
NUOVO TESTAMENTO: UN CAPITOLO AL GIORNO 

 

Alzi la mano chi ha letto per intero la Bibbia. O almeno il Nuovo 

Testamento. O anche solo i quattro Vangeli? 

Con l’ingresso nel tempo di Quaresima vorremmo dare avvio, nella 

nostra Comunità pastorale, alla lettura integrale del Nuovo 

Testamento. Lettura personale, ognuno a casa sua o dove preferirà 

(meglio se un luogo silenzioso, magari in chiesa, ma va benissimo la 

camera da letto). Un capitolo al giorno, per un totale di 260 capitoli. 

Cominciando Domenica 1 Marzo, prima Domenica di Quaresima, 

arriveremo a concludere la lettura (capitolo 22 di Apocalisse) il 15 

Novembre, la prima Domenica di Avvento: giusto all’inizio di un nuovo 

anno liturgico.  

Seguendo una bella intuizione di don Claudio Stercal, mio simpatico 

professore di Teologia Spirituale in Seminario, vogliamo anche noi 

avventurarci per i sentieri sempre sconosciuti della grande foresta 

delle Scritture. A partire dai Vangeli, mettendoci sulle tracce del 

Maestro per le vie di Galilea e Giudea, per approdare agli Atti degli 

Apostoli, accompagnando la Chiesa primitiva nei suoi travagli e il 

rabbino Paolo di Tarso nei suoi viaggi. Ci addentreremo nei tornanti 

meditativi delle Lettere che i pastori delle chiese più antiche hanno 

scritto alle loro comunità, e nella meditazione apocalittica di Giovanni 

sul presente e il futuro della storia. 

Si sente spesso dire che la Bibbia è il testo più venduto e meno letto 

della storia letteraria dell’umanità. Che riposi un sonno corrucciato 

nelle retrovie delle nostre librerie, o che occhieggi da qualche spiraglio 

attraverso la vetrina del salotto, un primo semplice modo di ridurre la 

distanza dalla Scrittura è di aprirla e affondarci gli occhi. Di natura 

sua, quella Parola vuole accendere lo sguardo e risvegliare il cuore di 

chi l’ha in mano. 

Bastano pochi minuti al giorno. È un inizio. Ogni sentiero comincia 

con un passo.  

La lettura è personale, ma sapere di affrontarla insieme ad altri è un 

incentivo a continuare a camminare. 



Dalle pagine della Parola il respiro del Signore della vita vuole nutrire 

il lettore. Ogni lettore trova, nella Bibbia, quel che cerca. Ma dal fondo 

di quelle pagine il Mistero del Dio vivente preme per farsi incontro, per 

accostare di persona, il coraggioso che si affaccia alla Sua soglia. 

Gli scritti del Nuoto Testamento si trovano in qualunque edizione 

della Bibbia. Per chi la dovesse comprare, è consigliabile La Bibbia di 

Gerusalemme, Bologna, EDB (edizione 2009 o successiva). Esiste 

anche una edizione, più piccola, del solo Nuovo Testamento: Il Nuovo 

Testamento. Da “La Bibbia di Gerusalemme”, EDB. 

Chi volesse partecipare all’avventura può segnalare la sua adesione 

scrivendo a donpaoloalliata@gmail.com. Saprà così di camminare 

insieme ad altri e riceverà di tanto in tanto qualche indicazione e 

breve spunto per la lettura. 
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