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Attraverso il fascino della
poesia in dialetto milanese
– che una comodissima e
puntuale traduzione “riga per
riga” affiancata al testo originale
rende accessibile a tutti –
don Edo Mörlin, da 40 anni
missionario in Uganda, ripercorre
la vita di Gesù dall’infanzia alla
resurrezione, dagli incontri più
significativi alle parabole più belle
e agli insegnamenti più profondi.
Chi legge gusta l’ironia e la
bellezza del linguaggio popolare
che arricchiscono il racconto
evangelico rendendolo di
piacevole lettura.
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lett.: saltato
venuto
mente.
lett.:inohtesta,
belli,cioè
oh belli!
erainl’esclamazione
di meraviglia: che veniva spontanea nell’ammirare le merci
esposte al mercato che si tiene tuttora in piazza S. Ambrogio e vie limitrofe in occasione della festa del
santo patrono di Milano. Detta perciò “fera di oh bej oh bej” cioè fiera-mercato del 7 dicembre.
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