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U n immenso corridoio avvolto
di luce, le cui pareti sono costi-
tuite da migliaia di libri. Così

si presenta lo sfondo animato che ac-
compagna la lettura dei Vangeli nel se-
condo cd-rom della Bibbia per la fami-
glia, allegato al numero 1/2002 di Fami-
glia Cristiana. Il significato è duplice: in

Cristo e nei Vangeli culminano i 73 li-
bri della Bibbia (parola che deriva dal
greco e significa “i Libri”); in Cristo, an-
zi, Parola di Dio incarnata, trovano un
punto di riferimento tutti i libri che
l’umanità ha prodotto e produrrà nella
sua storia, tutto l’impegno intellettuale,
ogni desiderio e speranza, ogni aspira-
zione più profonda del cuore umano.

Oltre ai Vangeli, il secondo cd-rom
contiene tutti gli altri scritti del Nuovo
Testamento, accompagnati dal com-
mento narrativo di Gianfranco Ravasi,
dalle note di approfondimento, dalle
“Oasi” dedicate ai temi più rilevanti. Ci
sono poi le pagine dedicate ai bambini
e centinaia di immagini d’arte e foto del-
la Terra Santa. Il Nuovo Testamento, co-

me già sa chi ha raccolto i fascicoli alle-
gati qualche anno fa a Famiglia Cristia-
na, presenta due particolarità: una se-
zione con i commenti dei Padri della
Chiesa e un’ampia scelta di testi di scrit-
tori, poeti e uomini di cultura che si so-
no confrontati con Cristo.

La Bibbia per la famiglia in cd-rom è
una vera opera multimediale e consen-
te un’immersione totale nel mondo bi-
blico, grazie agli sfondi animati, alle mu-
siche di accompagnamento, alle imma-
gini, alle tante finestre che si possono
aprire insieme per leggere, fare ricer-
che, approfondire la Parola di Dio.

Per finire, alcuni consigli utili a chi
vuole vivere questa esperienza di full-
immersion nella Bibbia: poiché il pro-
gramma utilizza molto la memoria ram
del computer, è bene chiudere tutte le
altre applicazioni in uso; è opportuno
poi assicurarsi che i programmi Quick
time e Acrobat reader siano corretta-
mente installati (entrambi si trovano
nei cd-rom). Per ogni evenienza si può
telefonare al numero 0173/31.46.15.

IL VANGELO
MULTIMEDIALE
Nel nuovo cd-rom
della Bibbia per la famiglia
ci sono i Vangeli e gli altri
scritti del Nuovo Testamento.
Una vera full immersion
nella Parola di Dio.

IL LIBRO, PRIMA E DOPO GUTENBERG

La Bibbia non è solo il libro più stampato, e
letto, di ogni tempo. Spesso, è stato anche il

più bello. Lo dimostra con una certa efficacia
Christopher de Hamel, docente a Cambridge.

Il suo libro si chiama The Book (“Il libro”, ap-
punto) e l’editore Phaidon, pur non traducendo-
lo in italiano, lo distribuisce anche nel nostro
Paese (oltre che su Internet, www.phaidon.com).
Costa 24,95 sterline, circa 78.000 lire, e la ric-
chezza di illustrazioni lo rende piacevole e inte-
ressante anche per chi non abbia con la lingua
inglese una vera familiarità.

The Book è il libro di un dotto, ma anche una
straordinaria avventura, raccontata benissimo.
Che comincia quando san Girolamo, alla fine del

quarto secolo, ha una delle migliori idee mai ve-
nute a un uomo: traduce la Bibbia in latino,
creando uno standard che rimarrà valido per un
millennio. È l’era dei manoscritti, delle miniatu-
re, delle Bibbie dipinte, che de Hamel considera
«i libri più belli mai prodotti dall’uomo».

Il successivo punto di svolta è l’invenzione di
tale Johann Gutenberg, ovvero i caratteri mobili
di stampa. Il tipografo di Magonza pensò bene
di applicare subito l’idea alla Bibbia: la Bibbia di
Magonza, o B42, fu stampata in 180 copie, del-
le quali 50 sono ancora in circolazione, a prezzi
altissimi. Da quel momento cambiò tutto: senza
Gutenberg non ci sarebbe stato neanche il cd-
rom. Ma questa è storia di oggi.  p.n.

NEL PROSSIMO NUMERO IL SECONDO CD-ROM

Due schermate del secondo cd-rom della
Bibbia per la famiglia, dedicato al Nuovo
Testamento. In alto: il menù principale.
Sopra: san Paolo in una delle immagini
(circa 4.000) presenti nei cd-rom.

INIZIATIVEATTUALITÀ

di Antonio Rizzolo


