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Ez 33,7-9
TESTO ITALIANO
7

O figlio dell’uomo, io ti ho posto come
sentinella per la casa d’Israele. Quando
sentirai dalla mia bocca una parola, tu
dovrai avvertirli da parte mia.
8
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu
morirai”, e tu non parli perché il malvagio
desista dalla sua condotta, egli, il
malvagio, morirà per la sua iniquità, ma
della sua morte io domanderò conto a te.
9
Ma se tu avverti il malvagio della sua
condotta perché si converta ed egli non si
converte dalla sua condotta, egli morirà
per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato.

TESTO EBRAICO
צ ֶפה נְ תַ ִּתי ְל ֵבית
ֹ  וְ אַ ָּתה בֶ ןאָ ָ דם7
ּת א ָֹתם
 ָ ּת ִמ ִּפי " ָּד ָבר וְ ִהזְ הַ ְר
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)ּמּנִ י+ ֶ ִמ
ל ֹא
 ְׁשע ָרׁשָ ע " מ ֹות ּתָ מּות ו
ָ 0 רי לָ ָר
 ִ  ְּבאָ ְמ8
"  ּוא ָרׁשָ ע%ִד ַּב ְרּתָ ְלהַ ז ְִהיר ָר ָׁשע ִמ ַּד ְרּכ ֹו ה
)ּקׁש+ ֵ ַע ֹונֹו י ָמּות וְ ָדמֹו ִמּי ְָד  אֲב
ֲ ַּב
ִ ּכ
+ ִ  ְואַ ּתָ ה8 9
ע ִמ ַּד ְרּכֹו " לָ ׁש ּוב% ַה ְרּתָ ָר ָׁש7 ְיהז
ע ֹונֹו י ָמּות
ֲ ַהּוא ּב
9 ֹאׁשב ִמ ַּד ְרּכ ֹו
ָ ִמ  ֶּמּנָה וְ ל
ּצ ְלּתָ ) ס+ ַ וְ אַ ָּתה נ ְַפ ְׁש  ִה

TESTO LATINO

TESTO GRECO

33:7 Et tu fili hominis speculatorem dedi te
domui Israhel audiens ergo ex ore meo
sermonem adnuntiabis eis ex me
33:8 si me dicente ad impium impie morte
morieris non fueris locutus ut se custodiat
impius a via sua ipse impius in iniquitate
sua morietur sanguinem autem eius de
manu tua requiram
33:9 si autem adnuntiante te ad impium ut a
viis suis convertatur non fuerit conversus a
via sua ipse in iniquitate sua morietur porro
tu animam tuam liberasti.

7 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ
οἴκῳ ᾿Ισραήλ, καὶ ἀκούσῃ ἐκ στόματός μου
λόγον.
8 ἐν τῷ εἰπεῖν με τῷ ἁμαρτωλῷ· θανάτῳ
θανατωθήσῃ, καὶ μὴ λαλήσῃς τοῦ
φυλάξασθαι τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ,
αὐτὸς ὁ ἄνομος τῇ ἀνομίᾳ αὐτοῦ
ἀποθανεῖται, τὸ δὲ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός
σου ἐκζητήσω.
9 σὺ δὲ ἐὰν προαπαγγείλῃς τῷ ἀσεβεῖ τὴν
ὁδὸν αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπ' αὐτῆς, καὶ μὴ
ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, οὗτος τῇ
ἀσεβείᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ σὺ τὴν
ψυχὴν σεαυτοῦ ἐξήρησαι.

Rm 13,8-10
TESTO ITALIANO
8

Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore
vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la
Legge.
9
Infatti: Non commetterai adulterio, non ucciderai, non
ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento,
si ricapitola in questa parola: Amerai il tuo prossimo come
te stesso.
10
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della
Legge infatti è la carità.

TESTO GRECO
13.8 Mhdeni\ mhde\n o)fei/lete ei) mh\ to\ a)llh/louj a)gapa=n: o(
ga\r a)gapw=n to\n e(t/ eron no/mon peplh/rwken.
13.9 to\ ga\r Ou) moixeu/seij, Ou) foneu/seij, Ou) kle/yeij, Ou)k
e)piqumh/seij, kai\ ei)/ tij e(te/ra e)ntolh/, e)n t%= lo/g% tou/t%
a)nakefalaiou=tai [e)n t%=] )Agaph/seij to\n plhsi/on sou w(j
seauto/n.
13.10 h( a)ga/ph t%= plhsi/on kako\n ou)k e)rga/zetai: plh/rwma
ou)n= no/mou h( a)ga/ph.

TESTO LATINO
13:8 Nemini quicquam debeatis nisi ut invicem diligatis
qui enim diligit proximum legem implevit
13:9 nam non adulterabis non occides non furaberis non
concupisces et si quod est aliud mandatum in hoc verbo
instauratur diliges proximum tuum tamquam te ipsum
13:10 dilectio proximo malum non operatur plenitudo ergo
legis est dilectio.

Mt 18,15-20
TESTO ITALIANO
15

TESTO GRECO

Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e 18.15 E
) a\n de\ a(marth/sv [ei)j se\] o( a)delfo/j sou, u(p
/ age
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
e)l
/ egcon au)to\n metacu\ sou= kai\ au)tou= mo/nou. e)an/ sou
guadagnato il tuo fratello;
a)kou/sv, e)ke/rdhsaj to\n a)delfo/n sou:

TESTO LATINO
18:15 Si autem peccaverit in te frater tuus vade et corripe
eum inter te et ipsum solum si te audierit lucratus es
fratrem tuum

16

se non ascolterà, prendi ancora con te una o due
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o
tre testimoni.
17
Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se
non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il
pagano e il pubblicano.
18
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra
sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla
terra sarà sciolto in cielo.
19
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si
metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli gliela concederà.
20
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono
io in mezzo a loro».

18.16 e)an\ de\ mh\ a)kou/sv, para/labe meta\ sou= e)t/ i e(n/ a h)\ du/o,
i(n/ a e)pi\ sto/matoj du/o martu/rwn h)\ triw=n staqv= pa=n r(h=ma:
18.17 e)an\ de\ parakou/sv au)tw=n, ei)pe\ tv= e)kklhsi/#: e)an\ de\
kai\ th=j e)kklhsi/aj parakou/sv, e)s
/ tw soi w(s
/ per o( e)qniko\j
kai\ o( telw/nhj.
18.18 A
) mh\n le/gw u(mi=n: o(s
/ a e)an\ dh/shte e)pi\ th=j gh=j e)/stai
dedeme/na e)n ou)ran%=, kai\ o(s
/ a e)an\ lu/shte e)pi\ th=j gh=j e)/stai
lelume/na e)n ou)ran%=.
18.19 Pa/lin [a)mh\n] le/gw u(mi=n o(/ti e)an\ du/o sumfwnh/swsin e)c
u(mw=n e)pi\ th=j gh=j peri\ panto\j pra/gmatoj ou(= e)an\ ai)th/swntai,
genh/setai au)toi=j para\ tou= patro/j mou tou= e)n ou)ranoi=j.
18.20 ou(= ga/r ei)sin du/o h)\ trei=j sunhgme/noi ei)j to\ e)mo\n o)n/ oma,
e)kei= ei)mi e)n me/s% au)tw=n.

18:16 si autem non te audierit adhibe tecum adhuc unum
vel duos ut in ore duorum testium vel trium stet omne
verbum
18:17 quod si non audierit eos dic ecclesiae si autem et
ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et publicanus
18:18 amen dico vobis quaecumque alligaveritis super
terram erunt ligata et in caelo et quaecumque solveritis
super terram erunt soluta et in caelo
18:19 iterum dico vobis quia si duo ex vobis consenserint
super terram de omni re quacumque petierint fiet illis a
Patre meo qui in caelis est
18:20 ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo
ibi sum in medio eorum.

