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Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che
Gesù fece e insegnò dagli inizi
2
fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello
Spirito Santo.
3
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte
prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando
delle cose riguardanti il regno di Dio.
4
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse –
che voi avete udito da me:
5
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti
giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
6
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore,
è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?».
7
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o
momenti che il Padre ha riservato al suo potere,
8
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di
voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra».
9
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una
nube lo sottrasse ai loro occhi.
10
Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava,
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a
loro
11
e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in
cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in
cielo».

1.1 To\n me\n prw=ton lo/gon e)poihsa/mhn peri\ pa/ntwn, w)=
Qeo/file, w(n= h)r
/ cato o( I) hsou=j poiei=n te kai\ dida/skein
1.2 a)x
/ ri h(j
= h(me/raj e)nteila/menoj toi=j a)posto/loij dia\
pneu/matoj a(gi/ou ou(j
\ e)cele/cato a)nelh/mfqh: 1.3 oi(j
= kai\
pare/sthsen e(auto\n zw=nta meta\ to\ paqei=n au)to\n e)n
polloi=j tekmhri/oij, di' h(merw=n tessera/konta
o)ptano/menoj au)toi=j kai\ le/gwn ta\ peri\ th=j basilei/aj
tou= qeou=: 1.4 kai\ sunalizo/menoj parh/ggeilen au)toi=j
a)po\ I( erosolu/mwn mh\ xwri/zesqai, a)lla\ perime/nein th\n
e)paggeli/an tou= patro\j h(n\ h)kou/sate/ mou, 1.5 o(t/ i
I) wa/nnhj me\n e)ba/ptisen u(d
/ ati, u(mei=j de\ e)n pneu/mati
baptisqh/sesqe a(gi/% ou) meta\ polla\j tau/taj h(me/raj.
1.6 Oi( me\n ou)n= sunelqo/ntej h)rw/twn au)to\n le/gontej,
Ku/rie, ei) e)n t%= xro/n% tou/t% a)pokaqista/neij th\n
basilei/an t%= I) srah/l; 1.7 ei)p
= en de\ pro\j au)tou/j, Ou)x
u(mw=n e)stin gnw=nai xro/nouj h)\ kairou\j ou(j
\ o( path\r
e)q
/ eto e)n tv= i)di/# e)cousi/#, 1.8 a)lla\ lh/myesqe du/namin
e)pelqo/ntoj tou= a(gi/ou pneu/matoj e)f' u(ma=j kai\ e)s
/ esqe/
mou ma/rturej e)n/ te I) erousalh\m kai\ [e)n] pa/sv tv=
I) oudai/# kai\ Samarei/# kai\ e(w
/ j e)sxa/tou th=j gh=j.
1.9 kai\ tau=ta ei)pw\n blepo/ntwn au)tw=n e)ph/rqh, kai\
nefe/lh u(pe/laben au)to\n a)po\ tw=n o)fqalmw=n au)tw=n.
1.10 kai\ w(j a)teni/zontej h)s
= an ei)j to\n ou)rano\n
poreuome/nou au)tou=, kai\ i)dou\ a)n/ drej du/o
pareisth/keisan au)toi=j e)n e)sqh/sesi leukai=j, 1.11 oi(\
kai\ ei)p
= an, )A
/ ndrej Galilai=oi, ti/ e(sth/kate
[e)m]ble/pontej ei)j to\n ou)rano/n; ou(t= oj o( I) hsou=j o(
a)nalhmfqei\j a)f' u(mw=n ei)j to\n ou)rano\n ou(t/ wj
e)leu/setai o(n\ tro/pon e)qea/sasqe au)to\n poreuo/menon ei)j
to\n ou)rano/n.

1:1 Primum quidem sermonem feci de omnibus o Theophile
quae coepit Iesus facere et docere
1:2 usque in diem qua praecipiens apostolis per Spiritum
Sanctum quos elegit adsumptus est
1:3 quibus et praebuit se ipsum vivum post passionem suam
in multis argumentis per dies quadraginta apparens eis et
loquens de regno Dei
1:4 et convescens praecepit eis ab Hierosolymis ne
discederent sed expectarent promissionem Patris quam
audistis per os meum
1:5 quia Iohannes quidem baptizavit aqua vos autem
baptizabimini Spiritu Sancto non post multos hos dies
1:6 igitur qui convenerant interrogabant eum dicentes
Domine si in tempore hoc restitues regnum Israhel
1:7 dixit autem eis non est vestrum nosse tempora vel
momenta quae Pater posuit in sua potestate
1:8 sed accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in
vos et eritis mihi testes in Hierusalem et in omni Iudaea et
Samaria et usque ad ultimum terrae
1:9 et cum haec dixisset videntibus illis elevatus est et nubes
suscepit eum ab oculis eorum
1:10 cumque intuerentur in caelum eunte illo ecce duo viri
adstiterunt iuxta illos in vestibus albis
1:11 qui et dixerunt viri galilaei quid statis aspicientes in
caelum hic Iesus qui adsumptus est a vobis in caelum sic
veniet quemadmodum vidistis eum euntem in caelum.
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Ef 4,1-13
1

Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto:
comportatevi in maniera degna della chiamata che avete
2
ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità,
3
sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di
conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della

4.1 Parakalw= ou)n= u(ma=j e)gw\ o( de/smioj e)n kuri/%
a)ci/wj peripath=sai th=j klh/sewj h(j
= e)klh/qhte, 4.2 meta\
pa/shj tapeinofrosu/nhj kai\ prau/t+ htoj, meta\
makroqumi/aj, a)nexo/menoi a)llh/lwn e)n a)ga/pv, 4.3
spouda/zontej threi=n th\n e(no/thta tou= pneu/matoj e)n t%=

4:1 Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino ut digne
ambuletis vocatione qua vocati estis
4:2 cum omni humilitate et mansuetudine cum patientia
subportantes invicem in caritate
4:3 solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis

4

pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra
5
vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo
6
battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di
tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
7
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la
8
misura del dono di Cristo. Per questo è detto:
Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri,
ha distribuito doni agli uomini.
9
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso
10
quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che
anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di
tutte le cose.
11
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di
essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di
12
essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere
13
il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché
arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del
Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la
misura della pienezza di Cristo.

sunde/sm% th=j ei)rh/nhj: 4.4 e(n\ sw=ma kai\ e(n\ pneu=ma,
kaqw\j kai\ e)klh/qhte e)n mi#= e)lpi/di th=j klh/sewj u(mw=n:
4.5 ei(j
= ku/rioj, mi/a pi/stij, e(\n ba/ptisma, 4.6 ei(j
= qeo\j
kai\ path\r pa/ntwn, o( e)pi\ pa/ntwn kai\ dia\ pa/ntwn kai\ e)n
pa=sin. 4.7 E
( ni\ de\ e(ka/st% h(mw=n e)do/qh h( xa/rij kata\
to\ me/tron th=j dwrea=j tou= Xristou=. 4.8 dio\ le/gei,
A
) naba\j ei)j u(y
/ oj v)xmalw/teusen ai)xmalwsi/an,
e)d
/ wken do/mata toi=j a)nqrw/poij. 4.9 to\ de\ A
) ne/bh ti/
e)stin, ei) mh\ o(t/ i kai\ kate/bh ei)j ta\ katw/tera [me/rh] th=j
gh=j; 4.10 o( kataba\j au)to/j e)stin kai\ o( a)naba\j
u(pera/nw pa/ntwn tw=n ou)ranw=n, i(n/ a plhrw/sv ta\ pa/nta.
4.11 kai\ au)to\j e)d
/ wken tou\j me\n a)posto/louj, tou\j de\
profh/taj, tou\j de\ eu)aggelista/j, tou\j de\ poime/naj kai\
didaska/louj, 4.12 pro\j to\n katartismo\n tw=n a(gi/wn ei)j
e)r
/ gon diakoni/aj, ei)j oi)kodomh\n tou= sw/matoj tou=
Xristou=, 4.13 me/xri katanth/swmen oi( pa/ntej ei)j th\n
e(no/thta th=j pi/stewj kai\ th=j e)pignw/sewj tou= ui(ou= tou=
qeou=, ei)j a)n/ dra te/leion, ei)j me/tron h(liki/aj tou=
plhrw/matoj tou= Xristou=,

15

16.15 kai\ ei)p
= en au)toi=j, Poreuqe/ntej ei)j to\n ko/smon
a(p
/ anta khru/cate to\ eu)agge/lion pa/sv tv= kti/sei.
16.16 o( pisteu/saj kai\ baptisqei\j swqh/setai, o( de\
a)pisth/saj katakriqh/setai. 16.17 shmei=a de\ toi=j
pisteu/sasin tau=ta parakolouqh/sei: e)n t%= o)no/mati/
mou daimo/nia e)kbalou=sin, glw/ssaij lalh/sousin
kainai=j, 16.18 [kai\ e)n tai=j xersi\n] o)f
/ eij a)rou=sin ka)n\
qana/simo/n ti pi/wsin ou) mh\ au)tou\j bla/yv, e)pi\
a)rrw/stouj xei=raj e)piqh/sousin kai\ kalw=j e(c
/ ousin.
16.19 O
( me\n ou)n= ku/rioj I) hsou=j meta\ to\ lalh=sai
au)toi=j a)nelh/mfqh ei)j to\n ou)rano\n kai\ e)ka/qisen e)k
deciw=n tou= qeou=. 16.20 e)kei=noi de\ e)celqo/ntej e)kh/rucan
pantaxou=, tou= kuri/ou sunergou=ntoj kai\ to\n lo/gon
bebaiou=ntoj dia\ tw=n e)pakolouqou/ntwn shmei/wn.]]

[In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli]: «Andate in
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.
16
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato.
17
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno
lingue nuove,
18
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati
e questi guariranno».
19
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in
cielo e sedette alla destra di Dio.
20
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i
segni che la accompagnavano.

4:4 unum corpus et unus spiritus sicut vocati estis in una spe
vocationis vestrae
4:5 unus Dominus una fides unum baptisma
4:6 unus Deus et Pater omnium qui super omnes et per
omnia et in omnibus nobis
4:7 unicuique autem nostrum data est gratia secundum
mensuram donationis Christi
4:8 propter quod dicit ascendens in altum captivam duxit
captivitatem dedit dona hominibus
4:9 quod autem ascendit quid est nisi quia et descendit
primum in inferiores partes terrae
4:10 qui descendit ipse est et qui ascendit super omnes
caelos ut impleret omnia
4:11 et ipse dedit quosdam quidem apostolos quosdam
autem prophetas alios vero evangelistas alios autem
pastores et doctores 4:12 ad consummationem sanctorum
in opus ministerii in aedificationem corporis Christi 4:13
donec occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis Filii
Dei in virum perfectum in mensuram aetatis plenitudinis
Christi.

Mc 16,15-20
16:15 Et dixit eis euntes in mundum universum praedicate
evangelium omni creaturae
16:16 qui crediderit et baptizatus fuerit salvus erit qui vero
non crediderit condemnabitur
16:17 signa autem eos qui crediderint haec sequentur in
nomine meo daemonia eicient linguis loquentur novis
16:18 serpentes tollent et si mortiferum quid biberint non eos
nocebit super aegrotos manus inponent et bene habebunt
16:19 et Dominus quidem postquam locutus est eis
adsumptus est in caelum et sedit a dextris Dei
16:20 illi autem profecti praedicaverunt ubique Domino
cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis.

