
UT 5

Le password che hai trovato in questa Unità (cf. libro digitale) sono ognuna un’estrema sintesi 
di ogni WIP. A partire dalle password, scrivi un breve testo in cui spieghi che cosa hai imparato 
della Bibbia.

Segna con una X le frasi corrette:
La rivelazione di Dio

 fa conoscere il significato profondo del creato e dell’uomo; 
 è il modo in cui Dio si fa conoscere dall’uomo e dialoga con lui; 
 entra nella storia e nelle esperienze concrete dell’umanità; 
 è una parola comprensibile solo da chi è religioso e saggio;
 è la persona di Gesù che mostra il volto di Dio e dona la salvezza. 

Segna con una X l’espressione corretta:
 Il termine Bibbia deriva dal greco ta biblìa e si può tradurre con l’espressione «i libretti». 
 Il termine Pentateuco deriva dal greco ta biblìa e si può tradurre con l’espressione «i libretti».
 Il termine Bibbia deriva dal greco ta biblìa e si può tradurre con l’espressione «i cofanetti».
 Il termine Bibbia deriva dall’ebraico ta biblìa e si può tradurre con l’espressione «i libretti». 

Correggi l'errore contenuto in ogni frase:
• Con il termine Scrittura o Scritture si vuole indicare la Parola di Dio ma solo la tradizione 

orale.
• La parola Testamento si ricollega all’Alleanza imposta tra Dio e Israele.
• Strumento è un termine usato dai biblisti che deriva da instrumentum, ossia documento.

Segna con una X l’espressione corretta:
 L’Antico Testamento è composto da libri che sono stati scritti dopo la nascita di Cristo. Al 
Nuovo Testamento appartengono i libri scritti dalla comunità cristiana prima dei fatti della 
Passione, Morte e Risurrezione di Gesù.

 L’Antico Testamento è composto da libri che sono stati scritti prima della nascita di Cri-
sto. Al Nuovo Testamento appartengono i libri scritti dalla comunità cristiana dopo i fatti 
della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. 

 L’Antico Testamento è composto da libri che sono stati scritti prima della nascita di Cri-
sto. Al Nuovo Testamento appartengono i libri scritti dalla comunità cristiana dopo il Bat-
tesimo di Gesù.

 L’Antico Testamento è composto da libri che si sono formati e che sono stati scritti da 
Mosè. Al Nuovo Testamento appartengono i libri scritti dalla comunità cristiana nel perio-
do medievale.

VERIFICHE
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Vero o Falso?
 La parola «canone» deriva dal sumero, ed è passata in seguito nelle lingue semitiche con 
la radice qnh da cui deriva canna, ossia canna da misurare. 

 Il canone indica sia l’elenco dei libri che è stato fissato sia quegli scritti che diventano la 
norma per i cristiani. 

 La Chiesa cattolica segue il canone palestinese detto anche lungo.
 Per indicare la Bibbia ebraica si può utilizzare l’acronimo Kanakh. 

Trova e correggi l’errore 
Esistono due elenchi di libri ritenuti validi:

 il canone Alessandrino o Deuterocanone (primo canone) con 39 libri, che tuttavia posso-
no essere contati diversamente se si raggruppano tra loro alcuni libri, come ad esempio i 
Dodici Profeti; 

 il canone Palestinese o Protocanone (secondo canone) che all’elenco precedente ag-
giunge sette libri più alcuni passi di Ester e Daniele: Tobia, Giuditta, Ester (10,4-16, 24), 
Daniele (3,24-90 e 13-14), 1 e 2 Maccabei, Sapienza, Siracide, Baruc.

Segna con una X l’espressione corretta
 Tanakh deriva dalle iniziali di Morah (prima insegnamento e poi Legge), Nebiim (Profeti) e 
Ketubim (Scritti).

 Tanakh deriva dalle iniziali di Torah (prima insegnamento e poi Legge), Nebiim (Profeti) e 
Ketubim (Scritti). 

 Tanakh deriva dalle iniziali di Torah (prima insegnamento e poi Legge), Debiim (Profeti) e 
Ketubim (Scritti).

 Tanakh deriva dalle iniziali di Torah (prima insegnamento e poi Legge), Nebiim (Profeti) e 
Petubim (Scritti).

Collega ogni raccolta al corrispettivo nome ebraico
La Bibbia ebraica può essere suddivisa in tre raccolte:

 La Legge   Nebiim
 I Profeti   Ketubim
 Gli Scritti   Torah

Trova l’errore
I cattolici hanno deciso di suddividere i libri della Bibbia in altro modo privilegiandone il con-
tenuto. Si vengono così a formare:

 I libri  Storici. 
 I libri  Profetici.
 I libri  Sapienziali.
 I libri  Apocalittici.



Ordina in modo adeguato le seguenti frasi
Nell’Antico Testamento i generi letterari più caratteristici sono:

 del mondo, 
 degli uomini.
 con la rivelazione sul senso
 della vita e della storia
 I racconti delle origini

 storiche degli eventi principali
 della storia di Israele.
 Le narrazioni

 delle grandi tradizioni religiose
 del popolo.
 I racconti tradizionali, 
 che riportano i contenuti 

 la predicazione
 che raccolgono
 di avvenimenti futuri.
 i sogni e le visioni, l’annuncio 
 I testi profetici, 
 dei profeti, 

Ordina in modo adeguato le seguenti frasi
 la forma di codici, ossia
 di fogli
 da formare 
 I fogli potevano
 presero
 un libro. 
 uniti in modo
 un rotolo, mentre altri
 il lato minore
 essere cuciti 
 insieme lungo
 in modo da formare
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 di seguito né nello stesso
 periodo storico, ma
 a una forma scritta. 
 per gradi ed è il risultato
 da una forma orale
 dell’evoluzione
 testi letterari, non venne
 La Bibbia, proprio 
 com’è successo ad altri
 composta tutta

 antichi su papiro
 o su pergamena.
 è giunta sino a noi
 La Bibbia
 in migliaia di manoscritti
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Vero o Falso?
 Chi difendeva l’idea che Mosè fosse l’autore di tutto il testo, nonostante le contraddizioni, 
affermava che Mosè doveva essere considerato un profeta e che quindi avrebbe potuto 
raccontare anche la sua morte. 

 La critica attuale accetta che Mosè abbia scritto tutto il Pentateuco. 
 L’ipotesi documentaria classica sviluppata da Gunkel afferma che alla base del Pentateu-
co si trovano quattro documenti che un tempo erano tra loro indipendenti. 

 La storia delle forme dal tedesco Formgeschicte si interessa della dimensione letteraria 
della Bibbia. 

 Il Pentateuco è frutto di una rilettura avvenuta nel periodo post-esilico che si è protratta 
e si è sviluppata durante il periodo turco. 

Trova l’errore in ciascuna frase e correggilo:
 Legge della conservazione, detta anche legge della precedenza: un dato o una tradizione 
è considerato tanto più importante quanto più risulta antico. Non è necessario che sia 
effettivamente più antico, ma che sia riconosciuto come tale. Pertanto, per dar lustro e 
autorità alle proprie convinzioni, le si colloca nelle fasi originarie e fondanti della storia del 
popolo.

 Legge della conservazione: se una tradizione è stata riconosciuta come importante la si 
può eliminare, ma al massimo integrare con quelle che vengono dopo.

 Legge dell’antichità: nel processo di trasmissione, le tradizioni antiche sono conservate 
perché ritenute rilevanti anche per l’oggi.

 Legge del risparmio: si scrive solo quando e quanto è necessario e possibile, pertanto, 
solo quando una rilettura diventa patrimonio comune orale viene trascritta.

Nel testo seguente individua i 5 errori e correggili:
Il canone del Nuovo Testamento è composto da 32 libri canonici, ossia riconosciuti come 
dettati dallo Spirito Santo: i quattro Vangeli e gli Atti degli apostoli, considerati libri profetici, 
le Lettere di Paolo, le Lettere cattoliche, considerati testi apocalittici, la Lettera agli Ebrei, 
l’Apocalisse (considerato libro storico).

Riordina in modo corretto il seguente brano:
 I cristiani desideravano conoscere la predicazione di Gesù, la sua vita per poter uniforma-
re la propria esistenza su quel modello. 

 Per queste ragioni iniziarono a essere raccolti tutti i documenti che circolavano all’interno 
delle comunità. 

 Tuttavia quando gli apostoli iniziarono a morire le comunità avvertirono l’esigenza di cu-
stodire la memoria di quanto essi avevano vissuto con Gesù.

 Sino a che gli apostoli erano in vita la comunità si servì della loro privilegiata testimonian-
za. Parallelamente iniziarono a formarsi le prime raccolte di insegnamenti di Gesù.


