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Introduzione

A proposito del titolo
Le briciole mi ricordano l’infanzia. Eravamo nel primo dopoguerra e di pane ce n’era poco. Non che si soffrisse la fame,
ma certo il cibo non si buttava. La tavola era dominata da un
enorme pentolone pieno di minestrone con cui la famiglia
numerosa, sei figli più babbo e mamma, riusciva a sbarcare il
lunario! Il minestrone era l’alimento quotidiano: legumi e patate non mancavano mai. Il pane invece era sapientemente razionato dalla mamma che ne distribuiva una fetta a testa accompagnando la distribuzione con l’immancabile raccomandazione: “Mi raccomando, raccogliete anche le briciole!”. Cosa che noi facevamo scrupolosamente alla fine del pasto: ma
quelle briciole invece di saziare la fame stimolavano ancora di
più l’appetito! Che si traduceva nell’immancabile implorazione: Mamma, ho ancora fame! Che riceveva anche l’inevitabile
risposta dell’interessata: “Bisogna alzarsi da tavola sempre con
un po’ di appetito! Lo dice anche il dottore!”. Il divieto di replica era ormai una lezione acquisita se si voleva concludere la
giornata senza un supplemento di sberle.
Ecco il significato del titolo! Spero che queste briciole di…
Parola di Dio abbiano lo stesso effetto stimolante: sarebbe miracoloso se il lettore, non contento di quanto ho esposto, recuperasse in qualche angolo della casa la Bibbia, che esiste
certamente, e iniziasse a leggerla, non fosse altro che per controllare se mi è sfuggita qualche inesattezza! Sarebbe la realizzazione di un sogno: aiutare ogni persona a scoprire quanto la
Bibbia possa cambiare la vita!
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Origine di questo libro
In questi anni dedicati allo studio della Sacra Scrittura*, prima all’università Lateranense e poi presso l’Urbaniana, all’attività didattica ho affiancato quella di divulgazione, destinata
a coloro che, senza aver compiuto studi specialistici, hanno
però un vivo desiderio di accostarsi alla lettura della Bibbia.
Ho cercato di “sbriciolare” i vari argomenti per renderli commestibili a tutti! Sono, quindi, brevi esposizioni di argomenti
riguardanti il testo sacro presentati in modo essenziale con lo
scopo di renderne accessibile la lettura. I temi affrontati abbracciano tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, con
ampie parentesi sul mondo di Qumran e degli Apocrifi. Per
ovviare alla frammentarietà, ho inserito brevi introduzioni che
offrono un panorama più ampio ai diversi argomenti trattati,
in modo che il lettore, se vuole, possa trovare un orientamento nella lettura personale del testo sacro.
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* Le citazioni della Sacra Scrittura sono tratte dalla Bibbia della CEI (Bibbia di Gerusalemme, EDB, Bologna 1971). I corsivi sono dell’autore.
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padre Leonardo Sileo, rettore della Pontificia Università Urbaniana, per aver ospitato il lavoro nella collana di Spiritualità e al team editoriale della University Press che ha curato la
veste tipografica con la collaudata competenza e professionalità. Naturalmente grazie anche ai tanti lettori i quali, facendomi pervenire il loro sostegno hanno costituito l’incoraggiamento più efficace per la pubblicazione del volume.

