
Consigli per leggere la Bibbia.     

Se vorresti leggere la Bibbia ma non sai da dove iniziare prova a 
seguire questi consigli. Ricordati innanzitutto che la Bibbia è 
divisa in due parti: l'Antico Testamento, che contiene 46 libri e il 
Nuovo Testamento, che contiene 27 libri (clicca qui). Inizia ora a 
leggere i libri che contiene in questo ordine:     

• Vangelo di Giovanni. I quattro Vangeli raccontano la vita di 
Gesù, scegline uno e leggilo. Puoi scegliere il Vangelo di 
Giovanni o di Marco ad esempio. Non scoraggiarti se non 
capisci alcune parti e vai avanti, con il tempo tutto 
diventerà più chiaro. Se vuoi finita la lettura di uno dei 
Vangeli leggine anche un secondo, altrimenti prosegui con 
questa lista.  

• Atti degli apostoli. Vengono narrati gli avvenimenti 
successivi alla morte e risurrezione di Gesù e quindi i primi 
anni della Chiesa. 

• Passa ora all'Antico Testamento seguendo questo ordine: 
Genesi, Esodo, Numeri, Giosuè. Puoi ora andare avanti 
leggendo i restanti libri storici se vuoi, ma a questo punto 
saprai orientarti da sola/o.
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Strumenti utili per leggere la Bibbia

➔  Nella Bibbia ogni libro è diviso in capitoli e ogni capitolo in 
versetti, ovvero in frasi. Impara qui come si citano i versetti e quali 
sono le abbreviazioni dei libri della Bibbia, ti sarà molto utile.

➔  Durante la lettura puoi aiutarti con commenti scritti da autori 
cattolici, se non capisci alcuni passi possono aiutarti. Potresti 
trovare utile questo libro ad esempio, oppure questo, che è molto 
più costoso però. Diffida invece del materiale che trovi online e di 
cui non conosci l'autore.

➔  Nella Bibbia sono spesso riportati i passi paralleli. Ovvero 
vengono indicati, solitamente tra il testo e le note, i versetti che 
trattano lo stesso argomento del versetto che stai leggendo. Prova 
ad usarli, la Bibbia è il miglior commento di se stessa. 

➔  Può aiutarti anche l'utilizzo di un Atlante Biblico. Ad 
esempio questo. Nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, 
vengono citati molti luoghi e città. Poterli visualizzare su una 
cartina rende la lettura più agevole.

➔  Si possono trovare anche commenti utili e autorevoli della 
Bibbia fatti nelle trasmissioni radiofoniche. Ad esempio 
in questa trasmissione sono stati letti e commentatati 
singolarmente i capitoli di tutti i libri della Bibbia, ed è possibile 
riascoltare le puntate che interessano. Qui trovi tutte le 
puntate, qui le schede delle prime puntate.

➔  Ricordati infine di pregare prima di leggere la Bibbia, altrimenti 
la leggerai ma non la capirai. Questo consiglio è l'ultimo ma non 
per importanza. Trovi un esempio di preghiera qui.
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