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- Dal greco τά βιβλἱα che significa I LIBRI 

- È l'insieme dei testi ritenuti sacri da ebrei e cristiani 
 

- Nata presso gli ebrei come “memoria” e completata dai cristiani 

dopo la venuta di Gesù Cristo. 
 

- È un insieme di tanti libri di generi letterari, stili, ambienti e periodi 

storici diversi. 
 

- È stata scritta in un ampio arco di tempo: abbraccia narrazioni dal 

1040 a.C. al 110 d.C. 
 

- È un testo unico perché ha un progetto unitario dall’inizio alla fine: 

IL PROGETTO DI SALVEZZA 

pensato e realizzato da Dio per ogni singolo uomo. 
 

- La Bibbia è la testimonianza scritta dell’alleanza d’amore tra Dio e 

gli uomini. 
 

- È da sempre il testo più tradotto, ricopiato e stampato nel mondo. 

 

IL CANONE 
- La Bibbia è composta da vari libri, il cui numero cambia per 

l’ebraismo e il cristianesimo. 
 

IL CANONE EBRAICO 
- Stabilito intorno al 100 d.C., è composto di 39 libri, tuttavia la 

tradizione ne conta solo 24 in quanto i libri dei profeti minori sono 

considerati come uno solo. 



 
 

LA TORAH: I cristiani chiamano questi 5 libri Pentateuco, 

termine che sottolinea il numero 5 (cinque 

astucci). 
 

NEBI’IM: 

- profeti anteriori 

- profeti posteriori 

- profeti minori 
 

KETUBIM: Testi che fanno riferimento alla cultura religiosa e 

tradizionale di Israele. 

Furono le ultime cose scritte. 
 

TORAH = TA NEBI’IM = NA KETUBIM = KH 
 

TANAKH 
contenuto dei libri della Bibbia Ebraica 

KKeettùùbbiimm  
  ==    

GGllii  ssccrriittttii  

TToorraahh  ==  LLaa  LLeeggggee  

NNeebbii’’iimm  
  ==    

II  PPrrooffeettii  



 

 

 

- Fu fissato in modo definitivo nel Concilio di Trento (1546) 

- È composto di 73 libri divisi tra Antico e Nuovo Testamento 
 

- AI libri del canone ebraico, suddivisi però in maniera differente, il 

canone cattolico vi aggiunge i cosiddetti libri deuterocanonici 

(aggiunti al canone in un secondo tempo). Essi sono: Giuditta, 

Tobia, 1 e 2 Maccabei, Sapienza, Siracide e Baruc.  
 

- L'ANTICO TESTAMENTO È COMPOSTO DUNQUE DA: 
 

- PENTATEUCO: GENESI, ESODO, LEVITICO, NUMERI, 

DEUTERONOMIO 

- LIBRI STORICI: GIOSUÈ, GIUDICI, RUT, 1 e 2SAMUELE, 1 e 2RE, 

1 e 2CRONACHE, ESDRA, NEEMIA, TOBIA, 

GIUDITTA, ESTER, 1 e 2MACCABEI 



- LIBRI SAPIENZIALI: GIOBBE, SALMI, POVERBI, QOÈLET, 

CANTICO DEI CANTICI, SAPIENZA, 

SIRACIDE 

- LIBRI PROFETICI: ISAIA, GEREMIA, LAMENTAZIONI, BARUC, 

EZECHIELE, DANIELE, OSEA, GIOELE, 

AMOS, ABDIA, GIONA, MICHEA, NAUM, 

ABACUC, SOFONIA, AGGEO, ZACCARIA, 

MALACHIA 
 

- IL NUOVO TESTANENTO È COMPOSTO DA: 
 

- VANGELI: MATTEO, MARCO, LUCA, GIOVANNI 

- ATTI DEGLI APOSTOLI 

- LETTERE PAOLINE: ROMANI, 1 e 2CORINZI, GALATI, EFESINI, 

FILIPPESI, COLOSSESI, 1 e 

2TESSALONICESI, 1 e 2TIMOTEO, TITO, 

FILEMONE, EBREI 

- LETTERE CATTOLICHE: GIACOMO, 1 e 2PIETRO, 1, 2 e 

3GIOVANNI, GIUDA 

- APOCALISSE 
 

- Prima di essere scritta, la Bibbia è stata trasmessa oralmente. 
 

- La Bibbia si divide in due grandi parti: 

- ANTICO TESTAMENTO: Comprende le narrazioni dalla 

creazione del mondo alla nascita di 

Gesù. 

- NUOVO TESTAMENTO: Comprende le narrazioni dalla 

creazione del mondo alla nascita di 

Gesù. 
 

- La parola TESTAMENTO deriva dall’ebraico berith (tyrb) che 

significa patto, alleanza. 

- La prima alleanza, o Antico Testamento, Dio l’ha stipulata con il 

solo Popolo di Israele. 

- La seconda alleanza, o Nuovo Testamento, è quella stretta da Gesù 

con l’umanità intera. 



- Per gli ebrei e per i cristiani la Bibbia è il Libro della Parola di Dio. 

L’autore principale della Bibbia è Dio stesso. 

- Dio per scrivere la Bibbia si è servito di uomini, detti agiografi. Ha 

ispirato la loro mente e li ha mossi a scrivere ciò che voleva fosse 

trasmesso. Questi uomini hanno riferito la Parola di Dio servendosi 

del loro linguaggio, delle loro conoscenze storiche, geografiche, 

scientifiche, filosofiche. 
 

- LA LINGUA DELLA BIBBIA: A.T. - È stato scritto quasi tutto in 

lingua EBRAICA. Solo alcuni 

libri sono stati scritti in 

GRECO, pochissimi passi in 

ARAMAICO. 

  N.T. - È stato scritto in GRECO. È il 

greco della KOINÈ, la lingua 

parlata dalla maggioranza dei 

popoli che si affacciavano sul 

Mediterraneo nei primi secoli 

della nostra era. 
 

- LA BIBBIA È UTILIZZATA NELLA CHIESA 

 - Nella Liturgia della Parola durante la celebrazione della Messa. 

 - Nei rituali dei sacramenti. 

 - Nella Liturgia delle Ore. 

 - Nelle riunioni di preghiera. 
 

- PER CONSULTARE LA BIBBIA 

Nel 1555, Roberto Stefano, uno stampatore, divide la Bibbia in 

capitoli e versetti per facilitare la ricerca dei brani all’interno di essa. 

La cosa funziona così bene che ancora oggi si mantiene lo stesso 

sistema di suddivisione. 
 



 

NNOOMMEE  DDEELL  LLIIBBRROO  
CCAAPPIITTOOLLOO  

VVEERRSSEETTTTOO  


