
La Bibbia

In questa lezione:

Le origini e la struttura della Bibbia
Lo scopo della Bibbia

Questa lezione vi aiuterà a:

D Conoscere le origini e la struttura della Bibbia.

D Comprendere come e perchè Dio ci ha dato la
Bibbia.

Quei marinai avevano paura! Erano reduci da una
terribile tempesta, alcuni dei loro compagni erano an-
negati, avevano perso la rotta ed erano angosciati per-
chè non trovavano una risposta alle loro domande.
"Dove stiamo andando?'; "Quanto durerà questo
viaggio?'; "Rientreremo mai in porto?"

Era l'anno 1492 ed il loro capitano, Cristoforo Co-
lombo, non poteva rispondere a tutte quelle domande.
Alla ricerca di una nuova strada per le Indie, li aveva
trascinati attraverso l'Atlantico seguendo una rotta an-
cora sconosciuta. Invece delle Indie, approdarono su
un'isola che faceva parte delle Americhe. Fu su quell'i-
sola che capitano e marinai trovarono acqua fresca e
salvezza.
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Oggi, una storia del genere non potrebbe ripetersi.
Avendo a disposizione carte nautiche molto precise e
percorrendo rotte prestabilite, gli uomini di mare non
rischiano di perdersi facilmente.

Benchè sulla terraferma, molti si sentono perduti
come se fossero in mezzo ad un oceano in tempesta.
Nella loro mente tante domande: "Dove sto andan-
do?'; "Mi sto perdendo?'; "Riuscirò mai a ritrovare
la strada?': Dio ascolta tutte queste domande ... le Sue
risposte sono in un libro che serve da guida in ogni cir-
costanza: la Bibbia.

Prima di ogni cosa, quindi, prendiamo in esame
questo meraviglioso Libro per sapere com'è arrivato
fino a noi.
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LE ORIGINI E LA STRUTTURA DELLA BIBBIA

Obiettivo N. I: Conoscere le origini e la struttura
della Bibbia.

La Sacra Bibbia, composta da 66 libri, è una piccola
biblioteca offertaci da Dio. La prima parte della Bib-
bia, l'Antico Testamento, è un insieme di 39 libri men-
tre la seconda parte, il Nuovo Testamento, ne conta 27.

In un arco di tempo lungo 1600 anni, 40 uomini si
sono prodigati alla composizione di questi libri. La
Bibbia stessa rivela che si è trattato di uomini scelti da
Dio. Erano re, contadini, poeti, mercanti, soldati e ca-
pi religiosi. Provenivano da ambienti differenti, da cit-
tà diverse e i loro interessi differivano totalmente.

I libri della Bibbia trattano svariati argomenti: sto-
ria, profezia, poesia. Contengono inni, sentenze e det-
ti saggi chiamati proverbi. I suoi argomenti interessa-
no giovani e vecchi. Pure tanta diversità si fonde in un
insieme unico ed armonioso il cui tema centrale resta
immutato: la comunione fra Dio e l'uomo.

esercizi pratici

Questi esercizi rivolgono domande o propongono
attività didattiche che facilitano il ripasso o l'applica-
zione pratica degli argomenti studiati.

14



1 Completate le seguenti frasi:
a) La Bibbia si compone di .... libri scritti da ....

uomini provenienti da ambienti differenti.
b) La Bibbia è stata scritta in un periodo di .

anni.
c) I libri della prima parte, detta Testa-

mento sono mentre quelli della seconda
parte, detta Testamento sono .

Comparate le vostre risposte con quelle corrette che
troverete stampate alla fine della lezione.

w SCOPO DELLA BIBBIA

Obiettivo N. 2: Riconoscere l'ispirazione divina delle
Scritture.

È probabile che, studiando la prima parte della le-
zione, avrete notato un'apparente contraddizione. Da
un lato si afferma che Dio è l'autore della Bibbia, dal-
l'altro è detto che i suoiscrittori furono uomini. Co-
m'è possibile?

I 40 uomini che hanno scritto i diversi libri della
Bibbia, agirono per ispirazione divina. Vale a dire che
lo Spirito Santo guidò le loro menti perchè, pur in una
totale libertà di espressiorie, mettessero per iscritto i
pensieri di Dio. 2 Timoteo 3:16 dice che: "Ogni Scrit-
tura è ispirata da Dio... '; Lo stesso versetto spiega qua-
li sono gli scopi della Bibbia: insegnare, riprendere,
correggere ed educare i credenti.
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Dio ci ha dato le Sue istruzioni per aiutarci a con-
durre una vita retta perchè Egli desidera il meglio per
tutti noi. Egli sa che chi non vive seguendo i Suoi pri-
nicipi, fa del male a sè stesso. Lontano da Dio c'è sof-
ferenza mentale, fisica e sopratutto spirituale. L'unico
modo per evitare di farsi del male è quello di seguire
scrupolosamente la Parola di Dio. È attraverso la Bib-
bia che si impara a conoscere Dio personalmente e a
capire che la Sua via e le Sue scelte sono sempre le mi-
gliori.

AI pari di una precisa e dettagliata mappa, la Parola
di Dio è stata scritta per guidare i credenti e per infon-
dere in loro coraggio e forza. Che cosa meravigliosa
avere sempre a disposizione le istruzioni di Dio!

~~
esercizi pratici

Marcate con una X la lettera alfabetica che designa
l'affermazione corretta.

2 Affermando che la Bibbia è stata scritta per ispi-
razione divina si sottolinea il fatto che:
.... a) Essa ci parla di Dio .
.... b) Dio ha guidato gli scrittori sacri nella ste-

sura di questo libro .
.... c) Essa offre un'immagine realistica di storia

religiosa.

3 Gli scrittori sacri hanno tutti trattato lo stesso te-
ma centrale, senza contraddirsi, perchè:
.... a) Dio è il vero autore della Bibbia; essi si so-

no limitati ad esprimere con parole proprie
pensieri ispirati da Dio .

.... b) Ognuno di essi lasciò specifiche istruzioni
allo scrittore successivo.

16



4 Marcate con una X le frasi che esprimono le ra-
gioni per cui Dio ci ha dato la Bibbia .

.... a) Dio desidera il nostro meglio .

.... b) Dio desidera aiutarci a vivere rettamente .

.... c) Dio vuole informarci di essere troppo su-
periore a noi perchè si possa conoscerLo .

.... d) Dio desidera stabilire una comunione con
noi e farSi conoscere .

• • •

risposte corrette

l. c)
b)
c)

66; 40
1600
Antico; 39
Nuovo; 27

Dio ha guidato gli scrittori sacri nella stesura
di questo libro.

Dio è il vero autore della Bibbia; essi si sono
limitati ad esprimere con parole proprie pen-
sieri ispirati da Dio.

Dio desidera il nostro meglio.
Dio desidera aiutarci a vivere rettamente.
Dio desidera stabilire una comunione con noi
e farSi conoscere.

2. b)

3. a)

4. a)
b)
d)
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