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Tre grandi voci della cultura e della Chiesa italiana a confronto sul tema dell’accoglienza, del dialogo e dell’incontro
con l’altro. Il libro, nato in seno dalla Fondazione Ernesto Balducci, è un’occasione unica per riflettere su argomenti di
vitale importanza del mondo contemporaneo. La riflessione di fratel Enzo Bianchi è incentrata sul dono: la vita è un
dono fatto all’uomo da Dio ed è sempre accompagnato dalla presenza dell’Altro. La vita va quindi intesa come
presenza, accoglienza, per l’appunto un dono sempre gratuito. Il cardinal Gianfranco Ravasi si concentra invece sulla
necessità del dialogo della reciproca collaborazione nell’ottica di una realtà – come quella europea – interculturale e
interetnica. Monsignor Galantino infine dedica la sua riflessione all’accoglienza: essa per il credente è un dovere in
quanto il suo esercizio vuol dire “aiutare Dio a realizzare il suo Regno, perché di Dio è il mondo come Dio lo sogna”.
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