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Introduzione Alla Bibbia
Lo scopo del testo è aiutare a pregare. La preghiera è veramente essenziale per la
«misura alta» della vita cristiana, e dunque per tutti i cristiani che vogliono essere anche
discepoli del Signore. Le tracce qui proposte seguono la scansione classica...

La Bibbia: uno dei testi più conosciuti al mondo, importantissimo caposaldo della
religione cristiana… Eppure quanti possono dire di conoscerne davvero la storia, i
contenuti e i significati? In questo saggio, l’autore si prefigge di dare un assaggio
della ricchezza e della complessità del Testo Sacro, spiegandone non solo la
composizione e la storia, ma anche cosa la differenzia dalla Bibbia Ebraica e,
soprattutto, l’importanza dei suoi contenuti. Osvaldo Murdocca ha frequentato in
Roma diverse Università Pontificie: Antonianum, Lateranense e Gregoriana.
Nella Pontificia Università Gregoriana ha conseguito il dottorato in Sacra
Teologia con specializzazione in Spiritualità. In precedenza aveva conseguito la
laurea in matematica presso l’Università Statale La Sapienza in Roma. Tra le
sue passate attività lavorative, svolte a Roma, ci sono diverse esperienze tra cui
l’insegnamento della matematica di cui è abilitato e l’insegnamento
dell’informatica nel proprio Studio d’informatica per la formazione di
programmatori. Il primo libro scritto dall’autore Un modello di santità: Giovanni
XXIII è stato acquistato dalla Pontificia Università Gregoriana per la propria
Biblioteca. Attualmente egli opera in Assisi, dopo aver svolto per diversi anni
attività di formazione religiosa in alcune parrocchie di Roma.
Questo libro e nato in occasione d'un corso di cultura religiosa tenuta a
professori universitari laici. Non e pertanto un'opera di erudizione e neppure un
saggio di facile divulgazione. Vuole essere semplicemente una guida per chi
intenda percorrere le tappe principali dell'apologetica cattolica. Le materie trattate
sono numerose e diverse, alcune familiari all'autore per altre ha consultato gli
studiosi piu competenti facendo del suo meglio per esporre le conclusioni che gli
sembravano convenire al suo intento. La speranza e di aver fatto un'opera utile a
due categorie di persone: prima a coloro che cercano e non disperano di trovare
una risposta alle questioni supreme; poi a quelli che per dovere o per desiderio di
servire vogliono aiutare gli altri presentando loro le verita essenziali. Il semplice
discorso fornira a tutti le basi resistenti di una dottrina che soddisfi lo spirito,
pacifichi l'anima e rischiari l'azione.
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