LA BIBBIA: note tecniche sul testo
La siglatura dei libri
La sigla di ogni libro della bibbia si compone:


della lettera iniziale del libro



e della prima consonante

-

N.B- si aggiunge anche la vocale per evitare ambiguità es Mc = Marco; Mac=Maccabei; Mi=Michea

Divisione in capitoli e versetti
La bibbia è divisa in LIBRI.
Ogni libro è diviso in CAPITOLI , ogni capitolo è diviso in VERSETTI.
Fu STEFANO LANGTON a dividere, nell’anno1214, la bibbia in capitoli.
A dividere i capitoli in versetti furono:
SANTE PAGNINI nell’anno 1527 e successivamente
ROBERTO STEFANO che modificò nel 1551 solamente la divisione del N.T. di Pagnini

Come si legge una citazione biblica
Alla sigla del libro biblico segue il numero del capitolo(c)
e, dopo una virgola, quello del versetto(v) o dei versetti(vv);
il trattino – fra due numeri indica: da .… a ….;
il punto fra due numeri vuole dire “e”
Esempi: Rm 9,1-3 = lettera ai Romani, capitolo 9, versetti dall’1 al 3;
2Re 4,12 - 6,18 = secondo libro dei Re, dal capitolo 4 versetto 12 al c.6 v.18
1Cor 3,12.14s.= prima lettera ai Corinti capitolo 3, versetti 12 e 14 e seguente
Altri esempi
• Is 3,1-4 significa: libro di Isaia, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 4;
• Is 3,2-3.7-12: libro di Isaia, capitolo 3, versetti 2 e 3, e poi, sempre dello stesso capitolo 3,
versetti dal 7 a1 12;
• Is 3-6: libro di Isaia dal primo versetto del capitolo 3 all'ultimo versetto del capitolo 6;
• Is 3, 1 - 5,6: libro di Isaia dal capitolo 3, versetto l al capitolo 5, versetto 6;
• Am 3,1-8; 4,11-12: libro di Amos, capitolo 3, versetti da 1 a 8, poi capitolo 4, versetti 11 e 12;
• Fm 9.10.12-17: lettera a Filemone, il versetto 9 e il versetto 10 e poi dal versetto 12 al versetto 17
(questa breve lettera non ha capitoli).

