
PASTORALE FAMILIARE
ANIMATORI

FILIPPO E GRAZIELLA ANFUSO

Parrocchia Santa Maria della Guardia

Ordine Frati Minori - Catania

www.parrocchiadellaguardia.it ritardo



ritardo

GUIDA ALLA STRUTTURA 

DELLA BIBBIA

SCHEMI SEMPLICI

PER ACCOSTARSI ALLA

PAROLA DI DIO

Presentazione realizzata da

Filippo e Graziella Anfuso

LETTERE CATTOLICHE

N

U

O

V

O

T

E

S

T

A

M

E

N

T

O



LETTERE CATTOLICHE

 Dopo le lettere di Paolo e la 

lettera agli Ebrei, sono raccolti 

nel Nuovo Testamento sette 

scritti che la tradizione ha 

chiamato <<lettere cattoliche>>.

 Sono destinate all’intera chiesa 

diffusa per il mondo.

 Universali per la loro 

destinazione e il contenuto più 

generico.
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LETTERE CATTOLICHE

 Il loro tempo è caratterizzato dalle 

persecuzioni, dal sorgere delle 

prime eresie e dalla constatazione 

che la seconda venuta di Gesù, da 

tutti ritenuta imminente, è invece 

lontana dal verificarsi.

 SETTE  lettere, scritte quasi 

certamente da “maestri cristiani”, 

che hanno assunto il nome degli 

apostoli per tramandarne gli 

insegnamenti

Guida alla struttura della Bibbia ritardo



LETTERE CATTOLICHE

LETTERA DI GIACOMO 

 La fede e le opere (2, 14-26)

 La vera “sapienza” (3,1-5,6)

 La vita della comunità (5,7-20)

PRIMA LETTERA DI PIETRO

 Esortazione alla santità (1,14-21)

 Vivere da cristiani (2,11-3,12)

 Perseverare e testimoniare (3,13-5,11)

SECONDA LETTERA DI PIETRO

 Criterio della verità (1,12-21)

 I falsi maestri (2,1-22)

 Il ritorno di Cristo (3, 8-16)
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LETTERE CATTOLICHE

PRIMA LETTERA DI GIOVANNI

 Vivere nella luce (1, 8-10)

 Cristo ci ha meritato il perdono (2,12)

 Osservare i comandamenti (2, 6)

 Amare i fratelli (3, 15)

SECONDA LETTERA DI GIOVANNI

 I “seduttori” con le loro eresie 
sconvolgono le comunità, portando le 
tentazioni dell’anticristo (7-11)

TERZA LETTERA DI GIOVANNI

 Tema dominante l’accoglienza.
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LETTERE CATTOLICHE

LETTERA DI GIUDA

 Potrebbe essere sia l’apostolo

Giuda Taddeo,  sia il Giuda citato 
nel vangelo di Marco (6,3).                         

 Fa fronte al pericolo dei falsi profeti 
che devastano le comunità cristiane 
con i loro errori  di dottrina e di 
moralità.

 Richiama le principali verità 
cristiane.       

Guida alla struttura della Bibbia ritardo



RIFERIMENTI

 La Bibbia di Gerusalemme (EDB)

 La Sacra Bibbia (Edizione uff. CEI)

 Guida alla lettura della Bibbia (Ed. San Paolo)

 Nuova guida alla BIBBIA – G. Ravasi – Ed. San Paolo
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