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Una Bibbia DAVVERO “GIOVANE”
� questa bibbia ti aiuterà

a capire facilmente la parola di dio.

� ti illuminerà nel cercare risposte
alle tue domande profonde.

� ti porterà a sviluppare
dialogo e senso critico verso
le culture di oggi.

� ti farà capire
come vivere nel quotidiano
la sapienza e l’amore
del vangelo.

Una Bibbia DAVVERO “GIOVANE”
� questa bibbia ti aiuterà

a capire facilmente la parola di dio.

� ti illuminerà nel cercare risposte
alle tue domande profonde.

� ti porterà a sviluppare
dialogo e senso critico verso
le culture di oggi.

� ti farà capire
come vivere nel quotidiano
la sapienza e l’amore
del vangelo.

La Bibbia Giovane
è per chi comincia
(o ricomincia)
a leggere
la Parola di Dio,
lasciandosi sorprendere
e interrogare.

Bruno Maggioni
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Nella Lettera agli Ebrei si dice che Dio aveva parlato «molte vol-
te e in diversi modi nei tempi antichi» (1,1). Basta sfogliare la

Bibbia per accorgersi della verità di questa affermazione. Dio ha
parlato al suo popolo attraverso la riflessione dei sapienti che han-
no scrutato i fatti della vita e i problemi dell’uomo, attraverso la pa-
rola ispirata dai profeti, attraverso i fatti, piccoli e grandi, eccezio-
nali e quotidiani, della vita. La Bibbia è una biblioteca, fatta di libri
di epoche diverse, di autori diversi e di vicende diverse.

Leggendo la Bibbia ci si accorge che il parlare di Dio è dialogico:
Dio interroga l’uomo e si lascia interrogare dall’uomo. Le domande di
Dio raggiungono l’uomo attraverso il profeta o la tradizione della fe-
de, o la storia stessa. E le domande dell’uomo a Dio salgono dalla vi-
ta, una vita spesso contraddittoria, che sembra smentire la presenza
di Dio, la sua fedeltà, la sua bontà. L’originalità dell’uomo biblico è
che le domande che nascono dalla sua vita egli non le pone a se
stesso, né semplicemente agli altri uomini, ma direttamente a Dio. 

Ma c’è anche un altro tratto da osservare. Nel dialogo tra Dio e
l’uomo e l’uomo e Dio si insinua spesso una tensione: «I miei pen-
sieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie»
(Is 55,8). La Parola di Dio è una parola che esce da un mistero, e di
questo mistero rende consapevole l’uomo. Ma non sopprime la di-
stanza fra Dio e l’uomo: le sue vie restano le sue vie, più alte delle
nostre «quanto il cielo sovrasta la terra» (Is 55,9).

Leggere le Scritture non è sempre facile e richiede qualche aiu-
to. Perché le parole della Scrittura non sono parole che basta

rompere come un guscio di noce per spremerne la ricchezza. So-
no parole che vanno capite a fondo inserendole nelle manifesta-
zioni del divino nel mondo.

Presentazione
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La funzione della parola scritta è di essere utilizzata come «stru-
mento» per ricavare e sviluppare di nuovo quella vita che in essa si
è come sedimentata. Dio ha parlato in un tempo, per l’uomo di quel
tempo, ma quanto ha detto è attuale anche per noi. Il fatto che la
Parola sia stata scritta è perché lo scritto è qualcosa che dà stabi-
lità. A patto però che non imprigioni, ma accetti il suo ruolo umile
(e importante) di «inviare oltre». È un passaggio, non un punto di ar-
rivo. Ciò che importa capire è chi è Dio e qual è la sua presenza nel
mondo e nella nostra vita.

La Parola di Dio è il punto fermo che ci permette di osservare la
vita, il variare delle idee, il moltiplicarsi delle culture, il via vai dei

fatti, da un punto fermo, che è ben diverso che osservare le cose
una per una e confusamente, senza scorgerne il significato di fon-
do e il loro collegamento.

Lo scopo di questa edizione della Bibbia vuole tener conto di
quanto suggerito, e anche di altro. Non è una Bibbia per colo-

ro che sono già studiosi ed esperti (anche se, a mio avviso, sareb-
be utile la leggessero anche loro), ma per persone normali, che si
interrogano sulla vita e il suo senso, che faticano e si domandano
la direzione in cui continuare a faticare. In essa troviamo un com-
mento per chi comincia a leggere la Parola di Dio, lasciandosi da
essa sorprendere e interrogare. È una Bibbia anche per giovani che
vi si accostano probabilmente con curiosità. È una Bibbia per la
«gente», che è il pubblico vero al quale Dio ha parlato.

Bruno Maggioni
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LA MAPPA
DELLA

BIBBIA GIOVANE

Domande e risposte
su come studiare
e pregare la Bibbia

(pp. 28-40)

dove trovi tutto quello
che devi sapere

se sei alle prime armi
con la Parola di Dio

Guida alla lettura
(pp. 14-22)

dove sono spiegate
tutte le risorse

che questa Bibbia
mette a tua
disposizione
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Testi dell’Antico
(pp. 59-1172) e

del Nuovo Testamento
(pp. 1191-1652)

con ricche introduzioni
e box di commento

che ti aiutano a
conoscere, pregare

e vivere la Parola di Dio

Strumenti
per approfondire
(pp. 1715-1767)

dove puoi consultare
indici per temi,

cronologie
e altri sussidi

per la catechesi
e l’approfondimento

personale

Se vuoi avere
una visione dettagliata
di tutto quello che ti offre

la Bibbia giovane,
consulta il Sommario

(pp. 12-13).

Introduzioni generali
all’Antico (pp. 45-56)
e al Nuovo Testamento

(pp. 1175-1190)

dove puoi leggere una
“visione panoramica”
su storia, letteratura e
teologia della Bibbia

Dizionario biblico
(pp. 1671-1714)

dove trovi una
miniera di notizie

su idee, fatti
e personaggi

del mondo biblico



la bibbia giovane
continua on line!

Come tutto ciò che è giovane, anche questa Bibbia
cresce, si evolve, non sta mai ferma...

e propone nuove idee e risorse per imparare a conoscere,
pregare e vivere la Parola di Dio ogni giorno.

Nel sito www.ancoraeditrice.it/bibbiagiovane troverai
tanti materiali consultabili o scaricabili gratuitamente

per la riflessione personale, la catechesi in gruppo,
l’approfondimento scolastico.

Sono stati preparati da chi vive e opera ogni giorno
gomito a gomito con i giovani, ma sono stati inviati

anche da comunità, gruppi giovanili, classi scolastiche
che hanno accolto il nostro invito a condividere
con i loro coetanei quello che hanno imparato,
ideato, creato in modo fantasioso e attraente,
ispirati dalla Parola di Dio, sorgente inesauribile di novità.

Per scoprire e utilizzare tutte queste risorse
disponibili on line, puoi partire da qui �

�

�

�

�



guida alla lettura
di questa bibbia
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Guida alla lettura
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Sussidi didattici e pastorali 18
Indici tematici 21
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Proverbi 1067 Siracide  1127

Libri poetici
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Salmi 935 Lamentazioni 1025
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Introduzione 1439 Tito 1567
Romani 1441 Filèmone 1571
1 Corinzi 1465 Ebrei 1575
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Efesini 1513 2 Pietro 1607
Filippesi 1525 1 Giovanni 1613
Colossesi 1533 2 Giovanni 1620
1 Tessalonicesi 1541 3 Giovanni 1621
2 Tessalonicesi 1549 Giuda 1623
1 Timòteo 1555 Apocalisse 1627
2 Timòteo 1563

Nuovo Testamento
Il mondo del Nuovo Testamento 1175

Vangeli e Atti degli Apostoli
Introduzione 1193 Luca 1285
Matteo 1195 Giovanni 1337
Marco 1247 Atti degli Apostoli 1385

Dizionario biblico 1671

Indici
Fatti e insegnamenti principali 1717 Nella vita della Chiesa 1740
Commenti per la fede e per la vita 1720 Basi bibliche dei sacramenti 1741
Preghiere bibliche 1736 Simboli biblici 1742
Personaggi 1738 Mappe e schemi 1743

Lezionario romano e ambrosiano 1746
Piani tematici di lettura 1752

Quadro cronologico 1758
Libri e abbreviazioni bibliche 1768
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Note e varianti testuali 1653

Per approfondire



     

 
 

 
 

 

    
 

         
           

         
    

        
        

     
     

       
       

       
    

       

       
       
      

       
     

        
     

 

 

 

 

 

Commenti

LA BIBBIA GIOVANE fornisce vari strumenti di appoggio che faciliteranno senz’altro la lettura,
la comprensione e la condivisione della Parola di Dio. Alcuni si riferiscono al messaggio della
Bibbia e si trovano raccolti in questa sezione. Altri documentano le tradizioni della vita della
Chiesa (vedi p. 16), altri ancora sono di natura pedagogica. Vedi la sezione intitolata “Sussidi
didattici e pastorali”, p. 18.

COME LEGGERE, CONOSCERE E INCARNARE LA BIBBIA
Questo capitolo offre elementi che aiutano ad avvicinarsi alla Parola di Dio per comprenderne
adeguatamente il messaggio, interiorizzarlo ed applicarlo alla vita. Esso ha tre sezioni:

Domande e risposte sulla Bibbia. Questa sezione risponde a 10 domande comuni su che
cosa sia la Bibbia, su come si sia formata e su come la si debba interpretare (p. 28).

Come studiare e capire la Bibbia. Quest’altra sezione indica 7 criteri da tenere in conto per
interpretare correttamente un testo biblico (p. 33).

Come pregare con la Parola di Dio. La terza sezione presenta 2 metodi di preghiera con la
Bibbia: il primo sofferma l’attenzione sulla preghiera individuale; il secondo aiuta a pregare e
a riflettere comunitariamente sulla Parola (p. 35).

INTRODUZIONI
Le introduzioni di questa Bibbia occupano più di 100 pagine. In esse si offre una vista pa-
noramica dei principali risultati della ricerca biblica con un linguaggio accessibile ai giovani.
La lettura continuata di tutte queste introduzioni può equivalere alla lettura di un intero libro
introduttivo alla Bibbia.

Il mondo dell’Antico e del Nuovo Testamento. Queste introduzioni forniscono una visione
panoramica di entrambi i Testamenti dal punto di vista storico, letterario e teologico (p. 45 e
p. 1175).

Introduzioni alle sezioni della Bibbia. Ognuna delle 7 sezioni in cui è organizzata questa
Bibbia – Pentateuco, Libri Storici, Profetici, Poetici, Sapienziali, Vangeli e Atti, Lettere e Apo-
calisse – presenta un’introduzione con elementi chiave sulla formazione e sulle caratteristiche
dei relativi libri.

Presentazione dei libri. Ognuno dei 73 libri della Bibbia è dotato di una presentazione che
offre le chiavi storiche, letterarie e teologiche opportune per facilitare la comprensione del
libro in questione.

commenti biblici
LA BIBBIA GIOVANE presenta più di 900 box di commento, inseriti lungo il percorso del testo
biblico. La localizzazione e la messa a fuoco di ogni box sono state decise con l’intento di
offrire ai giovani l’opportunità di comprendere e di vivere gli aspetti essenziali del messaggio
salvifico racchiuso nella Sacra Scrittura, nonché di cogliere la ricchezza e gli apporti specifici
di ogni libro. Gli 8 tipi di box hanno uno scopo preciso:
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per
conoscere, vivere

La parola
di dioepregare
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Gv 8,12

Si tratta di box che aiutano ad applicare il messag-
gio biblico alla vita, in modo che la Parola di Dio si
incarni sia nelle situazioni che vivi al presente sia in
quelle che affronterai in futuro.

Questi box insegnano a pregare con la Parola di
Dio; fungono da guida per la preghiera personale e
comunitaria, mostrano le basi bibliche dell’orazione
e della vita sacramentale della Chiesa.

Presentano la cornice di riferimento che gli specia-
listi biblici (esegeti) offrono per comprendere la cul-
tura, le tradizioni, il linguaggio del periodo biblico
esaminato, oppure forniscono l’interpretazione che
la Chiesa dà a certi passaggi della Scrittura.

Questi commenti aiutano la riflessione su brani bibli-
ci che contengono un messaggio chiaro e stimolan-
te per la vita di ogni cristiano.

Questi box offrono una breve introduzione sulla vita
e sulle caratteristiche dei principali personaggi
biblici.

Sono quasi dei “post-it biblici”, per mettere in evi-
denza frasi che “parlano da sé”.
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vivi la Parola

preghieraentra in

lo sapevi che...

rifletti

Ti presento...

TESTI INCORNICIATI

            
              

              
              
    

      
             

           

             
                 

               
      

                
             

      

                
            

              
  

           
               

 

             
             
           

  

              
            
  

 
               

                
             

             
           



 
               

                
               

             
             

         

              
                 

  

     

            
 

           
        

              
     

   

Commenti
per
conoscere La tradizione chiesa

Sono box che mostrano le radici bibliche di molte creden-
ze e di prassi tradizionali della Chiesa e sottolineano l’im-
portanza della Sacra Scrittura nella liturgia cattolica.

Qui si fanno conoscere i principali simboli biblici di largo
utilizzo nell’arte e nei riti cattolici, tramite la combinazione
dell’illustrazione del simbolo con una breve spiegazione
dello stesso.
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TRADIZIONE CATTOLICA

della

nella vita della chiesa

entra nei simboli



box culturali
La Parola di Dio è universale; è destinata al mondo intero. Spetta a ciascun popolo poi
assumere i valori del Vangelo in modo che essi orientino i principi, gli interessi e le tra-
dizioni che ne connotano la cultura. Nel corso dei secoli e dentro le geografie più dispa-
rate del mondo la risonanza della Sacra Scrittura ha prodotto idee e comportamenti signi-
ficativi che meritano di essere riportati, per dare un’idea della ricchezza e della molteplicità
di doni che la Bibbia traspone nei diversi contesti culturali.

LA BIBBIA GIOVANE, nei box titolati “Allarga i tuoi orizzonti”, ti aiuterà a comprendere co-
me in Italia e nel resto del mondo i valori della Parola di Dio prendano corpo nelle pieghe
della storia universale.

Lo scopo di questi box è:

Valorizzare diverse prospettive culturali sulla Bibbia ed arricchire in tal modo la spiritualità
del cattolicesimo.

Comprendere come un popolo incarni il Vangelo nella sua cultura (inculturazione) attraver-
so la sua spiritualità e le sue tradizioni popolari.

Presentare la testimonianza di santi delle diverse parti del mondo, quali modelli di vita cri-
stiana alla portata del mondo giovanile.
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ALLARGA I TUOI ORIZZONTI
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S u s s i d i didattici pastoralie

passi paralleli e rimandi
I passi paralleli e i rimandi ad altri testi biblici a contenuto collegato sono
indicati immediatamente dopo i sottotitoli tematici della Bibbia. I passi pa-
ralleli appaiono prima dei rimandi, in neretto. Ad esempio, prima del testo di
Lc 3,23 compare il rimando a Mt 1,1-17 scritto in neretto nella riga superiore
rispetto a Lc 4,22 e Gv 6,42, perché Mt 1,1-17 è un “passo parallelo”, mentre
le altre due citazioni sono soltanto dei “rimandi correlati”:

Genealogia di Gesù
Mt 1,1-17

Lc 4,22; Gv 6,42

dizionario biblico
Il dizionario biblico contiene 254 voci che aiutano a comprendere la
Bibbia e implementano o sintetizzano le informazioni date nelle introduzio-
ni e nei commentari (box). Questo dizionario si trova alle pp. 1671-1714.

Le voci sono classificate in tre categorie, ciascuna con un diverso
simbolo: a) storia ed istituzioni; b) aspetti letterari; c) chiavi teologiche.
Molte voci rimandano ad altre, aiutando ad affrontare in modo sistematico
le tematiche più importanti.

Svariati box rimandano a questo dizionario, per aiutare il lettore a
comprendere meglio il loro contenuto.

lezionario
Il Lezionario consiste in una selezione di passi biblici organizzata in modo
adeguato per nutrire la nostra fede e per celebrare i misteri di Cristo durante
lo svolgersi dell’anno liturgico. LA BIBBIA GIOVANE presenta il Lezionario
domenicale per tutto l’anno, con i suoi tre cicli liturgici, sia per il rito romano
sia per il rito ambrosiano.

La tabella a colori del Lezionario aiuta a comprendere i singoli cicli
annuali con i loro tempi liturgici: Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua e
Tempo Ordinario (quest’ultimo solo per il rito romano).

Vedi la spiegazione del Lezionario per le Letture liturgiche domenicali,
p. 39; il Lezionario romano, p. 1746, e quello ambrosiano, p. 1749.

piani tematici di lettura biblica
I piani tematici di lettura biblica hanno l’obiettivo di guidare lo studio o la
riflessione biblica, al fine di far acquisire una visione generale sui temi
importanti della Sacra Scrittura (p. 1752). I piani tematici possono servire
per la lettura personale quotidiana o essere adottati da un gruppo o da una
comunità giovanile quali temi di base delle riunioni settimanali.

         

           

              
     

            
           

 

           
             

         
           

       

             
          

    

 
             

         
      

          
              

           
 



   

             

          

            

             

              

        

  
 

   

 

          

         

           

          

          

          

   

          

    

           

             

         

              

    

           

          

       

         

           

    

             

           

          

             

        

Ci sono poi 4 piani di lettura dedicati ai giovani:

I primi 7 piani di lettura che presentiamo sono su temi generali:

Immagini di Dio: 14 letture per conoscere meglio il volto di Dio e il suo
svelamento lungo la storia del mondo.

Predilezione di Dio per i poveri e gli indifesi: 14 letture per conoscere
l’ordine che Dio desidera nella società e per confrontarvi i nostri parametri
e comportamenti.
Il peccato e la giustificazione di Dio: 14 letture per riflettere sull’amore
misericordioso di Dio che ci salva dal peccato e ci dona una vita nuova.
Il senso della sofferenza: 14 letture per prendere gradualmente coscien-
za che Dio ci accompagna nelle nostre sofferenze e che anch’esse, unite
a quelle di Cristo, hanno un valore redentivo.
Le donne nella Bibbia: 14 letture per vedere come Dio tratti le donne con
la stessa dignità dell’uomo, anche in una società patriarcale come era
quella del popolo di Israele.

sussidi didattici
In aggiunta a quanto sin qui detto, LA BIBBIA GIOVANE offre una serie di
sussidi didattici che facilitano l’utilizzo della Bibbia: un quadro cronologico,
delle mappe, illustrazioni varie, schemi ed indici.
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Un viaggio lungo la Bibbia: 30 letture per comprendere l’amore liberato-
re di Dio e per conoscere a grandi linee la storia della salvezza in ordine
cronologico.

Giovani protagonisti nell’Antico Testamento: 7 letture per conoscere 
da vicino alcune figure significative anche per i giovani di oggi.
Consigli ai giovani per una vita felice: 7 letture per sapere che cosa 
dice l’Antico Testamento sui “temi caldi” dell’educazione.
Da Maria al figlio prodigo: 12 letture per conoscere i giovani protagonisti 
del Nuovo Testamento.
Un Dio che parla agli uomini: 10 letture per riflettere sulla “vocazione” 
come ce la racconta la Bibbia, da Abramo a Paolo.

 

La misericordia di Dio: 14 letture per conoscere il volto del Padre ricco
di misericordia.



20

quadro cronologico
Il quadro cronologico che si trova alla fine della Bibbia è stato pensato con
l’intento di aiutare il lettore a visualizzare le tappe principali della storia
della salvezza attraverso i secoli. Esso indica inoltre in quali libri della Bib-
bia sono narrati i fatti menzionati e l’attività letteraria di ogni epoca, dando
così una visione d’insieme dello sviluppo della Bibbia (p. 1758).

Questo quadro cronologico è situato nel contesto della genesi dell’uni-
verso e della comparsa delle conquiste più significative della civilizzazione
umana. Questi riferimenti paralleli aiuteranno a capire la graduale rivela-
zione di Dio al popolo di Israele e il processo di riflessione teologica del
popolo sulla creazione dell’universo, sulle origini e sulla natura dell’essere
umano.

Inoltre vi si segnalano gli avvenimenti accaduti nei territori biblici che
ebbero un’influenza speciale nella storia della salvezza. I dati sulle grandi
culture asiatiche ed americane collocano la storia della salvezza nella cor-
nice generale del divenire storico dell’umanità.

La rivelazione di Dio avviene sempre dentro gli avvenimenti della storia.
La storia della salvezza continua “qui” ed “ora”... e giungerà al suo compi-
mento alla fine dei tempi.

mappe
LA BIBBIA GIOVANE fornisce 14 mappe schematiche che aiutano ad identi-
ficare i luoghi dove si svolsero i fatti più rilevanti riportati nella Sacra Scrittura.

Le mappe si trovano inserite nei capitoli sul mondo dell’Antico e del
Nuovo Testamento e nelle presentazioni dei libri, con l’intento di accedervi
facilmente quando si leggono i fatti segnalati in quel punto. Vedi l’“Indice
delle mappe”, p. 1743.

illustrazioni e schemi
Le illustrazioni di ciascun libro della Bibbia sono state realizzate affinché il
lettore possa cogliere, attraverso esse, il messaggio centrale ivi contenuto.
Hanno tutte un titolo e riportano la citazione biblica cui si riferiscono.

Gli schemi hanno lo scopo di aiutare a capire alcuni aspetti della storia
della salvezza che sono solitamente ostici da comprendere a causa della
loro complessità (es.: tavola dei re e dei profeti), del vocabolario confuso
(es.: tribù di Israele) o di tradizioni e fatti ormai sconosciuti (es.: tempio di
Gerusalemme).
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indici tematici

Fatti ed insegnamenti principali. È un indice che
presenta storie dell’Antico e del Nuovo Testamento, insegnamen-
ti, parabole e miracoli di Gesù (p. 1717).

Commenti per la fede e per la vita. L’indice pre-
senta aspetti importanti della fede che illuminano situazioni signifi-
cative per la vita dei credenti (p. 1720).

Preghiere bibliche. Indica preghiere per diverse occa-
sioni. Ci sono anche preghiere liturgiche e i Salmi principali, se-
condo il loro genere letterario (p. 1736).

Personaggi. Raccoglie i riferimenti ai personaggi più impor-
tanti nella storia della salvezza (p. 1738).

Nella vita della Chiesa. È un indice che presenta inse-
gnamenti del Magistero su alcuni testi biblici e le tradizioni pro-
prie della Chiesa cattolica (p. 1740).

Basi bibliche dei sacramenti. Vi si elencano i passi
biblici che fanno da fondamento alla teologia e ai riti dei sette
sacramenti (p. 1741).

Simboli biblici. È un indice di simboli biblici illustrati e
commentati, che le nostre Chiese utilizzano per comunicare la
Parola di Dio in modo visivo (p. 1742).

Mappe e schemi. Raccoglie mappe, quadri sinottici e sche-
mi raccolti in questa Bibbia (p. 1743).

LA BIBBIA GIOVANE presenta otto indici tematici, che aiutano ad
addentrarsi nel messaggio della Scrittura e a valorizzare al massimo i
commenti contenuti nei box che accompagnano il testo biblico.
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i testi bibbiadella

Per citare un testo della Bibbia si indica, in forma abbreviata, di quale libro si tratta
(vedi la lista delle abbreviazioni alla pagina seguente), il capitolo e il versetto da
dove parte e dove termina la citazione, separati da un trattino. Una virgola separa
il capitolo dai versetti. Esempio:

Gn 12,8-12 = Genesi, capitolo 12, versetti dall’8 al 12.

Quando si citano capitoli interi, i versetti non compaiono. Esempio:

Mt 5-7 = Matteo, dal capitolo quinto al settimo.

Quando si cita dallo stesso libro, quest’ultimo non si ripete. Esempio:

Mt 5,43-48; 7,12-18 = Matteo, capitolo 5, versetti dal 43 al 48, entrambi
inclusi, e Matteo, capitolo 7, versetti dal 12 al 18.

Quando si comprendono due o più capitoli, si indicano il capitolo e il versetto
da cui comincia la citazione e il capitolo e il versetto in cui termina, separati da un
trattino. Esempio:

Mt 6,19-7,12 = Matteo, dal versetto 19 del capitolo 6 fino al versetto 12 del
capitolo 7.

Quando si citano due paragrafi di uno stesso capitolo, che non vadano di seguito,
i versetti di entrambi i paragrafi sono separati da un punto. Lo stesso accade se, al
posto di paragrafi, si tratta di versetti singoli. Esempi:

Mt 6,1-4.16-18 = Matteo, capitolo 6, dal versetto 1 al 4 e dal versetto 16 al 18.

Mt 6,1-4.16.24 = Matteo, capitolo 6, versetti dall’1 al 4, versetti 16 e 24.

Quando si fanno varie citazioni di un medesimo libro, anche se da pa-
ragrafi diversi, non si ripete il nome o l’abbreviazione del libro e, se si tratta del me-
desimo capitolo, questo non si ripete. Esempio:

La prima parte del Salmo 19 celebra l’armonia della natura con le leggi che Dio gli
ha dato (Sal 19,1-7). In seguito il Salmo ricorda come la creazione animi la vita
degli uomini (vv. 8-11). Infine esso indica quali devono essere i nostri atteggiamenti
di fronte alle opere di Dio (vv. 12-15).

Quando si cita testualmente un passo, lo si scrive tra virgolette e lo si fa segui-
re dalla citazione. Esempio: “Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza” (Sal 98,2).

Quando si fa solo un riferimento a un passo, si pone solo una citazione
comprensiva. Esempio: Osea profetizza contro l’infedeltà del popolo e dei sacerdoti
(Os 4-9).

C o m e  s i  c i t a n o

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

               
             
             

    

         

         

        

          

            
         

             
                

 

              
 

             
               

        

                

             

            
                
      

               
              

            
       

               
             

             
          

 

  Libri abbreviazioni biblichee

Abacuc Ab 897

Abdia Abd 875

Aggeo Ag 909

Amos Am 863

Apocalisse Ap 1627

Atti degli Apostoli At 1385

Baruc Bar 765

Cantico dei Cantici Ct 1015

Colossesi Col 1533

1 Corinzi 1 Cor 1465

2 Corinzi 2 Cor 1487

1 Cronache 1 Cr 455

2 Cronache 2 Cr 479

Daniele Dn 821

Deuteronomio Dt 243

Ebrei Eb 1575

Efesini Ef 1513

Esdra Esd 509

Esodo Es 121

Ester Est 575

Ezechiele Ez 775

Filèmone Fm 1571

Filippesi Fil 1525

Gàlati Gal 1503

Genesi Gn 63

Geremia Ger 705

Giacomo Gc 1591

Giobbe Gb 1037

Gioele Gl 857

Giona Gio 879

Giosuè Gs 283

Giovanni Gv 1337

1 Giovanni 1 Gv 1613

2 Giovanni 2 Gv 1620

3 Giovanni 3 Gv 1621

Giuda Gd 1623

Giudici Gdc 309

Libro Abbr. Pag.

Giuditta Gdt 559

Isaia Is 639

Lamentazioni Lam 1025

Lettera di Geremia LGer 772

Levitico Lv 171

Luca Lc 1285

1 Maccabei 1 Mac 587

2 Maccabei 2 Mac 614

Malachia Ml 925

Marco Mc 1247

Matteo Mt 1195

Michea Mic 883

Naum Na 891

Neemia Ne 521

Numeri Nm 203

Osea Os 845

1 Pietro 1 Pt 1599

2 Pietro 2 Pt 1607

Proverbi Pr 1067

Qoèlet Qo 1093

1 Re 1 Re 395

2 Re 2 Re 426

Romani Rm 1441

Rut Rt 537

Salmi Sal 935

1 Samuele 1 Sam 337

2 Samuele 2 Sam 369

Sapienza Sap 1105

Siracide Sir 1127

Sofonia Sof 903

1 Tessalonicesi 1 Ts 1541

2 Tessalonicesi 2 Ts 1549

1 Timòteo 1 Tm 1555

2 Timòteo 2 Tm 1563

Tito Tt 1567

Tobia Tb 543

Zaccaria Zc 913

Libro Abbr. Pag.
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La parola di Dio è viva
, efficace e più tagliente

di ogni spada a doppio taglio; essa
 penetra

 fino

al punto di divisione dell’anima e dello spirito,

fino alle giunture
 e alle midolla, e discerne

 i sent
imenti

e i pensieri
 del cuo

re. Lettera
 agli Ebrei 4,12

Come la pioggia e la neve scendono dal cielo

e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,

senza averla fecondata e fatta germogliare,

perché dia il seme a chi semina

e il pane a chi mangia,

così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:

non ritornerà a me senza effetto,

senza aver operato ciò che desidero

e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.

Isaia 55,10-11

Quando le tue parole mi vennero incontro,le divorai con avidità;la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore,perché il tuo nome è invocato su di me.

Geremia 15,16




