
LA LETTURA INTEGRALE DELLA BIBBIA 
  

La "Commissione centrale dell'Anno Biblico" 
lancia l'iniziativa Tutta la Bibbia in un Anno, in-
vitando alla lettura integrale della Bibbia a parti-
re dal 25 dicembre 2020. Abbiamo chiesto ai 
membri della Commissione di illustrarci questa 
interessante proposta. 
 

 
Da dove nasce questa iniziativa? 
Dallo stesso nostro fondatore. In occasione 

dell'Anno Biblico 1960-1961 egli si rivolse a tutti i membri della Famiglia Paolina usando queste parole: «In 
questo Anno Biblico la lettura principale sia questa perché possiate avere la grazia di darla agli altri… Fatevi 
un po’ una divisione, un programma, perché tutta la Bibbia sia letta bene». 
 

Quali sono le caratteristiche della vostra proposta? 
Seguiremo uno schema che permette di leggere tutta la Bibbia seguendo il percorso dell’Anno Liturgico. 
Dalla lettura vengono omessi i Salmi che fanno parte della preghiera quotidiana della Chiesa, come pure i 
quattro Vangeli che sono offerti alla lettura nella celebrazione eucaristica di ogni giorno. L’itinerario non se-
guirà l’ordine canonico dei libri (Genesi, Esodo, Levitico, ecc.) ma è disposto secondo le tematiche 
dell’Anno Liturgico. 
 

Perché avete deciso di iniziare a Natale? 
Perché a Natale contempliamo il Verbo di Dio che si fa carne, manifestandosi nella nostra condizione uma-
na. Ci è parso il contesto giusto per accogliere una Parola destinata a immergerci nel mistero di Cristo perché 
il suo processo di incarnazione continui nel nostro oggi. 
 

Come si può aderire alla proposta? 
In modo molto semplice. Iscrivendosi al profilo twitter @AnnoBiblico, oppure scaricando lo schema di lettu-
ra dal sito sobicain.org. Il profilo twitter dà la possibilità di rimanere quotidianamente in contatto tra noi, 
postando anche una breve riflessione, una domanda, una considerazione. Di tanto in tanto, noi stessi poste-
remo materiale utile per comprendere il libro che si sta leggendo o approfondimenti che aiutano la riflessione 
e scaldano il cuore durante il percorso. 

 * * * *  
 

LEGGERE LA BIBBIA IN UN ANNO - 25 dicembre 2020 – 25 dicembre 2021 
 

In questo Anno Biblico la lettura principale sia questa 
perché possiate avere la grazia di darla agli altri… 

Fatevi un po’ una divisione, un programma, perché tutta la Bibbia sia letta bene. 
don Giacomo Alberione, 1960 

 
La Parola di Dio illumina i passi di ogni cristiano e porta alla piena conoscenza di Cristo. «L’ignoranza della 
Scrittura – dice san Girolamo – è ignoranza di Cristo».  
Proponiamo uno schema che permette di leggere tutta la Bibbia, seguendo il percorso dell’Anno Liturgico. 
Sono stati omessi i Salmi che fanno parte della preghiera quotidiana della Chiesa, come pure i quattro Van-
geli che sono offerti alla lettura nella celebrazione eucaristica di ogni giorno.  
L’itinerario non segue l’ordine canonico dei libri (Genesi, Esodo, Levitico, ecc.) ma è disposto secondo le 
tematiche dell’Anno Liturgico. I rimandi inseriti nella sequenza delle citazioni (continua il…) aiutano a ricol-
legarsi a un testo collocato più avanti. Il lettore è facilitato così a seguire il percorso della Parola di Dio che 
l’accompagna dal Natale del 2020 al Natale del 2021.  
Questa proposta di lettura è frutto di un adattamento di uno schema distribuito da soeur Marie de la Trinité, 
ancor prima della riforma liturgica.  
La Parola di Dio stimola e rallegra, provoca e consola, ma soprattutto è una Parola che invita a entrare in una 
relazione viva e feconda con le tre Divine Persone. 

https://www.sobicain.org/tipo/anobiblico/
https://www.paulus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5643:fp-anno-biblico-la-commissione-centrale-lancia-la-lettura-integrale-della-bibbia&catid=53&Itemid=1174&lang=it

