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In questa seconda domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista la liturgia ambrosiana ci 
invita a scoprire come tutta la Scrittura, quindi anche l’Antico Testamento, ponga al centro Gesù 
Cristo e quindi la fede in Lui. 

Attraverso la Parola scopro che la Parola per eccellenza è Gesù. 

In questi giorni che potremmo dire di pre-scuola mi è successa una bellissima esperienza. 

Alcune classi del Carducci, per accoglienza, sono passate in queste nostre zone dell’Ortica per 
vedere il Santuario e i nuovi murales. 

Un volontario della Cooperativa Orme spiegava i diversi murales; ma quando siamo stati dinanzi 
a quelli del Duomo in via Pitteri ci ha fatto uno splendido regalo. Siccome proprio davanti c’è lo 
studio dell’autore, dell’artista dunque, lo ha chiamato. 

Ovviamente ha spiegato la tecnica di pittura, molto simile all’affresco; poi i colori, ma anche 
come lui pensava andasse guardato un suo murales.  

Certo diceva che a lui piaceva osservare vicino e lontano, e le singole pennellate. 

Tuttavia ci ha spiegato come la tecnica migliore fosse fotografare l’opera e vederla nuovamente 
in foto alla sera o comunque in altro momento. 

Dunque l’autore, l’artista, ci ha insegnato come interpretare al meglio la sua opera. 

Ecco lo stesso fa Gesù parlandoci oggi della Sacra Scrittura, dei testi che lo riguardano 
direttamente, il Nuovo Testamento, ma anche di quelli dell’Antico Testamento: la legge, i Profeti 
e la Sapienza. 

Sono molti quelli che leggono la Bibbia e sono ancora tanti quelli che la studiano.  Si chiama 
esegesi. 

A noi forse non è chiesto dci essere studiosi del testo sacro, ma Gesù certo ci invita a leggerla 
tutta.    

Certo ognuno interpreta come desidera, ma oggi Gesù ci indica il modo giusto perché ci possa 
parlare come testo sacro, ovvero rivelazione di Dio. 

Siccome rivela Dio, ma Dio stesso ne è l’autore, la miglior chiave d’interpretazione a leggere il 
testo sempre a partire dal Figlio.   Gesù è la Parola e lo scopro partendo da Lui per interpretare la 
Parola. 

Per questo è bene partire dai Vangeli, ma da li scopriremo la bellezza di ogni pagina biblica. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


