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Le sfide dell’ospitalità

il libro testimonia un lungo percorso di ricerca, che ha coinvolto do-
centi, studiosi e studenti, incentrato sulla sfida che l’esperienza dell’in-

contro con l’altro rappresenta: un incontro essenziale in cui trovano 
posto le risposte dell’ospitalità, dell’accoglienza e della compassione. 
impermeabile a un approccio che intenda parlare dell’io e dell’altro, con 
riflessioni sulla loro relazione, la correlazione dell’io e dell’altro è piut-
tosto l’esperienza da cui partire. È una sfida per il pensiero, poiché l’in-
contro è un evento che coinvolge i soggetti in gioco e che impedisce di 
restare semplici spettatori. il cammino intrapreso è stato esso stesso un 
incontro continuo, di ospitalità reciproca, in cui gli interlocutori — con 
la loro diversa formazione, i loro vissuti e le loro diverse età — hanno 
rappresentato di per sé una ricchezza per una elaborazione critica che 
può offrire strumenti significativi per una tematizzazione del dialogo tra 
le culture e delle sottese sfide teoriche, pratiche ed etiche su cui bisogna 
continuare a interrogarsi.
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