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LEGGERE I VANGELI PER LA VITA DI TUTTI 
IL VANGELO SECONDO MATTEO 

In memoria di Carlo Maria Martini 
 
Dopo la bella esperienza che ha visto, negli ultimi due anni, qualche decina di persone 
confrontarsi, direttamente o attraverso internet, con la lettura continua ed ecumenica die 
vangeli secondo Marco e secondo Luca, appare importante continuare questa grande 
avventura formativa, approfondendo contenuti, metodi e interazione tra testo biblico e vita 
quotidiana. Come? Da ottobre 2019 in poi con un corso di lettura continua del vangelo 
secondo Matteo in prospettiva ecumenica, interreligiosa ed interculturale. 
Le occasioni di confronto tra docenti e partecipanti saranno ancora maggiori che in passato. 
Acquisire una conoscenza più culturalmente esistenziale dei testi evangelici potrà essere 
un’opportunità dagli sviluppi inattesi, nel rapporto tra le radici giudaiche del testo matteano e 
le origini cristiane.  
Questo corso avrà anche una versione online per chi non potesse partecipare direttamente 
agli incontri luganesi. Tale opportunità formativa, nelle sue due modalità, è rivolta a 
qualunque altra persona sia interessata, in Svizzera, in Italia e altrove, a leggere il vangelo 
secondo Matteo in modo serio ed appassionato, cordiale e liberante. Per molti 
sarà,crediamo, una scoperta davvero innovatrice… 
 
Coordinatore del corso: Ernesto Borghi (biblista cattolico) 
 
Docenti: Lidia Maggi (pastora e biblista battista); Angelo Reginato (biblista battista); Silvio 
Barbaglia (prete e biblista cattolico); Stefania De Vito (biblista cattolica); Gaetano Di Palma 
(prete e biblista cattolico); Giuseppe De Virgilio (prete e biblista cattolico); Fabrizio Filiberti 
(biblista cattolico); Mariarita Marenco (biblista cattolica); Eric Noffke (pastore e biblista 
metodista).  
 
Testo di riferimento: “MATTEO. Nuova traduzione ecumenica commentata”, Edizioni Terra 
Santa, Milano 2019, pp. 384.  
 

1. CORSO RESIDENZIALE DIRETTO 
Calendario:  
martedì 1-8-15-22 ottobre 2019 / 5-12-19-26 novembre 2019 / 3 dicembre 2019 / 7-14-21-28 
gennaio 2020 / 4-11-18 febbraio 2020 / 3-10-17-24 marzo 2020  



Orari: h. 14.45-16.30 o 20.30-22.15 (a scelta dei partecipanti). L’orario pomeridiano sarà 
attivato in presenza di almeno 25 iscritti. L’orario serale sarà attivato soltanto in presenza di 
almeno 15 iscritti. 
 
Sedi: a Lugano, in diversi momenti del corso, Centro Pastorale San Giuseppe (via Cantonale 
2/a) e Centro Culturale Evangelico (via Landriani 10); a Breganzona, Centro Parrocchiale “La 
Trasfigurazione” (via Polar 35). 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni si devono inviare, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo postale ed 
elettronico, numero di telefono e orario di incontro prescelto a: Associazione Biblica 
della Svizzera Italiana – via Cantonale 2a – cp 5286 – 6901 – Lugano – info@absi.ch con 
l’indicazione “Corso vangelo secondo Matteo” entro e non oltre il 15 settembre 2019.  
Il versamento della quota di iscrizione (CHF 200 o euro 180, comprensiva del volume 
«MATTEO» di un anno di iscrizione all’Associazione Biblica della Svizzera Italiana) 
avverrà tramite una polizza di versamento, che sarà consegnata ad iscritte e iscritti in 
occasione del primo incontro del corso.  
 
 

2. CORSO ONLINE 
Data di inizio: 15 ottobre 2019 (solo se sarà attivato il corso residenziale diretto) 
 
Chi è interessato ad iscriversi, 
• manderà, entro il 15 settembre 2019, un messaggio e-mail con le proprie coordinate 
(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed elettronico a info@absi.ch);   
• verserà una quota da membro sostenitore dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana 
(CHF 100 oppure euro 90) secondo le seguenti coordinate bancarie: 
 

- Versamenti in CHF = PostFinance SA – 3030 Berna, Numero IBAN: CH18 0900 
0000 6513 4890 5) intestato a Associazione Biblica della Svizzera italiana. 
- Versamenti in € = PostFinance SA, CH-3030 Berna, Numero IBAN: CH67 0900 
0000 9136 3796 3 - BIC (Swift Code) della Banca: POFICHBEXXX intestato a 
Associazione Biblica della Svizzera Italiana. 

Tale versamento significherà essere membri dell’Associazione Biblica della Svizzera 
Italiana sino al 31 dicembre 2020, fatto che implicherà ricevere  
•  i venti links utili all’accesso al corso di letture matteane;  
• dal dicembre 2019, quattro numeri successivi di “Parola&parole”, la rivista ufficiale della 
nostra associazione (chi volesse rendersi conto di che cosa sia questa pubblicazione, visiti il 
sito www.absi.ch alla rubrica “pubblicazioni”) e altri testi e strumenti di carattere culturale.  
Chi volesse acquistare personalmente il libro “MATTEO” prima citato, può farlo nelle librerie 
religiose e su internet. Chi non avesse queste opportunità e volesse riceverlo dalla nostra 
associazione, segnali esplicitamente questa esigenza, aggiunga al versamento di 100 franchi 
altri 20 franchi (totale: CHF 120) oppure a quello di 90 euro altri 15 euro (totale: euro 105) e 
lo riceverà a casa.  
 
Subito dopo il 15 settembre, tutti coloro che risulteranno iscritti, riceveranno un 
messaggio di conferma circa lo svolgimento effettivo del corso. 


