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1.1  Pau=loj klhto\j a)po/stoloj Xristou=  )Ihsou= dia\ 
qelh/matoj qeou= kai\ Swsqe/nhj o( a)delfo/j  
1.2 tv= e)kklhsi/# tou= qeou= tv= ou)/sv e)n Kori/nq%, 
h(giasme/noij e)n Xrist%=  )Ihsou=, klhtoi=j a(gi/oij, su\n 
pa=sin toi=j e)pikaloume/noij to\ o)/noma tou= kuri/ou h(mw=n  
)Ihsou= Xristou= e)n panti\ to/p%, au)tw=n kai\ h(mw=n:  
1.3 xa/rij u(mi=n kai\ ei)rh/nh a)po\ qeou= patro\j h(mw=n kai\ 
kuri/ou  )Ihsou= Xristou=.  
1.4   Eu)xaristw= t%= qe%= mou pa/ntote peri\ u(mw=n e)pi\ tv= 
xa/riti tou= qeou= tv= doqei/sv u(mi=n e)n Xrist%=  )Ihsou=,  
1.5 o(/ti e)n panti\ e)plouti/sqhte e)n au)t%=, e)n panti\ lo/g% 
kai\ pa/sv gnw/sei,  
1.6 kaqw\j to\ martu/rion tou= Xristou= e)bebaiw/qh e)n 
u(mi=n, 1.7 w(/ste u(ma=j mh\ u(sterei=sqai e)n mhdeni\ 
xari/smati a)pekdexome/nouj th\n a)poka/luyin tou= 
kuri/ou h(mw=n   )Ihsou= Xristou=:  
1.8 o(\j kai\ bebaiw/sei u(ma=j e(/wj te/louj a)negklh/touj e)n 
tv= h(me/r# tou= kuri/ou h(mw=n  )Ihsou= [Xristou=].  
1.9 pisto\j o( qeo\j di' ou(= e)klh/qhte ei)j koinwni/an tou= 
ui(ou= au)tou=  )Ihsou= Xristou= tou= kuri/ou h(mw=n.  
1.10   Parakalw= de\ u(ma=j, a)delfoi/, dia\ tou= o)no/matoj 
tou= kuri/ou h(mw=n  )Ihsou= Xristou=, i(/na to\ au)to\ le/ghte 
pa/ntej kai\ mh\ v)= e)n u(mi=n sxi/smata, h)=te de\ 
kathrtisme/noi e)n t%= au)t%= noi\+ kai\ e)n tv= au)tv= gnw/mv. 
1.11 e)dhlw/qh ga/r moi peri\ u(mw=n, a)delfoi/ mou, u(po\ tw=n 
Xlo/hj o(/ti e)/ridej e)n u(mi=n ei)sin.  
1.12 le/gw de\ tou=to, o(/ti e(/kastoj u(mw=n le/gei,  )Egw\ me/n 
ei)mi Pau/lou,  )Egw\ de\  )Apollw=,  )Egw\ de\  Khfa=,  )Egw\ de\ 
Xristou=.  
1.13 meme/ristai o( Xristo/j; mh\ Pau=loj e)staurw/qh u(pe\r 
u(mw=n, h)\ ei)j to\ o)/noma Pau/lou e)bapti/sqhte;  
1.14 eu)xaristw= [t%= qe%=] o(/ti ou)de/na u(mw=n e)ba/ptisa ei) 
mh\ Kri/spon kai\ Ga/i+on,  
1.15 i(/na mh/ tij ei)/pv o(/ti ei)j to\ e)mo\n o)/noma e)bapti/sqhte. 
1.16 e)ba/ptisa de\ kai\ to\n Stefana= oi)=kon, loipo\n ou)k 
oi)=da ei)/ tina a)/llon e)ba/ptisa.  
1.17 ou) ga\r a)pe/steile/n me Xristo\j bapti/zein a)lla\ 
eu)aggeli/zesqai, ou)k e)n sofi/# lo/gou, i(/na mh\ kenwqv= o( 
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CAPITOLO 1 

 

 

1Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per 
volontà di Dio, e il fratello Sòstene,  
2alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati 
santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti 
quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro 
Gesù Cristo, Signore nostro e loro:  
3grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù 
Cristo! 
4Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo 
della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù,  
5perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della 
parola e quelli della conoscenza.  
6La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così 
saldamente  
7che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la 
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.  
8Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del 
Signore nostro Gesù Cristo.  
9Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla 
comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 
10Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro 
Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi 
siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero 
e di sentire.  
11Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai 
familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie.  
12Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di 
Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E 
io di Cristo». 
13È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per 
voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo?  
14Ringrazio Dio di non avere battezzato nessuno di voi, 
eccetto Crispo e Gaio,  
15perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio 
nome.  
16Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefanàs, ma 
degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno.  
17Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad 
annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché 
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1:1 Paulus vocatus apostolus Christi Iesu per voluntatem Dei  
et Sosthenes frater   
1:2 ecclesiae Dei quae est Corinthi  sanctificatis in Christo 
Iesu vocatis sanctis  cum omnibus qui invocant nomen 
Domini nostri Iesu Christi  in omni loco ipsorum et nostro   
1:3 gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu 
Christo   
1:4 gratias ago Deo meo semper pro vobis  in gratia Dei 
quae data est vobis in Christo Iesu   
1:5 quia in omnibus divites facti estis in illo  in omni verbo et 
in omni scientia   
1:6 sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis   
1:7 ita ut nihil vobis desit in ulla gratia  expectantibus 
revelationem Domini nostri Iesu Christi   
1:8 qui et confirmabit vos usque ad finem sine  crimine  in die 
adventus Domini nostri Iesu Christi   
1:9 fidelis Deus per quem vocati estis  in societatem Filii eius 
Iesu Christi Domini nostri   
1:10 obsecro autem vos fratres per nomen Domini nostri Iesu 
Christi  ut id ipsum dicatis omnes  et non sint in vobis 
scismata  sitis autem perfecti in eodem sensu et in eadem 
sententia   
1:11 significatum est enim mihi de vobis fratres mei  ab his 
qui sunt Chloes  quia contentiones inter vos sunt   
1:12 hoc autem dico quod unusquisque vestrum dicit  ego 
quidem sum Pauli ego autem Apollo  ego vero Cephae ego 
autem Christi   
1:13 divisus est Christus  numquid Paulus crucifixus est pro 
vobis  aut in nomine Pauli baptizati estis   
1:14 gratias ago Deo quod neminem vestrum baptizavi  nisi 
Crispum et Gaium   
1:15 ne quis dicat quod in nomine meo baptizati sitis   
1:16 baptizavi autem et Stephanae domum  ceterum nescio 
si quem alium baptizaverim   
1:17 non enim misit me Christus baptizare sed evangelizare  
non in sapientia verbi ut non evacuetur crux Christi   
1:18 verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est  his 
autem qui salvi fiunt id est nobis virtus Dei est   
1:19 scriptum est enim perdam sapientiam sapientium  et 



stauro\j tou= Xristou=. 1.18    (O lo/goj ga\r o( tou= 
staurou= toi=j me\n a)pollume/noij mwri/a e)sti/n, toi=j de\ 
s%zome/noij h(mi=n du/namij qeou= e)stin.  
1.19 ge/graptai ga/r,    )Apolw= th\n sofi/an tw=n sofw=n     
kai\ th\n su/nesin tw=n sunetw=n a)qeth/sw.  
1.20 pou= sofo/j; pou= grammateu/j; pou= suzhthth\j tou= 
ai)w=noj tou/tou; ou)xi\ e)mw/ranen o( qeo\j th\n sofi/an tou= 
ko/smou;  
1.21 e)peidh\ ga\r e)n tv= sofi/# tou= qeou= ou)k e)/gnw o( 
ko/smoj dia\ th=j sofi/aj to\n qeo/n, eu)do/khsen o( qeo\j dia\ 
th=j mwri/aj tou= khru/gmatoj sw=sai tou\j pisteu/ontaj: 
1.22 e)peidh\ kai\  )Ioudai=oi shmei=a ai)tou=sin kai\  
(/Ellhnej sofi/an zhtou=sin,  
1.23 h(mei=j de\ khru/ssomen Xristo\n e)staurwme/non,  
)Ioudai/oij me\n ska/ndalon, e)/qnesin de\ mwri/an, 1.24 
au)toi=j de\ toi=j klhtoi=j,  )Ioudai/oij te kai\  (/Ellhsin,  
Xristo\n qeou= du/namin kai\ qeou= sofi/an: 1.25 o(/ti to\ 
mwro\n tou= qeou= sofw/teron tw=n a)nqrw/pwn e)sti/n kai\ to\ 
a)sqene\j tou= qeou= i)sxuro/teron tw=n a)nqrw/pwn. 1.26   
Ble/pete ga\r th\n klh=sin u(mw=n, a)delfoi/, o(/ti ou) polloi\ 
sofoi\ kata\ sa/rka, ou) polloi\ dunatoi/, ou) polloi\ 
eu)genei=j: 1.27 a)lla\ ta\ mwra\ tou= ko/smou e)cele/cato o( 
qeo\j, i(/na kataisxu/nv tou\j sofou/j, kai\ ta\ a)sqenh= tou= 
ko/smou e)cele/cato o( qeo\j, i(/na kataisxu/nv ta\ i)sxura/, 
1.28 kai\ ta\ a)genh= tou= ko/smou kai\ ta\ e)couqenhme/na 
e)cele/cato o( qeo/j, ta\ mh\ o)/nta, i(/na ta\ o)/nta katargh/sv, 
1.29 o(/pwj mh\ kauxh/shtai pa=sa sa\rc e)nw/pion tou= 
qeou=. 1.30 e)c au)tou= de\ u(mei=j e)ste e)n Xrist%=  )Ihsou=, o(\j 
e)genh/qh sofi/a h(mi=n a)po\ qeou=, dikaiosu/nh te kai\ 
a(giasmo\j kai\ a)polu/trwsij, 1.31 i(/na kaqw\j ge/graptai,  
(O kauxw/menoj e)n kuri/% kauxa/sqw.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.1   Ka)gw\ e)lqw\n pro\j u(ma=j, a)delfoi/, h)=lqon ou) kaq' 
u(peroxh\n lo/gou h)\ sofi/aj katagge/llwn u(mi=n to\ 
musth/rion tou= qeou=.  
2.2 ou) ga\r e)/krina/ ti ei)de/nai e)n u(mi=n ei) mh\   )Ihsou=n 
Xristo\n kai\ tou=ton e)staurwme/non.  
2.3 ka)gw\ e)n a)sqenei/# kai\ e)n fo/b% kai\ e)n tro/m% poll%= 
e)geno/mhn pro\j u(ma=j,  
2.4 kai\ o( lo/goj mou kai\ to\ kh/rugma/ mou ou)k e)n 
peiqoi=[j] sofi/aj [lo/goij] a)ll' e)n a)podei/cei pneu/matoj 
kai\ duna/mewj, 2.5 i(/na h( pi/stij u(mw=n mh\ v)= e)n sofi/# 
a)nqrw/pwn a)ll' e)n duna/mei qeou=.  
2.6   Sofi/an de\ lalou=men e)n toi=j telei/oij, sofi/an de\ ou) 

non venga resa vana la croce di Cristo. 
18La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si 
perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è 
potenza di Dio.  
19Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti e 
annullerò l’intelligenza degli intelligenti.  
20Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore 
di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la 
sapienza del mondo?  
21Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con 
tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio 
salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. 
22Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, 
23noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i 
Giudei e stoltezza per i pagani;  
24ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, 
Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio.  
25Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, 
e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. 
26Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono 
fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti 
potenti, né molti nobili.  
27Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per 
confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio 
lo ha scelto per confondere i forti;  
28quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che 
è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, 
29perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio.  
30Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è 
diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione 
e redenzione,  
31perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore.  
 

 
CAPITOLO 2 

 
1Anch’io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad 
annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della parola o 
della sapienza.  
2Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non 
Gesù Cristo, e Cristo crocifisso.  
3Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e 
trepidazione.  
4La mia parola e la mia predicazione non si basarono su 
discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello 
Spirito e della sua potenza,  
5perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza 
umana, ma sulla potenza di Dio.6Tra coloro che sono perfetti 

prudentiam prudentium reprobabo   
1:20 ubi sapiens ubi scriba  ubi conquisitor huius saeculi  
nonne stultam fecit Deus sapientiam huius mundi   
1:21 nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per 
sapientiam  Deum  placuit Deo per stultitiam praedicationis 
salvos facere credentes   
1:22 quoniam et Iudaei signa petunt  et Graeci sapientiam 
quaerunt   
1:23 nos autem praedicamus Christum crucifixum  Iudaeis 
quidem scandalum gentibus autem stultitiam   
1:24 ipsis autem vocatis Iudaeis atque Graecis  Christum Dei 
virtutem et Dei sapientiam   
1:25 quia quod stultum est Dei sapientius est hominibus  et 
quod infirmum est Dei fortius est hominibus   
1:26 videte enim vocationem vestram fratres  quia non multi 
sapientes secundum carnem  non multi potentes non multi 
nobiles   
1:27 sed quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat 
sapientes  et infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia  
1:28 et ignobilia mundi et contemptibilia elegit Deus et quae  
non sunt  ut ea quae sunt destrueret   
1:29 ut non glorietur omnis caro in conspectu eius   
1:30 ex ipso autem vos estis in Christo Iesu  qui factus est 
sapientia nobis a Deo  et iustitia et sanctificatio et redemptio  
1:31 ut quemadmodum scriptum est  qui gloriatur in Domino 
glorietur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2:1 Et ego cum venissem ad vos fratres  veni non per 
sublimitatem sermonis aut sapientiae  adnuntians vobis 
testimonium Christi   
2:2 non enim iudicavi scire me aliquid inter vos  nisi Iesum 
Christum et hunc crucifixum   
2:3 et ego in infirmitate et timore et tremore multo fui apud 
vos   
2:4 et sermo meus et praedicatio mea  non in persuasibilibus 
sapientiae  verbis  sed in ostensione Spiritus et virtutis   
2:5 ut fides vestra non sit in sapientia hominum sed in virtute 
Dei   
2:6 sapientiam autem loquimur inter perfectos  sapientiam 



tou= ai)w=noj tou/tou ou)de\ tw=n a)rxo/ntwn tou= ai)w=noj 
tou/tou tw=n katargoume/nwn:  
2.7 a)lla\ lalou=men qeou= sofi/an e)n musthri/%, th\n 
a)pokekrumme/nhn, h(\n prow/risen o( qeo\j pro\ tw=n ai)w/nwn 
ei)j do/can h(mw=n:  
2.8 h(\n ou)dei\j tw=n a)rxo/ntwn tou= ai)w=noj tou/tou e)/gnwken, 
ei) ga\r e)/gnwsan, ou)k a)\n to\n ku/rion th=j do/chj 
e)stau/rwsan.  
2.9 a)lla\ kaqw\j ge/graptai,  (\A o)fqalmo\j ou)k ei)=den kai\ 
ou)=j ou)k h)/kousen kai\ e)pi\ kardi/an a)nqrw/pou ou)k a)ne/bh, 
a(\ h(toi/masen o( qeo\j toi=j a)gapw=sin au)to/n.  
2.10 h(mi=n de\ a)peka/luyen o( qeo\j dia\ tou= pneu/matoj: to\ 
ga\r pneu=ma pa/nta e)raun#=, kai\ ta\ ba/qh tou= qeou=.  
2.11 ti/j ga\r oi)=den a)nqrw/pwn ta\ tou= a)nqrw/pou ei) mh\ to\ 
pneu=ma tou= a)nqrw/pou to\ e)n au)t%=; ou(/twj kai\ ta\ tou= 
qeou= ou)dei\j e)/gnwken ei) mh\ to\ pneu=ma tou= qeou=.  
2.12 h(mei=j de\ ou) to\ pneu=ma tou= ko/smou e)la/bomen a)lla\ 
to\ pneu=ma to\ e)k tou= qeou=, i(/na ei)dw=men ta\ u(po\ tou= qeou= 
xarisqe/nta h(mi=n:  
2.13 a(\ kai\ lalou=men ou)k e)n didaktoi=j a)nqrwpi/nhj 
sofi/aj lo/goij a)ll' e)n didaktoi=j pneu/matoj, 
pneumatikoi=j pneumatika\ sugkri/nontej. 2.14 yuxiko\j 
de\ a)/nqrwpoj ou) de/xetai ta\ tou= pneu/matoj tou= qeou=, 
mwri/a ga\r au)t%= e)stin, kai\ ou) du/natai gnw=nai, o(/ti 
pneumatikw=j a)nakri/netai:  
2.15 o( de\ pneumatiko\j a)nakri/nei [ta\] pa/nta, au)to\j de\ 
u(p' ou)deno\j a)nakri/netai. 2.16   ti/j ga\r e)/gnw nou=n 
kuri/ou, o(\j sumbiba/sei au)to/n; h(mei=j de\ nou=n Xristou= 
e)/xomen.  
 
 
 

3.1   Ka)gw/, a)delfoi/, ou)k h)dunh/qhn lalh=sai u(mi=n w(j 
pneumatikoi=j a)ll' w(j sarki/noij, w(j nhpi/oij e)n Xrist%=. 
3.2 ga/la u(ma=j e)po/tisa, ou) brw=ma, ou)/pw ga\r e)du/nasqe. 
a)ll' ou)de\ e)/ti nu=n du/nasqe,  
3.3 e)/ti ga\r sarkikoi/ e)ste. o(/pou ga\r e)n u(mi=n zh=loj kai\ 
e)/rij, ou)xi\ sarkikoi/ e)ste kai\ kata\ a)/nqrwpon 
peripatei=te;  
3.4 o(/tan ga\r le/gv tij,  )Egw\ me/n ei)mi Pau/lou, e(/teroj de/,  
)Egw\  )Apollw=, ou)k a)/nqrwpoi/ e)ste;  
3.5 ti/ ou)=n e)stin  )Apollw=j; ti/ de/ e)stin Pau=loj; 
dia/konoi di' w(=n e)pisteu/sate, kai\ e(ka/st% w(j o( ku/rioj 
e)/dwken.  
3.6 e)gw\ e)fu/teusa,  )Apollw=j e)po/tisen, a)lla\ o( qeo\j 
hu)/canen:  
3.7 w(/ste ou)/te o( futeu/wn e)sti/n ti ou)/te o( poti/zwn a)ll' o( 
au)ca/nwn qeo/j. 3.8 o( futeu/wn de\ kai\ o( poti/zwn e(/n ei)sin, 

parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di 
questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che 
vengono ridotti al nulla.  
7Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, 
che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli 
per la nostra gloria.  
8Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se 
l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore 
della gloria.  
9Ma, come sta scritto: Quelle cose che occhio non vide, né 
orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha 
preparate per coloro che lo amano. 10Ma a noi Dio le ha 
rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce 
bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 11Chi infatti 
conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è 
in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai 
conosciuti se non lo Spirito di Dio. 12Ora, noi non abbiamo 
ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per 
conoscere ciò che Dio ci ha donato. 13Di queste cose noi 
parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, 
bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in 
termini spirituali. 14Ma l’uomo lasciato alle sue forze non 
comprende le cose dello Spirito di Dio: esse sono follia per 
lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può 
giudicare per mezzo dello Spirito. 15L’uomo mosso dallo 
Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere 
giudicato da nessuno. 16Infatti chi mai ha conosciuto il 
pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi 
abbiamo il pensiero di Cristo. 
 

CAPITOLO 3 
 
1Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri 
spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo.  
2Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne 
eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, 3perché siete 
ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e 
discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in 
maniera umana? 
4Quando uno dice: «Io sono di Paolo», e un altro: «Io sono di 
Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini?  
5Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, 
attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il 
Signore gli ha concesso.  
6Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva 
crescere.  
7Sicché, né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo 
Dio, che fa crescere.  
8Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa: ciascuno 

vero non huius saeculi  neque principum huius saeculi qui 
destruuntur   
2:7 sed loquimur Dei sapientiam in mysterio quae abscondita 
est  quam praedestinavit Deus ante saecula in gloriam 
nostram   
2:8 quam nemo principum huius saeculi cognovit  si enim 
cognovissent numquam Dominum gloriae crucifixissent   
2:9 sed sicut scriptum est  quod oculus non vidit nec auris 
audivit nec in cor hominis ascendit  quae praeparavit Deus 
his qui diligunt illum   
2:10 nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum  Spiritus 
enim omnia scrutatur etiam profunda Dei   
2:11 quis enim scit hominum quae sint hominis  nisi spiritus 
hominis qui in ipso est  ita et quae Dei sunt nemo cognovit 
nisi Spiritus Dei   
2:12 nos autem non spiritum mundi accepimus  sed Spiritum 
qui ex Deo est  ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis  
2:13 quae et loquimur non in doctis humanae sapientiae 
verbis  sed in doctrina Spiritus  spiritalibus spiritalia 
conparantes   
2:14 animalis autem homo non percipit ea quae sunt Spiritus 
Dei  stultitia est enim illi  et non potest intellegere quia 
spiritaliter examinatur   
2:15 spiritalis autem iudicat omnia  et ipse a nemine iudicatur  
2:16 quis enim cognovit sensum Domini qui instruat eum  
nos autem sensum Christi habemus. 
 
 
 
 
 
 
3:1 Et ego fratres non potui vobis loqui quasi spiritalibus  sed 
quasi carnalibus  tamquam parvulis in Christo   
3:2 lac vobis potum dedi non escam  nondum enim poteratis  
sed ne nunc quidem potestis  adhuc enim estis carnales   
3:3 cum enim sit inter vos zelus et contentio  nonne carnales 
estis et secundum hominem ambulatis   
3:4 cum enim quis dicit ego quidem sum Pauli  alius autem 
ego Apollo  nonne homines estis  quid igitur est Apollo quid 
vero Paulus   
3:5 ministri eius cui credidistis et unicuique sicut Dominus 
dedit   
3:6 ego plantavi Apollo rigavit  sed Deus incrementum dedit  
3:7 itaque neque qui plantat est aliquid neque qui rigat  sed 
qui incrementum dat Deus   
3:8 qui plantat autem et qui rigat unum sunt  unusquisque 
autem propriam mercedem accipiet  secundum suum 
laborem   



e(/kastoj de\ to\n i)/dion misqo\n lh/myetai kata\ to\n i)/dion 
ko/pon: 3.9 qeou= ga/r e)smen sunergoi/, qeou= gew/rgion, 
qeou= oi)kodomh/ e)ste.  
3.10   Kata\ th\n xa/rin tou= qeou= th\n doqei=sa/n moi w(j 
sofo\j a)rxite/ktwn qeme/lion e)/qhka, a)/lloj de\ 
e)poikodomei=. e(/kastoj de\ blepe/tw pw=j e)poikodomei=. 
3.11 qeme/lion ga\r a)/llon ou)dei\j du/natai qei=nai para\ 
to\n kei/menon, o(/j e)stin  )Ihsou=j Xristo/j.  
3.12 ei) de/ tij e)poikodomei= e)pi\ to\n qeme/lion xruso/n, 
a)/rguron, li/qouj timi/ouj, cu/la, xo/rton, kala/mhn,  
3.13 e(ka/stou to\ e)/rgon fanero\n genh/setai, h( ga\r h(me/ra 
dhlw/sei, o(/ti e)n puri\ a)pokalu/ptetai: kai\ e(ka/stou to\ 
e)/rgon o(poi=o/n e)stin to\ pu=r [au)to\] dokima/sei.  
3.14 ei)/ tinoj to\ e)/rgon menei= o(\ e)poikodo/mhsen, misqo\n 
lh/myetai:  
3.15 ei)/ tinoj to\ e)/rgon katakah/setai, zhmiwqh/setai, 
au)to\j de\ swqh/setai, ou(/twj de\ w(j dia\ puro/j. 3.16 ou)k 
oi)/date o(/ti nao\j qeou= e)ste kai\ to\ pneu=ma tou= qeou= 
oi)kei= e)n u(mi=n; 3.17 ei)/ tij to\n nao\n tou= qeou= fqei/rei, 
fqerei= tou=ton o( qeo/j: o( ga\r nao\j tou= qeou= a(/gio/j e)stin, 
oi(/tine/j e)ste u(mei=j. 3.18   Mhdei\j e(auto\n e)capata/tw: ei)/ 
tij dokei= sofo\j ei)=nai e)n u(mi=n e)n t%= ai)w=ni tou/t%, mwro\j 
gene/sqw, i(/na ge/nhtai sofo/j. 3.19 h( ga\r sofi/a tou= 
ko/smou tou/tou mwri/a para\ t%= qe%= e)stin. ge/graptai 
ga/r,    (O drasso/menoj tou\j sofou\j e)n tv= panourgi/# 
au)tw=n: 3.20 kai\ pa/lin,   Ku/rioj ginw/skei tou\j 
dialogismou\j tw=n sofw=n o(/ti ei)si\n ma/taioi. 3.21 w(/ste 
mhdei\j kauxa/sqw e)n a)nqrw/poij: pa/nta ga\r u(mw=n e)stin, 
3.22 ei)/te Pau=loj ei)/te  )Apollw=j ei)/te Khfa=j, ei)/te 
ko/smoj ei)/te zwh\ ei)/te qa/natoj, ei)/te e)nestw=ta ei)/te 
me/llonta: pa/nta u(mw=n, 3.23 u(mei=j de\ Xristou=, Xristo\j 
de\ qeou=.  
 
 
 
 
 

4.1   Ou(/twj h(ma=j logize/sqw a)/nqrwpoj w(j u(phre/taj  
Xristou= kai\ oi)kono/mouj musthri/wn qeou=.  
4.2 w(=de loipo\n zhtei=tai e)n toi=j oi)kono/moij, i(/na pisto/j 
tij eu(reqv=.  
4.3 e)moi\ de\ ei)j e)la/xisto/n e)stin, i(/na u(f' u(mw=n a)nakriqw= 
h)\ u(po\ a)nqrwpi/nhj h(me/raj: a)ll' ou)de\ e)mauto\n 
a)nakri/nw. 4.4 ou)de\n ga\r e)maut%= su/noida, a)ll' ou)k e)n 
tou/t% dedikai/wmai, o( de\ a)nakri/nwn me ku/rio/j e)stin. 
4.5 w(/ste mh\ pro\ kairou= ti kri/nete e(/wj a)\n e)/lqv o( 
ku/rioj, o(\j kai\ fwti/sei ta\ krupta\ tou= sko/touj kai\ 
fanerw/sei ta\j boula\j tw=n kardiw=n: kai\ to/te o( e)/painoj 
genh/setai e(ka/st% a)po\ tou= qeou=.  
4.6   Tau=ta de/, a)delfoi/, metesxhma/tisa ei)j e)mauto\n 

riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. 
9Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, 
edificio di Dio. 
10Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un 
saggio architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi 
costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come 
costruisce.  
11Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello 
che già vi si trova, che è Gesù Cristo.  
12E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, 
argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, 13l’opera di 
ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà 
conoscere, perché con il fuoco si manifesterà, e il fuoco 
proverà la qualità dell’opera di ciascuno.  
14Se l’opera, che uno costruì sul fondamento, resisterà, 
costui ne riceverà una ricompensa.  
15Ma se l’opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito; 
tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il 
fuoco. 16Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di 
Dio abita in voi?  
17Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. 
Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. 
18Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente 
in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, 
19perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a 
Dio. Sta scritto infatti: Egli fa cadere i sapienti per mezzo 
della loro astuzia. 20E ancora: Il Signore sa che i progetti dei 
sapienti sono vani. 
21Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché 
tutto è vostro:  
22Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il 
futuro: tutto è vostro! 23Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 

CAPITOLO 4 
 
1Ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori 
dei misteri di Dio.  
2Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno 
risulti fedele.  
3A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da 
un tribunale umano; anzi, io non giudico neppure me stesso, 
4perché, anche se non sono consapevole di alcuna colpa, 
non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore! 
5Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a 
quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle 
tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno 
riceverà da Dio la lode. 
6Queste cose, fratelli, le ho applicate a modo di esempio a 
me e ad Apollo per vostro profitto, perché impariate dalle 

3:9 Dei enim sumus adiutores  Dei agricultura estis Dei 
aedificatio estis   
3:10 secundum gratiam Dei quae data est mihi  ut sapiens 
architectus fundamentum posui  alius autem superaedificat  
unusquisque autem videat quomodo superaedificet   
3:11 fundamentum enim aliud nemo potest ponere  praeter id 
quod positum est qui est Christus Iesus   
3:12 si quis autem superaedificat supra fundamentum hoc  
aurum argentum lapides pretiosos ligna faenum stipulam  
3:13 uniuscuiusque opus manifestum erit  dies enim 
declarabit  quia in igne revelabitur  et uniuscuiusque opus 
quale sit ignis probabit   
3:14 si cuius opus manserit quod superaedificavit mercedem 
accipiet   
3:15 si cuius opus arserit detrimentum patietur  ipse autem 
salvus erit sic tamen quasi per ignem   
3:16 nescitis quia templum Dei estis et Spiritus Dei habitat in 
vobis   
3:17 si quis autem templum Dei violaverit  disperdet illum 
Deus  templum enim Dei sanctum est quod estis vos   
3:18 nemo se seducat  si quis videtur inter vos sapiens esse 
in hoc saeculo  stultus fiat ut sit sapiens   
3:19 sapientia enim huius mundi stultitia est apud Deum  
scriptum est enim conprehendam sapientes in astutia eorum  
3:20 et iterum  Dominus novit cogitationes sapientium  
quoniam vanae sunt   
3:21 itaque nemo glorietur in hominibus  omnia enim vestra 
sunt   
3:22 sive Paulus sive Apollo sive Cephas  sive mundus sive 
vita sive mors sive praesentia sive futura  omnia enim vestra 
sunt   
3:23 vos autem Christi Christus autem Dei. 
 
 
 
4:1 Sic nos existimet homo ut ministros Christi  et 
dispensatores mysteriorum Dei   
4:2 hic iam quaeritur inter dispensatores ut fidelis quis 
inveniatur   
4:3 mihi autem pro minimo est ut a vobis iudicer aut ab 
humano die  sed neque me ipsum iudico  
 4:4 nihil enim mihi conscius sum  sed non in hoc iustificatus 
sum  qui autem iudicat me Dominus est   
4:5 itaque nolite ante tempus iudicare quoadusque veniat 
Dominus  qui et inluminabit abscondita tenebrarum  et 
manifestabit consilia cordium  et tunc laus erit unicuique a 
Deo   
4:6 haec autem fratres transfiguravi in me et Apollo propter 
vos  ut in nobis discatis  ne supra quam scriptum est  unus 



kai\  )Apollw=n di' u(ma=j, i(/na e)n h(mi=n ma/qhte to\ Mh\ u(pe\r 
a(\ ge/graptai, i(/na mh\ ei(=j u(pe\r tou= e(no\j fusiou=sqe kata\ 
tou= e(te/rou. 4.7 ti/j ga/r se diakri/nei; ti/ de\ e)/xeij o(\ ou)k 
e)/labej; ei) de\ kai\ e)/labej, ti/ kauxa=sai w(j mh\ labw/n; 
4.8 h)/dh kekoresme/noi e)ste/, h)/dh e)plouth/sate, xwri\j 
h(mw=n e)basileu/sate: kai\ o)/felo/n ge e)basileu/sate, i(/na 
kai\ h(mei=j u(mi=n sumbasileu/swmen.  
4.9 dokw= ga/r, o( qeo\j h(ma=j tou\j a)posto/louj e)sxa/touj 
a)pe/deicen w(j e)piqanati/ouj, o(/ti qe/atron e)genh/qhmen t%= 
ko/sm% kai\ a)gge/loij kai\ a)nqrw/poij.  
4.10 h(mei=j mwroi\ dia\ Xristo/n, u(mei=j de\ fro/nimoi e)n 
Xrist%=: h(mei=j a)sqenei=j, u(mei=j de\ i)sxuroi/: u(mei=j 
e)/ndocoi, h(mei=j de\ a)/timoi.  
4.11 a)/xri th=j a)/rti w(/raj kai\ peinw=men kai\ diyw=men kai\ 
gumniteu/omen kai\ kolafizo/meqa kai\ a)statou=men  
4.12 kai\ kopiw=men e)rgazo/menoi tai=j i)di/aij xersi/n: 
loidorou/menoi eu)logou=men, diwko/menoi a)nexo/meqa,  
4.13 dusfhmou/menoi parakalou=men: w(j perikaqa/rmata 
tou= ko/smou e)genh/qhmen, pa/ntwn peri/yhma e(/wj a)/rti. 
4.14   Ou)k e)ntre/pwn u(ma=j gra/fw tau=ta a)ll' w(j te/kna 
mou a)gaphta\ nouqetw=[n].  
4.15 e)a\n ga\r muri/ouj paidagwgou\j e)/xhte e)n Xrist%= 
a)ll' ou) pollou\j pate/raj: e)n ga\r Xrist%=  )Ihsou= dia\ 
tou= eu)aggeli/ou e)gw\ u(ma=j e)ge/nnhsa.  
4.16 parakalw= ou)=n u(ma=j, mimhtai/ mou gi/nesqe.  
4.17 dia\ tou=to e)/pemya u(mi=n Timo/qeon, o(/j e)sti/n mou 
te/knon a)gaphto\n kai\ pisto\n e)n kuri/%, o(\j u(ma=j 
a)namnh/sei ta\j o(dou/j mou ta\j e)n Xrist%= [ )Ihsou=], 
kaqw\j pantaxou= e)n pa/sv e)kklhsi/# dida/skw.  
4.18 w(j mh\ e)rxome/nou de/ mou pro\j u(ma=j e)fusiw/qhsa/n 
tinej:  
4.19 e)leu/somai de\ taxe/wj pro\j u(ma=j, e)a\n o( ku/rioj 
qelh/sv, kai\ gnw/somai ou) to\n lo/gon tw=n pefusiwme/nwn 
a)lla\ th\n du/namin:  
4.20 ou) ga\r e)n lo/g% h( basilei/a tou= qeou= a)ll' e)n 
duna/mei. 4.21 ti/ qe/lete; e)n r(a/bd% e)/lqw pro\j u(ma=j h)\ e)n 
a)ga/pv pneu/mati/ te prau/+thtoj;  
 
 
 
 
 
 

5.1    (/Olwj a)kou/etai e)n u(mi=n pornei/a, kai\ toiau/th 
pornei/a h(/tij ou)de\ e)n toi=j e)/qnesin, w(/ste gunai=ka/ tina 
tou= patro\j e)/xein.  
5.2 kai\ u(mei=j pefusiwme/noi e)ste/ kai\ ou)xi\ ma=llon 
e)penqh/sate, i(/na a)rqv= e)k me/sou u(mw=n o( to\ e)/rgon tou=to 
pra/caj;  
5.3 e)gw\ me\n ga/r, a)pw\n t%= sw/mati parw\n de\ t%= 
pneu/mati, h)/dh ke/krika w(j parw\n to\n ou(/twj tou=to 

nostre persone a stare a ciò che è scritto, e non vi gonfiate 
d’orgoglio favorendo uno a scapito di un altro.  
7Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu 
non l’abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti 
come se non l’avessi ricevuto? 
8Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi; senza di noi, 
siete già diventati re. Magari foste diventati re! Così anche 
noi potremmo regnare con voi.  
9Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, 
all’ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo dati 
in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini.  
10Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo; noi deboli, 
voi forti; voi onorati, noi disprezzati.  
11Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la 
nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in 
luogo,  
12ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, 
benediciamo; perseguitati, sopportiamo; 13calunniati, 
confortiamo; siamo diventati come la spazzatura del mondo, 
il rifiuto di tutti, fino ad oggi. 
14Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per 
ammonirvi, come figli miei carissimi.  
15Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, 
ma non certo molti padri: sono io che vi ho generato in Cristo 
Gesù mediante il Vangelo.  
16Vi prego, dunque: diventate miei imitatori!  
17Per questo vi ho mandato Timòteo, che è mio figlio 
carissimo e fedele nel Signore: egli vi richiamerà alla 
memoria il mio modo di vivere in Cristo, come insegno 
dappertutto in ogni Chiesa. 
18Come se io non dovessi venire da voi, alcuni hanno preso a 
gonfiarsi d’orgoglio.  
19Ma da voi verrò presto, se piacerà al Signore, e mi renderò 
conto non già delle parole di quelli che sono gonfi di orgoglio, 
ma di ciò che veramente sanno fare.  
20Il regno di Dio infatti non consiste in parole, ma in potenza. 
21Che cosa volete? Debbo venire da voi con il bastone, o con 
amore e con dolcezza d’animo? 
 

CAPITOLO 5 
 
1Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una 
immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al 
punto che uno convive con la moglie di suo padre.  
2E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti in 
modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha 
compiuto un’azione simile!  
3Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, 
ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha 

adversus alterum infletur pro alio   
4:7 quis enim te discernit quid autem habes quod non 
accepisti  si autem accepisti quid gloriaris quasi non 
acceperis   
4:8 iam saturati estis iam divites facti estis  sine nobis 
regnastis  et utinam regnaretis  ut et nos vobiscum 
regnaremus   
4:9 puto enim Deus nos  apostolos novissimos ostendit  
tamquam morti destinatos  quia spectaculum facti sumus 
mundo et angelis et hominibus   
4:10 nos stulti propter Christum vos autem prudentes in 
Christo  nos infirmi vos autem fortes  vos nobiles nos autem 
ignobiles   
4:11 usque in hanc horam et esurimus et sitimus et nudi 
sumus  et colaphis caedimur et instabiles sumus   
4:12 et laboramus operantes manibus nostris  maledicimur et 
benedicimus  persecutionem patimur et sustinemus   
4:13 blasphemamur et obsecramus  tamquam purgamenta 
huius mundi facti sumus  omnium peripsima usque adhuc  
4:14 non ut confundam vos haec scribo  sed ut filios meos 
carissimos moneo   
4:15 nam si decem milia pedagogorum habeatis in Christo  
sed non multos patres  nam in Christo Iesu per evangelium 
ego vos genui   
4:16 rogo ergo vos  imitatores mei estote   
4:17 ideo misi ad vos Timotheum  qui est filius meus 
carissimus et fidelis in Domino  qui vos commonefaciat vias 
meas  quae sunt in Christo  sicut ubique in omni ecclesia 
doceo   
4:18 tamquam non venturus sim ad vos sic inflati sunt 
quidam   
4:19 veniam autem cito ad vos si Dominus voluerit  et 
cognoscam non sermonem eorum qui inflati sunt sed 
virtutem   
4:20 non enim in sermone est regnum Dei sed in virtute   
4:21 quid vultis  in virga veniam ad vos  an in caritate et 
spiritu mansuetudinis. 
 
 
 
 
5:1 Omnino auditur inter vos fornicatio  et talis fornicatio 
qualis nec inter gentes  ita ut uxorem patris aliquis habeat  
5:2 et vos inflati estis et non magis luctum habuistis  ut 
tollatur de medio vestrum qui hoc opus fecit   
5:3 ego quidem absens corpore praesens autem spiritu  iam 
iudicavi ut praesens eum qui sic operatus est   
5:4 in nomine Domini nostri Iesu Christi  congregatis vobis et 
meo spiritu cum virtute Domini Iesu   



katergasa/menon: 5.4 e)n t%= o)no/mati tou= kuri/ou [h(mw=n]  
)Ihsou= sunaxqe/ntwn u(mw=n kai\ tou= e)mou= pneu/matoj su\n 
tv= duna/mei tou= kuri/ou h(mw=n  )Ihsou=,  
5.5 paradou=nai to\n toiou=ton t%= Satan#= ei)j o)/leqron 
th=j sarko/j, i(/na to\ pneu=ma swqv= e)n tv= h(me/r# tou= 
kuri/ou. 5.6  Ou) kalo\n to\ kau/xhma u(mw=n. ou)k oi)/date 
o(/ti mikra\ zu/mh o(/lon to\ fu/rama zumoi=;  
5.7 e)kkaqa/rate th\n palaia\n zu/mhn, i(/na h)=te ne/on 
fu/rama, kaqw/j e)ste a)/zumoi: kai\ ga\r to\ pa/sxa h(mw=n 
e)tu/qh Xristo/j.  
5.8 w(/ste e(orta/zwmen mh\ e)n zu/mv palai#= mhde\ e)n zu/mv 
kaki/aj kai\ ponhri/aj a)ll' e)n a)zu/moij ei)likrinei/aj kai\ 
a)lhqei/aj.  
5.9   )/Egraya u(mi=n e)n tv= e)pistolv= mh\ sunanami/gnusqai 
po/rnoij, 5.10 ou) pa/ntwj toi=j po/rnoij tou= ko/smou 
tou/tou h)\ toi=j pleone/ktaij kai\ a(/rpacin h)\ 
ei)dwlola/traij, e)pei\ w)fei/lete a)/ra e)k tou= ko/smou 
e)celqei=n. 5.11 nu=n de\ e)/graya u(mi=n mh\ sunanami/gnusqai 
e)a/n tij a)delfo\j o)nomazo/menoj v)= po/rnoj h)\ pleone/kthj h)\ 
ei)dwlola/trhj h)\ loi/doroj h)\ me/qusoj h)\ a(/rpac, t%= 
toiou/t% mhde\ sunesqi/ein. 5.12 ti/ ga/r moi tou\j e)/cw 
kri/nein; ou)xi\ tou\j e)/sw u(mei=j kri/nete; 5.13 tou\j de\ e)/cw 
o( qeo\j krinei=. e)ca/rate to\n ponhro\n e)c u(mw=n au)tw=n.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1   Tolm#= tij u(mw=n pra=gma e)/xwn pro\j to\n e(/teron 
kri/nesqai e)pi\ tw=n a)di/kwn kai\ ou)xi\ e)pi\ tw=n a(gi/wn;  
6.2 h)\ ou)k oi)/date o(/ti oi( a(/gioi to\n ko/smon krinou=sin; kai\ 
ei) e)n u(mi=n kri/netai o( ko/smoj, a)na/cioi/ e)ste krithri/wn 
e)laxi/stwn;  
6.3 ou)k oi)/date o(/ti a)gge/louj krinou=men, mh/tige biwtika/; 
6.4 biwtika\ me\n ou)=n krith/ria e)a\n e)/xhte, tou\j 
e)couqenhme/nouj e)n tv= e)kklhsi/#, tou/touj kaqi/zete;  
6.5 pro\j e)ntroph\n u(mi=n le/gw. ou(/twj ou)k e)/ni e)n u(mi=n 
ou)dei\j sofo\j o(\j dunh/setai diakri=nai a)na\ me/son tou= 
a)delfou= au)tou=;  
6.6 a)lla\ a)delfo\j meta\ a)delfou= kri/netai kai\ tou=to e)pi\ 
a)pi/stwn;  
6.7 h)/dh me\n [ou)=n] o(/lwj h(/tthma u(mi=n e)stin o(/ti kri/mata 
e)/xete meq' e(autw=n. dia\ ti/ ou)xi\ ma=llon a)dikei=sqe; dia\ 
ti/ ou)xi\ ma=llon a)posterei=sqe;  
6.8 a)lla\ u(mei=j a)dikei=te kai\ a)posterei=te, kai\ tou=to 
a)delfou/j.  
6.9 h)\ ou)k oi)/date o(/ti a)/dikoi qeou= basilei/an ou) 
klhronomh/sousin; mh\ plana=sqe: ou)/te po/rnoi ou)/te 
ei)dwlola/trai ou)/te moixoi\ ou)/te malakoi\ ou)/te 

compiuto tale azione. 4Nel nome del Signore nostro Gesù, 
essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del 
Signore nostro Gesù, 5questo individuo venga consegnato a 
Satana a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere 
salvato nel giorno del Signore. 
6Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po’ di 
lievito fa fermentare tutta la pasta?  
7Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché 
siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! 
8Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con 
lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e 
di verità. 
9Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive 
nell’immoralità.  
10Non mi riferivo però agli immorali di questo mondo o agli 
avari, ai ladri o agli idolatri: altrimenti dovreste uscire dal 
mondo!  
11Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è 
immorale o avaro o idolatra o maldicente o ubriacone o ladro: 
con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. 
12Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli 
di dentro che voi giudicate?  
13Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di 
mezzo a voi!  
 

CAPITOLO 6 
 
1Quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi 
al giudizio degli ingiusti anziché dei santi?  
2Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete 
voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di 
minore importanza?  
3Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose 
di questa vita! 
4Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi 
prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa? 
5Lo dico per vostra vergogna! Sicché non vi sarebbe nessuna 
persona saggia tra voi, che possa fare da arbitro tra fratello e 
fratello?  
6Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello, e per 
di più davanti a non credenti!  
7È già per voi una sconfitta avere liti tra voi! Perché non 
subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto 
privare di ciò che vi appartiene?  
8Siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate, e 
questo con i fratelli!  
9Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? 
Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adùlteri, né 
depravati, né sodomiti, 10né ladri, né avari, né ubriaconi, né 

5:5 tradere huiusmodi Satanae in interitum carnis  ut spiritus 
salvus sit in die Domini Iesu   
5:6 non bona gloriatio vestra  nescitis quia modicum 
fermentum totam massam corrumpit   
5:7 expurgate vetus fermentum  ut sitis nova consparsio sicut 
estis azymi  etenim pascha nostrum immolatus est Christus  
5:8 itaque epulemur non in fermento veteri  neque in 
fermento malitiae et nequitiae  sed in azymis sinceritatis et 
veritatis   
5:9 scripsi vobis in epistula ne commisceamini fornicariis  
5:10 non utique fornicariis huius mundi  aut avaris aut 
rapacibus  aut idolis servientibus  alioquin debueratis de hoc 
mundo exisse   
5:11 nunc autem scripsi vobis non commisceri  si is qui frater 
nominatur est fornicator  aut avarus aut idolis serviens  aut 
maledicus aut ebriosus aut rapax  cum eiusmodi nec cibum 
sumere   
5:12 quid enim mihi de his qui foris sunt iudicare  nonne de 
his qui intus sunt vos iudicatis   
5:13 nam eos qui foris sunt Deus iudicabit  auferte malum ex 
vobis ipsis. 
 
 
 
 
 
 
6:1 Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum  
iudicari apud iniquos et non apud sanctos   
6:2 an nescitis quoniam sancti de mundo iudicabunt  et si in 
vobis iudicabitur mundus  indigni estis qui de minimis 
iudicetis   
6:3 nescitis quoniam angelos iudicabimus  quanto magis 
saecularia   
6:4 saecularia igitur iudicia si habueritis  contemptibiles qui 
sunt in ecclesia illos constituite ad iudicandum   
6:5 ad verecundiam vestram dico  sic non est inter vos 
sapiens quisquam  qui possit iudicare inter fratrem suum   
6:6 sed frater cum fratre iudicio contendit et hoc apud 
infideles   
6:7 iam quidem omnino delictum est in vobis  quod iudicia 
habetis inter vos  quare non magis iniuriam accipitis  quare 
non magis fraudem patimini  
6:8 sed vos iniuriam facitis et fraudatis et hoc fratribus   
6:9 an nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt  nolite 
errare neque fornicarii neque idolis servientes  neque adulteri  
6:10 neque molles neque masculorum concubitores  neque 
fures neque avari neque ebriosi  neque maledici neque 
rapaces regnum Dei possidebunt   



a)rsenokoi=tai 6.10 ou)/te kle/ptai ou)/te pleone/ktai, ou) 
me/qusoi, ou) loi/doroi, ou)x a(/rpagej basilei/an qeou= 
klhronomh/sousin.  
6.11 kai\ tau=ta/ tinej h)=te: a)lla\ a)pelou/sasqe, a)lla\ 
h(gia/sqhte, a)lla\ e)dikaiw/qhte e)n t%= o)no/mati tou= 
kuri/ou  )Ihsou= Xristou= kai\ e)n t%= pneu/mati tou= qeou= 
h(mw=n.  
6.12   Pa/nta moi e)/cestin a)ll' ou) pa/nta sumfe/rei. 
pa/nta moi e)/cestin a)ll' ou)k e)gw\ e)cousiasqh/somai u(po/ 
tinoj. 6.13 ta\ brw/mata tv= koili/# kai\ h( koili/a toi=j 
brw/masin, o( de\ qeo\j kai\ tau/thn kai\ tau=ta katargh/sei. 
to\ de\ sw=ma ou) tv= pornei/# a)lla\ t%= kuri/%, kai\ o( ku/rioj 
t%= sw/mati: 6.14 o( de\ qeo\j kai\ to\n ku/rion h)/geiren kai\ 
h(ma=j e)cegerei= dia\ th=j duna/mewj au)tou=. 6.15 ou)k 
oi)/date o(/ti ta\ sw/mata u(mw=n me/lh Xristou= e)stin; a)/raj 
ou)=n ta\ me/lh tou= Xristou= poih/sw po/rnhj me/lh; mh\ 
ge/noito. 6.16 [h)\] ou)k oi)/date o(/ti o( kollw/menoj tv= po/rnv 
e(\n sw=ma/ e)stin;  )/Esontai ga/r, fhsi/n, oi( du/o ei)j sa/rka 
mi/an. 6.17 o( de\ kollw/menoj t%= kuri/% e(\n pneu=ma/ e)stin. 
6.18 feu/gete th\n pornei/an. pa=n a(ma/rthma o(\ e)a\n poih/sv 
a)/nqrwpoj e)kto\j tou= sw/mato/j e)stin: o( de\ porneu/wn ei)j 
to\ i)/dion sw=ma a(marta/nei. 6.19 h)\ ou)k oi)/date o(/ti to\ 
sw=ma u(mw=n nao\j tou= e)n u(mi=n a(gi/ou pneu/mato/j e)stin ou(= 
e)/xete a)po\ qeou=, kai\ ou)k e)ste\ e(autw=n; 6.20 h)gora/sqhte 
ga\r timh=j: doca/sate dh\ to\n qeo\n e)n t%= sw/mati u(mw=n.  
 
 
 
 
 

7.1   Peri\ de\ w(=n e)gra/yate, kalo\n a)nqrw/p% gunaiko\j 
mh\ a(/ptesqai:  
7.2 dia\ de\ ta\j pornei/aj e(/kastoj th\n e(autou= gunai=ka 
e)xe/tw kai\ e(ka/sth to\n i)/dion a)/ndra e)xe/tw.  
7.3 tv= gunaiki\ o( a)nh\r th\n o)feilh\n a)podido/tw, o(moi/wj 
de\ kai\ h( gunh\ t%= a)ndri/.  
7.4 h( gunh\ tou= i)di/ou sw/matoj ou)k e)cousia/zei a)lla\ o( 
a)nh/r, o(moi/wj de\ kai\ o( a)nh\r tou= i)di/ou sw/matoj ou)k 
e)cousia/zei a)lla\ h( gunh/.  
7.5 mh\ a)posterei=te a)llh/louj, ei) mh/ti a)\n e)k sumfw/nou 
pro\j kairo\n, i(/na sxola/shte tv= proseuxv= kai\ pa/lin e)pi\ 
to\ au)to\ h)=te, i(/na mh\ peira/zv u(ma=j o( Satana=j dia\ th\n 
a)krasi/an u(mw=n.  
7.6 tou=to de\ le/gw kata\ suggnw/mhn ou) kat' e)pitagh/n. 
7.7 qe/lw de\ pa/ntaj a)nqrw/pouj ei)=nai w(j kai\ e)mauto/n: 
a)lla\ e(/kastoj i)/dion e)/xei xa/risma e)k qeou=, o( me\n 
ou(/twj, o( de\ ou(/twj.  
7.8   Le/gw de\ toi=j a)ga/moij kai\ tai=j xh/raij, kalo\n 
au)toi=j e)a\n mei/nwsin w(j ka)gw/: 7.9 ei) de\ ou)k 

calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. 11E tali 
eravate alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete stati 
santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù 
Cristo e nello Spirito del nostro Dio. 
12«Tutto mi è lecito!». Sì, ma non tutto giova. «Tutto mi è 
lecito!». Sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. 13«I cibi 
sono per il ventre e il ventre per i cibi!». Dio però distruggerà 
questo e quelli. Il corpo non è per l’impurità, ma per il 
Signore, e il Signore è per il corpo.  
14Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con 
la sua potenza. 
15Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? 
Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di 
una prostituta? Non sia mai!  
16Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa 
un corpo solo? I due – è detto – diventeranno una sola 
carne.  
17Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito.  
18State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo 
commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, 
pecca contro il proprio corpo.  
19Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, 
che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete 
a voi stessi.  
20Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo! 

 
CAPITOLO 7 

 
1Riguardo a ciò che mi avete scritto, è cosa buona per l’uomo 
non toccare donna, 2ma, a motivo dei casi di immoralità, 
ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio 
marito. 
3Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto; ugualmente 
anche la moglie al marito.  
4La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito; 
allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio 
corpo, ma lo è la moglie.  
5Non rifiutatevi l’un l’altro, se non di comune accordo e 
temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera. Poi tornate 
insieme, perché Satana non vi tenti mediante la vostra 
incontinenza.  
6Questo lo dico per condiscendenza, non per comando. 
7Vorrei che tutti fossero come me; ma ciascuno riceve da Dio 
il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro. 
8Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro 
rimanere come sono io;  
9ma se non sanno dominarsi, si sposino: è meglio sposarsi 
che bruciare. 

6:11 et haec quidam fuistis  sed abluti estis sed sanctificati 
estis sed iustificati estis  in nomine Domini nostri Iesu Christi 
et in Spiritu Dei nostri   
6:12 omnia mihi licent sed non omnia expediunt  omnia mihi 
licent sed ego sub nullius redigar potestate   
6:13 esca ventri et venter escis  Deus autem et hunc et haec 
destruet  corpus autem non fornicationi sed Domino et 
Dominus corpori   
6:14 Deus vero et Dominum suscitavit  et nos suscitabit per 
virtutem suam   
6:15 nescitis quoniam corpora vestra membra Christi sunt  
tollens ergo membra Christi faciam membra meretricis absit  
6:16 an nescitis quoniam qui adheret meretrici unum corpus 
efficitur  erunt enim inquit duo in carne una   
6:17 qui autem adheret Domino unus spiritus est   
6:18 fugite fornicationem  omne peccatum quodcumque 
fecerit homo extra corpus est  qui autem fornicatur in corpus 
suum peccat   
6:19 an nescitis quoniam membra vestra templum est 
Spiritus Sancti  qui in vobis est quem habetis a Deo  et non 
estis vestri   
6:20 empti enim estis pretio magno  glorificate et portate 
Deum in corpore vestro. 
 
 
 
 
 
 
7:1 De quibus autem scripsistis  bonum est homini mulierem 
non tangere   
7:2 propter fornicationes autem unusquisque suam uxorem  
habeat  et unaquaeque suum virum habeat   
7:3 uxori vir debitum reddat similiter autem et uxor viro   
7:4 mulier sui corporis potestatem non habet sed vir  similiter 
autem et vir sui corporis potestatem non habet sed mulier   
7:5 nolite fraudare invicem  nisi forte ex consensu ad tempus 
ut vacetis orationi  et iterum revertimini in id ipsum  ne 
temptet vos Satanas propter incontinentiam vestram   
7:6 hoc autem dico secundum indulgentiam non secundum 
imperium   
7:7 volo autem omnes homines esse sicut me ipsum  sed 
unusquisque proprium habet donum ex Deo  alius quidem sic 
alius vero sic   
7:8 dico autem non nuptis et viduis  bonum est illis si sic 
maneant sicut et ego   
7:9 quod si non se continent nubant  melius est enim nubere 
quam uri   
7:10 his autem qui matrimonio iuncti sunt  praecipio non ego 



e)gkrateu/ontai, gamhsa/twsan, krei=tton ga/r e)stin 
gamh=sai h)\ purou=sqai.  
7.10 toi=j de\ gegamhko/sin paragge/llw, ou)k e)gw\ a)lla\ o( 
ku/rioj, gunai=ka a)po\ a)ndro\j mh\ xwrisqh=nai  
7.11 e)a\n de\ kai\ xwrisqv=, mene/tw a)/gamoj h)\ t%= a)ndri\ 
katallagh/tw, kai\ a)/ndra gunai=ka mh\ a)fie/nai.  
7.12  Toi=j de\ loipoi=j le/gw e)gw/ ou)x o( ku/rioj: ei)/ tij 
a)delfo\j gunai=ka e)/xei a)/piston kai\ au(/th suneudokei= 
oi)kei=n met' au)tou=, mh\ a)fie/tw au)th/n:  
7.13 kai\ gunh\ ei)/ tij e)/xei a)/ndra a)/piston, kai\ ou(=toj 
suneudokei= oi)kei=n met' au)th=j, mh\ a)fie/tw to\n a)/ndra. 
7.14 h(gi/astai ga\r o( a)nh\r o( a)/pistoj e)n tv= gunaiki/ kai\ 
h(gi/astai h( gunh\ h( a)/pistoj e)n t%= a)delf%=: e)pei\ a)/ra ta\ 
te/kna u(mw=n a)ka/qarta/ e)stin, nu=n de\ a(/gia/ e)stin.  
7.15 ei) de\ o( a)/pistoj xwri/zetai, xwrize/sqw: ou) 
dedou/lwtai o( a)delfo\j h)\ h( a)delfh\ e)n toi=j toiou/toij: e)n 
de\ ei)rh/nv ke/klhken u(ma=j o( qeo/j.  
7.16 ti/ ga\r oi)=daj, gu/nai, ei) to\n a)/ndra sw/seij; h)\ ti/ 
oi)=daj, a)/ner, ei) th\n gunai=ka sw/seij;  
7.17 Ei) mh\ e(ka/st% w(j e)me/risen o( ku/rioj, e(/kaston w(j 
ke/klhken o( qeo/j, ou(/twj peripatei/tw. kai\ ou(/twj e)n tai=j 
e)kklhsi/aij pa/saij diata/ssomai.  
7.18 peritetmhme/noj tij e)klh/qh, mh\ e)pispa/sqw: e)n 
a)krobusti/# ke/klhtai/ tij, mh\ peritemne/sqw.  
7.19 h( peritomh\ ou)de/n e)stin kai\ h( a)krobusti/a ou)de/n 
e)stin, a)lla\ th/rhsij e)ntolw=n qeou=.  
7.20 e(/kastoj e)n tv= klh/sei v(= e)klh/qh, e)n tau/tv mene/tw. 
7.21 dou=loj e)klh/qhj, mh/ soi mele/tw: a)ll' ei) kai\ 
du/nasai e)leu/qeroj gene/sqai, ma=llon xrh=sai.  
7.22 o( ga\r e)n kuri/% klhqei\j dou=loj a)peleu/qeroj 
kuri/ou e)sti/n, o(moi/wj o( e)leu/qeroj klhqei\j dou=lo/j e)stin 
Xristou=.  
7.23 timh=j h)gora/sqhte: mh\ gi/nesqe dou=loi a)nqrw/pwn. 
7.24 e(/kastoj e)n %(= e)klh/qh, a)delfoi/, e)n tou/t% mene/tw 
para\ qe%=.  
7.25   Peri\ de\ tw=n parqe/nwn e)pitagh\n kuri/ou ou)k e)/xw, 
gnw/mhn de\ di/dwmi w(j h)lehme/noj u(po\ kuri/ou pisto\j 
ei)=nai.  
7.26  Nomi/zw ou)=n tou=to kalo\n u(pa/rxein dia\ th\n 
e)nestw=san a)na/gkhn, o(/ti kalo\n a)nqrw/p% to\ ou(/twj 
ei)=nai.  
7.27 de/desai gunaiki/, mh\ zh/tei lu/sin: le/lusai a)po\ 
gunaiko/j, mh\ zh/tei gunai=ka.  
7.28 e)a\n de\ kai\ gamh/svj, ou)x h(/martej: kai\ e)a\n gh/mv h( 
parqe/noj, ou)x h(/marten. qli=yin de\ tv= sarki\ e(/cousin oi( 
toiou=toi, e)gw\ de\ u(mw=n fei/domai.  
7.29 tou=to de/ fhmi, a)delfoi/, o( kairo\j sunestalme/noj 

10Agli sposati ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si 
separi dal marito –  
11e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili 
con il marito – e il marito non ripudi la moglie. 
12Agli altri dico io, non il Signore: se un fratello ha la moglie 
non credente e questa acconsente a rimanere con lui, non la 
ripudi;  
13e una donna che abbia il marito non credente, se questi 
acconsente a rimanere con lei, non lo ripudi.  
14Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie 
credente e la moglie non credente viene resa santa dal 
marito credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, ora 
invece sono santi.  
15Ma se il non credente vuole separarsi, si separi; in queste 
circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a 
schiavitù: Dio vi ha chiamati a stare in pace!  
16E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, 
uomo, se salverai la moglie? 
17Fuori di questi casi, ciascuno – come il Signore gli ha 
assegnato – continui a vivere come era quando Dio lo ha 
chiamato; così dispongo in tutte le Chiese.  
18Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non lo 
nasconda! È stato chiamato quando non era circonciso? Non 
si faccia circoncidere!  
19La circoncisione non conta nulla, e la non circoncisione non 
conta nulla; conta invece l’osservanza dei comandamenti di 
Dio.  
20Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu 
chiamato.  
21Sei stato chiamato da schiavo? Non ti preoccupare; anche 
se puoi diventare libero, approfitta piuttosto della tua 
condizione!  
22Perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore è un 
uomo libero, a servizio del Signore! Allo stesso modo chi è 
stato chiamato da libero è schiavo di Cristo.  
23Siete stati comprati a caro prezzo: non fatevi schiavi degli 
uomini!  
24Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella 
condizione in cui era quando è stato chiamato. 
25Riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, 
ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia 
dal Signore e merita fiducia.  
26Penso dunque che sia bene per l’uomo, a causa delle 
presenti difficoltà, rimanere così com’è.  
27Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei 
libero da donna? Non andare a cercarla.  
28Però se ti sposi non fai peccato; e se la giovane prende 
marito, non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni 
nella loro vita, e io vorrei risparmiarvele. 

sed Dominus  uxorem a viro non discedere   
7:11 quod si discesserit manere innuptam aut viro suo 
reconciliari  et vir uxorem ne dimittat   
7:12 nam ceteris ego dico non Dominus  si quis frater 
uxorem habet infidelem  et haec consentit habitare cum illo  
non dimittat illam   
7:13 et si qua mulier habet virum infidelem  et hic consentit 
habitare cum illa  non dimittat virum   
7:14 sanctificatus est enim vir infidelis in muliere fideli  et 
sanctificata est mulier infidelis per virum fidelem  alioquin filii 
vestri inmundi essent nunc autem sancti sunt   
7:15 quod si infidelis discedit discedat  non est enim servituti 
subiectus frater aut  soror in eiusmodi  in pace autem vocavit 
nos Deus   
7:16 unde enim scis mulier si virum salvum facies  aut unde 
scis vir si mulierem salvam facies   
7:17 nisi unicuique sicut divisit Dominus  unumquemque sicut 
vocavit Deus ita ambulet  et sic in omnibus ecclesiis doceo  
7:18 circumcisus aliquis vocatus est non adducat praeputium  
in praeputio aliquis vocatus est non circumcidatur   
7:19 circumcisio nihil est et praeputium nihil est  sed 
observatio mandatorum Dei   
7:20 unusquisque in qua vocatione vocatus est in ea 
permaneat   
7:21 servus vocatus es non sit tibi curae  sed et si potes liber 
fieri magis utere   
7:22 qui enim in Domino vocatus est servus libertus est 
Domini  similiter qui liber vocatus est servus est Christi   
7:23 pretio empti estis nolite fieri servi hominum   
7:24 unusquisque in quo vocatus est fratres  in hoc maneat 
apud Deum   
7:25 de virginibus autem praeceptum Domini non habeo  
consilium autem do  tamquam misericordiam consecutus a 
Domino ut sim fidelis   
7:26 existimo ergo hoc bonum esse propter instantem 
necessitatem  quoniam bonum est homini sic esse   
7:27 alligatus es uxori noli quaerere solutionem  solutus es 
ab uxore noli quaerere uxorem   
7:28 si autem acceperis uxorem non peccasti  et si nupserit 
virgo non peccavit  tribulationem tamen carnis habebunt 
huiusmodi  ego autem vobis parco   
7:29 hoc itaque dico fratres tempus breve est  reliquum est ut 
qui habent uxores tamquam non habentes  sint   
7:30 et qui flent tamquam non flentes  et qui gaudent 
tamquam non gaudentes  et qui emunt tamquam non 
possidentes   
7:31 et qui utuntur hoc mundo tamquam non utantur  
praeterit enim figura huius mundi   
7:32 volo autem vos sine sollicitudine esse  qui sine uxore 



e)sti/n: to\ loipo\n, i(/na kai\ oi( e)/xontej gunai=kaj w(j mh\ 
e)/xontej w)=sin, 7.30 kai\ oi( klai/ontej w(j mh\ klai/ontej 
kai\ oi( xai/rontej w(j mh\ xai/rontej kai\ oi( a)gora/zontej 
w(j mh\ kate/xontej,  
7.31 kai\ oi( xrw/menoi to\n ko/smon w(j mh\ kataxrw/menoi: 
para/gei ga\r to\ sxh=ma tou= ko/smou tou/tou.  
7.32 qe/lw de\ u(ma=j a)meri/mnouj ei)=nai. o( a)/gamoj merimn#= 
ta\ tou= kuri/ou, pw=j a)re/sv t%= kuri/%:  
7.33 o( de\ gamh/saj merimn#= ta\ tou= ko/smou, pw=j a)re/sv 
tv= gunaiki/, 7.34 kai\ meme/ristai. kai\ h( gunh\ h( a)/gamoj 
kai\ h( parqe/noj merimn#= ta\ tou= kuri/ou, i(/na v)= a(gi/a kai\ 
t%= sw/mati kai\ t%= pneu/mati: h( de\ gamh/sasa merimn#= 
ta\ tou= ko/smou, pw=j a)re/sv t%= a)ndri/.  
7.35 tou=to de\ pro\j to\ u(mw=n au)tw=n su/mforon le/gw, ou)x 
i(/na bro/xon u(mi=n e)piba/lw a)lla\ pro\j to\ eu)/sxhmon kai\ 
eu)pa/redron t%= kuri/% a)perispa/stwj.  
7.36 Ei) de/ tij a)sxhmonei=n e)pi\ th\n parqe/non au)tou= 
nomi/zei, e)a\n v)= u(pe/rakmoj, kai\ ou(/twj o)fei/lei gi/nesqai, 
o(\ qe/lei poiei/tw, ou)x a(marta/nei, gamei/twsan.  
7.37 o(\j de\ e(/sthken e)n tv= kardi/# au)tou= e(drai=oj mh\ 
e)/xwn a)na/gkhn, e)cousi/an de\ e)/xei peri\ tou= i)di/ou 
qelh/matoj kai\ tou=to ke/kriken e)n tv= i)di/# kardi/#, 
threi=n th\n e(autou= parqe/non, kalw=j poih/sei.  
7.38 w(/ste kai\ o( gami/zwn th\n e(autou= parqe/non kalw=j 
poiei= kai\ o( mh\ gami/zwn krei=sson poih/sei. 7.39   Gunh\ 
de/detai e)f' o(/son xro/non zv= o( a)nh\r au)th=j: e)a\n de\ 
koimhqv= o( a)nh/r, e)leuqe/ra e)sti\n %(= qe/lei gamhqh=nai, 
mo/non e)n kuri/%. 7.40 makariwte/ra de/ e)stin e)a\n ou(/twj 
mei/nv, kata\ th\n e)mh\n gnw/mhn: dokw= de\ ka)gw\ pneu=ma 
qeou= e)/xein.  
 
 
 
 

8.1   Peri\ de\ tw=n ei)dwloqu/twn, oi)/damen o(/ti pa/ntej 
gnw=sin e)/xomen. h( gnw=sij fusioi=, h( de\ a)ga/ph oi)kodomei=: 
8.2 ei)/ tij dokei= e)gnwke/nai ti, ou)/pw e)/gnw kaqw\j dei= 
gnw=nai:  
8.3 ei) de/ tij a)gap#= to\n qeo/n, ou(=toj e)/gnwstai u(p' au)tou=. 
8.4  Peri\ th=j brw/sewj ou)=n tw=n ei)dwloqu/twn, oi)/damen 
o(/ti ou)de\n ei)/dwlon e)n ko/sm%, kai\ o(/ti ou)dei\j qeo\j ei) mh\ 
ei(=j.  
8.5 kai\ ga\r ei)/per ei)si\n lego/menoi qeoi\ ei)/te e)n ou)ran%= 
ei)/te e)pi\ gh=j, w(/sper ei)si\n qeoi\ polloi\ kai\ ku/rioi 
polloi/,  
8.6 a)ll' h(mi=n ei(=j qeo\j o( path/r e)c ou(= ta\ pa/nta kai\ 
h(mei=j ei)j au)to/n, kai\ ei(=j ku/rioj  )Ihsou=j  Xristo/j di' ou(= 
ta\ pa/nta kai\ h(mei=j di' au)tou=.  

29Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora 
innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non 
l’avessero; 30quelli che piangono, come se non piangessero; 
quelli che gioiscono, come se non gioissero; quelli che 
comprano, come se non possedessero; 31quelli che usano i 
beni del mondo, come se non li usassero pienamente: passa 
infatti la figura di questo mondo! 32Io vorrei che foste senza 
preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle cose 
del Signore, come possa piacere al Signore; 33chi è sposato 
invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa 
piacere alla moglie, 34e si trova diviso! Così la donna non 
sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del 
Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna 
sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come 
possa piacere al marito. 35Questo lo dico per il vostro bene: 
non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate 
degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. 
36Se però qualcuno ritiene di non comportarsi in modo 
conveniente verso la sua vergine, qualora essa abbia 
passato il fiore dell’età – e conviene che accada così – faccia 
ciò che vuole: non pecca; si sposino pure! 37Chi invece è 
fermamente deciso in cuor suo – pur non avendo nessuna 
necessità, ma essendo arbitro della propria volontà – chi, 
dunque, ha deliberato in cuor suo di conservare la sua 
vergine, fa bene. 38In conclusione, colui che dà in sposa la 
sua vergine fa bene, e chi non la dà in sposa fa meglio. 
39La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito; 
ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché 
ciò avvenga nel Signore. 40Ma se rimane così com’è, a mio 
parere è meglio; credo infatti di avere anch’io lo Spirito di 
Dio. 
 

CAPITOLO 8 
 
1Riguardo alle carni sacrificate agli idoli, so che tutti ne 
abbiamo conoscenza. Ma la conoscenza riempie di orgoglio, 
mentre l’amore edifica.  
2Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora 
imparato come bisogna conoscere.  
3Chi invece ama Dio, è da lui conosciuto.  
4Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, 
noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non 
c’è alcun dio, se non uno solo.  
5In realtà, anche se vi sono cosiddetti dèi sia nel cielo che 
sulla terra – e difatti ci sono molti dèi e molti signori –, 
6per noi c’è un solo Dio, il Padre, 
dal quale tutto proviene e noi siamo per lui; 
e un solo Signore, Gesù Cristo, 
in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie 

est sollicitus est quae Domini sunt  quomodo placeat Deo  
7:33 qui autem cum uxore est sollicitus est quae sunt mundi  
quomodo placeat uxori  et divisus est   
7:34 et mulier innupta et virgo cogitat quae Domini sunt  ut sit 
sancta et corpore et spiritu  quae autem nupta est cogitat 
quae sunt mundi  quomodo placeat viro   
7:35 porro hoc ad utilitatem vestram dico  non ut laqueum 
vobis iniciam  sed ad id quod honestum est  et quod 
facultatem praebeat sine inpedimento Dominum observandi  
7:36 si quis autem turpem se videri existimat super  virgine 
sua  quod sit superadulta  et ita oportet fieri  quod vult faciat 
non peccat nubat   
7:37 nam qui statuit in corde suo firmus non habens 
necessitatem  potestatem autem habet suae voluntatis  et 
hoc iudicavit in corde suo servare virginem suam  bene facit  
7:38 igitur et qui matrimonio iungit virginem suam bene facit  
et qui non iungit melius facit   
7:39 mulier alligata est quanto tempore vir eius vivit  quod si 
dormierit vir eius liberata est  cui vult nubat tantum in Domino  
7:40 beatior autem erit si sic permanserit secundum meum 
consilium  puto autem quod et ego Spiritum Dei habeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:1 De his autem quae idolis sacrificantur  scimus quia 
omnes scientiam habemus  scientia inflat caritas vero 
aedificat   
8:2 si quis se existimat scire aliquid  nondum cognovit 
quemadmodum oporteat eum scire   
8:3 si quis autem diligit Deum hic cognitus est ab eo   
8:4 de escis autem quae idolis immolantur  scimus quia nihil 
est idolum in mundo  et quod nullus Deus nisi unus   
8:5 nam et si sunt qui dicantur dii sive in caelo sive in terra  
siquidem sunt dii multi et domini multi   
8:6 nobis tamen unus Deus Pater  ex quo omnia et nos in 
illum  et unus Dominus Iesus Christus per quem omnia et 
nos per ipsum   
8:7 sed non in omnibus est scientia  quidam autem 
conscientia usque nunc idoli  quasi idolothytum manducant  



8.7    )All' ou)k e)n pa=sin h( gnw=sij: tine\j de\ tv= sunhqei/# 
e(/wj a)/rti tou= ei)dw/lou w(j ei)dwlo/quton e)sqi/ousin, kai\ h( 
sunei/dhsij au)tw=n a)sqenh\j ou)=sa molu/netai.  
8.8 brw=ma de\ h(ma=j ou) parasth/sei t%= qe%=: ou)/te e)a\n mh\ 
fa/gwmen u(sterou/meqa, ou)/te e)a\n fa/gwmen 
perisseu/omen.  
8.9 ble/pete de\ mh/ pwj h( e)cousi/a u(mw=n au(/th 
pro/skomma ge/nhtai toi=j a)sqene/sin.  
8.10 e)a\n ga/r tij i)/dv se\ to\n e)/xonta gnw=sin e)n ei)dwlei/% 
katakei/menon, ou)xi\ h( sunei/dhsij au)tou= a)sqenou=j o)/ntoj 
oi)kodomhqh/setai ei)j to\ ta\ ei)dwlo/quta e)sqi/ein;  
8.11 a)po/llutai ga\r o( a)sqenw=n e)n tv= sv= gnw/sei, o( 
a)delfo\j di' o(\n Xristo\j a)pe/qanen.  
8.12 ou(/twj de\ a(marta/nontej ei)j tou\j a)delfou\j kai\ 
tu/ptontej au)tw=n th\n sunei/dhsin a)sqenou=san ei)j  
Xristo\n a(marta/nete.  
8.13 dio/per ei) brw=ma skandali/zei to\n a)delfo/n mou, ou) 
mh\ fa/gw kre/a ei)j to\n ai)w=na, i(/na mh\ to\n a)delfo/n mou 
skandali/sw.  
 
 
 
 
 

9.1   Ou)k ei)mi\ e)leu/qeroj; ou)k ei)mi\ a)po/stoloj; ou)xi\  
)Ihsou=n to\n ku/rion h(mw=n e(w/raka; ou) to\ e)/rgon mou u(mei=j 
e)ste e)n kuri/%;  
9.2 ei) a)/lloij ou)k ei)mi\ a)po/stoloj, a)lla/ ge u(mi=n ei)mi: h( 
ga\r sfragi/j mou th=j a)postolh=j u(mei=j e)ste e)n kuri/%. 
9.3    (H e)mh\ a)pologi/a toi=j e)me\ a)nakri/nousi/n e)stin 
au(/th.  
9.4 mh\ ou)k e)/xomen e)cousi/an fagei=n kai\ pei=n;  
9.5 mh\ ou)k e)/xomen e)cousi/an a)delfh\n gunai=ka 
peria/gein w(j kai\ oi( loipoi\ a)po/stoloi kai\ oi( a)delfoi\ 
tou= kuri/ou kai\ Khfa=j;  
9.6 h)\ mo/noj e)gw\ kai\ Barnaba=j ou)k e)/xomen e)cousi/an mh\ 
e)rga/zesqai;  
9.7 ti/j strateu/etai i)di/oij o)ywni/oij pote/; ti/j futeu/ei 
a)mpelw=na kai\ to\n karpo\n au)tou= ou)k e)sqi/ei; h)\ ti/j 
poimai/nei poi/mnhn kai\ e)k tou= ga/laktoj th=j poi/mnhj 
ou)k e)sqi/ei;  
9.8  Mh\ kata\ a)/nqrwpon tau=ta lalw= h)\ kai\ o( no/moj 
tau=ta ou) le/gei;  
9.9 e)n ga\r t%= Mwu+se/wj no/m% ge/graptai, Ou) khmw/seij 
bou=n a)low=nta. mh\ tw=n bow=n me/lei t%= qe%=  
9.10 h)\ di' h(ma=j pa/ntwj le/gei; di' h(ma=j ga\r e)gra/fh o(/ti 
o)fei/lei e)p' e)lpi/di o( a)rotriw=n a)rotria=n kai\ o( a)low=n e)p' 
e)lpi/di tou= mete/xein.  
9.11 ei) h(mei=j u(mi=n ta\ pneumatika\ e)spei/ramen, me/ga ei) 

a lui. 
7Ma non tutti hanno la conoscenza; alcuni, fino ad ora 
abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero 
sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com’è, 
resta contaminata.  
8Non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio: se non ne 
mangiamo, non veniamo a mancare di qualcosa; se ne 
mangiamo, non ne abbiamo un vantaggio.  
9Badate però che questa vostra libertà non divenga 
occasione di caduta per i deboli.  
10Se uno infatti vede te, che hai la conoscenza, stare a tavola 
in un tempio di idoli, la coscienza di quest’uomo debole non 
sarà forse spinta a mangiare le carni sacrificate agli idoli? 
11Ed ecco, per la tua conoscenza, va in rovina il debole, un 
fratello per il quale Cristo è morto!  
12Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza 
debole, voi peccate contro Cristo.  
13Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non 
mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio 
fratello. 
 

CAPITOLO 9 
 
1Non sono forse libero, io? Non sono forse un apostolo? Non 
ho veduto Gesù, Signore nostro? E non siete voi la mia 
opera nel Signore?  
2Anche se non sono apostolo per altri, almeno per voi lo 
sono; voi siete nel Signore il sigillo del mio apostolato.  
3La mia difesa contro quelli che mi accusano è questa:  
4non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere?  
5Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, 
come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e 
Cefa?  
6Oppure soltanto io e Bàrnaba non abbiamo il diritto di non 
lavorare? 
7E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta 
una vigna senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un 
gregge senza cibarsi del latte del gregge?  
8Io non dico questo da un punto di vista umano; è la Legge 
che dice così.  
9Nella legge di Mosè infatti sta scritto: Non metterai la 
museruola al bue che trebbia. Forse Dio si prende cura dei 
buoi?  
10Oppure lo dice proprio per noi? Certamente fu scritto per 
noi. Poiché colui che ara, deve arare sperando, e colui che 
trebbia, trebbiare nella speranza di avere la sua parte.  
11Se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran 
cosa se raccoglieremo beni materiali?  
12Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l’abbiamo di più? 

et conscientia ipsorum cum sit infirma polluitur   
8:8 esca autem nos non commendat Deo  neque si non 
manducaverimus deficiemus  neque si manducaverimus 
abundabimus   
8:9 videte autem ne forte haec licentia vestra offendiculum 
fiat infirmibus   
8:10 si enim quis viderit eum  qui habet scientiam in idolio 
recumbentem  nonne conscientia eius cum sit infirma  
aedificabitur ad manducandum idolothyta   
8:11 et peribit infirmus in tua scientia  frater propter quem 
Christus mortuus est   
8:12 sic autem peccantes in fratres  et percutientes 
conscientiam eorum infirmam  in Christo peccatis   
8:13 quapropter si esca scandalizat fratrem meum  non 
manducabo carnem in aeternum  ne fratrem meum 
scandalizem. 
 
 
 
 
 
 
 
9:1 Non sum liber non sum apostolus  nonne Iesum 
Dominum nostrum  vidi  non opus meum vos estis in Domino   
9:2 si aliis non sum apostolus  sed tamen vobis sum  nam 
signaculum apostolatus mei vos estis in Domino  
9:3 mea defensio apud eos qui me interrogant haec est  
9:4 numquid non habemus potestatem manducandi et 
bibendi   
9:5 numquid non habemus potestatem  sororem mulierem 
circumducendi  sicut et ceteri apostoli et fratres Domini et 
Cephas   
9:6 aut solus ego et Barnabas non habemus potestatem  hoc 
operandi   
9:7 quis militat suis stipendiis umquam  quis plantat vineam 
et fructum eius non edit  quis pascit gregem et de lacte 
gregis non manducat   
9:8 numquid secundum hominem haec dico  an et lex haec 
non dicit   
9:9 scriptum est enim in lege Mosi non alligabis os bovi 
trituranti  numquid de bubus cura est Deo   
9:10 an propter nos utique dicit  nam propter nos scripta sunt  
quoniam debet in spe qui arat arare  et qui triturat in spe 
fructus percipiendi   
9:11 si nos vobis spiritalia seminavimus  magnum est si nos 
carnalia vestra metamus   
9:12 si alii potestatis vestrae participes sunt  non potius nos  
sed non usi sumus hac potestate  sed omnia sustinemus  ne 



h(mei=j u(mw=n ta\ sarkika\ qeri/somen; 9.12 ei) a)/lloi th=j 
u(mw=n e)cousi/aj mete/xousin, ou) ma=llon h(mei=j;    )All' 
ou)k e)xrhsa/meqa tv= e)cousi/# tau/tv, a)lla\ pa/nta 
ste/gomen, i(/na mh/ tina e)gkoph\n dw=men t%= eu)aggeli/% 
tou= Xristou=.  
9.13 ou)k oi)/date o(/ti oi( ta\ i(era\ e)rgazo/menoi [ta\] e)k tou= 
i(erou= e)sqi/ousin, oi( t%= qusiasthri/% paredreu/ontej t%= 
qusiasthri/% summeri/zontai; 9.14 ou(/twj kai\ o( ku/rioj 
die/tacen toi=j to\ eu)agge/lion katagge/llousin e)k tou= 
eu)aggeli/ou zh=n. 9.15 e)gw\ de\ ou) ke/xrhmai ou)deni\ 
tou/twn. ou)k e)/graya de\ tau=ta, i(/na ou(/twj ge/nhtai e)n 
e)moi/: kalo\n ga/r moi ma=llon a)poqanei=n h)/ to\ kau/xhma/ 
mou ou)dei\j kenw/sei. 9.16 e)a\n ga\r eu)aggeli/zwmai, ou)k 
e)/stin moi kau/xhma: a)na/gkh ga/r moi e)pi/keitai: ou)ai\ 
ga/r moi/ e)stin e)a\n mh\ eu)aggeli/swmai.  
9.17 ei) ga\r e(kw\n tou=to pra/ssw, misqo\n e)/xw: ei) de\ 
a)/kwn, oi)konomi/an pepi/steumai: 9.18 ti/j ou)=n mou/ e)stin o( 
misqo/j; i(/na eu)aggelizo/menoj a)da/panon qh/sw to\ 
eu)agge/lion ei)j to\ mh\ kataxrh/sasqai tv= e)cousi/# mou 
e)n t%= eu)aggeli/%.  
9.19  )Eleu/qeroj ga\r w)\n e)k pa/ntwn pa=sin e)mauto\n 
e)dou/lwsa, i(/na tou\j plei/onaj kerdh/sw:  
9.20 kai\ e)geno/mhn toi=j  )Ioudai/oij w(j  )Ioudai=oj, i(/na  
)Ioudai/ouj kerdh/sw: toi=j u(po\ no/mon w(j u(po\ no/mon, mh\ 
w)\n au)to\j u(po\ no/mon, i(/na tou\j u(po\ no/mon kerdh/sw:  
9.21 toi=j a)no/moij w(j a)/nomoj, mh\ w)\n a)/nomoj qeou= a)ll' 
e)/nnomoj Xristou=, i(/na kerda/nw tou\j a)no/mouj:  
9.22 e)geno/mhn toi=j a)sqene/sin a)sqenh/j, i(/na tou\j 
a)sqenei=j kerdh/sw: toi=j pa=sin ge/gona pa/nta, i(/na 
pa/ntwj tina\j sw/sw. 9.23 pa/nta de\ poiw= dia\ to\ 
eu)agge/lion, i(/na sugkoinwno\j au)tou= ge/nwmai. 9.24   
Ou)k oi)/date o(/ti oi( e)n stadi/% tre/xontej pa/ntej me\n 
tre/xousin, ei(=j de\ lamba/nei to\ brabei=on; ou(/twj tre/xete 
i(/na katala/bhte. 9.25 pa=j de\ o( a)gwnizo/menoj pa/nta 
e)gkrateu/etai, e)kei=noi me\n ou)=n i(/na fqarto\n ste/fanon 
la/bwsin, h(mei=j de\ a)/fqarton. 9.26 e)gw\ toi/nun ou(/twj 
tre/xw w(j ou)k a)dh/lwj, ou(/twj pukteu/w w(j ou)k a)e/ra 
de/rwn: 9.27 a)lla\ u(pwpia/zw mou to\ sw=ma kai\ 
doulagwgw=, mh/ pwj a)/lloij khru/caj au)to\j a)do/kimoj 
ge/nwmai.  
 
 
 
 
 

10.1   Ou) qe/lw ga\r u(ma=j a)gnoei=n, a)delfoi/, o(/ti oi( 
pate/rej h(mw=n pa/ntej u(po\ th\n nefe/lhn h)=san kai\ pa/ntej 
dia\ th=j qala/sshj dih=lqon  
10.2 kai\ pa/ntej ei)j to\n Mwu+sh=n e)bapti/sqhsan e)n tv= 
nefe/lv kai\ e)n tv= qala/ssv 10.3 kai\ pa/ntej to\ au)to\ 

Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma 
tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al vangelo di 
Cristo. 13Non sapete che quelli che celebrano il culto, dal 
culto traggono il vitto, e quelli che servono all’altare, 
dall’altare ricevono la loro parte? 14Così anche il Signore ha 
disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del 
Vangelo. 
15Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né 
ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me; preferirei 
piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto! 
16Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché 
è una necessità che mi si impone: guai a me se non 
annuncio il Vangelo! 17Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto 
alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un 
incarico che mi è stato affidato. 18Qual è dunque la mia 
ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo 
senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. 
19Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti 
per guadagnarne il maggior numero: 20mi sono fatto come 
Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che 
sono sotto la Legge – pur non essendo io sotto la Legge – mi 
sono fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo di 
guadagnare coloro che sono sotto la Legge. 21Per coloro che 
non hanno Legge – pur non essendo io senza la legge di 
Dio, anzi essendo nella legge di Cristo – mi sono fatto come 
uno che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro che 
sono senza Legge. 22Mi sono fatto debole per i deboli, per 
guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare 
a ogni costo qualcuno. 23Ma tutto io faccio per il Vangelo, per 
diventarne partecipe anch’io. 
24Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma 
uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da 
conquistarlo! 25Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo 
fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece 
una che dura per sempre.  
26Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; faccio 
pugilato, ma non come chi batte l’aria; 27anzi tratto 
duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non 
succeda che, dopo avere predicato agli altri, io stesso venga 
squalificato. 
 

CAPITOLO 10 
 
1Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri 
furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare,  
2tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel 
mare,  
3tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale,  
4tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti 

quod offendiculum demus evangelio Christi   
9:13 nescitis quoniam qui in sacrario operantur  quae de 
sacrario sunt edunt  qui altario deserviunt cum altario 
participantur   
9:14 ita et Dominus ordinavit his qui evangelium adnuntiant  
de evangelio vivere   
9:15 ego autem nullo horum usus sum  non scripsi autem 
haec ut ita fiant in me  bonum est enim mihi magis mori  
quam ut gloriam meam quis evacuet   
9:16 nam si evangelizavero non est mihi gloria  necessitas 
enim mihi incumbit  vae enim mihi est si non evangelizavero   
9:17 si enim volens hoc ago mercedem habeo  si autem 
invitus dispensatio mihi credita est   
9:18 quae est ergo merces mea  ut evangelium praedicans  
sine sumptu ponam evangelium  ut non abutar potestate mea 
in evangelio   
9:19 nam cum liber essem ex omnibus omnium me servum 
feci  ut plures lucri facerem   
9:20 et factus sum Iudaeis tamquam Iudaeus ut Iudaeos 
lucrarer   
9:21 his qui sub lege sunt quasi sub lege essem  cum ipse 
non essem sub lege  ut eos qui sub lege erant lucri facerem  
his qui sine lege erant tamquam sine lege essem  cum sine 
lege Dei non essem  sed in lege essem Christi  ut lucri 
facerem eos qui sine lege erant   
9:22 factus sum infirmis infirmus ut infirmos lucri facerem  
omnibus omnia factus sum ut omnes facerem salvos   
9:23 omnia autem facio propter evangelium ut particeps eius 
efficiar   
9:24 nescitis quod hii qui in stadio currunt  omnes quidem 
currunt sed unus accipit bravium  sic currite ut 
conprehendatis   
9:25 omnis autem qui in agone contendit ab omnibus se 
abstinet  et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant  
nos autem incorruptam   
9:26 ego igitur sic curro non quasi in incertum  sic pugno non 
quasi aerem verberans   
9:27 sed castigo corpus meum et in servitutem redigo  ne 
forte cum aliis praedicaverim ipse reprobus efficiar. 
 
 
 
 
10:1 Nolo enim vos ignorare fratres  quoniam patres nostri 
omnes sub nube fuerunt  et omnes mare transierunt   
10:2 et omnes in Mose baptizati sunt in nube et in mari   
10:3 et omnes eandem escam spiritalem manducaverunt   
10:4 et omnes eundem potum spiritalem biberunt  bibebant 
autem de spiritali consequenti eos petra  petra autem erat 



pneumatiko\n brw=ma e)/fagon 10.4 kai\ pa/ntej to\ au)to\ 
pneumatiko\n e)/pion po/ma: e)/pinon ga\r e)k pneumatikh=j 
a)kolouqou/shj pe/traj, h( pe/tra de\ h)=n o( Xristo/j.  
10.5 a)ll' ou)k e)n toi=j plei/osin au)tw=n eu)do/khsen o( qeo/j, 
katestrw/qhsan ga\r e)n tv= e)rh/m%.  
10.6 tau=ta de\ tu/poi h(mw=n e)genh/qhsan, ei)j to\ mh\ ei)=nai 
h(ma=j e)piqumhta\j kakw=n, kaqw\j ka)kei=noi e)pequ/mhsan. 
10.7 mhde\ ei)dwlola/trai gi/nesqe kaqw/j tinej au)tw=n, 
w(/sper ge/graptai,  )Eka/qisen o( lao\j fagei=n kai\ pei=n 
kai\ a)ne/sthsan pai/zein.  
10.8 mhde\ porneu/wmen, kaqw/j tinej au)tw=n e)po/rneusan 
kai\ e)/pesan mi#= h(me/r# ei)/kosi trei=j xilia/dej.  
10.9 mhde\ e)kpeira/zwmen to\n Xristo/n, kaqw/j tinej 
au)tw=n e)pei/rasan kai\ u(po\ tw=n o)/fewn a)pw/llunto.  
10.10 mhde\ goggu/zete, kaqa/per tine\j au)tw=n e)go/ggusan 
kai\ a)pw/lonto u(po\ tou= o)loqreutou=.  
10.11 tau=ta de\ tupikw=j sune/bainen e)kei/noij, e)gra/fh de\ 
pro\j nouqesi/an h(mw=n, ei)j ou(\j ta\ te/lh tw=n ai)w/nwn 
kath/nthken.  
10.12 w(/ste o( dokw=n e(sta/nai blepe/tw mh\ pe/sv.  
10.13 peirasmo\j u(ma=j ou)k ei)/lhfen ei) mh\ a)nqrw/pinoj: 
pisto\j de\ o( qeo/j, o(\j ou)k e)a/sei u(ma=j peirasqh=nai u(pe\r 
o(\ du/nasqe a)lla\ poih/sei su\n t%= peirasm%= kai\ th\n 
e)/kbasin tou= du/nasqai u(penegkei=n.  
10.14   Dio/per, a)gaphtoi/ mou, feu/gete a)po\ th=j 
ei)dwlolatri/aj.  
10.15 w(j froni/moij le/gw: kri/nate u(mei=j o(/ fhmi.  
10.16 to\ poth/rion th=j eu)logi/aj o(\ eu)logou=men, ou)xi\ 
koinwni/a e)sti\n tou= ai(/matoj tou= Xristou=; to\n a)/rton o(\n 
klw=men, ou)xi\ koinwni/a tou= sw/matoj tou= Xristou= e)stin; 
10.17 o(/ti ei(=j a)/rtoj, e(\n sw=ma oi( polloi/ e)smen, oi( ga\r 
pa/ntej e)k tou= e(no\j a)/rtou mete/xomen.  
10.18 ble/pete to\n  )Israh\l kata\ sa/rka: ou)x oi( 
e)sqi/ontej ta\j qusi/aj koinwnoi\ tou= qusiasthri/ou ei)si/n; 
10.19 ti/ ou)=n fhmi; o(/ti ei)dwlo/quto/n ti/ e)stin h)\ o(/ti 
ei)/dwlo/n ti/ e)stin;  
10.20 a)ll' o(/ti a(\ qu/ousin, daimoni/oij kai\ ou) qe%= 
[qu/ousin]: ou) qe/lw de\ u(ma=j koinwnou\j tw=n daimoni/wn 
gi/nesqai.  
10.21 ou) du/nasqe poth/rion kuri/ou pi/nein kai\ poth/rion 
daimoni/wn, ou) du/nasqe trape/zhj kuri/ou mete/xein kai\ 
trape/zhj daimoni/wn.  
10.22 h)\ parazhlou=men to\n ku/rion; mh\ i)sxuro/teroi 
au)tou= e)smen;  
10.23   Pa/nta e)/cestin a)ll' ou) pa/nta sumfe/rei: pa/nta 
e)/cestin a)ll' ou) pa/nta oi)kodomei=.  
10.24 mhdei\j to\ e(autou= zhtei/tw a)lla\ to\ tou= e(te/rou. 

da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia 
era il Cristo.  
5Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò 
furono sterminati nel deserto. 
6Ciò avvenne come esempio per noi, perché non 
desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono.  
7Non diventate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto 
sta scritto: Il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò 
per divertirsi.  
8Non abbandoniamoci all’impurità, come si abbandonarono 
alcuni di loro e in un solo giorno ne caddero ventitremila. 
9Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla 
prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti.  
10Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e 
caddero vittime dello sterminatore.  
11Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e 
sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali 
è arrivata la fine dei tempi.  
12Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. 
13Nessuna tentazione, superiore alle forze umane, vi ha 
sorpresi; Dio infatti è degno di fede e non permetterà che 
siate tentati oltre le vostre forze ma, insieme con la 
tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per poterla 
sostenere. 
14Perciò, miei cari, state lontani dall’idolatria.  
15Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi 
quello che dico: 16il calice della benedizione che noi 
benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? 
E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il 
corpo di Cristo?  
17Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo 
corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.  
18Guardate l’Israele secondo la carne: quelli che mangiano le 
vittime sacrificali non sono forse in comunione con l’altare? 
19Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli 
idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa?  
20No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demòni e non a 
Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i 
demòni;  
21non potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni; 
non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa 
dei demòni.  
22O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse 
più forti di lui? 
23«Tutto è lecito!». Sì, ma non tutto giova. «Tutto è lecito!». 
Sì, ma non tutto edifica.  
24Nessuno cerchi il proprio interesse, ma quello degli altri. 
25Tutto ciò che è in vendita sul mercato mangiatelo pure, 
senza indagare per motivo di coscienza,  

Christus   
10:5 sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo  nam 
prostrati sunt in deserto   
10:6 haec autem in figura facta sunt nostri  ut non simus 
concupiscentes malorum sicut et illi concupierunt   
10:7 neque idolorum cultores efficiamini  sicut quidam ex 
ipsis quemadmodum scriptum est  sedit populus manducare 
et bibere et surrexerunt ludere   
10:8 neque fornicemur sicut quidam ex ipsis fornicati sunt  et 
ceciderunt una die viginti tria milia   
10:9 neque temptemus Christum sicut quidam eorum 
temptaverunt  et a serpentibus perierunt   
10:10 neque murmuraveritis sicut quidam eorum 
murmuraverunt  et perierunt ab exterminatore   
10:11 haec autem omnia in figura contingebant illis  scripta 
sunt autem ad correptionem nostram  in quos fines 
saeculorum devenerunt   
10:12 itaque qui se existimat stare videat ne cadat   
10:13 temptatio vos non adprehendat nisi humana  fidelis 
autem Deus  qui non patietur vos temptari super id quod 
potestis  sed faciet cum temptatione etiam proventum ut 
possitis  sustinere   
10:14 propter quod carissimi mihi fugite ab idolorum cultura   
10:15 ut prudentibus loquor vos iudicate quod dico   
10:16 calicem benedictionis cui benedicimus  nonne 
communicatio sanguinis Christi est  et panis quem frangimus  
nonne participatio corporis Domini est   
10:17 quoniam unus panis unum corpus multi sumus  omnes 
quidem de uno pane participamur   
10:18 videte Israhel secundum carnem  nonne qui edunt 
hostias participes sunt altaris   
10:19 quid ergo dico  quod idolis immolatum sit aliquid  aut 
quod idolum sit aliquid   
10:20 sed quae immolant gentes daemoniis immolant et non 
Deo  nolo autem vos socios fieri daemoniorum  non potestis 
calicem Domini bibere et calicem daemoniorum   
10:21 non potestis mensae Domini participes esse et 
mensae daemoniorum   
10:22 an aemulamur Dominum  numquid fortiores illo sumus  
omnia licent sed non omnia expediunt   
10:23 omnia licent sed non omnia aedificant   
10:24 nemo quod suum est quaerat sed quod alterius   
10:25 omne quod in macello venit manducate  nihil 
interrogantes propter conscientiam   
10:26 Domini est terra et plenitudo eius   
10:27 si quis vocat vos infidelium et vultis ire  omne quod 
vobis adponitur manducate  nihil interrogantes propter 
conscientiam   
10:28 si quis autem dixerit hoc immolaticium  est idolis  nolite 



10.25  Pa=n to\ e)n make/ll% pwlou/menon e)sqi/ete mhde\n 
a)nakri/nontej dia\ th\n sunei/dhsin,  
10.26 tou= kuri/ou ga\r h( gh= kai\ to\ plh/rwma au)th=j.  
10.27 ei)/ tij kalei= u(ma=j tw=n a)pi/stwn kai\ qe/lete 
poreu/esqai, pa=n to\ paratiqe/menon u(mi=n e)sqi/ete mhde\n 
a)nakri/nontej dia\ th\n sunei/dhsin.  
10.28 e)a\n de/ tij u(mi=n ei)/pv, Tou=to i(ero/quto/n e)stin, mh\ 
e)sqi/ete di' e)kei=non to\n mhnu/santa kai\ th\n sunei/dhsin: 
10.29 sunei/dhsin de\ le/gw ou)xi\ th\n e(autou= a)lla\ th\n 
tou= e(te/rou. i(nati/ ga\r h( e)leuqeri/a mou kri/netai u(po\ 
a)/llhj suneidh/sewj;  
10.30 ei) e)gw\ xa/riti mete/xw, ti/ blasfhmou=mai u(pe\r ou(= 
e)gw\ eu)xaristw=;  
10.31 ei)/te ou)=n e)sqi/ete ei)/te pi/nete ei)/te ti poiei=te, pa/nta 
ei)j do/can qeou= poiei=te. 10.32 a)pro/skopoi kai\  
)Ioudai/oij gi/nesqe kai\  (/Ellhsin kai\ tv= e)kklhsi/# tou= 
qeou=, 10.33 kaqw\j ka)gw\ pa/nta pa=sin a)re/skw mh\ zhtw=n 
to\ e)mautou= su/mforon a)lla\ to\ tw=n pollw=n, i(/na 
swqw=sin.  
 
 
 
 

11.1 mimhtai/ mou gi/nesqe kaqw\j ka)gw\ Xristou=.  
11.2    )Epainw= de\ u(ma=j o(/ti pa/nta mou me/mnhsqe kai\, 
kaqw\j pare/dwka u(mi=n, ta\j parado/seij kate/xete.  
11.3 qe/lw de\ u(ma=j ei)de/nai o(/ti panto\j a)ndro\j h( kefalh\ 
o( Xristo/j e)stin, kefalh\ de\ gunaiko\j o( a)nh/r, kefalh\ de\ 
tou= Xristou= o( qeo/j.  
11.4 pa=j a)nh\r proseuxo/menoj h)\ profhteu/wn kata\ 
kefalh=j e)/xwn kataisxu/nei th\n kefalh\n au)tou=.  
11.5 pa=sa de\ gunh\ proseuxome/nh h)\ profhteu/ousa 
a)katakalu/pt% tv= kefalv= kataisxu/nei th\n kefalh\n 
au)th=j: e(\n ga/r e)stin kai\ to\ au)to\ tv= e)curhme/nv.  
11.6 ei) ga\r ou) katakalu/ptetai gunh/, kai\ keira/sqw: ei) 
de\ ai)sxro\n gunaiki\ to\ kei/rasqai h)\ cura=sqai, 
katakalupte/sqw.  
11.7 a)nh\r me\n ga\r ou)k o)fei/lei katakalu/ptesqai th\n 
kefalh/n ei)kw\n kai\ do/ca qeou= u(pa/rxwn: h( gunh\ de\ do/ca 
a)ndro/j e)stin.  
11.8 ou) ga/r e)stin a)nh\r e)k gunaiko/j a)lla\ gunh\ e)c 
a)ndro/j:  
11.9 kai\ ga\r ou)k e)kti/sqh a)nh\r dia\ th\n gunai=ka, a)lla\ 
gunh\ dia\ to\n a)/ndra.  
11.10 dia\ tou=to o)fei/lei h( gunh\ e)cousi/an e)/xein e)pi\ th=j 
kefalh=j dia\ tou\j a)gge/louj.  
11.11 plh\n ou)/te gunh\ xwri\j a)ndro\j ou)/te a)nh\r xwri\j 
gunaiko\j e)n kuri/%:  
11.12 w(/sper ga\r h( gunh\ e)k tou= a)ndro/j, ou(/twj kai\ o( 

26perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene. 
27Se un non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto 
quello che vi viene posto davanti, senza fare questioni per 
motivo di coscienza.  
28Ma se qualcuno vi dicesse: «È carne immolata in 
sacrificio», non mangiatela, per riguardo a colui che vi ha 
avvertito e per motivo di coscienza;  
29della coscienza, dico, non tua, ma dell’altro. Per quale 
motivo, infatti, questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta 
al giudizio della coscienza altrui?  
30Se io partecipo alla mensa rendendo grazie, perché dovrei 
essere rimproverato per ciò di cui rendo grazie? 
31Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate 
qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio.  
32Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né 
alla Chiesa di Dio;  
33così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza 
cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano 
alla salvezza. 
 

CAPITOLO 11 
 
1Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. 
2Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate 
le tradizioni così come ve le ho trasmesse.  
3Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, 
e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio.  
4Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto, 
manca di riguardo al proprio capo.  
5Ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto, 
manca di riguardo al proprio capo, perché è come se fosse 
rasata.  
6Se dunque una donna non vuole coprirsi, si tagli anche i 
capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o 
radersi, allora si copra. 
7L’uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e 
gloria di Dio; la donna invece è gloria dell’uomo.  
8E infatti non è l’uomo che deriva dalla donna, ma la donna 
dall’uomo;  
9né l’uomo fu creato per la donna, ma la donna per l’uomo. 
10Per questo la donna deve avere sul capo un segno di 
autorità a motivo degli angeli.  
11Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l’uomo, né 
l’uomo è senza la donna.  
12Come infatti la donna deriva dall’uomo, così l’uomo ha vita 
dalla donna; tutto poi proviene da Dio.  
13Giudicate voi stessi: è conveniente che una donna preghi 
Dio col capo scoperto?  
14Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso 

manducare propter illum qui indicavit et propter conscientiam   
10:29 conscientiam autem dico non tuam sed alterius  ut quid 
enim libertas mea iudicatur ab alia  conscientia   
10:30 si ego cum gratia participo  quid blasphemor pro eo 
quod gratias ago   
10:31 sive ergo manducatis sive bibitis vel aliud quid facitis  
omnia in gloriam Dei facite   
10:32 sine offensione estote Iudaeis et gentilibus et  
ecclesiae Dei   
10:33 sicut et ego per omnia omnibus placeo  non quaerens 
quod mihi utile est sed quod multis ut salvi fiant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:1 Imitatores mei estote sicut et ego Christi   
11:2 laudo autem vos fratres  quod omnia mei memores estis  
et sicut tradidi vobis praecepta mea tenetis   
11:3 volo autem vos scire quod omnis viri caput Christus est  
caput autem mulieris vir caput vero Christi Deus   
11:4 omnis vir orans aut prophetans velato capite deturpat 
caput suum   
11:5 omnis autem mulier orans aut prophetans non velato 
capite  deturpat caput suum  unum est enim atque si 
decalvetur   
11:6 nam si non velatur mulier et tondeatur  si vero turpe est 
mulieri tonderi aut decalvari velet caput suum   
11:7 vir quidem non debet velare caput  quoniam imago et 
gloria est Dei  mulier autem gloria viri est   
11:8 non enim vir ex muliere est sed mulier ex viro   
11:9 etenim non est creatus vir propter mulierem  sed mulier 
propter virum   
11:10 ideo debet mulier potestatem habere supra caput 
propter  angelos   
11:11 verumtamen neque vir sine muliere  neque mulier sine 
viro in Domino   
11:12 nam sicut mulier de viro ita et vir per mulierem  omnia 
autem ex Deo   
11:13 vos ipsi iudicate  decet mulierem non velatam orare 
Deum   
11:14 nec ipsa natura docet vos  quod vir quidem si comam 
nutriat ignominia est illi   



a)nh\r dia\ th=j gunaiko/j: ta\ de\ pa/nta e)k tou= qeou=.  
11.13 e)n u(mi=n au)toi=j kri/nate: pre/pon e)sti\n gunai=ka 
a)kataka/lupton t%= qe%= proseu/xesqai;  
11.14 ou)de\ h( fu/sij au)th\ dida/skei u(ma=j o(/ti a)nh\r me\n 
e)a\n kom#= a)timi/a au)t%= e)stin,  
11.15 gunh\ de\ e)a\n kom#= do/ca au)tv= e)stin; o(/ti h( ko/mh 
a)nti\ peribolai/ou de/dotai [au)tv=].  
11.16  Ei) de/ tij dokei= filo/neikoj ei)=nai, h(mei=j toiau/thn 
sunh/qeian ou)k e)/xomen ou)de\ ai( e)kklhsi/ai tou= qeou=. 
11.17   Tou=to de\ paragge/llwn ou)k e)painw= o(/ti ou)k ei)j 
to\ krei=sson a)lla\ ei)j to\ h(=sson sune/rxesqe.  
11.18 prw=ton me\n ga\r sunerxome/nwn u(mw=n e)n e)kklhsi/# 
a)kou/w sxi/smata e)n u(mi=n u(pa/rxein kai\ me/roj ti 
pisteu/w.  
11.19 dei= ga\r kai\ ai(re/seij e)n u(mi=n ei)=nai, i(/na [kai\] oi( 
do/kimoi faneroi\ ge/nwntai e)n u(mi=n.  
11.20  Sunerxome/nwn ou)=n u(mw=n e)pi\ to\ au)to\ ou)k e)/stin 
kuriako\n dei=pnon fagei=n: 11.21 e(/kastoj ga\r to\ i)/dion 
dei=pnon prolamba/nei e)n t%= fagei=n, kai\ o(\j me\n pein#= o(\j 
de\ mequ/ei. 11.22 mh\ ga\r oi)ki/aj ou)k e)/xete ei)j to\ e)sqi/ein 
kai\ pi/nein; h)\ th=j e)kklhsi/aj tou= qeou= katafronei=te, 
kai\ kataisxu/nete tou\j mh\ e)/xontaj; ti/ ei)/pw u(mi=n; 
e)paine/sw u(ma=j; e)n tou/t% ou)k e)painw=. 11.23    )Egw\ ga\r 
pare/labon a)po\ tou= kuri/ou, o(\ kai\ pare/dwka u(mi=n, o(/ti o( 
ku/rioj  )Ihsou=j e)n tv= nukti\ v(= paredi/deto e)/laben a)/rton 
11.24 kai\ eu)xaristh/saj e)/klasen kai\ ei)=pen, Tou=to/ mou/ 
e)stin to\ sw=ma to\ u(pe\r u(mw=n: tou=to poiei=te ei)j th\n e)mh\n 
a)na/mnhsin. 11.25 w(sau/twj kai\ to\ poth/rion meta\ to\ 
deipnh=sai le/gwn,  Tou=to to\ poth/rion h( kainh\ diaqh/kh 
e)sti\n e)n t%= e)m%= ai(/mati: tou=to poiei=te, o(sa/kij e)a\n 
pi/nhte, ei)j th\n e)mh\n a)na/mnhsin. 11.26 o(sa/kij ga\r e)a\n 
e)sqi/hte to\n a)/rton tou=ton kai\ to\ poth/rion pi/nhte, to\n 
qa/naton tou= kuri/ou katagge/llete a)/xrij ou(= e)/lqv. 11.27    
(/Wste o(\j a)\n e)sqi/v to\n a)/rton h)\ pi/nv to\ poth/rion tou= 
kuri/ou a)naci/wj, e)/noxoj e)/stai tou= sw/matoj kai\ tou= 
ai(/matoj tou= kuri/ou. 11.28 dokimaze/tw de\ a)/nqrwpoj 
e(auto/n kai\ ou(/twj e)k tou= a)/rtou e)sqie/tw kai\ e)k tou= 
pothri/ou pine/tw: 11.29 o( ga\r e)sqi/wn kai\ pi/nwn kri/ma 
e(aut%= e)sqi/ei kai\ pi/nei mh\ diakri/nwn to\ sw=ma. 11.30 
dia\ tou=to e)n u(mi=n polloi\ a)sqenei=j kai\ a)/rrwstoi kai\ 
koimw=ntai i(kanoi/. 11.31 ei) de\ e(autou\j diekri/nomen, ou)k 
a)\n e)krino/meqa: 11.32 krino/menoi de\ u(po\ [tou=] kuri/ou 
paideuo/meqa, i(/na mh\ su\n t%= ko/sm% katakriqw=men. 
11.33 w(/ste, a)delfoi/ mou, sunerxo/menoi ei)j to\ fagei=n 
a)llh/louj e)kde/xesqe. 11.34 ei)/ tij pein#=, e)n oi)/k% 
e)sqie/tw, i(/na mh\ ei)j kri/ma sune/rxhsqe. Ta\ de\ loipa\ w(j 
a)\n e)/lqw diata/comai.  

per l’uomo lasciarsi crescere i capelli, 15mentre è una gloria 
per la donna lasciarseli crescere? La lunga capigliatura le è 
stata data a modo di velo.  
16Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, noi non 
abbiamo questa consuetudine e neanche le Chiese di Dio. 
17Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi, perché vi 
riunite insieme non per il meglio, ma per il peggio.  
18Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in 
assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo.  
19È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi, perché in 
mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la 
prova.  
20Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un 
mangiare la cena del Signore.  
21Ciascuno infatti, quando siete a tavola, comincia a 
prendere il proprio pasto e così uno ha fame, l’altro è 
ubriaco.  
22Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O 
volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi 
non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi 
lodo! 
23Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi 
ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, prese del pane  
24e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il 
mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me».  
25Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; 
fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». 
26Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al 
calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 
27Perciò chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore 
in modo indegno, sarà colpevole verso il corpo e il sangue 
del Signore.  
28Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi del pane 
e beva dal calice;  
29perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del 
Signore, mangia e beve la propria condanna.  
30È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e 
un buon numero sono morti.  
31Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non 
saremmo giudicati;  
32quando poi siamo giudicati dal Signore, siamo da lui 
ammoniti per non essere condannati insieme con il mondo. 
33Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, 
aspettatevi gli uni gli altri.  
34E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi 
raduniate a vostra condanna. Quanto alle altre cose, le 
sistemerò alla mia venuta. 

11:15 mulier vero si comam nutriat gloria est illi  quoniam 
capilli pro velamine ei dati sunt   
11:16 si quis autem videtur contentiosus esse  nos talem 
consuetudinem non habemus neque ecclesiae Dei   
11:17 hoc autem praecipio non laudans  quod non in melius 
sed in deterius convenitis   
11:18 primum quidem convenientibus vobis in ecclesia  audio 
scissuras esse et ex parte credo   
11:19 nam oportet et hereses esse  ut et qui probati sunt 
manifesti fiant in vobis   
11:20 convenientibus ergo vobis in unum  iam non est 
dominicam cenam manducare   
11:21 unusquisque enim suam cenam praesumit ad 
manducandum  et alius quidem esurit alius autem ebrius est   
11:22 numquid domos non habetis ad manducandum et 
bibendum  aut ecclesiam Dei contemnitis et confunditis eos 
qui non habent  quid dicam vobis laudo vos in hoc non laudo   
11:23 ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis  
quoniam Dominus Iesus in qua nocte tradebatur  accepit 
panem   
11:24 et gratias agens fregit et dixit  hoc est corpus meum 
pro vobis  hoc facite in meam commemorationem   
11:25 similiter et calicem postquam cenavit dicens  hic calix 
novum testamentum est in meo sanguine  hoc facite 
quotienscumque bibetis in meam  commemorationem   
11:26 quotienscumque enim manducabitis panem hunc et 
calicem bibetis  mortem Domini adnuntiatis donec veniat   
11:27 itaque quicumque manducaverit panem  vel biberit 
calicem Domini indigne  reus erit corporis et sanguinis 
Domini   
11:28 probet autem se ipsum homo  et sic de pane illo edat 
et de calice bibat   
11:29 qui enim manducat et bibit indigne  iudicium sibi 
manducat et bibit  non diiudicans corpus   
11:30 ideo inter vos multi infirmes et inbecilles  et dormiunt 
multi   
11:31 quod si nosmet ipsos diiudicaremus non utique 
iudicaremur   
11:32 dum iudicamur autem a Domino corripimur  ut non cum 
hoc mundo damnemur   
11:33 itaque fratres mei cum convenitis ad manducandum 
invicem expectate   
11:34 si quis esurit domi manducet  ut non in iudicium 
conveniatis  cetera autem cum venero disponam. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1   Peri\ de\ tw=n pneumatikw=n, a)delfoi/, ou) qe/lw u(ma=j 
a)gnoei=n.  
12.2  Oi)/date o(/ti o(/te e)/qnh h)=te pro\j ta\ ei)/dwla ta\ a)/fwna 
w(j a)\n h)/gesqe a)pago/menoi.  
12.3 dio\ gnwri/zw u(mi=n o(/ti ou)dei\j e)n pneu/mati qeou= 
lalw=n le/gei,  )Ana/qema  )Ihsou=j, kai\ ou)dei\j du/natai 
ei)pei=n, Ku/rioj  )Ihsou=j, ei) mh\ e)n pneu/mati a(gi/%.  
12.4   Diaire/seij de\ xarisma/twn ei)si/n, to\ de\ au)to\ 
pneu=ma:  
12.5 kai\ diaire/seij diakoniw=n ei)sin, kai\ o( au)to\j 
ku/rioj:  
12.6 kai\ diaire/seij e)nerghma/twn ei)si/n, o( de\ au)to\j qeo/j 
o( e)nergw=n ta\ pa/nta e)n pa=sin.  
12.7 e(ka/st% de\ di/dotai h( fane/rwsij tou= pneu/matoj 
pro\j to\ sumfe/ron.  
12.8 %(= me\n ga\r dia\ tou= pneu/matoj di/dotai lo/goj 
sofi/aj, a)/ll% de\ lo/goj gnw/sewj kata\ to\ au)to\ pneu=ma, 
12.9 e(te/r% pi/stij e)n t%= au)t%= pneu/mati, a)/ll% de\ 
xari/smata i)ama/twn e)n t%= e(ni\ pneu/mati,  
12.10 a)/ll% de\ e)nergh/mata duna/mewn, a)/ll% [de\] 
profhtei/a, a)/ll% [de\] diakri/seij pneuma/twn, e(te/r% 
ge/nh glwssw=n, a)/ll% de\ e(rmhnei/a glwssw=n:  
12.11 pa/nta de\ tau=ta e)nergei= to\ e(\n kai\ to\ au)to\ pneu=ma 
diairou=n i)di/# e(ka/st% kaqw\j bou/letai.  
12.12   Kaqa/per ga\r to\ sw=ma e(/n e)stin kai\ me/lh polla\ 
e)/xei, pa/nta de\ ta\ me/lh tou= sw/matoj polla\ o)/nta e(/n 
e)stin sw=ma, ou(/twj kai\ o( Xristo/j:  
12.13 kai\ ga\r e)n e(ni\ pneu/mati h(mei=j pa/ntej ei)j e(\n 
sw=ma e)bapti/sqhmen, ei)/te  )Ioudai=oi ei)/te   (/Ellhnej ei)/te 
dou=loi ei)/te e)leu/qeroi, kai\ pa/ntej e(\n pneu=ma 
e)poti/sqhmen. 12.14 kai\ ga\r to\ sw=ma ou)k e)/stin e(\n 
me/loj a)lla\ polla/. 12.15 e)a\n ei)/pv o( pou/j,  (/Oti ou)k 
ei)mi\ xei/r, ou)k ei)mi\ e)k tou= sw/matoj, ou) para\ tou=to ou)k 
e)/stin e)k tou= sw/matoj;  
12.16 kai\ e)a\n ei)/pv to\ ou)=j,  (/Oti ou)k ei)mi\ o)fqalmo/j, ou)k 
ei)mi\ e)k tou= sw/matoj, ou) para\ tou=to ou)k e)/stin e)k tou= 
sw/matoj: 12.17 ei) o(/lon to\ sw=ma o)fqalmo/j, pou= h( a)koh/; 
ei) o(/lon a)koh/, pou= h( o)/sfrhsij;  
12.18 nuni\ de\ o( qeo\j e)/qeto ta\ me/lh, e(\n e(/kaston au)tw=n 
e)n t%= sw/mati kaqw\j h)qe/lhsen. 12.19 ei) de\ h)=n ta\ pa/nta 
e(\n me/loj, pou= to\ sw=ma;  
12.20 nu=n de\ polla\ me\n me/lh, e(\n de\ sw=ma.  
12.21 ou) du/natai de\ o( o)fqalmo\j ei)pei=n tv= xeiri/,  
Xrei/an sou ou)k e)/xw, h)\ pa/lin h( kefalh\ toi=j posi/n, 

 
CAPITOLO 12 

 
1Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi 
nell’ignoranza.  
2Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate 
trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti.  
3Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli sotto l’azione dello 
Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e nessuno può 
dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito 
Santo. 
4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito;  
5vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore;  
6vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in 
tutti.  
7A ciascuno è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per il bene comune:  
8a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio 
di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il 
linguaggio di conoscenza;  
9a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico 
Spirito, il dono delle guarigioni;  
10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; 
a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà 
delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue.  
11Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, 
distribuendole a ciascuno come vuole. 
12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte 
le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, 
così anche il Cristo.  
13Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo 
Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti 
siamo stati dissetati da un solo Spirito. 
14E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da 
molte membra.  
15Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non 
appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del 
corpo.  
16E se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, non 
appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del 
corpo.  
17Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se 
tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato?  
18Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo 
distinto, come egli ha voluto.  
19Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? 
20Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 
21Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; 
oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi».  

 
 
 
12:1 De spiritalibus autem nolo vos ignorare fratres   
12:2 scitis quoniam cum gentes essetis  ad simulacra muta 
prout ducebamini euntes   
12:3 ideo notum vobis facio quod nemo in Spiritu Dei loquens  
dicit anathema Iesu  et nemo potest dicere Dominus Iesus 
nisi in Spiritu Sancto   
12:4 divisiones vero gratiarum sunt idem autem Spiritus   
12:5 et divisiones ministrationum sunt idem autem Dominus   
12:6 et divisiones operationum sunt  idem vero Deus qui 
operatur omnia in omnibus   
12:7 unicuique autem datur manifestatio Spiritus ad utilitatem  
12:8 alii quidem per Spiritum datur sermo sapientiae  alii 
autem sermo scientiae secundum eundem Spiritum   
12:9 alteri fides in eodem Spiritu alii gratia sanitatum in uno 
Spiritu   
12:10 alii operatio virtutum alii prophetatio  alii discretio 
spirituum alii genera linguarum  alii interpretatio sermonum   
12:11 haec autem omnia operatur unus atque idem Spiritus  
dividens singulis prout vult   
12:12 sicut enim corpus unum est et membra habet multa  
omnia autem membra corporis cum sint multa  unum corpus 
sunt  ita et Christus   
12:13 etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus 
baptizati sumus  sive Iudaei sive gentiles sive servi sive liberi  
et omnes unum Spiritum potati sumus   
12:14 nam et corpus non est unum membrum sed multa   
12:15 si dixerit pes quoniam non sum manus non sum de 
corpore  non ideo non est de corpore   
12:16 et si dixerit auris  quia non sum oculus non sum de 
corpore  non ideo non est de corpore   
12:17 si totum corpus oculus ubi auditus  si totum auditus ubi 
odoratus   
12:18 nunc autem posuit Deus membra  unumquodque 
eorum in corpore sicut voluit   
12:19 quod si essent omnia unum membrum ubi corpus   
12:20 nunc autem multa quidem membra unum autem 
corpus   
12:21 non potest dicere oculus manui  opera tua non indigeo  
aut iterum caput pedibus non estis mihi necessarii   
12:22 sed multo magis quae videntur membra corporis 
infirmiora esse  necessariora sunt   
12:23 et quae putamus ignobiliora membra esse corporis  his 
honorem abundantiorem circumdamus  et quae inhonesta 
sunt nostra  abundantiorem honestatem habent   
12:24 honesta autem nostra nullius egent  sed Deus 
temperavit corpus  ei cui deerat abundantiorem tribuendo 



Xrei/an u(mw=n ou)k e)/xw: 12.22 a)lla\ poll%= ma=llon ta\ 
dokou=nta me/lh tou= sw/matoj a)sqene/stera u(pa/rxein 
a)nagkai=a/ e)stin, 12.23 kai\ a(\ dokou=men a)timo/tera ei)=nai 
tou= sw/matoj tou/toij timh\n perissote/ran periti/qemen, 
kai\ ta\ a)sxh/mona h(mw=n eu)sxhmosu/nhn perissote/ran 
e)/xei, 12.24 ta\ de\ eu)sxh/mona h(mw=n ou) xrei/an e)/xei. 
a)lla\ o( qeo\j suneke/rasen to\ sw=ma t%= u(steroume/n% 
perissote/ran dou\j timh/n, 12.25 i(/na mh\ v)= sxi/sma e)n t%= 
sw/mati a)lla\ to\ au)to\ u(pe\r a)llh/lwn merimnw=sin ta\ 
me/lh.  
12.26 kai\ ei)/te pa/sxei e(\n me/loj, sumpa/sxei pa/nta ta\ 
me/lh: ei)/te doca/zetai [e(\n] me/loj, sugxai/rei pa/nta ta\ 
me/lh.  
12.27  (Umei=j de/ e)ste sw=ma Xristou= kai\ me/lh e)k 
me/rouj.  
12.28 kai\ ou(\j me\n e)/qeto o( qeo\j e)n tv= e)kklhsi/# prw=ton 
a)posto/louj, deu/teron profh/taj, tri/ton didaska/louj, 
e)/peita duna/meij, e)/peita xari/smata i)ama/twn, 
a)ntilh/myeij, kubernh/seij, ge/nh glwssw=n. 12.29 mh\ 
pa/ntej a)po/stoloi; mh\ pa/ntej profh=tai; mh\ pa/ntej 
dida/skaloi; mh\ pa/ntej duna/meij;  
12.30 mh\ pa/ntej xari/smata e)/xousin i)ama/twn; mh\ 
pa/ntej glw/ssaij lalou=sin; mh\ pa/ntej diermhneu/ousin;  
12.31 zhlou=te de\ ta\ xari/smata ta\ mei/zona.   Kai\ e)/ti 
kaq' u(perbolh\n o(do\n u(mi=n dei/knumi.  
 
 
 

13.1   )Ea\n tai=j glw/ssaij tw=n a)nqrw/pwn lalw= kai\ tw=n 
a)gge/lwn, a)ga/phn de\ mh\ e)/xw, ge/gona xalko\j h)xw=n h)\ 
ku/mbalon a)lala/zon.  
13.2 kai\ e)a\n e)/xw profhtei/an kai\ ei)dw= ta\ musth/ria 
pa/nta kai\ pa=san th\n gnw=sin kai\ e)a\n e)/xw pa=san th\n 
pi/stin w(/ste o)/rh meqista/nai, a)ga/phn de\ mh\ e)/xw, ou)qe/n 
ei)mi. 13.3 ka)\n ywmi/sw pa/nta ta\ u(pa/rxonta/ mou kai\ 
e)a\n paradw= to\ sw=ma/ mou i(/na kauxh/swmai, a)ga/phn de\ 
mh\ e)/xw, ou)de\n w)felou=mai.  
13.4    (H a)ga/ph makroqumei=, xrhsteu/etai h( a)ga/ph, ou) 
zhloi=, [h( a)ga/ph] ou) perpereu/etai, ou) fusiou=tai,  
13.5 ou)k a)sxhmonei=, ou) zhtei= ta\ e(auth=j, ou) 
parocu/netai, ou) logi/zetai to\ kako/n,  
13.6 ou) xai/rei e)pi\ tv= a)diki/#, sugxai/rei de\ tv= a)lhqei/#:  
13.7 pa/nta ste/gei, pa/nta pisteu/ei, pa/nta e)lpi/zei, 
pa/nta u(pome/nei.  
13.8    (H a)ga/ph ou)de/pote pi/ptei: ei)/te de\ profhtei=ai, 
katarghqh/sontai: ei)/te glw=ssai, pau/sontai: ei)/te 
gnw=sij, katarghqh/setai.  
13.9 e)k me/rouj ga\r ginw/skomen kai\ e)k me/rouj 

22Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli 
sono le più necessarie;  
23e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le 
circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono 
trattate con maggiore decenza,  
24mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha 
disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non 
ne ha,  
25perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie 
membra abbiano cura le une delle altre.  
26Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono 
insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui. 
27Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria 
parte, sue membra.  
28Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo 
come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo 
come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle 
guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. 
29Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti 
fanno miracoli?  
30Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano 
lingue? Tutti le interpretano? 31Desiderate invece 
intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via 
più sublime. 
 

CAPITOLO 13 
 
1Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non 
avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come 
cimbalo che strepita. 
2E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i 
misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta 
fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, 
non sarei nulla. 
3E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio 
corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi 
servirebbe. 
4La carità è magnanima, benevola è la carità; non è 
invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio,  
5non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si 
adira, non tiene conto del male ricevuto,  
6non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.  
7Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
8La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il 
dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà.  
9Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo 
imperfetto profetizziamo.  
10Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 

honorem   
12:25 ut non sit scisma in corpore  sed id ipsum pro invicem 
sollicita sint membra   
12:26 et si quid patitur unum membrum conpatiuntur omnia 
membra  sive gloriatur unum membrum congaudent omnia 
membra   
12:27 vos autem estis corpus Christi et membra de membro   
12:28 et quosdam quidem posuit Deus in ecclesia primum 
apostolos  secundo prophetas tertio doctores deinde virtutes  
exin gratias curationum opitulationes  gubernationes  genera 
linguarum   
12:29 numquid omnes apostoli numquid omnes prophetae  
numquid omnes doctores   
12:30 numquid omnes virtutes  numquid omnes gratiam 
habent curationum  numquid omnes linguis loquuntur  
numquid omnes interpretantur   
12:31 aemulamini autem charismata maiora  et adhuc 
excellentiorem viam vobis demonstro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:1 Si linguis hominum loquar et angelorum  caritatem 
autem non habeam  factus sum velut aes sonans aut 
cymbalum tinniens   
13:2 et si habuero prophetiam  et noverim mysteria omnia et 
omnem scientiam  et habuero omnem fidem ita ut montes 
transferam  caritatem autem non habuero nihil sum   
13:3 et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates 
meas  et si tradidero corpus meum ut ardeam  caritatem 
autem non habuero nihil mihi prodest   
13:4 caritas patiens est benigna est  caritas non aemulatur 
non agit perperam non inflatur   
13:5 non est ambitiosa non quaerit quae sua sunt  non 
inritatur non cogitat malum   
13:6 non gaudet super iniquitatem congaudet autem veritati   
13:7 omnia suffert omnia credit omnia sperat omnia sustinet   
13:8 caritas numquam excidit  sive prophetiae evacuabuntur  
sive linguae cessabunt sive scientia destruetur   
13:9 ex parte enim cognoscimus et ex parte prophetamus   
13:10 cum autem venerit quod perfectum est  evacuabitur 
quod ex parte est   
13:11 cum essem parvulus loquebar ut parvulus  sapiebam 



profhteu/omen: 13.10 o(/tan de\ e)/lqv to\ te/leion, to\ e)k 
me/rouj katarghqh/setai.  
13.11 o(/te h)/mhn nh/pioj, e)la/loun w(j nh/pioj, e)fro/noun w(j 
nh/pioj, e)logizo/mhn w(j nh/pioj: o(/te ge/gona a)nh/r, 
kath/rghka ta\ tou= nhpi/ou. 13.12 ble/pomen ga\r a)/rti di' 
e)so/ptrou e)n ai)ni/gmati, to/te de\ pro/swpon pro\j 
pro/swpon: a)/rti ginw/skw e)k me/rouj, to/te de\ 
e)pignw/somai kaqw\j kai\ e)pegnw/sqhn. 13.13 nuni\ de\ 
me/nei pi/stij, e)lpi/j, a)ga/ph, ta\ tri/a tau=ta: mei/zwn de\ 
tou/twn h( a)ga/ph.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1   Diw/kete th\n a)ga/phn, zhlou=te de\ ta\ pneumatika/, 
ma=llon de\ i(/na profhteu/hte.  
14.2 o( ga\r lalw=n glw/ssv ou)k a)nqrw/poij lalei= a)lla\ 
qe%=: ou)dei\j ga\r a)kou/ei, pneu/mati de\ lalei= musth/ria: 
14.3 o( de\ profhteu/wn a)nqrw/poij lalei= oi)kodomh\n kai\ 
para/klhsin kai\ paramuqi/an.  
14.4 o( lalw=n glw/ssv e(auto\n oi)kodomei=: o( de\ 
profhteu/wn e)kklhsi/an oi)kodomei=.  
14.5 qe/lw de\ pa/ntaj u(ma=j lalei=n glw/ssaij, ma=llon de\ 
i(/na profhteu/hte: mei/zwn de\ o( profhteu/wn h)\ o( lalw=n 
glw/ssaij e)kto\j ei) mh\ diermhneu/v, i(/na h( e)kklhsi/a 
oi)kodomh\n la/bv.  
14.6   Nu=n de/, a)delfoi/, e)a\n e)/lqw pro\j u(ma=j glw/ssaij 
lalw=n, ti/ u(ma=j w)felh/sw e)a\n mh\ u(mi=n lalh/sw h)\ e)n 
a)pokalu/yei h)\ e)n gnw/sei h)\ e)n profhtei/# h)\ [e)n] didaxv=; 
14.7 o(/mwj ta\ a)/yuxa fwnh\n dido/nta, ei)/te au)lo\j ei)/te 
kiqa/ra, e)a\n diastolh\n toi=j fqo/ggoij mh\ d%=, pw=j 
gnwsqh/setai to\ au)lou/menon h)\ to\ kiqarizo/menon;  
14.8 kai\ ga\r e)a\n a)/dhlon sa/lpigc fwnh\n d%=, ti/j 
paraskeua/setai ei)j po/lemon;  
14.9 ou(/twj kai\ u(mei=j dia\ th=j glw/sshj e)a\n mh\ eu)/shmon 
lo/gon dw=te, pw=j gnwsqh/setai to\ lalou/menon; e)/sesqe 
ga\r ei)j a)e/ra lalou=ntej.  
14.10 tosau=ta ei) tu/xoi ge/nh fwnw=n ei)sin e)n ko/sm% kai\ 
ou)de\n a)/fwnon:  
14.11 e)a\n ou)=n mh\ ei)dw= th\n du/namin th=j fwnh=j, e)/somai 
t%= lalou=nti ba/rbaroj kai\ o( lalw=n e)n e)moi\ ba/rbaroj. 
14.12 ou(/twj kai\ u(mei=j, e)pei\ zhlwtai/ e)ste pneuma/twn, 
pro\j th\n oi)kodomh\n th=j e)kklhsi/aj zhtei=te i(/na 
perisseu/hte.  
14.13 dio\ o( lalw=n glw/ssv proseuxe/sqw i(/na 
diermhneu/v.  
14.14 e)a\n [ga\r] proseu/xwmai glw/ssv, to\ pneu=ma/ mou 
proseu/xetai, o( de\ nou=j mou a)/karpo/j e)stin.  
14.15 ti/ ou)=n e)stin; proseu/comai t%= pneu/mati, 

scomparirà.  
11Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da 
bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho 
eliminato ciò che è da bambino. 
12Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno 
specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso 
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò 
perfettamente, come anch’io sono conosciuto.  
13Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la 
speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità! 
 

CAPITOLO 14 
 
1Aspirate alla carità. Desiderate intensamente i doni dello 
Spirito, soprattutto la profezia.  
2Chi infatti parla con il dono delle lingue non parla agli uomini 
ma a Dio poiché, mentre dice per ispirazione cose 
misteriose, nessuno comprende.  
3Chi profetizza, invece, parla agli uomini per loro 
edificazione, esortazione e conforto.  
4Chi parla con il dono delle lingue edifica se stesso, chi 
profetizza edifica l’assemblea.  
5Vorrei vedervi tutti parlare con il dono delle lingue, ma 
preferisco che abbiate il dono della profezia. In realtà colui 
che profetizza è più grande di colui che parla con il dono 
delle lingue, a meno che le interpreti, perché l’assemblea ne 
riceva edificazione. 
6E ora, fratelli, supponiamo che io venga da voi parlando con 
il dono delle lingue. In che cosa potrei esservi utile, se non vi 
comunicassi una rivelazione o una conoscenza o una 
profezia o un insegnamento?  
7Ad esempio: se gli oggetti inanimati che emettono un suono, 
come il flauto o la cetra, non producono i suoni distintamente, 
in che modo si potrà distinguere ciò che si suona col flauto 
da ciò che si suona con la cetra?  
8E se la tromba emette un suono confuso, chi si preparerà 
alla battaglia?  
9Così anche voi, se non pronunciate parole chiare con la 
lingua, come si potrà comprendere ciò che andate dicendo? 
Parlereste al vento!  
10Chissà quante varietà di lingue vi sono nel mondo e nulla è 
senza un proprio linguaggio.  
11Ma se non ne conosco il senso, per colui che mi parla sono 
uno straniero, e chi mi parla è uno straniero per me. 
12Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, 
cercate di averne in abbondanza, per l’edificazione della 
comunità.  
13Perciò chi parla con il dono delle lingue, preghi di saperle 
interpretare. 14Quando infatti prego con il dono delle lingue, il 

ut parvulus cogitabam ut parvulus  quando factus sum vir  
evacuavi quae erant parvuli   
13:12 videmus nunc per speculum in enigmate  tunc autem 
facie ad faciem  nunc cognosco ex parte  tunc autem 
cognoscam sicut et cognitus sum   
13:13 nunc autem manet fides spes caritas tria haec  maior 
autem his est caritas. 
 
 
 
 
 
 
14:1 Sectamini caritatem aemulamini spiritalia  magis autem 
ut prophetetis   
14:2 qui enim loquitur lingua non hominibus loquitur sed Deo  
nemo enim audit Spiritu autem loquitur mysteria   
14:3 nam qui prophetat hominibus loquitur  aedificationem et 
exhortationem et consolationes   
14:4 qui loquitur lingua semet ipsum aedificat  qui autem 
prophetat ecclesiam aedificat   
14:5 volo autem omnes vos loqui linguis  magis autem 
prophetare  nam maior est qui prophetat quam qui loquitur 
linguis  nisi si forte ut interpretetur  ut ecclesia aedificationem 
accipiat   
14:6 nunc autem fratres si venero ad vos linguis loquens  
quid vobis prodero  nisi si vobis loquar aut in revelatione  aut 
scientia aut prophetia aut in doctrina   
14:7 tamen quae sine anima sunt vocem dantia sive tibia 
sive cithara  nisi distinctionem sonituum dederint  quomodo 
scietur quod canitur  aut quod citharizatur   
14:8 etenim si incertam vocem det tuba  quis parabit se ad 
bellum   
14:9 ita et vos  per linguam nisi manifestum sermonem 
dederitis  quomodo scietur id quod dicitur  eritis enim in aera 
loquentes   
14:10 tam multa ut puta genera linguarum sunt in mundo  et 
nihil sine voce est   
14:11 si ergo nesciero virtutem vocis  ero ei cui loquor 
barbarus et qui loquitur mihi barbarus   
14:12 sic et vos  quoniam aemulatores estis spirituum  ad 
aedificationem ecclesiae quaerite ut abundetis   
14:13 et ideo qui loquitur lingua oret ut interpretetur   
14:14 nam si orem lingua spiritus meus orat  mens autem 
mea sine fructu est   
14:15 quid ergo est  orabo spiritu orabo et mente  psallam 
spiritu psallam et mente   
14:16 ceterum si benedixeris spiritu  qui supplet locum 
idiotae  quomodo dicet amen super tuam benedictionem  



proseu/comai de\ kai\ t%= noi/+: yalw= t%= pneu/mati, yalw= 
de\ kai\ t%= noi/+.  
14.16 e)pei\ e)a\n eu)logv=j [e)n] pneu/mati, o( a)naplhrw=n to\n 
to/pon tou= i)diw/tou pw=j e)rei= to\  )Amh/n e)pi\ tv= sv= 
eu)xaristi/#; e)peidh\ ti/ le/geij ou)k oi)=den:  
14.17 su\ me\n ga\r kalw=j eu)xaristei=j a)ll' o( e(/teroj ou)k 
oi)kodomei=tai.  
14.18 eu)xaristw= t%= qe%=, pa/ntwn u(mw=n ma=llon 
glw/ssaij lalw=:  
14.19 a)lla\ e)n e)kklhsi/# qe/lw pe/nte lo/gouj t%= noi/+ mou 
lalh=sai, i(/na kai\ a)/llouj kathxh/sw, h)\ muri/ouj lo/gouj 
e)n glw/ssv. 14.20    )Adelfoi/, mh\ paidi/a gi/nesqe tai=j 
fresi/n a)lla\ tv= kaki/# nhpia/zete, tai=j de\ fresi\n 
te/leioi gi/nesqe.  
14.21 e)n t%= no/m% ge/graptai o(/ti    )En e(teroglw/ssoij     
kai\ e)n xei/lesin e(te/rwn   lalh/sw t%= la%= tou/t%     kai\ 
ou)d' ou(/twj ei)sakou/sontai/ mou, le/gei ku/rioj.  
14.22 w(/ste ai( glw=ssai ei)j shmei=o/n ei)sin ou) toi=j 
pisteu/ousin a)lla\ toi=j a)pi/stoij, h( de\ profhtei/a ou) 
toi=j a)pi/stoij a)lla\ toi=j pisteu/ousin.  
14.23   )Ea\n ou)=n sune/lqv h( e)kklhsi/a o(/lh e)pi\ to\ au)to\ 
kai\ pa/ntej lalw=sin glw/ssaij, ei)se/lqwsin de\ i)diw=tai 
h)\ a)/pistoi, ou)k e)rou=sin o(/ti mai/nesqe;  
14.24 e)a\n de\ pa/ntej profhteu/wsin, ei)se/lqv de/ tij 
a)/pistoj h)\ i)diw/thj, e)le/gxetai u(po\ pa/ntwn, a)nakri/netai 
u(po\ pa/ntwn, 14.25 ta\ krupta\ th=j kardi/aj au)tou= 
fanera\ gi/netai, kai\ ou(/twj pesw\n e)pi\ pro/swpon 
proskunh/sei t%= qe%= a)pagge/llwn o(/ti  )/Ontwj o( qeo\j e)n 
u(mi=n e)stin. 14.26   Ti/ ou)=n e)stin, a)delfoi/; o(/tan 
sune/rxhsqe, e(/kastoj yalmo\n e)/xei, didaxh\n e)/xei, 
a)poka/luyin e)/xei, glw=ssan e)/xei, e(rmhnei/an e)/xei: 
pa/nta pro\j oi)kodomh\n gine/sqw.  
14.27 ei)/te glw/ssv tij lalei=, kata\ du/o h)\ to\ plei=ston 
trei=j kai\ a)na\ me/roj, kai\ ei(=j diermhneue/tw:  
14.28 e)a\n de\ mh\ v)= diermhneuth/j, siga/tw e)n e)kklhsi/#, 
e(aut%= de\ lalei/tw kai\ t%= qe%=. 14.29 profh=tai de\ du/o h)\ 
trei=j lalei/twsan kai\ oi( a)/lloi diakrine/twsan:  
14.30 e)a\n de\ a)/ll% a)pokalufqv= kaqhme/n%, o( prw=toj 
siga/tw. 14.31 du/nasqe ga\r kaq' e(/na pa/ntej 
profhteu/ein, i(/na pa/ntej manqa/nwsin kai\ pa/ntej 
parakalw=ntai. 14.32 kai\ pneu/mata profhtw=n 
profh/taij u(pota/ssetai, 14.33 ou) ga/r e)stin 
a)katastasi/aj o( qeo\j a)lla\ ei)rh/nhj.    (Wj e)n pa/saij 
tai=j e)kklhsi/aij tw=n a(gi/wn 14.34 ai( gunai=kej e)n tai=j 
e)kklhsi/aij siga/twsan: ou) ga\r e)pitre/petai au)tai=j 
lalei=n, a)lla\ u(potasse/sqwsan, kaqw\j kai\ o( no/moj 
le/gei. 14.35 ei) de/ ti maqei=n qe/lousin, e)n oi)/k% tou\j 

mio spirito prega, ma la mia intelligenza rimane senza frutto. 
15Che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò 
anche con l’intelligenza; canterò con lo spirito, ma canterò 
anche con l’intelligenza.  
16Altrimenti, se tu dai lode a Dio soltanto con lo spirito, in che 
modo colui che sta fra i non iniziati potrebbe dire l’Amen al 
tuo ringraziamento, dal momento che non capisce quello che 
dici?  
17Tu, certo, fai un bel ringraziamento, ma l’altro non viene 
edificato.  
18Grazie a Dio, io parlo con il dono delle lingue più di tutti voi; 
19ma in assemblea preferisco dire cinque parole con la mia 
intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila 
parole con il dono delle lingue. 20Fratelli, non comportatevi da 
bambini nei giudizi. Quanto a malizia, siate bambini, ma 
quanto a giudizi, comportatevi da uomini maturi.  
21Sta scritto nella Legge: 
In altre lingue e con labbra di stranieri 
parlerò a questo popolo, 
ma neanche così mi ascolteranno, 
dice il Signore.  
22Quindi le lingue non sono un segno per quelli che credono, 
ma per quelli che non credono, mentre la profezia non è per 
quelli che non credono, ma per quelli che credono.  
23Quando si raduna tutta la comunità nello stesso luogo, se 
tutti parlano con il dono delle lingue e sopraggiunge qualche 
non iniziato o non credente, non dirà forse che siete pazzi? 
24Se invece tutti profetizzano e sopraggiunge qualche non 
credente o non iniziato, verrà da tutti convinto del suo errore 
e da tutti giudicato, 25i segreti del suo cuore saranno 
manifestati e così, prostrandosi a terra, adorerà Dio, 
proclamando: Dio è veramente fra voi! 
26Che fare dunque, fratelli? Quando vi radunate, uno ha un 
salmo, un altro ha un insegnamento; uno ha una rivelazione, 
uno ha il dono delle lingue, un altro ha quello di interpretarle: 
tutto avvenga per l’edificazione.  
27Quando si parla con il dono delle lingue, siano in due, o al 
massimo in tre, a parlare, uno alla volta, e vi sia uno che 
faccia da interprete. 28Se non vi è chi interpreta, ciascuno di 
loro taccia nell’assemblea e parli solo a se stesso e a Dio.  
29I profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino.  
30Ma se poi uno dei presenti riceve una rivelazione, il primo 
taccia: 31uno alla volta, infatti, potete tutti profetare, perché 
tutti possano imparare ed essere esortati. 32Le ispirazioni dei 
profeti sono sottomesse ai profeti, 33perché Dio non è un Dio 
di disordine, ma di pace. 
Come in tutte le comunità dei santi, 34le donne nelle 
assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare; 
stiano invece sottomesse, come dice anche la Legge. 35Se 

quoniam quid dicas nescit   
14:17 nam tu quidem bene gratias agis sed alter non 
aedificatur   
14:18 gratias ago Deo quod omnium vestrum lingua loquor   
14:19 sed in ecclesia volo quinque verba sensu meo loqui  ut 
et alios instruam  quam decem milia verborum in lingua   
14:20 fratres nolite pueri effici sensibus  sed malitia parvuli 
estote sensibus autem perfecti estote   
14:21 in lege scriptum est  quoniam in aliis linguis et labiis 
aliis loquar populo huic  et nec sic exaudient me dicit 
Dominus   
14:22 itaque linguae in signum sunt non fidelibus sed 
infidelibus  prophetia autem non infidelibus sed fidelibus   
14:23 si ergo conveniat universa ecclesia in unum  et omnes 
linguis loquantur  intrent autem idiotae aut infideles  nonne 
dicent quod insanitis   
14:24 si autem omnes prophetent intret autem quis infidelis 
vel idiota  convincitur ab omnibus diiudicatur ab omnibus   
14:25 occulta cordis eius manifesta fiunt  et ita cadens in 
faciem adorabit Deum  pronuntians quod vere Deus in vobis 
est   
14:26 quid ergo est fratres  cum convenitis unusquisque 
vestrum psalmum habet  doctrinam habet apocalypsin habet  
linguam habet interpretationem habet  omnia ad 
aedificationem fiant   
14:27 sive lingua quis loquitur  secundum duos aut ut multum 
tres  et per partes et unus interpretetur   
14:28 si autem non fuerit interpres taceat in ecclesia  sibi 
autem loquatur et Deo   
14:29 prophetae duo aut tres dicant  et ceteri diiudicent   
14:30 quod si alii revelatum fuerit sedenti prior taceat   
14:31 potestis enim omnes per singulos prophetare  ut 
omnes discant et omnes exhortentur   
14:32 et spiritus prophetarum prophetis subiecti sunt   
14:33 non enim est dissensionis Deus sed pacis  sicut in 
omnibus ecclesiis sanctorum   
13:34 mulieres in ecclesiis taceant  non enim permittitur eis 
loqui  sed subditas esse sicut et lex dicit   
14:35 si quid autem volunt discere  domi viros suos 
interrogent  turpe est enim mulieri loqui in ecclesia   
14:36 an a vobis verbum Dei processit aut in vos solos 
pervenit   
14:37 si quis videtur propheta esse aut spiritalis  cognoscat 
quae scribo vobis quia Domini sunt mandata   
14:38 si quis autem ignorat ignorabitur   
14:39 itaque fratres aemulamini prophetare  et loqui linguis 
nolite prohibere   
14:40 omnia autem honeste et secundum ordinem fiant. 
 



i)di/ouj a)/ndraj e)perwta/twsan: ai)sxro\n ga/r e)stin 
gunaiki\ lalei=n e)n e)kklhsi/#.  
14.36 h)\ a)f' u(mw=n o( lo/goj tou= qeou= e)ch=lqen, h)\ ei)j u(ma=j 
mo/nouj kath/nthsen;  
14.37   Ei)/ tij dokei= profh/thj ei)=nai h)\ pneumatiko/j, 
e)piginwske/tw a(\ gra/fw u(mi=n o(/ti kuri/ou e)sti\n e)ntolh/: 
14.38 ei) de/ tij a)gnoei=, a)gnoei=tai.  
14.39 w(/ste, a)delfoi/ [mou], zhlou=te to\ profhteu/ein, kai\ 
to\ lalei=n mh\ kwlu/ete glw/ssaij: 14.40 pa/nta de\ 
eu)sxhmo/nwj kai\ kata\ ta/cin gine/sqw.  
 
 
 
 
 
 

15.1   Gnwri/zw de\ u(mi=n, a)delfoi/, to\ eu)agge/lion o(\ 
eu)hggelisa/mhn u(mi=n, o(\ kai\ parela/bete, e)n %(= kai\ 
e(sth/kate,  
15.2 di' ou(= kai\ s%/zesqe, ti/ni lo/g% eu)hggelisa/mhn u(mi=n 
ei) kate/xete, e)kto\j ei) mh\ ei)kv= e)pisteu/sate.  
15.3 pare/dwka ga\r u(mi=n e)n prw/toij, o(\ kai\ pare/labon, 
o(/ti Xristo\j a)pe/qanen u(pe\r tw=n a(martiw=n h(mw=n kata\ 
ta\j grafa/j  
15.4 kai\ o(/ti e)ta/fh kai\ o(/ti e)gh/gertai tv= h(me/r# tv= tri/tv 
kata\ ta\j grafa/j  
15.5 kai\ o(/ti w)/fqh Khf#= ei)=ta toi=j dw/deka: 15.6 e)/peita 
w)/fqh e)pa/nw pentakosi/oij a)delfoi=j e)fa/pac, e)c w(=n oi( 
plei/onej me/nousin e(/wj a)/rti, tine\j de\ e)koimh/qhsan:  
15.7 e)/peita w)/fqh  )Iakw/b%, ei)=ta toi=j a)posto/loij pa=sin: 
15.8 e)/sxaton de\ pa/ntwn w(sperei\ t%= e)ktrw/mati w)/fqh 
ka)moi/.  
15.9   )Egw\ ga/r ei)mi o( e)la/xistoj tw=n a)posto/lwn o(\j ou)k 
ei)mi\ i(kano\j kalei=sqai a)po/stoloj, dio/ti e)di/wca th\n 
e)kklhsi/an tou= qeou=: 15.10 xa/riti de\ qeou= ei)mi o(/ ei)mi, 
kai\ h( xa/rij au)tou= h( ei)j e)me\ ou) kenh\ e)genh/qh, a)lla\ 
perisso/teron au)tw=n pa/ntwn e)kopi/asa, ou)k e)gw\ de\ 
a)lla\ h( xa/rij tou= qeou= [h(] su\n e)moi/. 15.11 ei)/te ou)=n e)gw\ 
ei)/te e)kei=noi, ou(/twj khru/ssomen kai\ ou(/twj 
e)pisteu/sate.  
15.12   Ei) de\ Xristo\j khru/ssetai o(/ti e)k nekrw=n 
e)gh/gertai, pw=j le/gousin e)n u(mi=n tinej o(/ti a)na/stasij 
nekrw=n ou)k e)/stin; 15.13 ei) de\ a)na/stasij nekrw=n ou)k 
e)/stin, ou)de\ Xristo\j e)gh/gertai:  
15.14 ei) de\ Xristo\j ou)k e)gh/gertai, keno\n a)/ra [kai\] to\ 
kh/rugma h(mw=n, kenh\ kai\ h( pi/stij u(mw=n:  
15.15 eu(risko/meqa de\ kai\ yeudoma/rturej tou= qeou=, o(/ti 
e)marturh/samen kata\ tou= qeou= o(/ti h)/geiren to\n  
Xristo/n, o(\n ou)k h)/geiren ei)/per a)/ra nekroi\ ou)k 
e)gei/rontai. 15.16 ei) ga\r nekroi\ ou)k e)gei/rontai, ou)de\ 

vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro 
mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in 
assemblea. 36Da voi, forse, è partita la parola di Dio? O è 
giunta soltanto a voi? 37Chi ritiene di essere profeta o dotato 
di doni dello Spirito, deve riconoscere che quanto vi scrivo è 
comando del Signore. 38Se qualcuno non lo riconosce, 
neppure lui viene riconosciuto. 39Dunque, fratelli miei, 
desiderate intensamente la profezia e, quanto al parlare con 
il dono delle lingue, non impeditelo. 40Tutto però avvenga 
decorosamente e con ordine. 
 

CAPITOLO 15 
 
1Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e 
che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi  
2e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho 
annunciato. A meno che non abbiate creduto invano! 
3A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho 
ricevuto, cioè 
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture 
e che 4fu sepolto 
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture 
5e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. 
6In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola 
volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni 
sono morti.  
7Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. 
8Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto.  
9Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno 
di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la 
Chiesa di Dio.  
10Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua 
grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti 
loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. 
11Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete 
creduto. 
12Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come 
possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei 
morti?  
13Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto! 
14Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra 
predicazione, vuota anche la vostra fede.  
15Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio 
abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo mentre 
di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non 
risorgono.  
16Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; 
17ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete 
ancora nei vostri peccati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:1 Notum autem vobis facio fratres evangelium quod 
praedicavi vobis  quod et accepistis in quo et statis   
15:2 per quod et salvamini  qua ratione praedicaverim vobis 
si tenetis  nisi si frustra credidistis   
15:3 tradidi enim vobis in primis quod et accepi  quoniam 
Christus mortuus est pro peccatis nostris secundum 
scripturas   
15:4 et quia sepultus est  et quia resurrexit tertia die 
secundum scripturas   
15:5 et quia visus est Cephae et post haec undecim   
15:6 deinde visus est plus quam quingentis fratribus simul  
ex quibus multi manent usque adhuc quidam autem 
dormierunt   
15:7 deinde visus est Iacobo deinde apostolis omnibus   
15:8 novissime autem omnium tamquam abortivo visus est et 
mihi   
15:9 ego enim sum minimus apostolorum  qui non sum 
dignus vocari apostolus  quoniam persecutus sum ecclesiam 
Dei   
15:10 gratia autem Dei sum id quod sum  et gratia eius in me 
vacua non fuit  sed abundantius illis omnibus laboravi  non 
ego autem sed gratia Dei mecum   
15:11 sive enim ego sive illi  sic praedicamus et sic 
credidistis   
15:12 si autem Christus praedicatur quod resurrexit a mortuis  
quomodo quidam dicunt in vobis  quoniam resurrectio 
mortuorum non est   
15:13 si autem resurrectio mortuorum non est neque 
Christus resurrexit   
15:14 si autem Christus non resurrexit  inanis est ergo 
praedicatio nostra  inanis est et fides vestra   
15:15 invenimur autem et falsi testes Dei  quoniam 
testimonium diximus adversus Deum  quod suscitaverit 
Christum  quem non suscitavit si mortui non resurgunt   
15:16 nam si mortui non resurgunt  neque Christus resurrexit   
15:17 quod si Christus non resurrexit vana est fides vestra  



Xristo\j e)gh/gertai: 15.17 ei) de\ Xristo\j ou)k e)gh/gertai, 
matai/a h( pi/stij u(mw=n, e)/ti e)ste\ e)n tai=j a(marti/aij 
u(mw=n,  
15.18 a)/ra kai\ oi( koimhqe/ntej e)n Xrist%= a)pw/lonto. 
15.19 ei) e)n tv= zwv= tau/tv e)n Xrist%= h)lpiko/tej e)sme\n 
mo/non, e)leeino/teroi pa/ntwn a)nqrw/pwn e)sme/n.  
15.20   Nuni\ de\ Xristo\j e)gh/gertai e)k nekrw=n a)parxh\ 
tw=n kekoimhme/nwn.  
15.21 e)peidh\ ga\r di' a)nqrw/pou qa/natoj, kai\ di' 
a)nqrw/pou a)na/stasij nekrw=n. 15.22 w(/sper ga\r e)n t%=  
)Ada\m pa/ntej a)poqnv/skousin, ou(/twj kai\ e)n t%= Xrist%= 
pa/ntej z%opoihqh/sontai.  
15.23 e(/kastoj de\ e)n t%= i)di/% ta/gmati: a)parxh\ Xristo/j, 
e)/peita oi( tou= Xristou= e)n tv= parousi/# au)tou=,  
15.24 ei)=ta to\ te/loj, o(/tan paradid%= th\n basilei/an t%= 
qe%= kai\ patri/, o(/tan katargh/sv pa=san a)rxh\n kai\ 
pa=san e)cousi/an kai\ du/namin.  
15.25 dei= ga\r au)to\n basileu/ein a)/xri ou(= qv= pa/ntaj tou\j 
e)xqrou\j u(po\ tou\j po/daj au)tou=.  
15.26 e)/sxatoj e)xqro\j katargei=tai o( qa/natoj: 15.27 
pa/nta ga\r u(pe/tacen u(po\ tou\j po/daj au)tou=. o(/tan de\ 
ei)/pv o(/ti pa/nta u(pote/taktai, dh=lon o(/ti e)kto\j tou= 
u(pota/cantoj au)t%= ta\ pa/nta.  
15.28 o(/tan de\ u(potagv= au)t%= ta\ pa/nta, to/te [kai\] 
au)to\j o( ui(o\j u(potagh/setai t%= u(pota/canti au)t%= ta\ 
pa/nta, i(/na v)= o( qeo\j [ta\] pa/nta e)n pa=sin.  
15.29    )Epei\ ti/ poih/sousin oi( baptizo/menoi u(pe\r tw=n 
nekrw=n; ei) o(/lwj nekroi\ ou)k e)gei/rontai, ti/ kai\ 
bapti/zontai u(pe\r au)tw=n; 15.30 ti/ kai\ h(mei=j 
kinduneu/omen pa=san w(/ran;  
15.31 kaq' h(me/ran a)poqnv/skw, nh\ th\n u(mete/ran 
kau/xhsin, [a)delfoi/], h(\n e)/xw e)n Xrist%=  )Ihsou= t%= 
kuri/% h(mw=n.  
15.32 ei) kata\ a)/nqrwpon e)qhrioma/xhsa e)n  )Efe/s%, ti/ 
moi to\ o)/feloj; ei) nekroi\ ou)k e)gei/rontai,   Fa/gwmen kai\ 
pi/wmen,     au)/rion ga\r a)poqnv/skomen.  
15.33 mh\ plana=sqe: Fqei/rousin h)/qh xrhsta\ o(mili/ai 
kakai/. 15.34 e)knh/yate dikai/wj kai\ mh\ a(marta/nete, 
a)gnwsi/an ga\r qeou= tinej e)/xousin, pro\j e)ntroph\n u(mi=n 
lalw=. 15.35    )Alla\ e)rei= tij, Pw=j e)gei/rontai oi( nekroi/; 
poi/% de\ sw/mati e)/rxontai;  
15.36 a)/frwn, su\ o(\ spei/reij, ou) z%opoiei=tai e)a\n mh\ 
a)poqa/nv:  
15.37 kai\ o(\ spei/reij, ou) to\ sw=ma to\ genhso/menon 
spei/reij a)lla\ gumno\n ko/kkon ei) tu/xoi si/tou h)/ tinoj 
tw=n loipw=n:  
15.38 o( de\ qeo\j di/dwsin au)t%= sw=ma kaqw\j h)qe/lhsen, 

18Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. 
19Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per 
questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. 
20Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che 
sono morti.  
21Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per 
mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. 
22Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 
riceveranno la vita.  
23Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; 
poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo.  
24Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio 
Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni 
Potenza e Forza.  
25È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto 
tutti i nemici sotto i suoi piedi.  
26L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte,  
27perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però, quando 
dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve 
eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa.  
28E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, 
sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, 
perché Dio sia tutto in tutti. 
29Altrimenti, che cosa faranno quelli che si fanno battezzare 
per i morti? Se davvero i morti non risorgono, perché si fanno 
battezzare per loro?  
30E perché noi ci esponiamo continuamente al pericolo? 
31Ogni giorno io vado incontro alla morte, come è vero che 
voi, fratelli, siete il mio vanto in Cristo Gesù, nostro Signore! 
32Se soltanto per ragioni umane io avessi combattuto a Èfeso 
contro le belve, a che mi gioverebbe? Se i morti non 
risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. 
33Non lasciatevi ingannare: «Le cattive compagnie 
corrompono i buoni costumi».  
34Tornate in voi stessi, come è giusto, e non peccate! Alcuni 
infatti dimostrano di non conoscere Dio; ve lo dico a vostra 
vergogna. 
35Ma qualcuno dirà: «Come risorgono i morti? Con quale 
corpo verranno?».  
36Stolto! Ciò che tu semini non prende vita, se prima non 
muore.  
37Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, 
ma un semplice chicco di grano o di altro genere.  
38E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il 
proprio corpo.  
39Non tutti i corpi sono uguali: altro è quello degli uomini e 
altro quello degli animali; altro quello degli uccelli e altro 
quello dei pesci.  
40Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo 

adhuc enim estis in peccatis vestris   
15:18 ergo et qui dormierunt in Christo perierunt   
15:19 si in hac vita tantum in Christo sperantes sumus  
miserabiliores sumus omnibus hominibus   
15:20 nunc autem Christus resurrexit a mortuis primitiae 
dormientium   
15:21 quoniam enim per hominem mors  et per hominem 
resurrectio mortuorum   
15:22 et sicut in Adam omnes moriuntur  ita et in Christo 
omnes vivificabuntur   
15:23 unusquisque autem in suo ordine primitiae Christus  
deinde hii qui sunt Christi  in adventu eius   
15:24 deinde finis cum tradiderit regnum Deo et Patri  cum 
evacuaverit omnem principatum et potestatem et  virtutem   
15:25 oportet autem illum regnare  donec ponat omnes 
inimicos sub pedibus eius   
15:26 novissima autem inimica destruetur mors  omnia enim 
subiecit sub pedibus eius  cum autem dicat   
15:27 omnia subiecta sunt  sine dubio praeter eum qui 
subiecit ei omnia   
15:28 cum autem subiecta fuerint illi omnia  tunc ipse Filius 
subiectus erit  illi qui sibi subiecit  omnia  ut sit Deus omnia in 
omnibus   
15:29 alioquin quid facient qui baptizantur pro mortuis  si 
omnino mortui non resurgunt  ut quid et baptizantur pro illis   
15:30 ut quid et nos periclitamur omni hora   
15:31 cotidie morior per vestram gloriam fratres  quam habeo 
in Christo Iesu Domino nostro   
15:32 si secundum hominem ad bestias pugnavi Ephesi  quid 
mihi prodest si mortui non resurgunt  manducemus et 
bibamus cras enim moriemur   
15:33 nolite seduci corrumpunt mores bonos conloquia mala   
15:34 evigilate iuste et nolite  peccare  ignorantiam enim Dei 
quidam habent  ad reverentiam vobis loquor   
15:35 sed dicet aliquis  quomodo resurgunt mortui  quali 
autem corpore veniunt   
15:36 insipiens tu quod seminas non vivificatur nisi prius 
moriatur   
15:37 et quod seminas non corpus quod futurum est seminas  
sed nudum granum ut puta tritici aut alicuius ceterorum   
15:38 Deus autem dat illi corpus sicut voluit  et unicuique 
seminum proprium corpus   
15:39 non omnis caro eadem caro  sed alia hominum alia 
pecorum  alia caro volucrum alia autem piscium   
15:40 et corpora caelestia et corpora terrestria  sed alia 
quidem caelestium gloria alia autem terrestrium   
15:41 alia claritas solis alia claritas lunae  et alia claritas 
stellarum  stella enim ab stella differt in claritate   
15:42 sic et resurrectio mortuorum  seminatur in corruptione 



kai\ e(ka/st% tw=n sperma/twn i)/dion sw=ma. 15.39 ou) pa=sa 
sa\rc h( au)th\ sa/rc a)lla\ a)/llh me\n a)nqrw/pwn, a)/llh de\ 
sa\rc kthnw=n, a)/llh de\ sa\rc pthnw=n, a)/llh de\ i)xqu/wn. 
15.40 kai\ sw/mata e)poura/nia, kai\ sw/mata e)pi/geia: 
a)lla\ e(te/ra me\n h( tw=n e)pourani/wn do/ca, e(te/ra de\ h( tw=n 
e)pigei/wn. 15.41 a)/llh do/ca h(li/ou, kai\ a)/llh do/ca 
selh/nhj, kai\ a)/llh do/ca a)ste/rwn: a)sth\r ga\r a)ste/roj 
diafe/rei e)n do/cv. 15.42   Ou(/twj kai\ h( a)na/stasij tw=n 
nekrw=n. spei/retai e)n fqor#=, e)gei/retai e)n a)fqarsi/#: 
15.43 spei/retai e)n a)timi/#, e)gei/retai e)n do/cv: spei/retai 
e)n a)sqenei/#, e)gei/retai e)n duna/mei: 15.44 spei/retai 
sw=ma yuxiko/n, e)gei/retai sw=ma pneumatiko/n. ei) e)/stin 
sw=ma yuxiko/n, e)/stin kai\ pneumatiko/n. 15.45 ou(/twj kai\ 
ge/graptai,  )Ege/neto o( prw=toj a)/nqrwpoj   )Ada\m ei)j 
yuxh\n zw=san, o( e)/sxatoj  )Ada\m ei)j pneu=ma z%opoiou=n. 
15.46 a)ll' ou) prw=ton to\ pneumatiko\n a)lla\ to\ yuxiko/n, 
e)/peita to\ pneumatiko/n. 15.47 o( prw=toj a)/nqrwpoj e)k 
gh=j xoi+ko/j, o( deu/teroj a)/nqrwpoj e)c ou)ranou=. 15.48 oi(=oj 
o( xoi+ko/j, toiou=toi kai\ oi( xoi+koi/, kai\ oi(=oj o( e)poura/nioj, 
toiou=toi kai\ oi( e)poura/nioi: 15.49 kai\ kaqw\j 
e)fore/samen th\n ei)ko/na tou= xoi+kou=, fore/somen kai\ th\n 
ei)ko/na tou= e)pourani/ou. 15.50   Tou=to de/ fhmi, a)delfoi/, 
o(/ti sa\rc kai\ ai(=ma basilei/an qeou= klhronomh=sai ou) 
du/natai ou)de\ h( fqora\ th\n a)fqarsi/an klhronomei=.  
15.51 i)dou\ musth/rion u(mi=n le/gw: pa/ntej ou) 
koimhqhso/meqa, pa/ntej de\ a)llaghso/meqa, 15.52 e)n 
a)to/m%, e)n r(ipv= o)fqalmou=, e)n tv= e)sxa/tv sa/lpiggi: 
salpi/sei ga/r kai\ oi( nekroi\ e)gerqh/sontai a)/fqartoi kai\ 
h(mei=j a)llaghso/meqa.  
15.53 dei= ga\r to\ fqarto\n tou=to e)ndu/sasqai a)fqarsi/an 
kai\ to\ qnhto\n tou=to e)ndu/sasqai a)qanasi/an.  
15.54 o(/tan de\ to\ fqarto\n tou=to e)ndu/shtai a)fqarsi/an 
kai\ to\ qnhto\n tou=to e)ndu/shtai a)qanasi/an, to/te 
genh/setai o( lo/goj o( gegramme/noj,   Katepo/qh o( 
qa/natoj ei)j ni=koj. 15.55   pou= sou, qa/nate, to\ ni=koj;     
pou= sou, qa/nate, to\ ke/ntron;  
15.56 to\ de\ ke/ntron tou= qana/tou h( a(marti/a, h( de\ 
du/namij th=j a(marti/aj o( no/moj: 15.57 t%= de\ qe%= xa/rij 
t%= dido/nti h(mi=n to\ ni=koj dia\ tou= kuri/ou h(mw=n  )Ihsou= 
Xristou=. 15.58   (/Wste, a)delfoi/ mou a)gaphtoi/, e(drai=oi 
gi/nesqe, a)metaki/nhtoi, perisseu/ontej e)n t%= e)/rg% tou= 
kuri/ou pa/ntote, ei)do/tej o(/ti o( ko/poj u(mw=n ou)k e)/stin 
keno\j e)n kuri/%.  
 
 
 
 
 

16.1   Peri\ de\ th=j logei/aj th=j ei)j tou\j a(gi/ouj w(/sper 
die/taca tai=j e)kklhsi/aij th=j Galati/aj, ou(/twj kai\ 

splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri. 
41Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e 
altro lo splendore delle stelle. Ogni stella infatti differisce da 
un’altra nello splendore.  
42Così anche la risurrezione dei morti: è seminato nella 
corruzione, risorge nell’incorruttibilità;  
43è seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato 
nella debolezza, risorge nella potenza;  
44è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. 
Se c’è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta 
scritto infatti che  
45il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma 
l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita.  
46Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi 
lo spirituale.  
47Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo 
uomo viene dal cielo.  
48Come è l’uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è 
l’uomo celeste, così anche i celesti.  
49E come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili 
all’uomo celeste.  
50Vi dico questo, o fratelli: carne e sangue non possono 
ereditare il regno di Dio, né ciò che si corrompe può ereditare 
l’incorruttibilità. 
51Ecco, io vi annuncio un mistero: noi tutti non moriremo, ma 
tutti saremo trasformati,  
52in un istante, in un batter d’occhio, al suono dell’ultima 
tromba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno 
incorruttibili e noi saremo trasformati.  
53È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta 
d’incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta d’immortalità. 
54Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito 
d’incorruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si 
compirà la parola della Scrittura: 
La morte è stata inghiottita nella vittoria. 
55

Dov’è, o morte, la tua vittoria? 
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? 
56Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato 
è la Legge.  
57Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo!  
58Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, 
progredendo sempre più nell’opera del Signore, sapendo che 
la vostra fatica non è vana nel Signore. 
 

CAPITOLO 16 
 
1Riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi 
come ho ordinato alle Chiese della Galazia.  

surgit in incorruptione   
15:43 seminatur in ignobilitate surgit in gloria  seminatur in 
infirmitate surgit in virtute   
15:44 seminatur corpus animale surgit corpus spiritale  si est 
corpus animale est et spiritale  sic et scriptum est   
15:45 factus est primus homo Adam in animam viventem  
novissimus Adam in spiritum vivificantem   
15:46 sed non prius quod spiritale est sed quod animale est  
deinde quod spiritale   
15:47 primus homo de terra terrenus  secundus homo de 
caelo caelestis   
15:48 qualis terrenus tales et terreni  et qualis caelestis tales 
et caelestes   
15:49 igitur sicut portavimus imaginem terreni  portemus et 
imaginem caelestis   
15:50 hoc autem dico fratres  quoniam caro et sanguis 
regnum Dei possidere non possunt  neque corruptio 
incorruptelam possidebit   
15:51 ecce mysterium vobis dico  omnes quidem resurgemus  
sed non omnes inmutabimur   
15:52 in momento in ictu oculi in novissima tuba  canet enim  
et mortui resurgent incorrupti et nos inmutabimur   
15:53 oportet enim corruptibile hoc induere incorruptelam  et 
mortale hoc induere inmortalitatem   
15:54 cum autem mortale hoc induerit inmortalitatem  tunc 
fiet sermo qui scriptus est  absorta est mors in victoria   
15:55 ubi est mors victoria tua ubi est mors stimulus tuus   
15:56 stimulus autem mortis peccatum est virtus vero peccati 
lex   
15:57 Deo autem gratias qui dedit nobis victoriam  per 
Dominum nostrum Iesum Christum   
15:58 itaque fratres mei dilecti stabiles estote et inmobiles  
abundantes in opere Domini semper  scientes quod labor 
vester non est inanis in Domino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:1 De collectis autem quae fiunt in sanctos  sicut ordinavi 
ecclesiis Galatiae ita et vos facite   



u(mei=j poih/sate. 16.2 kata\ mi/an sabba/tou e(/kastoj 
u(mw=n par' e(aut%= tiqe/tw qhsauri/zwn o(/ ti e)a\n eu)odw=tai, 
i(/na mh\ o(/tan e)/lqw to/te logei=ai gi/nwntai.  
16.3 o(/tan de\ parage/nwmai, ou(\j e)a\n dokima/shte, di' 
e)pistolw=n tou/touj pe/myw a)penegkei=n th\n xa/rin u(mw=n 
ei)j  )Ierousalh/m:  
16.4 e)a\n de\ a)/cion v)= tou= ka)me\ poreu/esqai, su\n e)moi\ 
poreu/sontai.  
16.5    )Eleu/somai de\ pro\j u(ma=j o(/tan Makedoni/an 
die/lqw: Makedoni/an ga\r die/rxomai, 16.6 pro\j u(ma=j de\ 
tuxo\n paramenw= h)\ kai\ paraxeima/sw, i(/na u(mei=j me 
prope/myhte ou(= e)a\n poreu/wmai.  
16.7 ou) qe/lw ga\r u(ma=j a)/rti e)n paro/d% i)dei=n, e)lpi/zw 
ga\r xro/non tina\ e)pimei=nai pro\j u(ma=j e)a\n o( ku/rioj 
e)pitre/yv. 16.8 e)pimenw= de\ e)n  )Efe/s% e(/wj th=j 
penthkosth=j: 16.9 qu/ra ga/r moi a)ne/%gen mega/lh kai\ 
e)nergh/j, kai\ a)ntikei/menoi polloi/.  
16.10    )Ea\n de\ e)/lqv Timo/qeoj, ble/pete, i(/na a)fo/bwj 
ge/nhtai pro\j u(ma=j: to\ ga\r e)/rgon kuri/ou e)rga/zetai w(j 
ka)gw/: 16.11 mh/ tij ou)=n au)to\n e)couqenh/sv. prope/myate 
de\ au)to\n e)n ei)rh/nv, i(/na e)/lqv pro/j me: e)kde/xomai ga\r 
au)to\n meta\ tw=n a)delfw=n.  
16.12   Peri\ de\  )Apollw= tou= a)delfou=, polla\ 
pareka/lesa au)to\n, i(/na e)/lqv pro\j u(ma=j meta\ tw=n 
a)delfw=n: kai\ pa/ntwj ou)k h)=n qe/lhma i(/na nu=n e)/lqv: 
e)leu/setai de\ o(/tan eu)kairh/sv.  
16.13   Grhgorei=te, sth/kete e)n tv= pi/stei, a)ndri/zesqe, 
krataiou=sqe. 16.14 pa/nta u(mw=n e)n a)ga/pv gine/sqw. 
16.15   Parakalw= de\ u(ma=j, a)delfoi/: oi)/date th\n oi)ki/an  
Stefana=, o(/ti e)sti\n a)parxh\ th=j  )Axai/+aj kai\ ei)j 
diakoni/an toi=j a(gi/oij e)/tacan e(autou/j: 16.16 i(/na kai\ 
u(mei=j u(pota/sshsqe toi=j toiou/toij kai\ panti\ t%= 
sunergou=nti kai\ kopiw=nti. 16.17 xai/rw de\ e)pi\ tv= 
parousi/# Stefana= kai\ Fortouna/tou kai\  )Axai+kou=, o(/ti 
to\ u(me/teron u(ste/rhma ou(=toi a)neplh/rwsan: 16.18 
a)ne/pausan ga\r to\ e)mo\n pneu=ma kai\ to\ u(mw=n. 
e)piginw/skete ou)=n tou\j toiou/touj. 16.19    )Aspa/zontai 
u(ma=j ai( e)kklhsi/ai th=j  )Asi/aj. a)spa/zetai u(ma=j e)n 
kuri/% polla\  )Aku/laj kai\  Pri/ska su\n tv= kat' oi)=kon 
au)tw=n e)kklhsi/#. 16.20 a)spa/zontai u(ma=j oi( a)delfoi\ 
pa/ntej.  )Aspa/sasqe a)llh/louj e)n filh/mati a(gi/%. 16.21    
(O a)spasmo\j tv= e)mv= xeiri\ Pau/lou. 16.22 ei)/ tij ou) filei= 
to\n ku/rion, h)/tw a)na/qema.  Marana qa. 16.23 h( xa/rij 
tou= kuri/ou  )Ihsou= meq' u(mw=n.  
16.24 h( a)ga/ph mou meta\ pa/ntwn u(mw=n e)n Xrist%=  
)Ihsou=.  

2Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da 
parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si 
facciano quando verrò.  
3Quando arriverò, quelli che avrete scelto li manderò io con 
una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a 
Gerusalemme.  
4E se converrà che vada anch’io, essi verranno con me. 
5Verrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia, perché la 
Macedonia intendo solo attraversarla;  
6ma forse mi fermerò da voi o anche passerò l’inverno, 
perché prepariate il necessario per dove andrò.  
7Non voglio infatti vedervi solo di passaggio, ma spero di 
trascorrere un po’ di tempo con voi, se il Signore lo 
permetterà.  
8Mi fermerò tuttavia a Èfeso fino a Pentecoste,  
9perché mi si è aperta una porta grande e propizia e gli 
avversari sono molti.  
10Se verrà Timòteo, fate che non si trovi in soggezione 
presso di voi: anche lui infatti lavora come me per l’opera del 
Signore.  
11Nessuno dunque gli manchi di rispetto; al contrario, 
congedatelo in pace perché ritorni presso di me: io lo aspetto 
con i fratelli.  
12Riguardo al fratello Apollo, l’ho pregato vivamente di venire 
da voi con i fratelli, ma non ha voluto assolutamente saperne 
di partire ora; verrà tuttavia quando ne avrà l’occasione. 
13Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in modo virile, 
siate forti.  
14Tutto si faccia tra voi nella carità.  
15Una raccomandazione ancora, fratelli: conoscete la famiglia 
di Stefanàs. Furono i primi credenti dell’Acaia e hanno 
dedicato se stessi a servizio dei santi.  
16Siate anche voi sottomessi verso costoro e verso quanti 
collaborano e si affaticano con loro.  
17Io mi rallegro della visita di Stefanàs, di Fortunato e di 
Acàico, i quali hanno supplito alla vostra assenza:  
18hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. 
Apprezzate persone come queste. 
19Le Chiese dell’Asia vi salutano. Vi salutano molto nel 
Signore Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna nella 
loro casa.  
20Vi salutano tutti i fratelli. Salutatevi a vicenda con il bacio 
santo. 
21Il saluto è di mia mano, di Paolo.  
22Se qualcuno non ama il Signore, sia anàtema! Maràna tha! 
23La grazia del Signore Gesù sia con voi.  
24Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù! 

16:2 per unam sabbati unusquisque vestrum apud se ponat  
recondens quod ei beneplacuerit  ut non cum venero tunc 
collectae fiant   
16:3 cum autem praesens fuero  quos probaveritis per 
epistulas  hos mittam perferre gratiam vestram in Hierusalem   
16:4 quod si dignum fuerit ut et ego eam mecum ibunt   
16:5 veniam autem ad vos cum Macedoniam pertransiero  
nam Macedoniam pertransibo   
16:6 apud vos autem forsitan manebo vel etiam hiemabo  ut 
vos me deducatis quocumque iero   
16:7 nolo enim vos modo in transitu videre  spero enim me 
aliquantum temporis manere apud vos  si Dominus permiserit  
16:8 permanebo autem Ephesi usque ad pentecosten   
16:9 ostium enim mihi apertum est magnum et evidens  et 
adversarii multi   
16:10 si autem venerit Timotheus videte ut sine timore sit 
apud vos  opus enim Domini operatur sicut et ego   
16:11 ne quis ergo illum spernat  deducite autem illum in 
pace ut veniat ad me  expecto enim illum cum fratribus   
16:12 de Apollo autem fratre  multum rogavi eum ut veniret 
ad vos cum  fratribus  et utique non fuit voluntas ut  nunc 
veniret  veniet autem cum ei vacuum fuerit   
16:13 vigilate state in fide viriliter agite et confortamini   
16:14 omnia vestra in caritate fiant   
16:15 obsecro autem vos fratres  nostis domum Stephanae 
et Fortunati  quoniam sunt primitiae Achaiae  et in 
ministerium sanctorum ordinaverunt se ipsos   
16:16 ut et vos subditi sitis eiusmodi et omni cooperanti et 
laboranti   
16:17 gaudeo autem in praesentia Stephanae et Fortunati et 
Achaici  quoniam id quod vobis deerat ipsi suppleverunt   
16:18 refecerunt enim et meum spiritum et vestrum  
cognoscite ergo qui eiusmodi sunt   
16:19 salutant vos ecclesiae Asiae  salutant vos in Domino 
multum Aquila et Prisca  cum domestica sua ecclesia   
16:20 salutant vos fratres omnes  salutate invicem in osculo 
sancto   
16:21 salutatio mea manu Pauli   
16:22 si quis non amat Dominum Iesum Christum  sit 
anathema maranatha   
16:23 gratia Domini Iesu vobiscum   
16:24 caritas mea cum omnibus vobis in Christo Iesu amen. 

 


