un progetto che 
nelle prossime pagine viene illustrato da Giuliano Savina, pre-
sidente dell’Associazione per il Refettorio Ambrosiano3. Savina 
ne è stato l’ideatore determinato ed entusiasta, trovando nei 
rappresentanti di alcune istituzioni culturali degli interlocutori 
attenti e coinvolti, in nome di un’idea di dialogo interculturale 
e interreligioso fatto di realizzazioni quotidiane possibili, per 
contribuire a una convivenza tra diversità religiose, sociali e 
culturali che sia sempre più umana.

Speriamo che questo libro – che non è la semplice raccol-
ta degli interventi di quella giornata, ma una scelta di letture, 
ci pare, assai stimolante proprio a partire da quello che il 16 
settembre scorso abbiamo condiviso – possa contribuire a far 
conoscere il progetto “12 Ore di lettura di testi sacri” e a far 
riflettere. Come? Secondo una cordialità interpersonale e una 
radicalità etica che reputiamo essenziali almeno quanto lo sono, 
nella vita degli esseri umani, pane, vino, gioia e allegria (cfr. 
Qohèlet 9,7), quattro elementi a cui abbiamo pensato di legare 
la tappa inaugurale di questo nostro percorso di lettura e di vita.

Ernesto Borghi

3 Cfr. www.perilrefettorio.it 



introduzione

Dodici ore di lettura  
di testi sacri: perché?

Questa iniziativa – la “12 Ore di lettura di testi sacri” – 
nasce da un’idea che ho colto dal Card. Carlo Maria 

Martini leggendo gli scritti del tempo in cui egli era professore 
di critica testuale. Un’idea che ho ritrovato arricchita dagli anni 
del suo episcopato a Milano e che Martini stesso evidenzia in 
una lectio magistralis che ha tenuto all’Università Cattolica di 
Milano nel 2002, al tempo del suo congedo dal capoluogo 
lombardo e del suo ritiro a Gerusalemme.

Nel 1978, scrivendo sul problema dell’ispirazione della ve-
rità biblica in prospettiva pastorale, nel paragrafo dedicato a “Il 
libro sacro e noi”, Martini scrive:

La Bibbia, proclamazione dell’economia divina di sal-

vezza a livello del mistero, ci proclama autenticamente 

anche tutte quelle verità che formano il senso della nostra 

vita (livello esistenza) e anche, quindi, quegli eventi (livel-

lo storico) che sono nella storia la manifestazione concre-

ta, l’epifania del piano di Dio e del suo mistero di amore. 

(…) Avrei voluto a questo punto considerare ancora bre-

vemente come ci situiamo di fronte ad altre possibili ma-

nifestazioni scritte del mistero di divino che si trovassero 

fuori della Bibbia. Se la Scrittura è appello, informazione, 

esperienza, che cosa dire di tutte quelle forme di appello, 



«Mangia il pane con gioia, bevi il vino con allegria»10

informazione, esperienze relative al mistero di Dio che noi 

troviamo anche in altri libri e che, paragonate con la Scrit-

tura, ci sembrano contenere semi di verità. Mi riferisco sia 

ai libri sacri di altre religioni, sia a quelle che sono state 

chiamate le bibbie laiche. (…) Mi sembra che un elemento 

fondamentale da tenere presente è che se la Bibbia ap-

partiene alla manifestazione autentica della gloria di Dio 

in Cristo (sia il Cristo crocifisso e risorto sia il Cristo nel 

corpo di Israele e della Chiesa, e nel suo corpo definitivo) 

tutto ciò che nell’esperienza umana storica ha relazione 

positiva con questa manifestazione, si può mettere in rife-

rimento con la parola di Dio cosmica, (…) il riferimento 

a tutto ciò che in ogni cultura è una reale epifania di Dio.1

Dal secondo intervento, quello all’Università Cattolica di 
Milano2, trascrivo queste parole:

Uno dei grandi principi che mi hanno sempre guidato 

e che ho tenuto presente nel servizio pastorale in questi 

anni qui a Milano è che la Bibbia va considerata come il 

grande libro educativo dell’umanità. (…) Da qui nasce un 

auspicio per il futuro dell’Europa, che la Bibbia divenga il 

libro del futuro dell’Europa e dell’intero pianeta.

È, quindi, dalla sapienza lungimirante e dal magistero di 
Carlo Maria Martini che è nata l’idea di realizzare al Refetto-
rio Ambrosiano la “12 Ore di lettura di testi sacri”. Abbiamo 
pensato di dare voce alla Voce che possiamo ascoltare/udire/

1 C.M. Martini, La parola di Dio alle origini della Chiesa, Gregoriana Editrice, 
Roma 1980, pp. 63-64.
2 Cfr. www.youtube.com/watch?v=qjSZoxG3Qg
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percepire/sentire da quelle parole lette, o meglio, proclamate 
dai Testi che hanno formato la coscienza credente di gene-
razioni e generazioni, di donne e uomini, adulti, bambini, 
anziani, famiglie, poveri, ricchi, deboli, ammalati. Insomma 
abbiamo ritenuto essenziale porgere l’orecchio a quei testi 
che danno dignità, senso, valore e che sono capaci di forma-
re comunità.

In questa grave stagione di migrazione forzata, mi è capitato 
di incontrare un giovane etiope che è riuscito ad arrivare in 
Italia. Aveva con sé un sacchetto che non lasciava per nessu-
na ragione. Dialogando mi ha reso partecipe del contenuto: la 
Bibbia. Quel testo era la sua forza, era ciò che gli permetteva 
di sperare, di guardare avanti. Quel testo gli dava dignità e 
coraggio. Non aveva con sé soldi, vestiti, carta d’identità: con 
sé aveva la Bibbia3.

Il contesto storico contemporaneo europeo ci sollecita a ri-
scoprire e riconoscere, nelle sue radici, le civiltà che in passato 
hanno abitato e formato l’identità europea, e a considerarle 
come veri e propri modelli storico-culturali da rendere attivi, 
pena un vero e proprio collasso identitario. 

Ma possiamo dire di più. La sfida odierna consiste nel su-
perare l’etnocentrismo europeo cogliendo la complessità della 
nuova Europa pluralista e multireligiosa, cioè prendendo co-
scienza del fatto che oggi vi sono individui che non danno lo 
stesso valore a oggetti e simboli, che hanno una diversa scan-
sione del tempo, un diverso alfabeto, diverse festività. Tutto 

3 Da qui si può capire, per esempio, l’importanza esistenziale profonda dell’i-
niziativa, realizzata nel 2017 dall’Associazione Biblica Italiana e dalla Società 
Biblica in Italia in collaborazione con l’Associazione Biblica della Svizzera Italia-
na, di donare svariate centinaia di copie della Bibbia in lingua inglese e francese 
ai migranti in tragico passaggio da Lampedusa.
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ciò, più di quanto è avvenuto anche solo negli ultimi decenni, 
deve essere preso in carico dalle agenzie educative presenti nei 
diversi Paesi e nell’Europa intera, siano esse religiose o civili, 
le quali dovranno essere in grado di elaborare nuovi paradigmi 
socio-culturali secondo una pluralità di punti di vista e pro-
spettive interdisciplinari. 

Perché questo possa accadere è importante abitare le relazio-
ni tra le persone e tra le istituzioni con l’ascolto, il dialogo dia-
logico, l’accoglienza dell’alterità come condizione essenziale per 
riconoscere la propria identità. Ciò vuol dire dare credito a una 
voce altra, cioè a una dimensione diversa da quella delle conven-
zioni e usanze esclusive del proprio gruppo di riferimento. 

Questo piano, quello dell’apertura all’alterità, per tante ra-
gioni pare del tutto inesplorato e impraticabile. Ma se ci pen-
siamo bene, l’Europa e il Mediterraneo si sono sviluppati grazie 
all’influenza di una sorprendente pluralità di culture, tra loro 
a confronto e in conflitto, negli ambiti indoeuropeo e semiti-
co. In particolare l’identità diasporica ha dimostrato come gli 
stessi modelli originari siano stati plasmati dall’ambiente circo-
stante, assimilando abitudini e contenuti a loro volta scaturiti 
da un rapporto con diversi ambienti: questa è l’aria che Ebrai-
smo, Cristianesimo e Islam hanno sempre respirato, a partire 
dal bacino del Mediterraneo, favorendo la loro sopravvivenza 
e trasmissione. Tutto ciò senza dimenticare un fatto: «Una co-
munità che vuole costituirsi su base storica e mantenersi come 
tale nella storia ha quasi necessariamente bisogno di un libro o 
di una scrittura propria»4. 

Al Refettorio Ambrosiano, dove Caritas Ambrosiana cucina 
l’eccedenza alimentare e promuove il superamento della “cul-

4 E. Schillebeeckx, Esegesi, dogmatica ed evoluzione del dogma, in Id., Esegesi e 
Dogmatica, Paoline, Roma 1967, p. 166.
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tura” dello scarto alimentare, il 16 settembre 2018 abbiamo 
vissuto la prima edizione della “12 Ore di lettura dei testi sa-
cri”, intitolata Mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino nella 
gioia (Qo 9,7)5. Questo è un versetto di un libro biblico (Qohèl-
et) che parla alla vita degli esseri umani secondo un realismo 
e un’intensità che meritano di essere assolutamente ripresi e 
riproposti a tutti i livelli possibili. 

Dico questo anche pensando che i testi dei grandi codici reli-
giosi e non del mondo – nell’era dell’informatizzazione più ricca 
e diffusa e delle comunicazioni più difficili tra gli esseri umani6 – 
rischiano di essere dimenticati negli scaffali pieni di polvere. Testi 
grazie ai quali – mi riferisco in particolare a Bibbia e Corano – le 
civiltà d’Europa e del Mediterraneo hanno scritto la storia propria 
e altrui da millenni. Al Refettorio Ambrosiano, lo scarto alimenta-
re viene cucinato e presentato con l’arte dei migliori cuochi “stel-
lati” e servito dai volontari Caritas su tavoli disegnati dai miglior 
designer contemporanei, perché quel povero che siede al tavolo 
possa nutrirsi nelle migliori condizioni complessive e, così, ritro-
vare le forze per ritornare a camminare con le proprie gambe in un 
quadro socio-culturale di recupero della propria dignità umana. 

Ma mendicanti siamo anche noi, assetati di quella Voce che 
forse abbiamo disimparato ad ascoltare perché non abitiamo 
più, cioè non sostiamo più su quei testi consegnatici dalle ci-
viltà che ci hanno preceduto.

Questo nostro agire pluriculturale e multireligioso intende 
“riconsegnare” i testi, leggendoli ad alta voce, perché possano 

5 Chi volesse avere un’idea di quanto è stato vissuto in quella giornata, utilizzi il 
seguente link: www.youtube.com/watch?v=0zoERz-0Q4Q&t=60s
6 Riprendere in mano le lettere pastorali del Card. Martini Effatà, apriti (1990) 
e Il lembo del mantello (1991) potrebbe essere in proposito una scelta di grande 
eloquenza ed efficacia formativa.
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essere ascoltati e, tramite l’ascolto, possano far trovare o ritro-
vare 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 cristia-
ne, ma anche di altre religioni, ha fatto del Refettorio Ambro-
siano un palco di annuncio per tutta la città, contribuendo a 
un vero e proprio processo mediolanense7 di dialogo per orien-
tare ciascuno verso la propria interiorità in una prospettiva so-
cio-culturale aperta al trascendente. 

Occorre investire energie di ogni genere per comprendere 
le radici comuni e le differenze delle nostre identità religiose, 
contribuendo così più efficacemente all’edificazione di una 
società che apprezza la diversità e favorisce il rispetto, la fra-
tellanza e la convivenza pacifica. Ma questo implica educare 
alla conoscenza della cultura, del modo di pensare, della lin-
gua che la pedagogia performativa dei testi sacri è efficace-
mente capace di generare in noi proprio nell’atto di potenza 
della trasmissione.

Se è vero che ogni religione ha come obiettivo ultimo quello 
di migliorare gli individui elevandoli verso mete alte rispetto 
ai loro bisogni naturali, siamo altrettanto convinti di come sia 
importante ridare all’Europa e al Mediterraneo quei testi sa-
cri che sono stati, e possono esserlo anche ora, fondamento 
e principio di una nuova civiltà, quella che siamo chiamati 
responsabilmente a costruire.

Giuliano Savina

7 Il nome Milano viene dall’antico Mediolanum, il cui toponimo di origine celti-
ca significa “paese in mezzo” alla pianura.
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