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PREFAZIONE
di Adrian Graffy1

U

no dei maggiori doni alla Chiesa nel quadro del Concilio
Vaticano II (1962-1965) è stato senza dubbio il Lezionario
promulgato nel 1969 da Paolo VI. L’uso delle lingue moderne ha
significato una considerevole diminuzione degli ostacoli alla comprensione dei testi biblici e un notevole rafforzamento a stimolare
la realizzazione di nuove traduzioni che si avvalessero dell’attività
formativa degli esegeti. Inoltre divenne disponibile una vasta gamma di letture bibliche e parti delle Scritture, trascurate per secoli,
cominciarono ad essere proclamate nella liturgia eucaristica. La
Chiesa non può che essere grata ai pionieri dell’insegnamento biblico, provenienti da tutte le comunità cristiane e da quelle di fede
giudaica, i cui sforzi instancabili hanno portato e portano frutti così
abbondanti alla fede dei cristiani e all’evangelizzazione globale.
Con questo stato d’animo saluto con grande piacere il libro Luca:
Nuova traduzione ecumenica commentata. L’idea originaria e la curatela di questa serie di volumi sono di Ernesto Borghi. Sono stato molto
lieto di conoscere il Prof. Borghi, dal 2005 in poi, nel suo ruolo di
Nato in Inghilterra nel 1950, è stato ordinato presbitero per la diocesi di Brentwood nel
1974. Dottore in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico nel 1983, è stato docente
di Sacra Scrittura al St John’s Seminary di Wonersh dal 1983 al 2005. Dal 1999 è delegato
della Conferenza Episcopale di Inghilterra e Galles presso la Federazione Biblica Cattolica.
Dal 2011 è parroco di Gidea Park e dal 2014 è membro della Pontificia Commissione Biblica.
Tra i suoi scritti più recenti: Scriptures of Mercy. The Love of God in the Old Testament, Catholic
Truth Society, London 2016; Discovering the New Testament, Catholic Truth Society, London
2014; The Letter to the Romans, Alive Publishing, Stoke-on-Trent 2012.
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rappresentante dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana agli
incontri della Federazione Biblica Cattolica.
Egli, un determinato e competente biblista laico, il cui entusiasmo per l’ideazione di nuove iniziative nella preziosa opera della formazione biblica non diminuisce mai, ha contribuito da molti
anni a questa parte ad un’appassionata promozione della conoscenza e dell’amore per le Sacre Scritture nel contesto delle comunità cristiane e non solo in esse. Borghi ha concepito e proposto
la collaborazione di un novero di esperti, chierici e laici, donne e
uomini, di varia estrazione cristiana. Questi contributi sono stati realizzati, credo, per creare una rilettura vivace ed attenta dell’amato
vangelo secondo Luca. Col passare del tempo si può salutare con
favore che siano pubblicati nuovi commenti da parte di esegeti di
talento che, con le loro diverse esperienze esistenziali ed ecclesiali,
operano per assicurare che la nostra lettura dei vangeli non debba
rimanere fissa e statica.
Dopo la pubblicazione del volume relativo al vangelo secondo
Marco (MARCO. Nuova traduzione ecumenica commentata) nel 2017
prima che iniziasse un anno liturgico dedicato specificamente a
questa versione evangelica, saluto con analogo piacere il fatto che
il saggio su Luca appare a sostegno della lettura di questo vangelo
canonico all’inizio di un anno liturgico “lucano”. La riforma del Lezionario ha consentito a tutti quei cristiani che lo hanno accolto con
favore di apprezzare la diversità dei vangeli.
Esaminare ed apprendere da ogni evangelista lo specifico ritratto
di Gesù che ciascuno di loro offre è un altro enorme regalo. Come
affermano i vescovi cattolici di Inghilterra, Galles e Scozia nel loro
documento sulla Bibbia, pubblicato nel 2005, Il dono della Scrittura,
«Il mistero di Gesù Messia e Figlio di Dio è così profondo e arduo
da capire per la mente umana che nessun ritratto di Gesù gli rende
giustizia. La Chiesa ci dona quattro affidabili versioni della testimonianza degli apostoli e della comprensione conseguente delle comunità cristiane delle origini» (n. 43). John Henry Newman paragona i
diversi vangeli a quattro cancelli d’ingresso verso lo stesso santua6

rio: «Cerchiamo di salire attraverso ciascuno dei Vangeli a Colui che
è il loro Soggetto Divino. Sono come cancelli distinti che conducono
ad uno stesso santuario» (Sermone per la festa di san Luca).
Questa nuova traduzione commentata ci invita a riconoscere ancora una volta la bellezza del testo lucano, e il modo particolare in
cui presenta Gesù. Come papa Francesco proclama insistentemente
la verità dell’amore misericordioso di Dio, una realtà tanto spesso
trascurata nell’insegnamento e nella predicazione cristiane, egli parla anche della rivoluzione della tenerezza (cfr. Evangelii gaudium, n. 88).
In un mondo irto di problemi è opportuno riconoscere che il vangelo secondo Luca propone queste autentiche qualità. La compassione e la tenerezza divine sono elementi distintivi fondamentali di
questo vangelo. Questi doni divini di amore e tenerezza sono entrati
in un mondo di tensioni e violenze molto simile al nostro di oggi.
Luca sottolinea il contesto storico della venuta di Giovanni il Battezzatore o di Gesù con i riferimenti a Erode il Grande, Augusto, Tiberio, Ponzio Pilato e altri. E fin dai capitoli iniziali di Luca sono le voci
credenti che proclamano l’amore misericordioso di Dio a prevalere.
Maria dichiara che questo valore «è di generazione in generazione per
coloro che si legano a lui» (1,49). Zaccaria annuncia «la viscerale, solidale
e appassionata bontà del nostro Dio: in essa verrà a farci visita dall’alto,
sole che sorge» (1,78). Le prime parole di Gesù nel ministero galilaico
annunciano il compimento di ciò che il profeta aveva scritto: «Mi ha
inviato a portare il lieto messaggio ai poveri» (4,18). E quando il viaggio
di Gesù verso Gerusalemme è vicino alla sua meta, egli si rivolge
a Zaccheo con queste parole: «il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e
salvare quanto si era perduto» (19,10).
Luca riporta episodi significativi che parlano di amore misericordioso: il ritorno alla vita del figlio della vedova di Nain, la donna
peccatrice che lava i piedi di Gesù, parabole come le tre di Lc 15 e
la promessa fatta da Gesù al criminale crocifisso accanto a lui. Tutti
questi aspetti, come è noto, sono esclusivamente lucani. Per ricevere
nuovamente questo annuncio che dà la vita in un mondo caratterizzato da violenza, odio e distorsione della verità, della giustizia
7

e della bellezza, siamo invitati ancora una volta ad approfondire il
vangelo secondo Luca. Per rispondere concretamente alla domanda
posta ripetutamente anche a nostro nome «che cosa dobbiamo fare?»
(Lc 3,10.12.14; 10,25; At 2,37), abbiamo bisogno di un ascolto prolungato e silenzioso dell’insegnamento di Gesù. Come Maria metteva a
confronto ogni cosa nel suo cuore (2,19.51), anche noi, uomini e donne del XXI secolo, dobbiamo ascoltare di nuovo. Come un’altra Maria scelse «la parte buona» (10,42), noi dobbiamo fare la stessa scelta.
Ernesto Borghi e tutti coloro che hanno lavorato con lui per questo volume meritano la nostra gratitudine per la colta ed appassionata dedizione che ha condotto a questo nuovo, bello ed accessibile
strumento per la lettura del vangelo secondo Luca. «Beati coloro che
ascoltano la parola di Dio e la osservano!» (11,28).
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Redattrici e redattori del testo

Ernesto Borghi
Nato a Milano nel 1964, sposato e padre di due figli, è laureato in
lettere classiche (Università degli Studi di Milano), licenziato in scienze religiose (Università di Fribourg), dottore in teologia (Università
di Fribourg), baccelliere in Sacra Scrittura (Pontificia Commissione
Biblica). È biblista professionista dal 1992. Insegna filologia ed esegesi
del Nuovo Testamento presso l’ISSR “Duns Scoto” di Nola (NA) e,
come professore invitato, presso il CSSR di Trento. Dal 2003 presiede
l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch) e coordina la formazione biblica nella Diocesi di Lugano. Tra i suoi libri più
recenti: Dio fa preferenze? Lettura esegetico-ermeneutica degli Atti degli
Apostoli, Edizioni Terra Santa, Milano 2014; Dal vangelo secondo Luca.
Misericordia, perdono, riconciliazione, Cittadella, Assisi (PG) 2015; Il
cammino dell’amore. Lettura del vangelo secondo Giovanni, Terra Santa,
Milano 2016; Credere fa essere umani? Dal vangelo secondo Matteo alla fede
quotidiana per tutti, Elledici, Torino 2016; (a cura di), MARCO. Nuova
traduzione ecumenica commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2017;
Di’ soltanto una parola. Per leggere la Bibbia nella cultura di tutti, Effatà,
Cantalupa (TO) 20182.
François-Xavier Amherdt
Nato nel 1957, presbitero della Diocesi di Sion (Svizzera) da trentaquattro anni. Già vice-rettore del Seminario di Sion e vicario episcopale
della sua Diocesi, per dieci anni è stato parroco-decano di Sierre e di
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Noës e successivamente direttore dell’Istituto Romando di Formazione
ai ministeri a Fribourg (Svizzera). Dal 2007 è titolare della cattedra francofona di teologia pastorale, pedagogia religiosa ed omiletica presso
l’Università di Fribourg. È co-responsabile del comitato italo-svizzero
della redazione della rivista Lumen Vitae di Bruxelles (Belgio) e condirettore del periodico stesso. Da oltre venticinque anni presiede l’ABC
(Associazione Biblica Cattolica della Svizzera Romanda). Suo ultimo
libro in campo biblico: L’animation biblique de la pastorale. 120 propositions
pratiques, Lumen Vitae, Namur-Bruxelles 2017.
Elena Chiamenti
Laica, cattolica, vive e lavora a Verona dove è nata nel 1982. Ha conseguito la licenza in teologia biblica nel 2012 e il dottorato nella stessa
materia nel 2017 presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Spende la sua competenza teologica e biblica soprattutto in campo pastorale-catechistico: infatti ha collaborato con alcuni Uffici Catechistici
Diocesani nel Triveneto per la formazione biblica di catechisti e educatori. Con la Diocesi di Concordia-Pordenone ha collaborato alla pubblicazione del progetto catechistico-liturgico Bambini a Messa. Itinerario
con famiglie e comunità (anno C), EDB, Bologna 2018 e sta pubblicando la
sua tesi di dottorato dal titolo La sterile, madre di figli. La figura di Anna in
1Sam 1-2 come paradigma di maternità.
Stefania De Vito
Nata ad Avellino nel 1977, cattolica, sposata e madre di famiglia,
dottoressa in teologia biblica (Pontificia Università Gregoriana di
Roma), specialista in filosofia del linguaggio e linguistica, già docente
di introduzione alla Bibbia (Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale/
ISSR di Avellino). Attualmente insegna nel Dipartimento di Teologia
Fondamentale, presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Collabora con “International Institute of Method in Theology”, presso
la “Marquette University” di Milwaukee. Ha pubblicato la sua tesi di
dottorato dal titolo La schiavitù via di pace. Una prospettiva pragmalinguistica di Rm 6,15-23, PUG, Roma 2016.
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Gaetano Di Palma
Nato nel 1964, presbitero cattolico, licenziato in Scienze Bibliche
presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma e dottore in Teologia, è professore ordinario di Scienze Bibliche (Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli) e direttore del seminario di scienze bibliche della
sezione “San Tommaso d’Aquino” della stessa Facoltà. Tra i libri più
recenti: La grazia di Dio non è stata vana. Alcuni studi su Paolo di Tarso,
CNX, Roma 2013; Pietro uomo nuovo in Cristo. Da pescatore ad apostolo:
sondaggio nella letteratura lucana, Città Nuova, Roma 2015; (con L. Parente), La Parola del Catechista. Il Vangelo di Matteo, Passione Educativa,
Benevento 2016; Cristo e la gioia nei vangeli sinottici, Sardini, Brescia 2016;
(con P. Giustiniani), Una Chiesa povera per i poveri? Profili biblici e storicoteologici di un’antica questione, Aracne Editrice, Roma 2016.
Stefano Dolfini
Nato a Milano nel 1964, è coniugato e padre di quattro figli.
Consegue il Magistero presso l'ISSR di Milano ed è docente di Religione
Cattolica nelle Scuole Superiori dal 1987. Dal 1999 opera, con la Caritas
Ambrosiana, come Educatore Professionale negli ambiti penitenziario, comunità di recupero tossicodipendenti e accoglienza di famiglie
Richiedenti Asilo. Ha collaborato con varie istituzioni come formatore
con l’ausilio di tecniche teatrali ed espressive. Dal 2015 progetta e conduce un laboratorio teatrale per adolescenti anche con disabilità.
Nicoletta Gatti
Nata a Rovereto (TN) nel 1961, dopo la licenza in Scienze Bibliche
al Pontificio Istituto Biblico, ha insegnato Sacra Scrittura in Etiopia. Nel
2006 ha conseguito il dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma con una dissertazione intitolata Perché il piccolo diventi fratello. La pedagogia del dialogo nel cap. 18 di Matteo
(PUG, Roma 2008). Attualmente vive in Ghana, dove si dedica all’insegnamento universitario nei campi dell’ermeneutica africana e teologia
biblica (Departement for the Study of Religions, University of Ghana,
Legon) e al dialogo interreligioso, con un’azione formativa sia di carat-
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tere accademico che pastorale. Tra i suoi scritti in lingua italiana vi sono
alcuni contributi nei libri di E. Borghi, Il Mistero appassionato. Lettura
esegetico-ermeneutica del vangelo secondo Marco, EMP, Padova 2011; Id.,
La gioia del perdono. Lettura esegetico-ermeneutica del vangelo secondo Luca,
EMP, Padova 2012. Le sue pubblicazioni in lingua inglese riguardano
la lettura interculturale dei testi biblici nel contesto culturale ghanese.
Ha recentemente edito con George Ossom-Batsa e Rabiatu D. Ammah,
Religion and Sustainable Development: Ghanaian Perspectives, Urbaniana
University Press, Città del Vaticano 2018.
Roberto Geroldi
Nato a Milano nel 1956, presbitero cattolico, membro per venticinque anni dell’Ordine Somasco, esperto di pastorale biblica, attualmente
parroco e vicario generale dell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona (CH).
Luciano Locatelli
Nato a Sedrina (BG) nel 1963, presbitero cattolico, esperto di pastorale e comunicazione biblica, impegnato con la Caritas di Bergamo in vari
progetti di carattere sociale. Molto seguiti sono i suoi commenti alle letture evangeliche della liturgia cattolica quotidiana pubblicati sulla sua
pagina Facebook personale all’insegna dell’esordio Buongiorno, mondo!
Lidia Maggi
Nata a Sassari nel 1964, pastora e teologa battista, responsabile del
periodico per formatori “La Scuola domenicale”. Molto impegnata nella divulgazione biblica e nel dialogo ecumenico ed interreligioso, ha
pubblicato vari contributi su differenti periodici. Tra i suoi ultimi libri:
Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile, Claudiana, Torino 20142; L’evangelo delle donne, Claudiana, Torino 20142; Elogio dell’amore imperfetto,
Cittadella, Assisi 2010; (con L. Zoia) Amare oggi, Il Margine, Trento 2012;
Giobbe, il dolore del mondo, Cittadella, Assisi (PG) 2014; (con A. Reginato)
Dire, fare, baciare... Il lettore e la Bibbia, Claudiana, Torino 2012; (con A.
Reginato) Liberté, égalité, fraternitè. Il lettore, la storia e la Bibbia, Claudiana, Torino 2014; (con A. Reginato) Vi affido alla Parola. Il lettore, la chiesa e
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la Bibbia, Claudiana, Torino 2017; Protestantesimo, Editrice Bibliografica,
Milano 2018.
Cesare Marcheselli Casale
Nato a Venezia-Mestre nel 1941, prete della diocesi di Pompei, è professore emerito di esegesi e teologia del Nuovo Testamento alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione “S. Tommaso”, di
Napoli-Capodimonte. È stato docente allo Studium Biblicum Francescanum (Gerusalemme) e allo Studio Teologico Salesiano (Cremisan-Ratisbonne). È membro della “Society for New Testament Studies” (SNTS) e
dell’Associazione Biblica Italiana. Ha una grande esperienza scientifica
e didattica e una pluridecennale attività divulgativa, in particolare, in
Germania e in Italia. Tra le sue pubblicazioni: La lettera agli Ebrei, Paoline, Milano 2005; Le lettere pastorali raccontano, Borla, Roma 2010.
Carmine Matarazzo

Nato a Napoli nel 1972, cattolico, sposato e padre di un figlio,
laureato in Filosofia e dottore in Teologia. È docente stabile di Teologia pastorale e direttore dell’Istituto di scienze pastorali, alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Tommaso d’Aquino di Napoli ed è componente del Consiglio direttivo del
centro interuniversitario di ricerca bioetica (Cirb). Tra i suoi saggi
recenti: Nuova evangelizzazione e pastorale liturgica. Aspetti del dibattito
sulla secolarizzazione durante il pontificato di Giovanni Paolo II, in C.
Manunza – E. Scognamiglio (a cura di), Il Vangelo nella città. Studi
in onore del cardinale Crescenzio Sepe, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani
2017, pp. 177-199; (a cura di), Beati i puri di cuore. La nuova evangelizzazione a servizio della persona umana nel messaggio di Madre Liliana del
Paradiso, Cantagalli, Siena 2017; Questione meridionale e impegno di ricerca della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Una lettura
teologico-pastorale tra memoria e progetto, in C. Matarazzo-G. Castello
(a cura di), Per un nuovo umanesimo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani
2017, pp. 125-164; L’agire della Chiesa per un cammino di liberazione,
in C. Matarazzo (a cura di), La Chiesa in carcere. Il Documento base di
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pastorale nell’ambito del penale e prassi di misericordia, EDB, Bologna
2018, pp. 9-29.
Giulio Michelini
Nato a Milano nel 1963, frate minore, è docente di Nuovo Testamento e Preside dell’Istituto Teologico di Assisi. Ha studiato alla
Facoltà di Lingue dell’Università di Perugia, dove si è laureato con
una tesi sulla traduzione in gotico del Vangelo secondo Matteo, alla
Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito il dottorato in
Teologia Biblica, e al Bat Kol Institute di Gerusalemme. Ha pubblicato
il volume Il sangue dell’alleanza e la salvezza dei peccatori. Una nuova lettura di Mt 26–27, Roma 2010 (Premio Bellarmino 2009), diversi articoli
scientifici, e varie monografie. Per le Edizioni San Paolo, insieme ai
coniugi Gilberto Gillini e Mariateresa Zattoni, ha scritto diversi commenti biblici destinati alle coppie, di cui l’ultimo nel 2018, I Profeti e
le relazioni familiari. È autore di Vangelo secondo Matteo. Introduzione,
traduzione e commento, nella collana Nuova Versione della Bibbia dai
testi Antichi (San Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 2013), e il suo ultimo
libro è Quello che i genitori non dicono. Dieci istruzioni (dalla Bibbia) per i
giovani (Porziuncola, Assisi [PG] 2018).
Francesco Mosetto
Nato a Rivarolo Canavese (TO) nel 1939, presbitero cattolico salesiano, ha conseguito nel 1967 la Licenza in Scienze Bibliche presso il
Pontificio Istituto Biblico di Roma e nel 1986 il Dottorato in Teologia
presso la Pontificia Università Urbaniana. Ha insegnato per molti anni
esegesi e teologia del Nuovo Testamento alla Pontificia Università Salesiana. È stato preside della Sezione torinese di tale ateneo (1993-1999;
2005-2008), preside dello Studio Teologico Salesiano, Cremisan – Gerusalemme (2000-2005); presidente dell’Associazione Biblica Italiana
(1994-2002), presidente della Associazione Biblica Salesiana (20052011), vicedirettore e redattore della rivista “Parole di vita” (19791995), condirettore del manuale di studi biblici “Logos” (Elledici 19962012). Tra i suoi libri più recenti: Lettera agli Ebrei. Lettere di Giacomo,
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di Pietro, di Giuda, Elledici, Leumann (TO) 2014; Gesù cresceva. Storia e
mistero, LAS, Roma 2015; Uno sguardo nuovo su Gesù. I misteri della vita
di Cristo, Elledici, Leumann (TO) 2016.
Eric Noffke
Nato a Pisa nel 1968, è sposato e padre di una figlia e di un figlio. Pastore metodista, dottore in Nuovo Testamento (Università di Basilea – 2003),
insegna esegesi e teologia del Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di
Teologia di Roma, è presidente della Società Biblica in Italia. Tra le sue pubblicazioni: Cristo contro Cesare. Come gli ebrei e i cristiani del I secolo risposero
alla sfida dell’imperialismo romano, Claudiana, Torino 2006; Giovanni Battista.
Un profeta esseno? L’opera e il messaggio di Giovanni nel suo contesto storico,
Claudiana, Torino 2008; con E. Borghi – E. Norelli – C. Gianotto – F. G. Nuvolone, Gli apocrifi del Nuovo Testamento. Per leggerli oggi, EMP, Padova 2013.
Angelo Reginato
Nato ad Abbiategrasso (MI) nel 1963, è licenziato in Teologia biblica
(Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano) e svolge un ministero pastorale nella chiesa battista a Lugano. Tra le sue pubblicazioni
ricordiamo: Lavoro, Emi, Bologna 2008; «Che il lettore capisca» (Mc 13,14).
Il dispositivo di cornice nell’evangelo di Marco, Cittadella, Assisi (PG) 2009;
con Lidia Maggi, Dire, fare, baciare... Il lettore e la Bibbia, Claudiana, Torino 2012; con Lidia Maggi, Liberté, égalité, fraternitè. Il lettore, la storia e la
Bibbia, Claudiana, Torino 2014; con Lidia Maggi, Vi affido alla Parola. Il
lettore, la chiesa e la Bibbia, Claudiana, Torino 2017.
Stefano Zeni
Nato a Rovereto (TN) nel 1973, è presbitero dell’Arcidiocesi di
Trento. Ha conseguito la licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico e il dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia
Università Gregoriana. A Trento insegna Nuovo Testamento all’Istituto Teologico del Seminario e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini”, di cui attualmente è pro-Direttore. È docente
anche all’Istituto di Scienze Religiose di Bolzano e collabora con altre
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Istituzioni accademiche in Italia e all’estero. È membro del Progetto internazionale di ricerca Evangelium und Kultur.
Stefano Zuffi
Nato a Milano nel 1961, sposato e padre di una figlia e due figli, è
uno storico dell’arte. È autore di numerosissimi volumi di divulgazione
culturale, legati in modo diretto o complementare, alla storia dell’arte.
Consulente editoriale per la casa editrice Electa, è stato responsabile di
alcune collane di successo al grande pubblico, come gli Artbook e, dal
2002, I dizionari dell’arte. Ricopre gli incarichi di responsabile culturale
dell’Associazione Amici di Brera ed è membro del consiglio dell’Associazione “Amici del Poldi Pezzoli”. Tra i suoi saggi più recenti: Caravaggio. La storia illustrata dei grandi protagonisti dell’arte, 24ore Cultura, Milano 2015; Michelangelo Buonarroti. La storia illustrata dei grandi protagonisti
dell’arte, 24ore Cultura, Milano 2015; Leonardo da Vinci. La storia illustrata
dei grandi protagonisti dell’arte, 24ore Cultura, Milano 2015; La camera degli
sposi, Electa-Mondadori, Milano 2015; Uno per tutti, tutti per Hayez, 24ore
Cultura, Milano 2015; Bella! Italia, Sassi, Leguzzano (VI) 2016 (ediz. italiana e inglese); Vite di Caravaggio, Abscondita, Milano 2017.

L’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (absi
– www.absi.ch – canale youtube “Associazione Biblica della Svizzera Italiana – info@absi.ch), è un’istituzione culturale ecumenica fondata a Lugano
il 13 gennaio 2003. Il suo scopo costituzionale è
favorire la conoscenza culturale ed esistenziale dei
testi e valori etici ed estetici della Bibbia sia nell’ambito delle chiese e
delle comunità religiose sia in quello del sistema formativo scolastico e
universitario e delle istituzioni della società civile anzitutto nella Svizzera Italiana e nei territori a maggioranza italofona al di fuori della Svizzera. I soci sono alcune centinaia, un terzo dei quali in Italia.
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I. Introduzione

1. Premessa
Dopo aver registrato reazioni molto positive alla pubblicazione e
diffusione del volume MARCO. Nuova traduzione ecumenica commentata, prima tappa editoriale del progetto cultural-pastorale Per leggere i vangeli nella vita di tutti, siamo giunti al secondo saggio, dedicato
alla versione evangelica secondo Luca. Lettrici e lettori ci hanno incoraggiato a proseguire nell’impegno di stabilire dei solidi “ponti”
tra una lettura che analizzi ed interpreti i testi, per quanto possibile,
nei loro significati originari, e la vita e la cultura di oggi. La modalità
di una traduzione attenta alla lettera del testo1 e commentata secondo sensibilità culturali, anagrafiche e religiose diverse è stata molto
apprezzata nel volume dedicato alla versione marciana. In questo
quadro, radicalmente culturale ed esistenziale, l’attenzione al testo
lucano può offrire ricchezze ulteriori.
La versione lucana ha avuto nella storia della cultura europea
una rilevanza grandissima2 anche per le ricadute artistico-figurative
Come traduzione di base ci si è avvalsi ampiamente di quella realizzata da E. Borghi e R.
Petraglio e pubblicata in La gioia del perdono. Lettura esegetico-ermeneutica del vangelo secondo
Luca, EMP, Padova 2012, pp. 439-491. Da questo riferimento di partenza chi ha commentato i
diversi brani si è discostato liberamente, secondo quanto gli è parso necessario. In alcuni casi
indicheremo, tramite degli approfondimenti specifici, i motivi e il significato di talune nostre
scelte di traduzione, sensibilmente diverse da quelle che oggi sono particolarmente diffuse.
2
Per una sintetica, ma efficace trattazione relativa al rilievo della versione lucana dall’an1

19

