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La u0026#34;letturau0026#34; dellu0026#39;intero Vangelo di Matteo è nata in una comunità di gesuiti inseriti in un
gruppo di famiglie aperte ai problemi dellu0026#39;emarginazione: il volume è il frutto di questa lectio continua
settimanale, tenuta dallu0026#39;autore nella chiesa di San Fedele a Milano. u003cbr/u003e
«Si tratta di una lettura che cerca di recuperare davanti al testo unu0026#39;ingenuità che non sia finta o rifatta: è
una frequentazione amorosa che cerca la conoscenza attraverso una familiarità attenta e rispettosa» (dalla
Prefazione).u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Di ogni singolo passo, accanto alla traduzione letterale del testo greco, si espone il messaggio nel contesto; seguono
una lettura commentata e indicazioni per la preghiera, nonché alcuni passi utili per lu0026#39;ulteriore
approfondimento.
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