
La Bibbia in un annoLa Bibbia in un anno
un metodo semplice per leggere senza sforzi 

tutta la Sacra Scrittura in un anno solare:

• prendere una Bibbia (la “Bibbia di Gerusalemme” con la traduzione Cei del
1974 o del 2008 è consigliata perché ricca di note molto utili)

• lasciare  la  Bibbia  sul  proprio  comodino  accanto  al  letto,  con
penna e taccuino (su cui appuntarsi ogni dubbio da approfondire)

• prendere  due  segnalibri,  uno  da  mettere  all’inizio  della  Genesi
(inizio dell’Antico Testamento) e uno all’inizio del vangelo di Matteo
(inizio del Nuovo Testamento)

• ogni giorno, appena alzati, leggere un paio di capitoli dell’Antico
Testamento  e  prima di  addormentarsi  meno  di  un  capitolo  del
Nuovo Testamento (con una semplice invocazione iniziale allo Spirito Santo
e un ringraziamento finale)

• saltare il libro dei Salmi da questa lettura continuata e prendere
l’abitudine di recitare ogni tanto la liturgia delle ore  (Lodi, Vespri

etc. in cui compaiono tutti i 150 salmi) 

Lectio Divina
durante questo periodo si può anche vivere l’esperienza, da soli o in gruppo, della 

Lectio Divina, un’esperienza tipicamente monastica di meditazione sulla Sacra Scrittura.
Si può fare in vari modi, questo è uno dei tanti:

1. Lectio: leggere un passo della Bibbia, magari uno di quelli letti la mattina
2. Meditatio: meditare sui suoi insegnamenti, servendosi anche delle note e   

dei riferimenti ad altri passaggi
3. Oratio: chiedere a Dio e ringraziarLo basandosi su ciò che si è meditato
4. Actio: decidere in base a tutto ciò, un’azione da mettere in atto



“nei Libri Sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta
amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con loro” [Dei Verbum, 21]

bisogna avere pratica della Sacra Scrittura per vedere il fondamento della nostra speranza e
per conoscere la storia della salvezza

“la Sacra Scrittura è scritta nel cuore della Chiesa prima che su strumenti materiali”
(sant’Ilario di Poiteirs)

La Sacra Scrittura è la storia della rivelazione di Dio e della nostra salvezza e su essa si basa
ogni azione della Chiesa

“l'ignoranza della Sacra Scrittura è ignoranza di Cristo” (San Girolamo)

Gesù è il Verbo di Dio, la Sapienza creatrice. Gesù è il compimento dell’Alleanza e la pienezza
della Rivelazione: tutto nella Sacra Scrittura si riferisce a Lui!

“Dio, attraverso tutte le parole della Sacra Scrittura, non dice che una sola
Parola, il suo unico Verbo, nel quale dice se stesso interamente” [ccc 102]

la Bibbia, ovvero lo strumento della Sacra Scrittura, è l’insieme dei libri che la Chiesa ha
riconosciuto come divinamente ispirati: gli autori sono uomini che nei secoli lo Spirito Santo ha

ispirato a scrivere ciò che era necessario alla salvezza.

“sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione,
poiché non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo

parlarono alcuni uomini da parte di Dio” (1Pt 1, 20-21)

il Cristianesimo è l’incontro con una persona, il Cristo, e non è la religione del libro. Come
non basta leggere una biografia per conoscere una persona umana così per conoscere Dio la

Bibbia è solo l’inizio!

“vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il
mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere” (Gv 21, 25)

la Sacra Scrittura viene completata dalla Tradizione della Chiesa e solo insieme ci danno la
Parola di Dio: ecco perché è importante leggere la Bibbia nella comunione con la Chiesa

“la Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito
della parola di Dio” [Dei Verbum, 10]

chi partecipa alla Messa tutti i giorni ascolta quasi tutta la Bibbia in un solo anno, chi partecipa
almeno alla Messa domenicale la ascolta quasi tutta ogni tre anni!

“fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia
dalla nostra lettera” (2Ts 2, 15) 


