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

essere intelligente ed appassionata, occorre tentare 
di stabilire dei solidi “ponti” tra letture, che analizzino 
ed interpretino i testi, per quanto possibile, nei loro 
significati originari, e la vita e la cultura di oggi, senza 
fondamentalismi e superficialità. Nel quadro del pro-
getto culturale “Per una nuova traduzione ecumeni-
ca commentata dei vangeli”, ideato dall’Associazione 
Biblica della Svizzera Italiana, questo volume – una 
nuova traduzione ecumenica commentata del testo 
secondo Matteo – è la terza di quattro tappe (Marco 
e Luca sono già stati pubblicati da Edizioni Terra Santa 
rispettivamente nel 2017 e nel 2018). 

L’intero progetto è pensato per accompagnare l’at-
tività formativa di tante persone nella Chiesa (nelle parrocchie, nei gruppi, nei mo-
vimenti, nelle associazioni di qualsiasi orientamento). Esso intende anche sostene-
re la volontà di singole persone che vogliano approfondire temi, contenuti e valori, 
che possono interpellare intensamente il cuore, la mente, la vita di chiunque.  

Gli Autori
Ideatore del progetto e curatore del volume: Ernesto Borghi, biblista cattolico, presi-

dente dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch) e coordinatore della 
formazione biblica nella Diocesi di Lugano (Svizzera). 
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