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Profilo dell’opera
Per una conoscenza dei testi biblici che cerchi di essere in-

telligente e appassionata, occorre stabilire dei solidi “ponti” 
tra una lettura che analizzi e interpreti i testi nei loro signifi-
cati originari, e la vita e la cultura di oggi, senza fondamen-
talismi culturali o religiosi. Nel quadro del progetto culturale 
“Per una nuova traduzione ecumenica commentata dei van-
geli”, ideato dall’Associazione Biblica della Svizzera Italiana, 
questo volume – una nuova traduzione ecumenica commen-
tata del testo secondo Marco – è la prima di quattro tappe.

L’intero progetto è pensato per accompagnare l’attività 
formativa di tante persone nella Chiesa (gruppi di lettura 
dei testi biblici, nelle parrocchie, nei gruppi, nei movimen-

ti, nelle associazioni di qualsiasi orientamento). Esso intende sostenere anche la 
volontà di singole persone che vogliano approfondire temi, contenuti e valori, che 
possono interpellare intensamente il cuore, la mente, la vita di chiunque. 

In preparazione: Luca, Giovanni, Matteo

Gli Autori
Ideatore del progetto e curatore del volume: Ernesto Borghi, presidente dell’As-

sociazione Biblica della Svizzera Italiana 
Redattrici e redattori: Stefania De Vito, biblista cattolica, Gaetano Di Palma, pre-

sbitero e biblista cattolico, Luciano Locatelli, presbitero cattolico, Lidia Maggi, pasto-
ra e biblista battista, Francesco Mosetto, presbitero e biblista cattolico, Eric Noffke, 
pastore e biblista metodista, Angelo Reginato, biblista battista

Prefazione: Bruno Maggioni, presbitero e biblista cattolico
Postfazione: Claudio G. Bottini, presbitero e biblista cattolico
Appendici artistiche e pastorali: Stefano Zuffi, storico dell’arte, Roberto Geroldi, 

presbitero cattolico
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