
Breve storia della Bibbia
(clicca qui per vedere il video a cui si fa riferimento nel testo)

Dio si rivelò ad un uomo, Abramo, circa 4000 anni fa. Da lì ebbe inizio la 
moderna storia del rapporto di Dio con gli uomini.
Per lungo tempo la vita di Abramo e della sua discendenza venne tramandata 
oralmente. All’inizio del video si vede quindi un anziano ebreo che, dopo aver 
pregato, rientra nella sua tenda e trasmette queste storie ad un ragazzo.

Oggi questi racconti sono alla base dell’Antico Testamento ed iniziarono ad 
essere messi per iscritto circa 3000 anni fa. Nel video si vedono quindi degli 
scribi intenti a scrivere.

L’Antico Testamento come lo consociamo oggi venne probabilmente 
completato circa 2500 anni fa. I più antichi manoscritti che possediamo 
risalgono al II secolo a.C.. Vennero ritrovati nel 1946 a Qumran, una località 
isolata della Palestina. Qui, in un monastero, viveva una comunità Essena. Gli 
Esseni erano ebrei, ovvero discendenti di Abramo, e si preoccuparono di 
tramandare i testi biblici. Li nascosero in delle anfore che posero nelle grotte di 
Qumran. Viene quindi mostrato un uomo intento a nascondere queste anfore in 
una grotta.  

Il video fa poi un salto temporale di quasi duemila anni e si vede una macchina 
tipografica in azione. Siamo nel laboratorio di Gutenberg ed è il 1455 d.C: gli 
europei hanno appena inventato la stampa. Il primo libro che decidono di 
stampare è la Bibbia. Dopo aver attraversato il tempo è infatti giunta nelle mani 
degli uomini del Rinascimento. Si vedono allora Lutero, il filmato è stato 
prodotto da cristiani protestanti, Michelangelo, mentre dipinge la cappella 
sistina e un telescopio che scruta le stelle. 

Il video si sposta poi nel Nuovo Mondo e vengono mostrati in successione i 
padri fondatori degli Stati Uniti nell’atto di firmare la costituzione, Abraham 
Lincoln e Martin Luther King. L’America è solo un esempio, ma il messaggio è 
ovvio: la Bibbia ha cambiato la storia. Il filmato si conclude quindi con un 
invito: “vivi il libro che da forma alla storia”. 

Parrocchia di Vetralla, diocesi di Viterbo

https://www.youtube.com/watch?v=w0KzvwUG5so&t=5s

