
Come ricercare
i riferimenti
biblici

Spesso è praticamente impossibile trovare qualcosa
nella cucina di certe persone che vivono da sole: la fa-
rina si trova nel recipiente dello zucchero, il thé è ripo-
sto nella scatola del sale e cosi via! Tuttavia questo
non è un grosso problema perché una sola persona,
sempre la stessa, usa quella cucina.

La cucina di una grande famiglia, invece, è molto
diversa. Tutto è perfettamente etichettato ed organiz-
zato perché la padrona di casa non ha l'esclusività di
quell'ambiente. Suo marito usa la cucina per prepa-
rarsi la merenda e, spesso, le figlie fanno a turno per
preparare il pranzo. Un tale genere di cucina deve es-
sere necessariamente ordinato 'e funzionale.

Anche la Bibbia è stata stampata in modo da per-
mettere a chiunque di trovare rapidamente quello che
cerca perché gli editori della Bibbia non hanno igno-
rato tale problema. Cosi, indipendemente dalla forma
della traduzione, essi mantengono inalterata nella sua
struttura originale la divisione dei vari libri della Bib-
bia in capitoli e versetti in modo che nessuno si trovi
in difficoltà.

Esistono libri e Bibbie con indici speciali che facili-
tano al lettore la ricerca dei versetti. In questa lezione
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impararete a servirvi dei riferimenti biblici e ad utiliz-
zare delle semplici guide per individuare argomenti e
versetti.

In questa lezione:

I riferimenti biblici
l riferimenti di tipo didattico
Le concordanze bibliche

Questa lezione vi permetterà di:

D Scrivere, citare e trovare qualsiasi verso biblico.

D Usare correttamete i riferimenti al margine e le
concordanze bibliche.
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I RIFERIMENTI BIBLICI

Citazione e trascrizione
Obiettivo N. l: Citare correttamente un riferimento

biblico.
Ciascun libro della Bibbia è stato diviso in capitoli

per facilitarne la lettura e lo studio. Ogni capitolo è
stato ulteriormente suddiviso in parti numerate. Tali
ulteriori suddivisioni sono dette versetti o testi biblici.
È possibile identificare un certo passo della Scrittura
citando il nome del libro, il numero del capitolo e il
numero del versetto stesso. L'insieme di questi tre ele-
menti viene definito riferimento biblico.

Esaminiamo il primo libro della Bibbia: il Genesi.
Se la vostra versione della Bibbia contiene una prefa-
zione, sfogliatene le pagine finché non trovate il gran-
de numero l che è in testa al primo capitolo. Il primo
versetto di questo capitolo recita: "Nel principo ... ".
Per riferirsi a questo determinato versetto bisogna di-
re: "Genesi uno, uno". Notando bene vi accorgerete,
infatti, che dei piccoli numeri contrassegnano ogni
versetto presente nel capitolo.

Adesso, passiamo al grande numero 2. Esso segna
l'inizio del secondo capitolo del Genesi. Il primo ver-
so recita: "Cosi furono compiti il cielo e la terra... ",
Per riferirsi a questo versetto bisogna dire: "Genesi
due, uno". Il capitolo 2 del Genesi contiene 25 verset-
ti.

Consideriamo, adesso, il primo versetto del quinto
capitolo o, come avete imparato, Genesi cinque, uno:
"Questo è il libro... ". Come avrete notato, quando si
cita un riferimento biblico non si usano quasi mai le
parole capitolo o versetto perché esse sono sottointe-
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se; basta servirsi dei tre elementi che sostituiscono un
riferimento biblico.

Allora, cosa significa Genesi 5: 1-5? Semplice: Ge-
nesi capitolo 5, versetti dall'uno al cinque. Quando
una lineetta separa i versetti (o interi capitoli) questo
indica che si vuole citare tutto il brano in essi compre-
so. Se invece ci si vuole riferire a più versetti di uno
stesso capitolo che non siano consecutivi, occorre se-
parare un versetto dall'altro con una virgola. Per
esempio, si scrive Giosué 1:5,8, IO per citare il capitolo
l, versetti cinque, otto, e dieci, del libro di Giosué.

Se i versetti che si vogliono citare fanno parte di di-
versi capitoli di uno stesso libro, ci si serve di un pun-
to e virgola che separa i capitoli. Il riferimento Matteo
1:21; 2:) -6 identifica il versetto ventuno del capitolo
uno di Matteo e i versetti, dall'uno al sei, del capitolo
due dello stesso vangelo.

Alcuni libri come 1 Re e 2 Re, portano titoli quasi
simili e si susseguono. Giovanni scrisse tre lettere a cui
è stato dato lo stesso nome è cioé quello del loro auto-
re: ) Giovanni, 2 Giovanni e 3 Giovanni. Un riferi-
mento riguardarite uno di questi tre libri, prima lette-
ra di Giovanni, capitolo uno versetto nove, ad esem-
pio va scritto così: ) Giovanni 1:9.

La punteggiatura in uso non dovrebbe essere trop-
po difficile da imparare. Ad ogni modo fatelo al più
presto perché vi tornerà utile anche per eventuali studi
futuri.
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esercizi pratici

l Scrivete il riferimento biblico o la citazione bibli-
ca, a seconda dei casi, negli spazi lasciati in bian-
co:

Riferimento biblico Come si pronuncia

a Giovanni 3: 16

b Romani sei, venti tre

c l Giovanni l: 8-10

d Romani dodici, quat-
tordici, sedici e diciotto

e Matteo uno, uno e
cinque da uno a tre
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2 Matteo I: 1-4 è il riferimento biblico relativo ai
primi quattro versetti del vangelo secondo Mat-
teo. Sulla base di questa informazione sapreste
dire quanti versetti compongono i seguenti riferi-
menti?

a) Genesi 8: 18-22 comprende versetti.
b) Genesi 8: 18,22 comprende versetti.

3 Cercate Matteo 1:21; 2: I; 3: 13 a 16. Di che cosa
trattano i versetti citati?

.... a) Gesù, i Magi, Giovanni Battista e i disce-
poli .

.... b) Gesù, i Magi, Giovanni Battista e lo Spiri-
to Santo .

.... c) Gesù, Giuseppe e i pastori.

Come trovare i riferimenti biblici

Obiettivo N. 2: Saper trovare riferimenti biblici.
Un giorno, alla fine di una riunione di studio e di

preghiera, un neo-credente disse al pastore: "Lei deve
essere estremamente intelligente perché riesce a trova-
re rapidamente i versi biblici". Trovare in fretta i ver-
si della Bibbia che interessano non è questione di
"estrema intelligenza" ... basta sapere quello che vie-
ne insegnato in questa lezione!

In una delle prime pagine della Bibbia potete trova-
re un indice con l'elenco dei libri che la compongono
ed il numero della pagina da cui essi iniziano. Per
qualche tempo, dopo la conversione, è perfettamente
normale servirsi di questo indice per trovare un deter-
minato libro della Scrittura; poi, però, la frequente
pratica permette di evitare questa laboriosa operazio-
ne.
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.... a) specifiche suddivisioni del capitolo .

.... b) un alfabeto diverso .

.... c) riferimenti di tipo didattico.

6 I riferimenti al margine vi permettono di trovare:

.... a) altri versetti biblici che trattano lo stesso
tema .

.... b) altri libri per approfondire la materia.

LE CONCORDANZE BIBLICHE

Obiettivo N. 4: Imparare ad usare una concordanza
biblica.

Concordanza è il nome attribuito all'indice alfabe-
tico dei principali termini biblici. Tale indice raccoglie
tutti i riferimenti biblici in cui è usata una determinata
parola.

In molti casi, l'uso delle concordanze bibliche si ri-
vela estremamente pratico. Se, ad esempio, si desidera
leggere una serie di versetti che contengano la parola
amore, non si deve far altro che cercare tale parola
nella concordanza per trovare un elenco delle frasi ini-
ziali di quei riferimenti biblici in cui appare tale paro-
la.

La concordanza biblica è utile anche quando si vo-
glia trovare un determinato versetto. Talvolta accade
di conoscere il testo di un versetto o una parte di esso
e di non ricordarne il riferimento. In quel caso, basta
scegliere una parola chiave di quel versetto e cercarla
nella concordanza ... ritrovata la frase iniziale del ver-
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setto che si ricorda se ne potrà leggere il relativo riferi-
mento!

Supponiamo, ad esempio, che desideriate conosce-
re il riferimento biblico di quel passo della Scrittura in
cui è detto: "l'amore per il denaro è la radice di ogni
male" e che vi ricordate solo le parole denaro, radice
di ogni male. Bene, avete tre parole chiave: denaro,
radice e male! Solitamente, in una concordanza, la
parola chiave non è scritta interamente, viene usata
solo la lettera iniziale. Se cercate la parola denaro, il
risultato, probabilmente, sarà il seguente:

Matteo 25:18 - nascose il d. del padrone
Marco 12:41 - la gente gettava d. nella cassa
l Timoteo 6: lO - poiché l'amore per il d. è la ra-

dice di ogni sorta di mali

Naturalmente il riferimento che cercate è l Timoteo
6: IO! Se in altri casi, non trovate il versetto nell'elenco
relativo la prima parola, ricominciate daccapo usando
un'altra parola chiave.

Il versetto appena menzionato (1 Timoteo 6: IO) vie-
ne spesso citato a sproposito perché interpretato ma-
le... "il denaro (e non l'amore per il denaro) è la radi-
ce di ogni male". Cosi un altro vantaggio derivato
dall'uso delle concordanze, è dato dalla possibilità di
scoprire malintesi ed errori controllando l'esatta reci-
tazione di un verso.

La vostra Bibbia contiene riferimenti ai margini e
una concordanza? In ogni caso è bene che insegnanti,
predicatori e chiunque desidera servire Dio se ne pro-
curino una. Probabilmente non avete l'intenzione di
diventare insegnanti o predicatori, comunque la con-
sultazione dei riferimenti ai margini e della concor-
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danza biblica vi permetterà di approfondire le vostre
cognizioni. Con tali ausili imparerete meglio la Parola
di Dio e i vostri rapporti con Dio ed il prossimo ne be-
ncficeran no!

esercizi pratici

7 Quali sono le due affermazioni CORRETTE fra
quelle che seguono?
.... a) La concordanza è un indice alfabetico del-

le principali parole presenti nella Bibbia .
.... b) Solo predicatori e insegnanti possono uti-

lizzare le concordanze bibliche .
.... c) La concordanza permette di trovare un

versetto anche se se ne ricorda solo una
parola o due .

.... d) Concordanze bibliche e riferimenti ai mar-
gini sono la stessa cosa .

• • •
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risposte corrette

I. a) Giovanni, tre, sedici
b) Romani 6:23
c) I Giovanni uno, dall'otto al dieci
d) Romani 12:14, 16, 18
e) Matteo 1:1; 5:1-3

2. a) cinque
b) due

3. b) Gesù, i Magi, Giovanni Battista e lo Spirito
Santo.

5. a) 4) "E l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bi-
sogno secondo le sue ricchezze e con glo-
ria, in Cristo Gesù"

b) 2) "Se diciamo di essere senza peccato, in-
ganniamo noi stessi e la verità non è in
noi ... "

c) I) "Non te l'ho io comandato? Sii forte ... "
d) 3) "L'Eterno è il mio pastore, nulla mi man-

cherà ... "

5. c) riferimenti di tipo didattico

6. a) altri versetti biblici che trattano lo stesso te-
ma

7. a) Esatto
b) Errato
c) Esatto
d) Errato
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