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At 4,8-12 
TESTO ITALIANO 

 

 

 

 

8
Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del 

popolo e anziani,  
9
visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un 

uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, 
10

sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di 
Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. 
11

Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, 
costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo.  
12

In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, 
altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi 
siamo salvati». 

TESTO GRECO 
 
 
 

4.8 to/te Pe/troj plhsqei\j pneu/matoj a(gi/ou ei)=pen pro\j 
au)tou/j,  )/Arxontej tou= laou= kai\ presbu/teroi, 4.9 ei) 
h(mei=j sh/meron a)nakrino/meqa e)pi\ eu)ergesi/# a)nqrw/pou 
a)sqenou=j e)n ti/ni ou(=toj se/swtai, 4.10 gnwsto\n e)/stw 
pa=sin u(mi=n kai\ panti\ t%= la%=   )Israh\l o(/ti e)n t%= 
o)no/mati  )Ihsou= Xristou= tou= Nazwrai/ou o(\n u(mei=j 
e)staurw/sate, o(\n o( qeo\j h)/geiren e)k nekrw=n, e)n tou/t% 
ou(=toj pare/sthken e)nw/pion u(mw=n u(gih/j. 4.11 ou(=to/j e)stin   
o( li/qoj, o( e)couqenhqei\j u(f' u(mw=n tw=n       oi)kodo/mwn,     
o( geno/menoj ei)j kefalh\n gwni/aj.  
4.12 kai\ ou)k e)/stin e)n a)/ll% ou)deni\ h( swthri/a, ou)de\ ga\r 
o)/noma/ e)stin e(/teron u(po\ to\n ou)rano\n to\ dedome/non e)n 
a)nqrw/poij e)n %(= dei= swqh=nai h(ma=j. 

TESTO LATINO 
 
 
 

4:8 Tunc Petrus repletus Spiritu Sancto dixit ad eos  
principes populi et seniores   
4:9 si nos hodie diiudicamur in benefacto  hominis infirmi  in 
quo iste salvus factus est   
4:10 notum sit omnibus vobis et omni plebi Israhel  quia in 
nomine Iesu Christi  Nazareni  quem vos crucifixistis quem 
Deus suscitavit a mortuis  in hoc iste adstat coram vobis 
sanus   
4:11 hic est lapis qui reprobatus est a vobis aedificantibus  
qui factus est in caput anguli   
4:12 et non est in alio aliquo salus  nec enim nomen aliud est 
sub caelo datum  hominibus  in quo oportet nos salvos fieri. 

1 Gv 3,1-2 
 
 

1
Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere 

chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il 
mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. 
2
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 

non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli 
si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è. 

 
 

3.1 i)/dete potaph\n a)ga/phn de/dwken h(mi=n o( path\r, i(/na 
te/kna qeou= klhqw=men, kai\ e)sme/n. dia\ tou=to o( ko/smoj 
ou) ginw/skei h(ma=j, o(/ti ou)k e)/gnw au)to/n. 3.2   )Agaphtoi/, 
nu=n te/kna qeou= e)smen, kai\ ou)/pw e)fanerw/qh ti/ e)so/meqa. 
oi)/damen o(/ti e)a\n fanerwqv=, o(/moioi au)t%= e)so/meqa, o(/ti 
o)yo/meqa au)to\n kaqw/j e)stin. 

 
 

3:1 Videte qualem caritatem dedit nobis Pater  ut filii Dei 
nominemur et sumus  propter hoc mundus non novit nos quia 
non novit eum   
3:2 carissimi nunc filii Dei sumus et nondum apparuit quid 
erimus  scimus quoniam cum apparuerit similes ei erimus  
quoniam videbimus eum sicuti est. 

Gv 10,11-18 
11

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore.  
12

Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde;  
13

perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 
14

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 
pecore conoscono me,  
15

così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 
la mia vita per le pecore.  
16

E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: 
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.  
17

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per 

10.11   )Egw/ ei)mi o( poimh\n o( kalo/j: o( poimh\n o( kalo\j 
th\n yuxh\n au)tou= ti/qhsin u(pe\r tw=n proba/twn: 10.12 o( 
misqwto\j kai\ ou)k w)\n poimh/n, ou(= ou)k e)/stin ta\ pro/bata 
i)/dia, qewrei= to\n lu/kon e)rxo/menon kai\ a)fi/hsin ta\ 
pro/bata kai\ feu/gei kai\ o( lu/koj a(rpa/zei au)ta\ kai\ 
skorpi/zei 10.13 o(/ti misqwto/j e)stin kai\ ou) me/lei au)t%= 
peri\ tw=n proba/twn. 10.14   )Egw/ ei)mi o( poimh\n o( kalo/j 
kai\ ginw/skw ta\ e)ma\ kai\ ginw/skousi/ me ta\ e)ma/, 10.15 
kaqw\j ginw/skei me o( path\r ka)gw\ ginw/skw to\n pate/ra, 
kai\ th\n yuxh/n mou ti/qhmi u(pe\r tw=n proba/twn.  
10.16 kai\ a)/lla pro/bata e)/xw a(\ ou)k e)/stin e)k th=j au)lh=j 
tau/thj: ka)kei=na dei= me a)gagei=n kai\ th=j fwnh=j mou 
a)kou/sousin, kai\ genh/sontai mi/a poi/mnh, ei(=j poimh/n. 

10:11 Ego sum pastor bonus  bonus pastor animam suam 
dat pro ovibus   
10:12 mercennarius et qui non est pastor  cuius non sunt 
oves propriae  videt lupum venientem et dimittit oves et fugit  
et lupus rapit et dispergit oves   
10:13 mercennarius autem fugit quia mercennarius est  et 
non pertinet ad eum de ovibus   
10:14 ego sum pastor bonus  et cognosco meas et 
cognoscunt me meae   
10:15 sicut novit me Pater et ego agnosco Patrem  et 
animam meam pono pro ovibus   
10:16 et alias oves habeo quae non sunt ex hoc ovili  et illas 
oportet me adducere et vocem meam audient  et fiet unum 
ovile unus pastor   



poi riprenderla di nuovo.  
18

Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di 
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando 
che ho ricevuto dal Padre mio». 

10.17 dia\ tou=to/ me o( path\r a)gap#= o(/ti e)gw\ ti/qhmi th\n 
yuxh/n mou, i(/na pa/lin la/bw au)th/n. 10.18 ou)dei\j ai)/rei 
au)th\n a)p' e)mou=, a)ll' e)gw\ ti/qhmi au)th\n a)p' e)mautou=. 
e)cousi/an e)/xw qei=nai au)th/n, kai\ e)cousi/an e)/xw pa/lin 
labei=n au)th/n: tau/thn th\n e)ntolh\n e)/labon para\ tou= 
patro/j mou. 

10:17 propterea me Pater diligit  quia ego pono animam 
meam ut iterum sumam eam   
10:18 nemo tollit eam a me sed ego pono eam a me ipso  
potestatem habeo ponendi eam  et potestatem habeo iterum 
sumendi eam  hoc mandatum accepi a Patre meo. 

 


