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 1. Per  una  conoscenza  e  

cultura  della Bibbia: le 

“suddivisioni” nella Bibbia 
 

a) Suddivisione tra Antico e 

Nuovo Testamento  (=allenza) 
(vedi scheda n.1) 

Tutto ciò che è compreso nell’AT e 

nel NT fa parte della Bibbia 

 

b) Ulteriore suddivisione in 

“blocchi” di libri biblici  
L’AT e il NT sono a loro volta ulteriormente suddivisi in parti: 

- L’Antico Testamento nella bibbia cristiana è suddiviso in 4 parti:  

1. Il Pentateuco (espressione di derivazione greca che significa «cinque 

rotoli») corrispondente alla Toràh  (o libri della Legge) della Bibbia 

ebraica. 

2. I libri storici  che vanno da Giosuè a 2Maccabei. 

3. I libri sapienziali , corrispondenti ai libri di Giobbe, Salmi, Proverbi, 

Qoelet (o Ecclesiaste), Cantico dei Cantici, Sapienza, e Siracide (o 

Ecclesiastico). 

4. I libri profetici, che generalmente vengono suddivisi in profeti maggiori 

(i primi 5 della serie) e profeti minori (gli altri 12). 

A titolo informativo, si ricordi che la bibbia ebraica suddivide in modo 

leggermente diverso i vari libri: la Torah, i Profeti e gli Scritti  

 

- Anche il Nuovo Testamento  è suddiviso in 4 parti: 

1. I Vangeli e gli Atti (quest’ultimo forma un tutt’uno con il vangelo di Lc). 

2. Le tredici lettere attribuite a Paolo e la lettera agli Ebrei  

3. Le sette lettere cattoliche così chiamate perché indirizzate in origine non a 

un singolo o a una comunità ma a tutti i credenti. 

4.  L’Apocalisse attribuita a Giovanni 

 

c) Divisione in “capitoli” e “versetti”   
Per un utilizzo più agile e facile della Bibbia, si è sentito il bisogno di un’ulteriore 

suddivisione: quella in capitoli e in versetti all’interno dei singoli libri. Fu in 

un’epoca molto recente che si fece la nostra attuale suddivisione: l’arcivescovo 

Preghiera iniziale 
Apri, Padre,  
con la potenza del tuo Santo Spirito,  
la nostra mente  e il nostro cuore,  
affinché possiamo accogliere  
la tua Parola,  
non come parola di uomini, 
ma come è veramente:  
Parola del Figlio tuo 
che opera in coloro  
che credono nella tua Misericordia 



inglese Langton Stefano (1228) fu il primo ad inventare la nostra suddivisione in 

capitoli; più tardi Etienne Robert (1551) introdusse la suddivisione in versetti.  

Questo lavoro di suddivisione ha fatto sì che un libro della bibbia (per esempio il 

libro della Genesi) sia diviso in tanti capitoli (la Genesi ha 50 capitoli) ed ogni 

capitolo, a sua volta, sia diviso in tanti versetti (il primo capitolo della Genesi è 

composto di 31 versetti).  La numerazione è comune a tutte le edizioni della 

bibbia che esistono nel mondo.  

Nel testo della bibbia il numero che indica il capitolo è scritto generalmente con 

una misura più grande [1] rispetto al carattere del testo stesso e lo si trova ogni 

1 o 2 pagine a secondo della lunghezza del capitolo, mentre invece il numero che 

indica il versetto è scritto in piccolo 
[ 1 ] 

 ed lo si trova in mezzo alla riga.  

La citazione di un brano attraverso il numero del capitolo e dei versetti avviene in 

questo modo: prima si scrive in forma abbreviata il nome del libro della bibbia a 

cui appartiene il brano (per es. "Dt" sta per "libro del Deuteronomio"), quindi si fa 

seguire il numero del capitolo ("Dt 12" sta per "libro del Dt al capitolo 12"); 

infine, separato da una virgola, il numero/i del versetto/i uniti da un trattino (se 

vanno 

letti tutti 

dal primo 

all’ulti-

mo) o da 

un punto 

(se si 

intende 

saltare i 

numeri 

intermedi. 

Le lettere 

s / ss 

(seguente/

i) dopo il 

numero 

indicano 

il versetto 

o i 

versetti 

successivi 

Per 

rintracciar

e il brano 

sopra 

 
SUDDIVISIONI nella BIBBIA 

BIBBIA 
(73 libri) 

 

Antico T. 
(46 libri) 

Nuovo T.  
(27 libri) 

 

- Pentateuco (Genesi, Esodo…) 

- libri storici  (Giosuè, Giudici…) 

- libri sapienziali (Giobbe, Salmi…) 

- libri profetici (Isaia, Geremia…) 

 

. 

- Vangelo (Matteo, Marco... )e Atti 

- lettere di Paolo (Romani, 1Corinzi..) 

- lettere cattoliche (Giacomo, 1Pietro..) 

- Apocalisse 
 

                                      indicano i         

                                       versetti 

ogni libro 
è diviso in 

capitoli e 

versetti 

per esempio 

                1  Pietro  3,  18-22  
è il numero           

del libro              è il nome        indica  

                            del libro        il capitolo 

 



indicato in una qualsiasi bibbia è necessario: 1)individuare nella bibbia dove si 

trova il libro della Genesi (se è necessario consultare l'indice della bibbia che 

avete); 2) guardare nella parte alta della pagina dove è riportato  quale capitolo è 

scritto in quella pagina; 3)quando si è trovata la pagina del capitolo desiderato, 

cercare in mezzo alle righe del testo il numero del versetto desiderato. 

 

2. Uno sguardo al libro dell’ ESODO   
 

- L’Esodo è il secondo libro della Bibbia. “Esodo” deriva da 

una parola greca che significa “uscita”. Questo libro narra 

come Dio liberò il popolo dalla schiavitù e li condusse fuori 

dall’Egitto.  

 

- I personaggi 

principali sono: 

Mosè e Aronne. Le famiglie d’Israele stavano diventando una nazione 

 

- Le parti principali:  

 capitoli 1-2: il libro si apre con la descrizione dell’oppressione a cui gli 

Israeliti sono sottoposti in Egitto, dove da tribù libere (al tempo di Giuseppe) 

sono diventati popolo schiavo.  

 capitoli 3-11: per liberarli, Dio chiama Mosè perché sia la loro guida, e 

interviene con castighi (le cosiddette “piaghe”) contro gli Egiziani, per 

costringerli a lasciar partire il suo popolo 

 capitoli 12-18: finalmente il popolo è libero e inizia il cammino nel deserto; 

più volte Dio interviene in modo prodigioso: apre un passaggio nel Mar 

Rosso, annientando gli egiziani; poi bonifica le acque amare rendendole 

potabili e dona per cibo manna e carne in abbondanza. 

 capitoli 19-24: il popolo si 

accampa ai piedi del Monte 

Sinai (o Oreb), dove Dio gli 

propone le leggi della sua 

alleanza, che Mosè sancisce nel 

segno del sangue (24,8) 

 capitoli 24-31: Mose sale sul 

monte Sinai-Oreb, dove Dio gli 

comunica tutte le istruzioni 

cultuali che il popolo dovrà 



rispettare; alla fine gli consegna le tavole della legge  

 capitoli 32-34: nel frattempo il popolo costruisce il vitello d’oro e rompe 

l’alleanza con Dio; Mosè spezza allora le tavole della legge; poi risale per 

altri 40 giorni sul monte per ricevere per la seconda volta le nuove tavole 

della legge.  

 capitoli 35-40: il popolo, eseguendo i comandi che Dio ha indicato a Mosè, 

costruisce il “tabernacolo” (o “tenda dell’abitazione”) e tutto quanto era 

necessario per il culto del Signore. Dopo di che può iniziare il cammino 

attraverso il deserto verso la terra promessa, trasportando di volta in volta il 

tabernacolo di Dio. 

- Le prefigurazione di Cristo: il libro dell’Esodo fornisce quattro diverse 

raffigurazioni della venuta di Gesù Cristo: 

 Mosè: la vita e il ministero di Mosè ci mostrano come la salvezza di molti 

viene da un solo uomo. Come Gesù, anche Mosè fu scelto e guidato da Dio. 

Come Gesù, anche Mosè aveva un ministero speciale da compiere per salvare 

il popolo di Dio. Mosè salvò il suo popolo dalla morte. Gesù Cristo ci salva 

dalla morte e ci dona la vita eterna, se facciamo parte della famiglia di Dio. 

 L’Agnello pasquale: l’agnello da sacrificare per la Pasqua doveva essere 

senza difetti. L’agnello fu ucciso e il suo sangue fu sparso sulla porta delle 

case degli Ebrei come segno di protezione per coloro che stavano dentro la 

casa. La festa di Pasqua ci aiuta a comprendere il piano di Dio di inviare Gesù 

Cristo, Agnello di Dio. 

 Il Tabernacolo: era il punto di raccolta del popolo di Dio. Le parti del 

Tabernacolo simboleggiano Gesù Cristo: il candelabro d’oro ci ricorda che 

Gesù è la nostra luce; il bacile per le abluzioni ci ricorda che Gesù purificò il 

suo popolo dai peccati; l’altare di bronzo ci ricorda che Gesù, morendo sulla 

croce, prese su di sé i nostri peccati. 

 Il Sacerdozio: anche Aronne, il Gran Sacerdote, è figura di Gesù Cristo. Il 

medaglione di Aronne, i suoi paramenti e il copricapo d’oro erano adornati di 

splendidi colori e di pietre preziose che prefiguravano la gloria e la bellezza di 

Gesù Cristo. La lettera agli Ebrei afferma che Gesù è il nostro Gran 

Sacerdote. 

 

3. Letture bibliche:   

- Dio chiama Mosè (Es 3,1-6) 

 
- Mosè scende dal Monte 
Sinai (Es 34,28-35)  
 

Preghiera finale:  Salmo 135 (Lodate il nome del Signore 


