
Che cos'e la Bibbia?
E la testimonianza
scritta, da parte di

uomini credenti, della
Parola divina con tutte Ie
caratteristiche del lin-
guaggio umano, segnato
da una propria storia e da
una propria cultura. E il
dialogo del Popolo eletto
col suo Dio, e soprattutto
I'idea che la storia di que-
sto non e il frutto di una
successione di casi,ma e
il Disegno di un'Alieanza
con Lui.

1 eccellenza: 5uperiorita, importanza.
2 registro: catalogo, elenco.
3 pienezza: abbondanza, completamen-
to, armonia.

~ Che cosa significa la parola "Bibbia"?

~ Come e stata raccolta la Bibbia? Da chi?

~ Perche la Bibbia pUG essere paragonata a Unl) lOll I ,

~ Che differenza c'e fra l'Antico e il Nuovo ~ l illYHl II I III

~ Perche si usa la parola "Alleanza"?

La Bibbia e un'autentica biblioteca. II nome deriva dal greco (ta biblfa) e signi-
fica "i libretti": si tratta infatti di una raccolta di 73 piccoli libri composti
nell'arco di oltre un millennio, scritti in ebraico e in greco, con qualche
piccola parte in aramaico. Tale variegata antologia e sorta nell'am-
bito del popolo di Israele, come raccolta scritta della tradizione
religiosa vivente: e percio chiamata Scrittura 0 anche Scritture,
per indicarne la molteplicita, oppure Sacra Scrittura per eviden-
ziarne l'eccellenza.'
Per la sua complessita la Bibbia puo essere paragonata a una fo-
resta, splendida nella sua varieta, rna difficile da esplorare, piena
di sentieri che bisogna conoscere per non perdersi. [...]
Un'antologia e una biblioteca non nascono da se: ci vuole
qualcuno per decidere che cosa raccogliere e come organiz-
zare il materiale. Cosl, prima della Bibbia, c'e una comunita
credente che - attraverso l'opera di numerosi autori - ha
raccolto i documenti della propria esperienza di fede. Infatti,
la Scrittura e considerata il registr02 della rivelazione divina,
cioe la documentazione umana della Parola con cui Dio si e
fatto conoscere, prima attraverso i profeti e poi in pienezza3
nel Figlio Gesu. (...)
II criterio fondamentale di questa biblioteca e la divisione in
due parti, definite "Testamento", che corrisponde all'idea di
"alleanza": Antico ~ e Nuovo Testamento.
~ parte (AT) contiene Ie Scritture del popolo di Isra-
ele, mentre la seconda (NT) raccoglie gli scritti della comu-
nita apostolica che ha riconosciuto in Gesu il Messia, Figlio
di Dio. I cristiani dunque hanno ereditato i libri sacri della
tradizione giudaica e vi hanno aggiunto Ie opere apostoliche
incentrate su Gesu Cristo.

(ridotto e adattato)
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