Cosa è la Bibbia?
Bibbia deriva il suo nome dalla parola greca biblos (parte interna del papiro con il quale veniva
fabbricata la carta).
È una raccolta di 66 libri (39 dell’Antico Testamento e 27 del Nuovo Testamento) 1. Il termine
“testamento” significa “patto” e l’Antico anticipa il Nuovo, mentre il Nuovo è adempimento dell’Antico; per
questo motivo le due biblioteche che li formano sono inscindibili.
Ciascuno dei libri è stato ispirato da Dio, ma non sotto dettatura. Se infatti ogni parola fosse stata
dettata avremmo dovuto imparare e conoscere le lingue con le quali ogni testo è stato scritto e non
potremmo avvalerci di traduzioni.
La Bibbia deve essere conosciuta attraverso una lettura costante, per questo motivo è opportuno
dotarsene di una personale da potere annotare e sottolineare nei punti su cui si accentra la nostra
attenzione.
Il lettore deve avere consapevolezza dell’ordine dei diversi libri e per farlo può facilmente orientarsi
con lo schema che si riporta più sotto. In un primo momento ci si può anche aiutare nella ricerca scorrendo
l’indice della nostra Bibbia, con la pratica e l’esperienza non ne avremo più bisogno.
È opportuno che il lettore si imponga una disciplina personale e che inizi il momento di studio dopo
avere pregato il Signore, attraverso lo Spirito Santo, di guidarlo nella lettura.
I programmi possono essere molti (possibilmente sotto la guida di un Pastore), l’importante è che ci
sia costanza nella lettura e nella preghiera.
Gli strumenti di studio da utilizzare sono:
1. una buona Bibbia
2. la chiave biblica (attraverso di essa da una parola si può vedere in quale libro compare)
3. il dizionario biblico
4. l’atlante biblico (ogni Bibbia riporta delle cartine riferite ai diversi tempi dei testi cui si riferisce)
5. commentari (porre attenzione su questi e farsi consigliare da un Pastore. Alcuni di questi testi sono
molto specialistici e disarmano le buone intenzioni del lettore, altri sono troppo semplicistici, altri
ancora possono forzare il testo nel desiderio di compiacere tutti)
È opportuno riflettere su questi versetti:
 Deuteronomio 4, 1
 Giosuè 8, 34
 Salmo 19, 7
 Salmo 119, 105
 Isai 34, 16
 Romani 15, 4
 2^ Timoteo 2, 15
 Ebrei 4, 12
 2^ Pietro 1, 19-21

1

Le Bibbie cattoliche hanno 14 libri (detti deuterocanonici) in più rispetto a quelle protestanti in quanto questi testi,
pure avendo valore edificante, non si trovano all’interno della Bibbia Ebraica e pertanto non sono stati inseriti nel
Canone biblico in quanto mancanti dell’ispirazione divina.

Antico Testamento (o Scritture Ebraiche)
PENTATEUCO:
1. Genesi
2. Esodo
3. Levitico
4. Numeri
5. Deuteronomio
LIBRI STORICI:
1. Goisuè
2. Giudici
3. Ruth
4. 1^ Samuele
5. 2^ Samuele
6. 1^ Re
7. 2^ Re
8. 1^ Cronache
9. 2^ Cronache
10. Esdra
11. Nehemia
12. Ester
LIBRI POETICI:
1. Giobbe
2. Salmi
3. Proverbi
4. Ecclesiaste (o Qoleth)
5. Cantico dei Cantici

LIBRI PROFETICI:
1. Isaia
2. Geremia
3. Lamentazioni
4. Ezechiele
5. Daniele
6. Osea
7. Gioele
8. Amos
9. Abdia
10. Giona
11. Michea
12. Naum
13. Abacuc
14. Sofonia
15. Aggeo
16. Zaccaria
17. Malachia

Nuovo Testamento (o Scritture Cristiane)
VANGELI ed ATTI DEGLI APOSTOLI:
1. Matteo
2. Marco
3. Luca
4. Giovanni
LETTERE DI PAOLO:
1. ai Romani
2. 1^ ai Corinzi
3. 2^ ai Corinzi
4. ai Galati
5. agli Efesini
6. ai Filippesi
7. ai Colossesi
8. 1^ ai Tessalonicesi
9. 2^ ai Tessalonicesi

ALTRE LETTERE:
1. 1^ Timoteo
2. 2^ Timoteo
3. Tito
4. Filemone
5. Ebrei
6. Giacomo
7. 1^ Pietro
8. 2^ Pietro
9. 1^ Giovanni
10. 2^ Giovanni
11. 3^ Giovanni
12. Giuda
APOCALISSE

Domande frequenti:







Domanda: Perché è necessario sapere dove si trova un libro? Risposta: Nelle chiese sono utilizzate
sia diverse versioni della Bibbia sia diverse traduzioni, pertanto non c’è una corrispondenza
generale delle pagine.
Domanda: Di quale Bibbia mi devo fornire? Risposta: In commercio ci sono diverse versioni e
traduzioni, l’importante è scegliere una Bibbia il cui testo sia stato tradotto direttamente
dall’originale e che pertanto non sia la traduzione in italiano di un’altra traduzione da una lingua
non biblica (ad esempio la King James). Versioni corrette, sia pure con delle modeste differenze
dovute all’appartenenza dei traduttori sono: Diodati, Nuova Diodati, Riveduta e Nuova Riveduta
(protestanti), oppure CEI (cattolici). Esiste inoltre una traduzione in lingua corrente chiamata TILC,
ovvero Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente, che ha il pregio di una lettura scorrevole
ma l’inconveniente di una traduzione non sempre fedele in quanto essendo una traduzione di tipo
“dinamico” cerca di mettere in evidenza il senso del contenuto e non si attenziona molto sulle
singole parole.
Domanda: Ci sono delle Bibbie con delle annotazioni? Risposta: In commercio ne esistono (Mac
Arthur e Tompson). Molto valida è la TOB, una Bibbia che utilizza il testo CEI ma l’impianto di note è
quello della Traduzione Ecumenica della Bibbia, curata in molta parte da evangelici francesi
Domanda: Per leggere la Bibbia devo cominciare dalla prima pagina, ovvero da Genesi? Risposta: è
opportuno che il Pastore indichi un ordine di testi, altrimenti si rischia di perdere amore nel
conoscere la Bibbia. Una proposta di lettura potrebbe essere quella di iniziare dal Vangelo di
Marco, perché è molto sintetico e diretto nell’esposizione, a cui fare seguire il libro di Atti.

