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Sap 2,12.17-20 

TESTO ITALIANO 
 

[Dissero gli empi:] 12Tendiamo insidie al 
giusto, che per noi è d’incomodo e si oppone 
alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe 
contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni 
contro l’educazione ricevuta. 
[
13Proclama di possedere la conoscenza di 

Dio e chiama se stesso figlio del Signore. 
14È diventato per noi una condanna dei nostri 
pensieri; ci è insopportabile solo al vederlo, 
15perché la sua vita non è come quella degli 
altri, e del tutto diverse sono le sue strade. 
16Siamo stati considerati da lui moneta falsa, 
e si tiene lontano dalle nostre vie come da 
cose impure. Proclama beata la sorte finale 
dei giusti e si vanta di avere Dio per padre.] 
17Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
18Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in 
suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi 
avversari. 
19Mettiamolo alla prova con violenze e 
tormenti, per conoscere la sua mitezza e 
saggiare il suo spirito di sopportazione. 
20Condanniamolo a una morte infamante, 
perché, secondo le sue parole, il soccorso gli 
verrà». 

TESTO EBRAICO 

 
 

 
 

Il libro della Sapienza non è presente 
.nel canone ebraico 

TESTO LATINO 
 
 
 
 

2:12 Circumveniamus ergo iustum quoniam 
inutilis est nobis  et contrarius est operibus 
nostris et inproperat nobis peccata legis  et 
diffamat in nos peccata disciplinae nostrae  
[2:13 promittit scientiam Dei se habere et 
filium Dei se  nominat   
2:14 factus est nobis in traductionem 
cogitationum nostrarum   
2:15 gravis est nobis etiam ad videndum  
quoniam dissimilis est aliis vita illius et 
inmutatae sunt viae eius   
2:16 tamquam nugaces aestimati sumus ab 
illo  et abstinet se a viis nostris tamquam ab 
inmunditiis  et praefert novissima iustorum  et 
gloriatur patrem Deum se habere ]  
2:17 videamus ergo si sermones illius veri 
sunt  et temptemus quae ventura sunt illi  et 
sciemus quae erunt novissima illius   
2:18 si enim est verus filius Dei suscipiet 
illum  et liberabit eum de manu contrariorum  
2:19 contumelia et tormento interrogemus 
eum  ut sciamus reverentiam illius  et 
probemus patientiam ipsius   
2:20 morte turpissima condemnemus illum  
erit enim ei respectus ex sermonibus illius. 

TESTO GRECO 
 
 
 

12 ἐνεδρεύσωμεν δὲ τὸν δίκαιον, ὅτι 

δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι καὶ ἐναντιοῦται τοῖς 

ἔργοις ἡμῶν καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν 

ἁμαρτήματα νόμου καὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν 

ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν·  

13 ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν Θεοῦ καὶ 

παῖδα Κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει· 14 ἐγένετο 

ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν· βαρύς 

ἐστιν ἡμῖν κα`βλεπόμενος, 15 ὅτι ἀνόμοιος 

τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ, καὶ ἐξηλλαγμέναι 

αἱ τρίβοι αὐτοῦ· 16 εἰς κίβδηλον 

ἐλογίσθημεν αὐτῷ, καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν 

ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν· μακαρίζει 

ἔσχατα δικαίων καὶ ἀλαζονεύεται πατέρα 

Θεόν. 17 ἴδωμεν εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς, 

καὶ πειράσωμεν τὰ ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ· 18 εἰ 

γάρ ἐστιν ὁ δίκαιος υἱὸς Θεοῦ, ἀντιλήψεται 

αὐτοῦ καὶ ρύσεται αὐτὸν ἐκ χειρὸς 

ἀνθεστηκότων. 19 ὕβρει καὶ βασάνῳ 

ἐτάσωμεν αὐτόν, ἵνα γνῶμεν τὴν 

ἐπικείκειαν αὐτοῦ καὶ δοκιμάσωμεν τὴν 

ἀνεξικακίαν αὐτοῦ· 20 θανάτῳ ἀσχήμονι 

καταδικάσωμεν αὐτόν, ἔσται γὰρ αὐτοῦ 

ἐπισκοπὴ ἐκ λόγων αὐτοῦ. 

Gc 3,16 - 4,3 
 

TESTO ITALIANO 
16 [Carissimi,] dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è 
disordine e ogni sorta di cattive azioni.  
17Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi 
pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni 
frutti, imparziale e sincera.  
18Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella 
pace un frutto di giustizia.  

 

TESTO GRECO 
3.16 o(/pou ga\r zh=loj kai\ e)riqei/a, e)kei= a)katastasi/a 
kai\ pa=n fau=lon pra=gma. 3.17 h( de\ a)/nwqen sofi/a 
prw=ton me\n a(gnh/ e)stin, e)/peita ei)rhnikh/, e)pieikh/j, 
eu)peiqh/j, mesth\ e)le/ouj kai\ karpw=n a)gaqw=n, 
a)dia/kritoj, a)nupo/kritoj. 3.18 karpo\j de\ dikaiosu/nhj 
e)n ei)rh/nv spei/retai toi=j poiou=sin ei)rh/nhn.  

 

TESTO LATINO 
3:16 Ubi enim zelus et contentio  ibi inconstantia et omne 
opus pravum   
3:17 quae autem desursum est sapientia primum quidem 
pudica est  deinde pacifica modesta suadibilis  plena 
misericordia et fructibus bonis  non iudicans sine simulatione  
3:18 fructus autem iustitiae in pace seminatur facientibus 
pacem   



1Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? 
Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra 
nelle vostre membra?  
2Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, 
siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate 
guerra! Non avete perché non chiedete;  
3chiedete e non ottenete perché chiedete male, per 
soddisfare cioè le vostre passioni. 

4.1   Po/qen po/lemoi kai\ po/qen ma/xai e)n u(mi=n; ou)k 
e)nteu=qen, e)k tw=n h(donw=n u(mw=n tw=n strateuome/nwn e)n 
toi=j me/lesin u(mw=n; 4.2 e)piqumei=te kai\ ou)k e)/xete, 
foneu/ete kai\ zhlou=te kai\ ou) du/nasqe e)pituxei=n, 
ma/xesqe kai\ polemei=te, ou)k e)/xete dia\ to\ mh\ ai)tei=sqai 
u(ma=j, 4.3 ai)tei=te kai\ ou) lamba/nete dio/ti kakw=j 
ai)tei=sqe, i(/na e)n tai=j h(donai=j u(mw=n dapanh/shte. 

4:1 unde bella et lites in vobis  nonne hinc ex concupiscentiis 
vestris  quae militant in membris vestris   
4:2 concupiscitis et non habetis  occiditis et zelatis et non 
potestis adipisci  litigatis et belligeratis  non habetis propter 
quod non postulatis   
4:3 petitis et non accipitis eo quod male petatis  ut in 
concupiscentiis vestris insumatis. 

Mc 9,30-37 
30Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva 
che alcuno lo sapesse.  
31Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». 
32Essi però non capivano queste parole e avevano timore di 
interrogarlo. 
33Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di 
che cosa stavate discutendo per la strada?».  
34Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra 
loro chi fosse più grande.  
35Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  
36E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro:  
37«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui 
che mi ha mandato». 

9.30   Ka)kei=qen e)celqo/ntej pareporeu/onto dia\ th=j  
Galilai/aj, kai\ ou)k h)/qelen i(/na tij gnoi=: 9.31 e)di/dasken 
ga\r tou\j maqhta\j au)tou= kai\ e)/legen au)toi=j o(/ti  (O ui(o\j 
tou= a)nqrw/pou paradi/dotai ei)j xei=raj a)nqrw/pwn, kai\ 
a)poktenou=sin au)to/n, kai\ a)poktanqei\j meta\ trei=j 
h(me/raj a)nasth/setai. 9.32 oi( de\ h)gno/oun to\ r(h=ma, kai\ 
e)fobou=nto au)to\n e)perwth=sai. 9.33   Kai\ h)=lqon ei)j 
Kafarnaou/m. kai\ e)n tv= oi)ki/# geno/menoj e)phrw/ta 
au)tou/j, Ti/ e)n tv= o(d%= dielogi/zesqe; 9.34 oi( de\ e)siw/pwn: 
pro\j a)llh/louj ga\r diele/xqhsan e)n tv= o(d%= ti/j mei/zwn. 
au)toi=j, Ei)/ tij qe/lei prw=toj ei)=nai, e)/stai pa/ntwn 
e)/sxatoj kai\ pa/ntwn dia/konoj. 9.36 kai\ labw\n paidi/on 
e)/sthsen au)to\ e)n me/s% au)tw=n kai\ e)nagkalisa/menoj 
au)to\ ei)=pen au)toi=j, 9.37   (\Oj a)\n e(\n tw=n toiou/twn 
paidi/wn de/chtai e)pi\ t%= o)no/mati/ mou, e)me\ de/xetai: kai\ 
o(\j a)\n e)me\ de/xhtai, ou)k e)me\ de/xetai a)lla\ to\n 
a)postei/lanta/ me. 

9:29 Et inde profecti praetergrediebantur Galilaeam  nec 
volebat quemquam scire   
9:30 docebat autem discipulos suos et dicebat illis  quoniam 
Filius hominis tradetur in manus hominum  et occident eum 
et occisus tertia die resurget   
9:31 at illi ignorabant verbum et timebant eum interrogare  
9:32 et venerunt Capharnaum  qui cum domi esset 
interrogabat eos  quid in via tractabatis   
9:33 at illi tacebant  siquidem inter se in via disputaverant  
quis esset illorum maior   
9:34 et residens vocavit duodecim et ait illis  si quis vult 
primus esse erit omnium novissimus et omnium minister  
9:35 et accipiens puerum statuit eum in medio eorum  quem 
cum conplexus esset ait illis   
9:36 quisquis unum ex huiusmodi pueris receperit in nomine 
meo me recipit  et quicumque me susceperit  non me suscipit 
sed eum qui me misit. 

 


