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LEGGERE LA BIBBIA INSIEME.
UNA PROPOSTA PER TE

Nella notte 
di Natale, 
ma anche 

nei giorni successivi 
la festa della nasci-
ta di Gesù, abbiamo 
sentito sintetizzare il 
mistero della venuta 
tra noi del Salvatore 
con questa espres-
sione: «Il Verbo si 
fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi». Una frase emblematica, 
sentita e risentita infinite volte; una frase para-
digmatica che sintetizza tutto il mistero della ri-
velazione di Dio nelle parole, nelle opere e nella 
vita di Gesù. Una frase che nella sua difficile e 
parziale traduzione latina significa che la Parola 
di Dio ha preso “corpo” in Gesù di Nazareth per 
cui «Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio 
unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivela-
to» (Gv 1,18).

Egli (Gesù) è l’esegeta, l’interprete di tutta la 
scrittura: «Dio, che molte volte e in diversi modi 
nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo 
dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parla-
to a noi per mezzo del Figlio» (Eb, 1,1)

Gesù stesso spiega ai suoi discepoli che tutta la 
Scrittura parla di lui «E cominciando da Mosè e da 
tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che 
si riferiva a lui» (Lc 24,27); «Sono queste le parole 
che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna 
che si compiano tutte le cose scritte su di me nella 
Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi» (Lc 24, 44).

Anche solo per queste considerazioni il cristia-
no dovrebbe essere un buon conoscitore della 

sacra Scrittura, della 
Bibbia come Parola 
di Dio, del Vangelo 
come testimonianza 
del Verbo di Dio e 
della sua rivelazione. 
Non solo: la Chiesa 
proprio per questo 
ha sempre venerato le 
divine Scritture come 
ha fatto per il corpo 
stesso di Cristo (Dei 

Verbum 21): la Bibbia paragonata all’Eucaristia.

A chi considera le sacre Scritture qualcosa di 
lontano, superato o persino senza più interes-
se alcuno, basterebbe consigliare anche solo di 
leggerle, per scoprire che i testi sacri sono vita 
e sono vivi, sono presente e futuro, un passato 
che indica la direzione, un messaggio potente per 
nulla scalfito dai millenni. Sono pagine in cui ci 
possiamo rispecchiare con le nostre gioie e i no-
stri dolori. Non si tratta di teorie calate dall’alto. 
Raccontano di Dio che si fa storia che cerca e crea 
un’alleanza con l’umanità e parla a tutte le donne 
e gli uomini di ogni tempo, credenti e non. 

La Scrittura è fondamentale per capire l’uomo 
nel suo impasto di moralità e trascendenza, di 
realismo e utopia, di splendore e miseria, di di-
sperazione e speranza, e questo perché la rivela-
zione biblica del Nuovo e Antico Testamento è 
una rivelazione storica, cioè non è una raccolta di 
teoremi teologici astratti, di tesi che quasi scendo-
no dall’alto come una sorta di rivelazione statica, 
misteriosa. È invece la scoperta di una Presenza 
divina e della sua Parola nel terreno spesse volte 
accidentato della storia. Per questo i lettori non 
devono stupirsi quando, soprattutto nell’Antico 
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Testamento, aprono a caso una pagina e trovano 
che è costellata, per esempio, di guerre, oppure 
aprono i salmi e le preghiere e sentono un oran-
te infelice che ha una malattia e si rivolge a Dio. 
Proprio perché qualsiasi pagina biblica tendenzial-
mente è il riflesso di una vicenda storica, proprio 
lì dentro la Scrittura trova un messaggio divino, 
un messaggio superiore, e riesce a far vedere anche 
un futuro, cioè a far intuire quale sarà il percorso.

Certo non basta il solo accostarsi per una lettu-
ra; occorre comprendere, avere una guida. Proprio 
perché il testo biblico è incarnato, cioè espresso 
ricorrendo a tre lingue, già nell’Antico Testamento 
(ebraico, aramaico e greco), proprio perché ha del-
le coordinate storiche precise per scoprire quell’ele-
mento permanente che è il vero filo conduttore, 
è necessario avere in mano una strumentazione. 
Ecco l’importanza dell’esegesi, termine che viene 
dal greco e significa “saper trarre fuori dal testo il 
messaggio”. Di qui l’importanza di commentari o 
qualcuno che ci aiuti nella conoscenza del conte-
sto entro il quale la Parola di Dio si esprime. È ne-
cessario un minimo di strumentazione scientifica 
ma anche del senso della bellezza, perchè la Bibbia 
ha davvero un suo fascino.

Inoltre, la Bibbia è prima di tutto per noi una 
lampada per i passi nel cammino della vita e, ov-
viamente, della fede. Conoscerla è importante, 
studiarla è necessario perché non ritorni nuova-
mente valida l’ironica considerazione del poeta 
francese Paul Claudel, convinto che i cattolici 
“mostrano grande rispetto per la Bibbia e lo at-
testano standone il più lontani possibile” o addi-

rittura non leggendola. Questo non accade più 
dopo il concilio Vaticano II, però è necessario 
sempre che i cattolici si riapproprino della loro 
guida. La Bibbia è anche il grande codice della 
cultura occidentale: ha condizionato nelle forme 
più diverse attraverso i suoi simboli, le sue narra-
zioni letterarie, le sue scene, i suoi personaggi, la 
cultura in tutte le sue forme: pensiamo solo alla 
pittura, alla scultura o all’architettura. Il lavoro 
di approfondimento della Bibbia, quindi, è ne-
cessario anche nel mondo laico e anche in quel-
lo non credente. Senza la Bibbia non possiamo 
comprendere il nostro esistere attuale.

Ecco dunque la necessità soprattutto per i cre-
denti di scrutare le Scritture! 

«Scrutare» è un verbo biblico importante, che 
ricorre più volte: “Il Signore scruta i cuori”; “Il 
Signore con gli occhi scruta la terra”; “Signore, 
tu mi scruti e mi conosci”. Prima di tutto c’è Dio  
che scruta, però anche il credente è invitato a 
scrutare le Scritture, e scrutare è qualcosa di più 
del leggere, è un esaminare, un investigare, un 
interrogare, un approfondire e far sì che queste 
azioni diventino un elemento di vita, di esistenza. 
Bisogna ritornare a una lettura profonda, a scava-
re. Si tratta di accogliere la Parola, lasciandosene 
avvolgere. Non basta “capirla”, occorre “gustar-
la”, permettendo a essa di suscitare domande, 
aprire orizzonti, indicare percorsi. Non si tratta 
solo di “scrutare”, ma di “lasciarsi scrutare dalle 
Scritture”. È interessante notare che in ebraico la 
parola “contemplare” è lo stesso verbo che si usa 
per dire “scavare”.

Si tratta di leggere un capitolo di Bibbia al 
giorno. Uno solo capitolo, ma tutti i giorni; una 
lettura personale, in un momento più adatto 
della giornata che ognuno sceglierà, sapendo di 
camminare insieme ad altri che faranno questa 
scelta, ma rimanendo anzitutto nell’intimità per-
sonale del rapporto con il testo biblico. I più in-
traprendenti potrebbero anche tenere un “diario 
di viaggio”, nel quale annotare, di tanto in tanto, 
i pensieri, gli interrogativi e gli spunti di preghie-
ra che possono nascere durante il percorso. 

MA INTANTO SAREBBE GIÀ UNA GRAN COSA
LEGGERE LA BIBBIA - ECCO LA PROPOSTA

Offriamo tre possibili percorsi da scegliere: 
- la Lettura del Nuovo Testamento: un capitolo 
al giorno (260 sono i capitoli del N. T.: leggen-
done uno al giorno si può facilmente concludere 
la lettura dell’intero N.T. in meno di nove mesi); 
- la Lettura dei Profeti: un capitolo al giorno; 
- la Lettura dei testi Sapienziali: un capitolo 
al giorno. 

Tutti i percorsi sono già iniziati il giorno di Na-
tale - ma non ha importanza: basta inserirsi nel 
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cALENdARIO 2021 - PAR-
ROcchIA SAN GUGLIELMO

La Parrocchia San Guglielmo ha 
realizzato il CALENDARIO 2021 
che sarà messo in vendita e il ricava-
to sarà destinato alla raccolta fondi 
per la ristrutturazione della Chiesa, 
del campanile e della Casa Parroc-
chiale. I calendari si possono acqui-
stare in Parrocchia a Castellazzo.

PER-cORSO 
FIdANzATI 2021
Chi desidera partecipare al 
nuovo Per-Corso Fidanza-
ti in preparazione al Matri-
monio Cristiano può pas-
sare per un primo incontro 
e per ritirare le schede di 
iscrizione e il programma 
presso don Maurizio entro 
e non oltre Domenica 17 
Gennaio 

SOSTENIAMO
LA NOSTRA

PARROcchIA
La pandemia ha messo in difficoltà 
tante realtà sociali, anche la nostra Par-
rocchia. Per sostenerla, guardando con 
fiducia al futuro, possiamo tutti dare 
un contributo.
· Bonifico Bancario su conto corrente 
Banca Intesa intestato a “Parrocchia 
San Martino Bollate” - IBAN
IT14 P 0306909 6061 0000 0064995
· PayPal per carte di credito sul sito 
parrocchiale

IN EVIDENZA

cammino o recuperare i capitoli non letti appena si ha la possibilità -, 
e si concluderanno alla fine della lettura, secondo la griglia di lettura 
che trovate sulle schede sul sito della nostra parrocchia nello spazio de-
dicato a questa iniziativa (www.parrocchiasanmartinobollate.com). 
La scheda offerta propone anche - per chi lo desidera - di segnalare 
la propria adesione alla mailing list, così da ricevere ogni 7/10 giorni 
un semplicissimo aiuto alla lettura attraverso una breve mail o altro 
materiale utile. Importante è la continuità e la costanza della lettura.

Questa “semplice lettura” della Bibbia sembra rispondere a una 
duplice finalità: introduttiva e sintetica. Introduttiva per chi non 
ha mai avuto occasione di leggere personalmente e integralmente 
la Bibbia. Sintetica, per i più esperti, perché aiuta a far maturare 
uno sguardo più unitario e complessivo sull’intero messaggio bibli-
co: imparare a leggere la Bibbia con la Bibbia. Da non dimenticare, 
inoltre, il ‘’senso ecclesiale” che una lettura fatta insieme a tante 
altre persone, anche se personalmente e a distanza, fa maturare: è 
uno degli aspetti che più colpisce i partecipanti.

D’altra parte non possiamo dimenticare che il lungo e affasci-
nante cammino del cardinale Carlo Maria Martini con la Bibbia 
ebbe inizio in un modo simile. Lo raccontò l’8 dicembre 2000 
a un gruppo di seminaristi della Diocesi di Milano: «Come ho 
incontrato la Scrittura? Mi pare di aver avuto l’intuizione verso i 
dieci-undici anni, quando mi chiedevo: perché dicono che la Scrit-
tura è il libro di Dio e poi non lo leggiamo mai? Questa piccola 
curiosità mi ha spinto a prendere in mano non solo i Vangeli, ma 
tutto il Nuovo Testamento». Sappiamo dove quel viaggio, iniziato 
così presto e quasi per caso, lo condusse. 

Più avanti troverete anche - sempre sul sito della nostra parroc-
chia - semplici indicazioni di approfondimento.

Anche a noi, allora, non resta che partire, insieme. Buon cammino.
don Maurizio

dallaDIOCESI
La quaLità deLL’educare 
negLi oratori
• Parte sabato 23 gennaio la 2a edi-
zione del Corso di Alta Formazione 
“La qualità dell’educare negli orato-
ri” dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, per la formazione di figure edu-
cative da inserire all’interno dell’orato-
rio. Iscrizioni entro il 13 Gennaio. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

VENDITA GIOR-
NALE SCARP DE’ 
TENIS Il mensile 
sarà distribuito Saba-
to 9 e Domenica 10 

Gennaio sul sagrato delle chiese 
di S. Monica Ospiate - Madonna 
in Campagna Bollate

dall’ORATORIO
cATEchISMO
(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Fem-
minile Via donadeo Tel. 02 36637021
Tutti i percorsi di catechesi 
continueranno in modalità 
ONLINE fino a venerdì 15 
gennaio. In base all’andamento 
epidemiologico valuteremo una 
possibile ripresa in presenza da 
sabato 16 gennaio.
• INIZIAZIONE CRISTIANA
PRIMO ANNO - 2ª ELEMENTARE
Relativamente al primo anno di 
Iniziazione Cristiana, ad oggi non 
ci sono le condizioni per un inizio 
fruttuoso. Appena sarà possibile, 
comunicheremo la data del pri-
mo incontro in presenza.
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, I settimana

Venerdì 15 Gennaio
Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Sabato 16 Gennaio
Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17
Come sono grandi le tue opere, Signore!

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 Antonio Galli, Fam. Grasso Salvatore e
  Concetta, Luigi Lincetti, Fam. Grossi Pagani
Madonna in C.   17.30 Domenico Consonni e genitori
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Agnese e Liborio, Battista Nicoli 
S. Monica  18.00  

domenica 17 Gennaio
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie prodigi

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
Oratorio femm. 10.15   Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Giuseppa Arena

domenica 10 Gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE Festa
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11
Gloria e lode al tuo nome, o Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Angelomario Lombardo
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00

 Lunedì 11 Gennaio
Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Lucia
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Martedì 12 Gennaio
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Anna e Matteo
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00

Mercoledì 13 Gennaio
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Maria Ghisalberti 
S. Monica 18.00

Giovedì 14 Gennaio
Sir 43,33 - 44,14; Sal 111; Mc 1,35-45
Beato l’uomo che teme il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
Castellazzo 16.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Martino 18.00 Fam. Diotallevi e Astuti
S. Monica 18.00
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S. MESSA dOMENIcALE PER I NON UdENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. Mes-
sa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di 
interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


