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 Il mondo, il nostro mondo, ha bisogno di sogni, di proget-
ti su cui costruire un futuro che sembra sfuggirci di mano. I 
sogni si fondano su idee e parole forti, radicate nella nostra 
storia, e vita vissuta nell’oggi. Il sogno non sarà allora eva-
sione irresponsabile né fuga dalle fatiche quotidiane, ma 
apertura di orizzonti, luogo di nuova creatività, fonte di 
accoglienza e di dialogo. Una città come Milano, simbolo di 
ogni altro contesto sociale, ha un grande bisogno di sogni e 
di progetti per il futuro, per essere degna di quella eredità di 
civiltà e di fede che l’ha costituita per secoli come punto di 
riferimento religioso e civile.

 Ecco dunque l’idea di offrire alla comunità civile e reli-
giosa alcune parole che fanno parte integrante dell’esperien-
za quotidiana di chi vive la città e possono rappresentare un 
prezioso punto di partenza per immaginare, sognare appun-
to, un futuro più amico. 
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 Sono parole come “accoglienza”, “giustizia”, “sobrie-
tà”, “lavoro”, “libertà”, “città”, “ricchezza”, “terra” e altre 
ancora, racchiuse in questa collana, che intendono provoca-
re, far riflettere, avviare un dialogo tra persone con storie e 
culture diverse per promuovere un confronto sulla città che 
verrà.

 Ogni volumetto è affidato a un autore che si mette in 
discussione e riflette a partire da un riferimento biblico (l’i-
cona) che rappresenta un possibile inizio, ma anche un 
invito ad andare oltre e a trasformare la lettura in un cam-
mino condiviso per la società di domani.
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