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E ra il 1450 e per la prima volta il figlio di un
mercante di Magonza, in Germania, Johan-

nes Gutenberg, offriva al mondo un libro non
manoscritto ma stampato.

Gli studiosi lo indicano ora con l’abbreviazione
B 42, che ai profani può persino sembrare la si-
gla di un bombardiere americano: in realtà, essa
definisce la Bibbia con 42 righe per pagina che co-
stituì il primo libro, stampato per la precisione in
49 copie. Gutenberg in quell’occasione aveva di-
chiarato: «Finora la Parola di Dio è stata legata
nei preziosi e rarissimi codici scritti a mano. Con
la nostra invenzione diamo ali alla Verità!».

Il libro rimane ancora, a distanza di oltre mez-
zo millennio dall’uscita del volume di Guten-
berg, fondamentale; ma proprio questi nostri an-
ni hanno visto, con l’apparizione del computer e
dell’informatica, l’aprirsi di una nuova via di co-
municazione dalle mille possibilità. È così che an-
che la Bibbia, pur ancorandosi sempre al libro
(la parola “Bibbia” è di origine greca e significa,
appunto, “i Libri” per eccellenza), si affida ora al
cd-rom, alle pagine elettroniche e agli schermi
dei computer di casa, della casa di ciascuno di
noi. È ciò che ora Famiglia Cristiana vuole fare in
modo straordinario come “sorpresa” natalizia
per i suoi lettori.

Certo, il punto di partenza è sempre il libro
stampato: per la precisione, nel nostro caso so-
no i 10 volumi (otto per l’Antico Testamento,
che è offerto ora come prima tappa, e due per il
Nuovo) della Bibbia per la famiglia, un immenso
“arsenale” di migliaia di pagine, di testi, di com-
menti, di riflessioni, di informazioni, di immagi-
ni allegati in passato in fascicoli al nostro giorna-
le, e che ora vengono compressi nei pochi centi-
metri quadrati di un dischetto. Eppure, attraver-
so le possibilità che sono descritte nell’articolo
qui a fianco, si potrà percorrere l’Antico Testa-
mento – dalla Genesi fino al profeta Malachia,
passando attraverso i celebri libri di Giobbe, dei
Salmi, del Cantico dei Cantici, di Isaia o Geremia
e così via – nella sua integralità.

Ma attorno al testo biblico fiorisce un immen-
so “giardino” di interpretazioni e spiegazioni, al-
cune destinate ai lettori semplici, altre a chi vuo-
le approfondire, altre ancora ai bambini, men-
tre le foto si trasformano in un vero e proprio
commento visivo che l’arte ha preparato nei se-
coli per la Bibbia. Anche con questo strumento
possiamo dire, come affermava Gutenberg, che
la Parola di Dio può meglio volare nel mondo e
nella storia degli uomini.
 Gianfranco Ravasi
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Èproprio vero che la Parola di Dio
diventa attuale ed efficace attra-
verso le “parole” degli uomini

d’oggi. Lo sa bene don Carlo Sacchetti,
autore del progetto Bible live, la Bibbia
in cd-rom (anche se il formato era quel-
lo di una carta telefonica) che fu presen-
tata ai giovani durante la Giornata mon-
diale della gioventù nel corso del Giubi-
leo. A lui la San Paolo ha affidato il com-
pito di tradurre in linguaggio digitale i

10 volumi della Bibbia per la famiglia
pubblicati negli anni scorsi.

«Trattandosi di un prodotto per le fa-
miglie», spiega don Carlo, «ho voluto co-
struirlo con la collaborazione di alcune
coppie e dei loro figli». I risultati si vedo-
no: i testi dell’edizione cartacea della
Bibbia per la famiglia sono stati inte-
gralmente riproposti nel cd-rom in una
forma “giocosa”, adatta alle esigenze di
piccoli e grandi. Uno dei punti di forza
sono le animazioni, diverse per ogni li-
bro della Bibbia, che hanno la funzione
di rendere piacevole la lettura e al tem-
po stesso di comunicare attraverso un
linguaggio simbolico (l’immagine delle
dune di sabbia e della tempesta per
l’Esodo, o dell’acqua che sgorga da una
fonte per I profeti).

«Le famiglie Paterlini, Chiesi e Adani
mi hanno aiutato a costruire un motore
di ricerca interno semplice e intuitivo,
in cui basta indicare i libri che interessa-
no e specificare le parole che devono es-
sere contenute», dice don Carlo. «Sicco-
me, poi, abbiamo pensato che nelle fa-
miglie non sempre c’è il tempo di dedi-
carsi alla lettura, abbiamo introdotto lo
“speakerato”, che permette di utilizzare
il cd-rom come se fosse una radio».

La Bibbia per la famiglia in cd-rom si
presenta nel complesso come un’opera
moderna, facile da usare e in continuo
aggiornamento. «Abbiamo confeziona-
re un prodotto aperto, in dialogo con i
lettori», spiega don Carlo. «Per questo è
stata prevista una sezione, Internet
news, grazie alla quale il navigatore con
un semplice clic del mouse potrà essere
costantemente aggiornato sulle novità
editoriali e ricevere sul proprio scher-
mo immagini e testi sempre nuovi».

I due cd-rom sono stati realizzati dal-
la società senza scopo di lucro Elpìs (pa-
rola greca che significa speranza), fon-

data dal sacerdote insieme a un gruppo
di volontari della sua parrocchia, a Reg-
gio Emilia. «Il nostro obiettivo è quello
di essere al servizio della Parola di Dio
servendoci delle tecnologie moderne»,
dice don Carlo. «Ho sempre creduto in
una Chiesa che fosse all’avanguardia
nella comunicazione della Parola sacra,
ma avevo l’impressione che stessimo ri-
schiando di restare indietro. Così, ho co-
minciato a prendere confidenza con il
computer da autodidatta, passando not-
tate intere a cercare di capire. Poi, per
specializzarmi, mi sono confrontato
con i professionisti del settore».

Don Carlo ha sempre voluto che que-
sta “pastorale tecnologica” non andasse
a discapito delle sue attività a fianco del-
le famiglie e dei giovani, ai quali ha de-
dicato alcuni testi di spiritualità (Tu sei
Pietro, Ldc, e Il futuro di Dio ed Eucare-
stia e memoria, Edb). «Devo molto al mo-
vimento mariano di famiglie Comunità
delle beatitudini, fondato da monsi-
gnor Pietro Margini», sottolinea don
Carlo. «Lì ho imparato a coniugare l’atti-
vità pastorale con la mia passione per le
tecnologie». E così la Parola di Dio trova
nuovi linguaggi e nuovi mezzi per rac-
contarsi agli uomini d’oggi.

DIAMO NUOVE ALI ALLA VERITÀ

LA BIBBIA
DA CLICCARE
I 10 volumi cartacei della Bibbia per la famiglia diventano
due comodi dischetti da infilare nel computer.
Basterà un clic per viaggiare nel cuore della nostra fede.

DAL PROSSIMO NUMERO I NOSTRI DUE CD-ROM

Sopra: i cd-rom della nostra Bibbia.
Sul prossimo numero (il 51) uscirà il
primo, che contiene l’Antico Testamento,
al prezzo complessivo di 9.900 lire
con la rivista. Il secondo cd-rom,
con il Nuovo Testamento, uscirà sul
numero 1 del 2002 di Famiglia Cristiana.

Sopra: don Carlo Sacchetti, responsabile
della versione digitale della Bibbia per la
famiglia di Famiglia Cristiana in cd-rom.

ATTUALITÀ INIZIATIVE

di Paolo Perazzolo


