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IDEE NELLO SCAFFALE 
di Tino Cobianchi 
 

Nell'ultimo numero de L'Atrio prima della pausa estiva, 
come ideale lettura per le vacanze segnaliamo I Quattro 
Vangeli. Pubblicato dalle EDB di Bologna, il volume 
presenta, "per capire e riflettere", i vangeli di Matteo, 
Marco, Luca e Giovanni accompagnati da strumenti che 
possono "aiutare i lettori a colmare la distanza tra la 

cultura e la lingua del mondo mediterraneo antico e la nostra". L'opera è curata da Catherine 
Upchurch (impegnata nella formazione e catechesi per gli adulti attraverso pubblicazioni, 
conferenze, corsi e incontri di riflessione) e Ronald D. Witherup (superiore generale della 
Compagnia dei sacerdoti di san Sulpizio, congregazione dedita principalmente alla gestione dei 
seminari e alla formazione del clero). Dopo aver ricordato come "i Vangeli sono il cuore della 
formazione spirituale del cristiano e ciascuno degli evangelisti offre una voce che racconta la 
storia di Gesù e la venuta del regno di Dio", i curatori dispensano una serie di informazioni per 
utilizzare al meglio il libro e "valorizzare la lettura". I testi dei Vangeli sono tutti preceduti da 
una scheda iniziale in cui sono fornite notizie su contenuto, struttura, profilo dell'autore, data 
di redazione e personaggi principali e disseminati da note, riquadri di sintesi e spiegazioni di 
parole chiave. Capitolo dopo capitolo e versetto dopo versetto, gli autori forniscono di volta in 
volta informazioni aggiuntive specifiche come il profilo di altri personaggi che entrano in scena 
nella narrazione, approfondimenti di aspetti particolari (come ad esempio quando si parla di 
Erode si evidenzia chi è esattamente colui di cui si parla, tra i re di nome Erode citati nel Nuovo 
Testamento e appartenenti alla medesima famiglia reale). Incisioni, fotografie, cartine 
geografiche esplicative e notizie archeologiche arricchiscono ulteriormente il corredo di 
informazioni. Interessanti sono i richiami dei passi evangelici che trovano posto nella liturgia (al 
cantico di Zaccaria, un riquadro ricorda che "la Chiesa lo proclama nella liturgia delle Ore nelle 
Lodi ed esprime il grandioso potere di Dio di salvare tutti per mezzo di Gesù Cristo ed è 
appropriato per iniziare la giornata") e quelli sulla giustizia sociale (la figura del samaritano è 
"modello per farsi prossimo di chi è nel bisogno: soprattutto oggi urge l'obbligo che diventiamo 
generosamente prossimi di ogni uomo, e rendiamo servizio coi fatti a colui che ci passa 
accanto"). Assieme alle informazioni riguardanti l'uso che la Chiesa fa dei testi evangelici nella 
liturgia, Upchurch e Witherup ricordano, con un puntuale elenco, la distribuzione dei Vangeli 
nel Lezionario domenicale e festivo e nelle altre solennità e feste. Il volume, con il suo ben 
combinato insieme di spiegazioni, informazioni e approfondimenti, commenti e spunti di 
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riflessione, rappresenta un buon sussidio per nutrire e dar forza alla nostra fede e cercare di 
diventare testimoni credibili e veri di Gesù. 
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