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1.1    (O presbu/teroj Gai/+% t%= a)gapht%=, o(\n e)gw\ a)gapw= 
e)n a)lhqei/#. 1.2    )Agaphte/, peri\ pa/ntwn eu)/xomai/ se 
eu)odou=sqai kai\ u(giai/nein, kaqw\j eu)odou=tai/ sou h( 
yuxh/. 1.3 e)xa/rhn ga\r li/an e)rxome/nwn a)delfw=n kai\ 
marturou/ntwn sou tv= a)lhqei/#, kaqw\j su\ e)n a)lhqei/# 
peripatei=j. 1.4 meizote/ran tou/twn ou)k e)/xw xara/n, i(/na 
a)kou/w ta\ e)ma\ te/kna e)n tv= a)lhqei/# peripatou=nta.  
1.5    )Agaphte/, pisto\n poiei=j o(\ e)a\n e)rga/sv ei)j tou\j 
a)delfou\j kai\ tou=to ce/nouj, 1.6 oi(\ e)martu/rhsa/n sou tv= 
a)ga/pv e)nw/pion e)kklhsi/aj, ou(\j kalw=j poih/seij 
prope/myaj a)ci/wj tou= qeou=:  
1.7 u(pe\r ga\r tou= o)no/matoj e)ch=lqon mhde\n lamba/nontej 
a)po\ tw=n e)qnikw=n.  
1.8 h(mei=j ou)=n o)fei/lomen u(polamba/nein tou\j toiou/touj, 
i(/na sunergoi\ ginw/meqa tv= a)lhqei/#.  
1.9    )/Egraya/ ti tv= e)kklhsi/#: a)ll' o( filoprwteu/wn 
au)tw=n Diotre/fhj ou)k e)pide/xetai h(ma=j. 1.10 dia\ tou=to, 
e)a\n e)/lqw, u(pomnh/sw au)tou= ta\ e)/rga a(\ poiei= lo/goij 
ponhroi=j fluarw=n h(ma=j, kai\ mh\ a)rkou/menoj e)pi\ tou/toij 
ou)/te au)to\j e)pide/xetai tou\j a)delfou\j kai\ tou\j 
boulome/nouj kwlu/ei kai\ e)k th=j e)kklhsi/aj e)kba/llei. 
1.11    )Agaphte/, mh\ mimou= to\ kako\n a)lla\ to\ a)gaqo/n. o( 
a)gaqopoiw=n e)k tou= qeou= e)stin: o( kakopoiw=n ou)x 
e(w/raken to\n qeo/n.  
1.12  Dhmhtri/% memartu/rhtai u(po\ pa/ntwn kai\ u(po\ 
au)th=j th=j a)lhqei/aj: kai\ h(mei=j de\ marturou=men, kai\ 
oi)=daj o(/ti h( marturi/a h(mw=n a)lhqh/j e)stin.  
1.13   Polla\ ei)=xon gra/yai soi a)ll' ou) qe/lw dia\ 
me/lanoj kai\ kala/mou soi gra/fein: 1.14 e)lpi/zw de\ 
eu)qe/wj se i)dei=n, kai\ sto/ma pro\j sto/ma lalh/somen. 
1.15 ei)rh/nh soi. a)spa/zontai/ se oi( fi/loi. a)spa/zou tou\j 
fi/louj kat' o)/noma.  
 

TESTO ITALIANO 
 

Nuova CEI 2008 
 
 
 
 
 

1Io, il Presbìtero, al carissimo Gaio, che amo nella verità. 
2Carissimo, mi auguro che in tutto tu stia bene e sia in buona 
salute, come sta bene la tua anima. 
3Mi sono molto rallegrato, infatti, quando sono giunti alcuni 
fratelli e hanno testimoniato che tu, dal modo in cui cammini 
nella verità, sei veritiero.  
4Non ho gioia più grande di questa: sapere che i miei figli 
camminano nella verità. 
5Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in 
favore dei fratelli, benché stranieri.  
6Essi hanno dato testimonianza della tua carità davanti alla 
Chiesa; tu farai bene a provvedere loro il necessario per il 
viaggio in modo degno di Dio.  
7Per il suo nome, infatti, essi sono partiti senza accettare 
nulla dai pagani.  
8Noi perciò dobbiamo accogliere tali persone per diventare 
collaboratori della verità. 
9Ho scritto qualche parola alla Chiesa, ma Diòtrefe, che 
ambisce il primo posto tra loro, non ci vuole accogliere.  
10Per questo, se verrò, gli rinfaccerò le cose che va facendo, 
sparlando di noi con discorsi maligni. Non contento di questo, 
non riceve i fratelli e impedisce di farlo a quelli che lo 
vorrebbero e li scaccia dalla Chiesa.  
11Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è 
da Dio; chi fa il male non ha veduto Dio. 
12A Demetrio tutti danno testimonianza, anche la stessa 
verità; anche noi gli diamo testimonianza e tu sai che la 
nostra testimonianza è veritiera. 
13Molte cose avrei da scriverti, ma non voglio farlo con 
inchiostro e penna.  
14Spero però di vederti presto e parleremo a viva voce.  
15La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici a 
uno a uno. 

TESTO LATINO 
 

Vulgata Stuttgartensia 1994 
 
Riporta il testo del Codice Amiatino – senza punteggiatura - datato 
all’inizio dell’VIII secolo, è il testimone più autorevole e completo 
della Vulgata di Girolamo.  
 
1 Senior Gaio carissimo quem ego diligo in veritate   
2 carissime de omnibus orationem facio  prospere te ingredi 
et valere sicut prospere agit anima tua   
3 gavisus sum valde  venientibus fratribus  
et testimonium perhibentibus veritati tuae  sicut tu in veritate 
ambulas   
4 maiorem horum non habeo gratiam  quam ut audiam filios 
meos in veritate ambulantes   
5 carissime fideliter facis quicquid operaris in fratres  et hoc 
in peregrinos   
6 qui testimonium reddiderunt caritati tuae  in conspectu 
ecclesiae   
quos bene facies deducens digne Deo   
7 pro nomine enim profecti sunt  nihil accipientes a gentibus  
8 nos ergo debemus suscipere huiusmodi  ut cooperatores 
simus veritatis   
9 scripsissem forsitan ecclesiae   
sed is qui amat primatum gerere in eis Diotrepes  non recipit 
nos   
10 propter hoc si venero commoneam eius opera  quae facit 
verbis malignis garriens in nos  et quasi non ei ista sufficiant  
nec ipse suscipit fratres  et eos qui cupiunt prohibet  et de 
ecclesia eicit   
11 carissime noli imitari malum sed quod bonum est  qui 
benefacit ex Deo est  qui malefacit non vidit Deum   
12 Demetrio testimonium redditur ab omnibus et ab ipsa 
veritate  et nos autem testimonium perhibemus  et nosti 
quoniam testimonium nostrum verum est   
13 multa habui scribere tibi  sed nolui per atramentum et 
calamum scribere tibi   
14 spero autem protinus te videre  et os ad os loquemur   
15 pax tibi salutant te amici  saluta amicos per nomen.                                                                                           

 


