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""""La La La La Bibbia, è la Parola di Dio"Bibbia, è la Parola di Dio"Bibbia, è la Parola di Dio"Bibbia, è la Parola di Dio"    
Questo lavoro ... di piccolo ha soltanto il peso cartaceo. 
L'impegno di fornire una guida a chi intraprende, ... , 
un vero cammino di conoscenza del Libro di Dio, è 
opera meritoria ed encomiabile. Merito ed encomio che 
diventano ancora più apprezzabile se si rileva che nel 
lavoro la semplicità e l'accessibilità verso argomenti 
religiosi e morali, su situazioni storiche ed ambientali 
particolari, su interpretazioni e valutazioni di civiltà 
secolari..., sono offerte con ordine e chiarezza. 
Conosco l'amico e stimato autore ..., sin dall'inizio del 
suo ministero sacerdotale, (e) di lui (apprezzo) la 
passione per lo studio delle Sacre Scritture ... Della sua 
ricchezza dottrinale e spirituale ci offre un saggio in 
questo lavoro ... 
(Nella prima parte) ... viene presentata la Bibbia per 
quello che è: Parola di Dio, da Lui rivelata ed ispirata, 
per la salvezza dell'umanità intera. L'intervento, poi, 
(affronta) le varie problematiche dei testi e delle loro 
divisioni; delle lingue usate e delle varie versioni; delle 
trasmissioni orali e delle redazioni scritte. Inoltre, con 
gli ultimi capitoli, sempre della prima parte ..., presenta 
l'Antico Testamento suddiviso nelle quattro sezioni: 
Pentateuco, Libri Storici, Sapienziali, Profetici. 
... Dei Libri Sapienziali (ha) sottolineato tutta la 
potenza poetica biblica, così come nei Libri Profetici 
ha fatto rilevare un particolare molto importante: che 
non è mai il profeta che cerca Dio, ma è sempre Dio che 
chiama il profeta. 
Nella seconda parte ... l'autore volge la sua attenzione 
al Nuovo Testamento ... e si impegna con acume, 
intelligenza e passione a presentare e dimostrare che il 
compimento della Rivelazione di Dio all'umanità si 
realizza nel Figlio suo Gesù Cristo. 
... Nessuna meraviglia se nel suo appassionato lavoro 
si sia fermato con più dedizione sui Vangeli, in modo 
particolare su quello di Giovanni e sulle Lettere di San 
Paolo. ... ogni pagina della seconda parte della Piccola 
Guida vuole aiutare a comprendere la grande novità 
che è Cristo Gesù, salvatore del mondo.  
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"Per incontrare ogni giorno il Dio della "Per incontrare ogni giorno il Dio della "Per incontrare ogni giorno il Dio della "Per incontrare ogni giorno il Dio della vita"vita"vita"vita"    
... sono venuto alla determinazione di offrire, a (quanti 
anelano) conoscere il mistero della Parola di Dio, 
questo semplice strumento, perché ... stimoli ad aprire 
la Bibbia con fiducia per incontrare ogni giorno il Dio 
... che in Gesù Cristo ci dà la forza di trasformare la 
nostra vita. Questa piccola guida è stata scritta con 
stile semplice e soprattutto accessibile ai più che, 
finora, non hanno avuto la possibilità di frequentare 
corsi di formazione specifica. 
... La Bibbia è stata scritta in tempi molto antichi e 
diversi dai nostri. ... Da soli è meglio non avventurarsi 
nel gran mare della Bibbia. Come se uno intendesse 
attraversare la giungla senza un indigeno, rischia 
davvero di perdersi. ... Certo una volta acquistata una 
certa dimestichezza col testo sacro, uno può - anzi 
forse è bene osare - anche fare delle sortite da solo ... 
... Per conoscere davvero la Bibbia, non basta solo 
leggerla, occorre un vero e proprio esercizio ascetico, 
faticoso, che richiede tanta pazienza e preghiera. Da 
qui la grande importanza della "Lectio divina". ... 
(Dopo la "lettura", la Parola va "meditata", quindi 
"pregata"  e poi "contemplata"  per "conservarla" infine 
nel proprio cuore) ... Solo così la "Lectio divina" aiuta a 
cambiare il nostro modo di pensare, di amare e di 
essere, lasciandoci trasformare sempre più nel Signore. 
... Ecco perché questa piccola guida è stata redatta 
dopo aver letto e consultato grandi esperti della 
materia ... e dopo aver avuto l'opportunità di insegnare 
per circa trent'anni Sacra Scrittura nella Scuola di 
teologia per laici della mia Diocesi di Rossano-Cariati. 
... Una sola raccomandazione: non impressionarti (per) 
tante citazioni bibliche ... Considerale, invece, come le 
pietre miliari di questo faticoso, e nel contempo 
fascinoso, cammino ... Solo dopo il loro paziente 
consulto, scoprirai che sono le conferme che ti saranno 
necessarie, per una migliore conoscenza e comprensione 
di questo meraviglioso Progetto di amore che è tutta la 
Bibbia.  

    



Sac. Sac. Sac. Sac. Michele RomanoMichele RomanoMichele RomanoMichele Romano    
Nato nel 1955 a Caloveto (CS), è stato ordinato 
sacerdote nell'agosto 1979 ed è attualmente 
incardinato nella Diocesi di Rossano-Cariati.  
E' parroco di Crosia (CS), insegna religione presso 
l'Istituto d'Istruzione Superiore di Mirto ed è 
responsabile dell'Apostolato biblico diocesano. Ha 
insegnato, per vari lustri, Sacra Scrittura presso 
l'Istituto di Scienze Religiose "San Nilo" 
dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati. 

 
     

Cari Soci e Amici del Circolo,Cari Soci e Amici del Circolo,Cari Soci e Amici del Circolo,Cari Soci e Amici del Circolo,    
è con vero piacere che ospitiamo due vecchi amici, uno 
come Autore, don Michele, l'altro come Editore, 
Demetrio Guzzardi, che ci presentano la seconda 
edizione della «Piccola Guida per conoscere la Bibbia», 
un bel volume scritto per "condurre con mano" quanti, 
non particolarmente esperti di Sacre Scritture, vogliano 
accostarsi "scientemente" al «libro più venduto e più 
letto da tutti, anche perché, quando si sanno i gusti dei 
lettori... La Bibbia, infatti, è l'unico libro in cui 
l'autore del libro è anche l'autore dei lettori...! (Roberto 
Benigni)»    
Con circa 4 miliardi di copie vendute in tutto il mondo 
negli ultimi 50 anni, la Sacra Bibbia resta il libro più 
letto di tutti i tempi. Tradotta da san Girolamo (347-
419/420), teologo romano, dal greco in latino, la 
"Vulgata", con un lavoro durato ben 23 anni a partire 
dal 390, la Bibbia, poco conosciuta ai più lungo i primi 
secoli del cristianesimo, ebbe una grande diffusione con 
l'introduzione in Germania della stampa a caratteri 
mobili da parte di Gutenberg, che nel febbraio 1455, a 
Magonza, la stampò, come primo suo lavoro sulle 
nuove macchine, in 180 copie. E' giusto ricordare che 
alla grande diffusione del sacro testo contribuì molto 
Martin Lutero.  
Credenti e praticanti la ascoltano a brani in ogni 
ricorrenza liturgica; tanti credenti e laici la leggono per 
arricchimento spirituale o per ragioni di studio. 
L'incontro con la "Piccola Guida" di don Michele ci 
offrirà mezzi nuovi per conoscerla meglio.    
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