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COSE DELLA BIBBIA 
 
 

 
1. Cosa vuol dire la parola “Bibbia”? 
 

 
“Bibbia” viene dal greco “Biblìa” (plurale neutro della parola ‘Biblìon’, diminutivo di ‘Bìblos’, dalla città fenicia 

famosa per le sue piante di papiro, lavorate per farci i rotoli su cui la gente scriveva i suoi libri). Quindi ‘Bìblos’ = 
Libro; Biblìon=Libretto, piccolo libro; Biblìa=Libretti. La Bibbia non è un libro, ma una “biblioteca di libretti”, 72 (o 

73): 45(46) nell’Antico Testamento e 27 nel Nuovo. 

 

 
2. Quali sono le parti fondamentali della Bibbia? 
 

 
Le parti fondamentali della Bibbia sono due: L’Antico e il Nuovo Testamento, le Scritture Ebraiche e quelle Greche, 

le Scritture degli Ebrei e le Scritture dei Cristiani. L’Antico Testamento viene anche chiamato “Vecchio Testamento”. 

 

 
3. Cosa vuol dire “Testamento”? 
 

 
“Testamento” è la traduzione italiana diretta della parola latina “Testamentum” che traduce la parola greca 

“Diathèke” e la parola ebraica “Berìt”, cioè la parola “Alleanza”. L’Antico e il Nuovo Testamento sono dunque 
l’antica e la nuova alleanza tra Dio e il suo popolo. L’Antica Alleanza, stipulata tra Dio e Israele sul monte Sinai 

tramite Mosè ed Aronne per mezzo del sangue di animali; La nuova Alleanza stipulata tra Dio e tutti i popoli a 

Gerusalemme tramite Gesù per mezzo del suo sangue, come lui stesso ha detto nelle parole di consacrazione sul 
calice: “per la nuova ed eterna Alleanza in remissione dei peccati”. Dal trattato fondamentale dell’Alleanza, antica e 

nuova, sono lentamente nate quelle esperienze che poi sono state messe per iscritto nell’Antico e Nuovo 
Testamento. 

 

 
4. Quali sono i 4 blocchi di libri sia dell’Antico che del Nuovo Testamento? 
 

 

Sia i libri dell’Antico che del Nuovo Testamento possono essere suddivisi in 4 blocchi secondo una certa 
omogeneità: 

 

1. LA LEGGE (Toràh, Pentateuco, 5 libri di Mosè) 1. LA NUOVA LEGGE (I 4 Vangeli) 

2. I LIBRI STORICI (da Giosuè al 2Mc) 2. LIBRO STORICO (Gli Atti degli Apostoli) 

3. LIBRI SAPIENZIALI (i 7 libri sapienziali) 3. LIBRI SAPIENZIALI (lettere di Paolo e degli altri 

Apostoli) 

4. LIBRI PROFETICI (i 4 Profeti maggiori e i 12 

profeti minori) 

4. LIBRO PROFETICO (L’Apocalisse) 

 

 
5. Come si leggono le citazioni bibliche? 
 

 

Ricordiamo che la Bibbia è divisa in libri, distinti da una sigla a due (o più lettere) 
 I libri sono divisi in capitoli, distinti da un numero 

  I capitoli sono divisi in versetti, distinti da un numero 
   I versetti sono divisi in parti, distinte da una lettera (a-b-c….) 

 
1. COME SI TROVA UN PASSO SFOGLIANDO LA BIBBIA 

 

Si sfoglia la Bibbia guardando le citazioni scritte in alto a sinistra e al destra di ogni pagina: in alto a sinistra c’è il 
versetto con cui inizia la pagina di sinistra; in alto a destra c’è il versetto con cui termina la pagina di destra. Quindi 
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tra i due versetti sono racchiusi tutti i versetti delle due pagine: Ovviamente ci si fermerà nella pagina che 
comprenderà il capitolo e versetto desiderato in mezzo ai due estremi riportati in alto. 

 
2. COME SI LEGGONO LE CITAZIONI BIBLICHE 

 

La virgola separa capitoli e versetti; 
il trattino indica un inizio e una fine (da…a…); 

il punto e virgola separa fra loro i capitoli; 
il punto indica discontinuità (5.7 = dal 5 si passa al 7 saltando il 6, si tratti di capitoli o versetti). 

 
Esempi: 

 

3,5  capitolo 3, versetto 5 
3,5-7  capitolo 3, dal versetto 5 al versetto 7 compreso 

3,5.7  capitolo 3,versetto 5 e versetto 7 (senza il 6) 
3,5;7,4  capitolo 3, versetto 5 e capitolo 7, versetto 4 

3,5.7-14.19 capitolo 3, versetto 5, poi i versetti dal 7 al 14 e poi il versetto 19 

3,5-7;8,14 capitolo 3, versetto dal 5 al 7 e poi capitolo 8, versetto 14 
3;5;7 (o 3.5.7) capitolo 3, capitolo 5 capitolo7 

3-7 dal capitolo 3 al capitolo 7 incluso 
3,1-7,15 dal capitolo 3,  versetto 1 al capitolo7, versetto 15. 

3,1ss  capitolo 3, versetto 1 e seguenti 
3,1b  capitolo3, seconda parte del versetto 1. 

 

  

 
6. Come sono disposti i libri nella Bibbia? 
 

 
A. ANTICO TESTAMENTO     

    

1. TORAH (Pentateuco, 5 libri di Mosè) 
  

1  Gn   (Gen)  Genesi  
2  Es  (Esod)  Esodo  

3  Lv  (Lev)  Levitico 

4  Nm  (Num)  Numeri  
5  Dt  (Deut)  Deuteronomio 

  
 

2. Libri storici (NEBIIM A - Profeti anteriori) 
 

 a) il Deuteronomista 

 
6    Gs   (Gios)  Giosuè  

7    Gd   (Giud)  Giudici  
8    Rt   (Rut)   Rut 

9   1Sm   (1Sam) 1° libro di Samuele 

10  2Sm  (2Sam) 2° libro di Samuele 
11  1Re   (1Re)  1° libro dei Re  

12  2Re   (2Re)  2° libro dei Re 
 

 b) il Cronista 
 

13  1Cr    (1Cron) 1°libro delle Cronache  

14  2Cr    (2Cron) 2° libro delle Cronache 
  

 c) Esdra e Neemia 
  

15  Ed     (Esdr) Esdra   

16  Ne    (Neem) Neemia   
 

 d) I Midrashim 
 

17  Tb  (Tob)  Tobia  
18   Gt  (Giudit) Giuditta  

19   Et  (Est)  Ester   

 
 e) Libri dei Maccabei 

 
20   1Mc (1Mac) 1° libro dei Maccabei  

21   2Mc (2Mac) 2° libro dei Maccabei  
 

3. Libri Sapienziali (HOCHMAH) 
 
22  Gb   (Giob)  Giobbe 

23  Sl   (Sal)  Salmi  
24  Pv   (Prov)  Proverbi 

25  Qo   (Qo)  Qoelet  

26  Cc     (Cant)  Cantico dei Cantici 
27  Sp     (Sap)  Sapienza  

28  Sr     (Sir)  Siracide 
 

4. Profeti (NEBIIM B, Profeti Posteriori 
 

 a) 4 Profeti Maggiori  

 
29 Is   (Is)  Isaia  

30 Gr   (Ger)  Geremia   
(30a Lm  (Lam)   Lamentazioni)   

31  (Br   (Bar)  Baruch) 

32 Ez  (Ez)  Ezechiele 
33 Dn  (Dan)  Daniele 
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  b) 12 Profeti Minori 

 
34 Os  (Os)  Osea 

35  Gl   (Gioel)  Gioele  

36  Am  (Am)  Amos 
37  Ad  (Abd)  Abdia 

38  Gi  (Gion)  Giona 

39  Mi   (Mich)  Michea 
40  Na  (Nah)  Nahum 

41  Ab  (Ab)  Abacuc 
42  Sf  (Sof)  Sofonia 

43  Ag  (Agg)  Aggeo 

44  Zc  (Zac)  Zaccaria 
45  Ml  (Mal)  Malachia 

 

 
B. NUOVO TESTAMENTO 

 

1. VANGELI (Nuova Legge di Cristo) 
 

46 Mt  (Mat)  Matteo)  
47 Mc   (Mar, Mr) Marco  

48 Lc  (Lc)  Luca 

49 Gv  (Giov)  Giovanni 
 

2. ATTI (Libro Storico) 
 

50 At  (At)  Atti degli Apostoli 
 

3. LETTERE (Libri Sapienziali del N.T.) 
 
 a) 14 Lettere di Paolo (13+1) 

 
51   Rm    (Rom)  ai Romani 

52  1Co    (1Cor)  1a ai Corinzi  

53  2Co    (2Cor)  2a ai  Corinzi   
54  Ga  (Gai)     ai Galati    

55  Ef  (Efes)  agli  Efesini 
56  Fl    (Fil)  ai  Filippesi 

57  Cl    (Col)  ai  Colossesi  

58  1Ts   (1Tess)  1a  ai Tessalonicesi 
59 2Ts   (2Tess)  2a  ai Tessalonicesi 

 

60 1Tm   (1Tim)  1a  a Timoteo 
61 2Tm   (2Tim)  2a a Timoteo 

62 Tt    (Tit)  a Tit 
63 Fm    (Filem)  a  Filemone 

64 Eb    (Ebr)  agli Ebrei 

 
 b) 7 Lettere “Cattoliche” (degli altri Apostoli) 

 
65   Gc      (Giac)  di Giacomo 

66  1Pt     (1Pie)  1a di Pietro 
67  2Pt     (2Pie)  2a di Pietro 

68  1Gv    (1Giov)  1a di Giovanni 

69  2Gv    (2Giov)  2a di Giovanni  
70  3Gv    (3Giov)  3a di Giovanni 

71  Jd  (Giuda)  di Giuda (lat Judas) 
 

4. APOCALISSE (Libro Profetico) 
 
72  Ap  (Apoc)  Apocalisse di 

Giovanni  
 

 

 
 

 
7. Quali sono i grandi periodi della storia biblica? 
 

 
A. ANTICO TESTAMENTO 

 

1. I PATRIARCHI (1800/1600 – 1250) 
 Abramo, Isacco e Giacobbe 

 Israele in Egitto 
 

2. ESODO: EGITTO-ESODO-ALLEANZA-DESERTO (1250-1200 circa) 

Liberazione dall’Egitto 
Passaggio del Mar Rosso 

Alleanza con Dio al Sinai per mezzo i Mosè e vita nel deserto per 40 anni 
 

3. L’ESPERIENZA DELLA TERRA E IL PERIODO DEI RE (1200-586 a.C.) 
 Giosuè e l’entrata nella Terra Promessa, in Palestina 

 Periodo dei Giudici 

 Regno unito sotto Saul, Davide e Salomone 
 Regno diviso: Regno del Nord (Israele) fino al 722 

           Regno del Sud (Giuda) fino al 586 
 

4. L’ESILIO (722/586 – 538) 

 Gente del Regno del Nord deportata in Assiria e trapiantati altri popolo al loro posto (daranno origine ai 
samaritani, un popolo ibrido, considerati “bastardi” e nemici da parte dei Giudei) 
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 Gente del Regno del Sud deportata a Babilonia dopo la distruzione di Gerusalemme da parte del babilonese 
Nabucodonosor. 

 
5. LA RICOSTRUZIONE E IL GIUDAISMO SOTTO QUATTO IMPERI (dal 538 a.C.) 

 

 Editto di Ciro il Grande nel 538 a.C. 
 Ricostruzione di Giuda e di Gerusalemme (i tre principi: razza, Tempio, Legge) 

 1. Sotto il regno Persiano 
 2. Conquista di Alessandro Magno  (332 a.C.) 

 3. Regno dei Seleucidi, successori di Alessandro 
 4. Conquista Romana (dal 63 a.C.) 

 

6. LA RIVOLTA MACCABAICA (176-134 a.C.) 
 

  Mattatia e i figli (soprattutto Giuda Maccabeo, in ebraico soprannominato “Maqqaba”, cioè Martello) si 
rivolta contro Antioco IV Epifane e dà origine ad un periodo di relativa indipendenza politica e religiosa in cui è 

possibile vivere e approfondire il Giudaismo. 

 
B. NUOVO TESTAMENTO 

 
1. GESU’ NASCE NEL 7/6 a.C. E MUORE E RISORGE NEL 30 d.C. 

 
Per errore di calcolo di Dionigi il Piccolo che nel sec. IV fissò le date della vita di Gesù, noi oggi abbiamo 

una numerazione degli anni che non è esatta. In realtà sembra quasi certo che le vere date della vita terrena 

di Gesù siano queste: nasce durante il censimento del 7/6 a.C. e muore e risorge il 15-17 aprile del 30 d.C. 
Sarebbe dunque vissuto 37 anni. 

 
2. IL MINISTERO DI GESU’ INIZIA CON LA “PRIMAVERA GALILAICA” 

 

All’inizio la figura e le parole di Gesù furono accolte molto bene ed in Galilea ebbe un buon successo, che 
però m,olto presto si cambiò in ostilità, soprattutto ad opera dei capi del popolo. 

 
3. GESU’ HA COMPIUTO UNO O PIU’ VIAGGI A GERUSALEMME. 

 

Secondo Gv, Gesù avrebbe celebrato 3 Pasque, mentre secondo gli altri evangelisti una sola. Certa è che 
egli diede molta importanza alla “salita” a Gerusalemme, da tutti riportata in varie forme. 

 
4. EVENTO CENTRALE E’ LA PASQUA A GERUSALEMME 

 
Per tutte le testimonianze del N.T., evento centrale è la Pasqua di Cristo, evento inaudito che dà senso a 

tutto: alla vita di Cristo prima della Pasqua, alla sua condizione di Risorto e alla vita della Chiesa. Lo specifico 

del Cristianesimo è credere alla Pasqua di Cristo e cercare di uniformare la vita a questa fede. 
 

5. A PARTIRE DA GERUSALEMME IL VANGELO SI DIFFONDE IN TUTTO IL MONDO 
 

A partire dal giorno di Pentecoste dell’anno 30, la Parola, nella forza dello Spirito si diffonde nel mondo 

secondo uno schema geografico (secondo la presentazione che ne fa Lc negli At): 
 

 Gerusalemme 
 Samaria 

 Antiochia di Siria 
 Asia Minore (l’attuale Turchia) 

 Grecia (soprattutto Atene e Corinto) 

 Italia e Roma (centro del mondo pagano) 
 

6. VIAGGI DI SAN PAOLO 
 

Strumento di questa diffusione sono soprattutto i quattro viaggi di Paolo (i tre viaggi missionari e il quarto viaggio 

come prigioniero) raccontati da Luca negli At.  
C’è anche una tradizione che parla di una estensione dell’ultimo viaggio di Paolo fino in Spagna. 
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Primo Viaggio (45-47): Antiochia - Seleucia - imbarco per - Cipro - Pafo - Attalia (nell’attuale Turchia) - Perge - 
Antiochia di Pisidia - Iconio - Listra - Derbe e ritorno per la stessa via fino ad Attalia e poi via terra fino ad Antiochia 

 
Secondo Viaggio (48-51): Antiochia - Porte cilicie - Derbe - Listra - Ancyra (Ankara) - Pergamo - Troade - vela per 

Samotracia - Neapolis - Filippi - Antipoli - Berea - Tessalonica - Atene - Corinto (un anno e mezzo) - Efeso - 

Cesarea marittima - Gerusalemme - Antiochia 
 

Terzo viaggio (52-58): Antiochia - porte cilicie - Listra - Iconio - Antiochia di Pisidia - Efeso (due anni) - Troade - 
per mare a Corinto - inverno in Macedonia - Via terra fino ad Asso - poi per mare - Lesbo - Chio - Samo - Mileto - 

Cos - Rodi - Tolemaide - Cesarea - Gerusalemme 
 

Viaggio della prigionia (60-61): Gerusalemme - Cesarea - Sidone - Mira di Licia - Buoniporti di Creta - naufragio - 

Malta - Pozzuoli - Roma. 
 

 
8. Come veniva computato il tempo nel periodo biblico? Qual è il Calendario usato dagli uomini biblici? 
 

 

Anno lunisolare (basato sul ciclo lunare con attenzione anche al ciclo solare): 12 mesi di 29 o 30 giorni, con un 

mese ogni 3 anni per recuperare il ritardo del ciclo lunare sul ciclo solare. 
 

Il capodanno cultuale è nel primo mese di marzo/aprile, mentre il capodanno civile è nel settimo mese di 
settembre/ottobre 

L’inizio dell’anno oscillava in base alla luna nuova di primavera, del mese di nisan 
 

A partire dall’esilio si adottarono i nomi babilonesi dei mesi. Nel 312 Seleuco introdusse anche i nomi macedoni 

 
Siccome la luna compare di sera si contavano i giorni a partire dal tramonto del sole di quella che per noi è la sera 

prima (dal tramonto al tramonto) 
 

Mese Nomi babilonesi Nomi macedoni (greci) corrispondenza 

1 nisan (abib) artemisio marzo/aprile 

2 ijjar (ziv) daisio aprile/maggio 

3 sivan panemo maggio/giugno 

4 tammuz loòs giugno/luglio 

5 ab gorpèo luglio/agosto 

6 elul iperbereteo agosto/settembre 

7 tisrì (etanim) diòs settembre/ottobre 

8 marchesvan (bul) apellèo ottobre/novembre 

9 kisleu odunèo novembre/dicembre 

10 tebet perìzio dicembre/gennaio 

11 sebat distro gennaio/febbraio 

12 adar xàntico febbraio/marzo 

 

 
9. Come era diviso il tempo e le ore del giorno e della notte? 
 

 

 
la notte era divisa in tre veglie (cioè tre turni di guardia) di 4 ore ciascuna: Es 14,24; Gc 7,19; 1Sm 11,11 

I Romani invece ne contavano 4 di 3 ore 
Il giorno era diviso in 12 ore, contate dalla prima alla dodicesima ora 

 

 
10. Quali sono le feste del mondo biblico? 

 

14/15 nisan: pasqua (es 12s; 23,15; 34,18; Dt 16,1ss; Lv 23,5s; Nm 28,18) 

 con la festa degli Azzimi per 7 giorni 
  e l’offerta del primo covone il giorno dopo il sabato (Lv 23,11) 

14/15 sivan: festa della messe, delle primizie, festa delle settimane, 7 settimane dopo l’offerta del primo covone, 
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 cioè Pentecoste (50 giorni dopo la Pasqua): Es 23,6; 34,22; Dt 16,9s; Lv 23,15s; Nm 28,26s; At 2,1 
1 tisri: neomenia, giorno delle acclamazioni: Lv 23,23s; Nm 29,1s; rosh hashanà, capodanno del Giudaismo 

10 tisri: jom kippur, giorno della espiazione, digiuno: Lv 16; 23,26s; Nm 29,7s; At 27,9 
15-23 tisri: festa delle capanne (scenopegia):Dt 16,13s; Lv 23,33ss; Nm 29,12s; Gv 7,2 

 festa del raccolto di fine anno (Es 23,16), festa del capodanno autunnale, come in Canaan 

25 kisleu: encenie, con ottava, ffesa delle dedicazione (hanukka in ebraico), festa delle luci: 1Mc 4,52; 2Mc 10,5; 
Gv 10,22) 

13 adar: giorno di Nicanore (1Mc 7,49; 2Mc 15,36. 
14/15 adar: festa dei purim (sorti): Et 9,21s, o giorno di Mardocheo (2Mc 15,36) 

 

 
11. Quali sono le misure di lunghezza usate nel mondo biblico? 
 

 

nome nome ebraico misura rapporto 

cubito amma cm 45 1 

spanna zeret cm 22,5 ½ 

palmo tofah cm 7,5 1/6 

dito ecba cm 1,8 1/24 

scheno (2Mc 11,5)   30 stadi = 5,500km 

nel NT    

braccio  m 1,85  

stadio  m 185  

miglio romano  1479 8 stadi 

 

il cubito antico di Ez misura 7 palmi (52,5 cm)  
la spanna di Ez 40,5 è la metà 

La sua canna era di 6 cubiti antichi (315 cm) 

 

 
12. Quali soino le misure di capacità e volume usate nel mondo biblico? 
 

 
 

nome nome ebraico misura rapporto 

MISURE SOLIDE  450 litri 10 

moggio omer, kor, letek 225 litri 5 

misura efa 45 litri 1 

staio seah 15 litri 1/3 

decimo issarom 4,5 litri 1/6 

MISURE LIQUIDE    

moggio kor 450 litri 10 

misura bat 45 litri 1 

sestiere hin 7,5 litri 1/6 

--- qab 2,5 litri 1/18 

pinta log 0,6 litri 1/72 

nel NT    

metreta  39,4 litri = bat 

sestiere greco-romano  0,46 litri = log 

modius  8,75 litri 2/3 dello seah 

chenìce (gr. choinìx)  1,10 litri (Ap 6,6)  

 

 

 
13. Quali sono le misure di peso usate nel mondo biblico? 

 

nome nome ebraico misura rapporto 

talento kikkar 34,272 kg 3000 

mina manè 571 gr 50 

siclo sheqel 11,4 gr 1 
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mezzo siclo beqa 5,7 gr ½ 

obolo gera 0,6 gr 1/20 

mina di Ez 45,12  685 gr = 60 sicli 

libbra romana (gr. litra)  327 gr  

 

 
14. Quali sono le monete usate nel mondo biblico? 

 

 

 

Tipo Nome peso 

in gr. 

rapporto 

PRIMA DI DARIO (515 circa) La moneta comparse in Anatolia (attuale Turchia) nel 
secolo VII e poi in Grecia. Prima di allora il metallo era 

pesato 

  

 dramme d’oro (Ne 7,70) forse semi-stateri attici   

 mina d’argento = mina babilonese  505  

DA DARIO, re di Persia (515)    

 darico d’oro = siclo babilonese (Ed 8,27) 8,41  

 siclo d’argento (valeva 20 volte meno) 
(l’argento era valutato 13,3 volte meno dell’oro) 

Ne 5,15 

5,60  

EPOCA ELLENISTICA    

 Alessandro estese il sistema attico a tutto l’impero 

rapporto oro-argento 10 a 1 
rapporto argento-rame 50 a 1 

  

EPOCA ROMANA    

 I Romani contavano le somme grosse in sesterzi   

 Le spezie erano pesate in  
talenti attici (26 kg) (= 6000 dramme) 

e mine attiche (436 gr) (= 100 dramme) 

  

 I sicli di 1Mc 10,40 sono didramme   

EMISSIONI PALESTINESI 

d’argento durante le rivolte 

   

Prima rivolta (66-70)    

 tetradramma (scritta “siclo d’Israele”) 14  

 didramma (scritta “mezzo siclo”) 7  

 dramma (scritta “quarto di siclo”) 3,35  

Seconda rivolta (132-135)    

 tetradramma 14  

 denari con nuova scritta   

MONETE GRECHE    

 statere attico, d’oro 8,60 20 

 tetradramma attico d’argento 17,40  4 

 tetradramma di Tiro (dal 126 a.C. al 195 d.C.) 

a volte chiamato “statere” (Mt 17,27; 26,15; Zc 11,12) 

14,40  3 

 didramma attico d’argento (2Mc 14,43) 
sotto l’impero: Mt 17,24 

8,60 
7 

2 
1,5 

 dramma attico d’argento 

   sotto l’impero (2Mc 14,43) 

4,36 

3,50 

1 

3/4 

 obolo attico in argento 0,72 1/6 

 calco attico in bronzo  

calco sotto Antioco IV 

8,60 

6 

1/48 

 lepton attico (“spicciolo”) in bronzo 

sinonimo di obolo o di calco (Mc 12,42; Lc 21,2; Lc 

12,59 = Mt 5,26) 

 1/7 del 

calco 

1/336 

MONETE ROMANE    

 statere attico (aureus sotto Augusto) 7,80 25 

equiv. dramma attico denaro in argento (dal 269 a.C.) 
dal 216 a.C. fino a Nerone 

4,55 
3,85 

 
1 
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A partire da Nerone 3,41 

equiv. obolo attico sesterzio in ottone 
sotto Augusto, 4 assi (peso di un’oncia) 

25,40 1/4 

equiv. obolo attico dipondio in ottone 
sotto Augusto, 2 assi (Lc 12,6) 

15,50 1,8 

 asse (as, assarius), bronzo, in origine dal peso di 1 

libbra (=gr. 327) = 12 once 

10 1/16 

equiv. calco semisse (lat. semis), o mezza libbra, bronzo 4,50 1/32 

equiv. lepton quadrante, sotto Augusto,bronzo 

(in Oriente la moneta era fornita da emissioni locali 
(Asmonei, dinastia erodiana, procuratori, città) più o 

meno conformi al calco o all’asse) 

3,10 1/64 

 
 

 


