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1
1.1 Pau=loj a)po/stoloj
Xristou= I) hsou= dia\
qelh/matoj qeou=, kai\
Timo/qeoj o( a)delfo/j, tv=
e)kklhsi/# tou= qeou= tv= ou)s
/ v
e)n Kori/nq%, su\n toi=j a(gi/oij
pa=sin toi=j ou)s
= in e)n o(l
/ v tv=
A
) xai/#
+ : 1.2 xa/rij u(mi=n kai\
ei)rh/nh a)po\ qeou= patro\j
h(mw=n kai\ kuri/ou I) hsou=
Xristou=. 1.3 Eu)loghto\j o(
qeo\j kai\ path\r tou= kuri/ou
h(mw=n I) hsou= Xristou=, o(
path\r tw=n oi)ktirmw=n kai\
qeo\j pa/shj paraklh/sewj,
1.4 o( parakalw=n h(ma=j e)pi\
pa/sv tv= qli/yei h(mw=n, ei)j
to\ du/nasqai h(ma=j
parakalei=n tou\j e)n pa/sv
qli/yei dia\ th=j
paraklh/sewj h(j
=
parakalou/meqa au)toi\ u(po\
tou= qeou=: 1.5 o(t/ i kaqw\j
perisseu/ei ta\ paqh/mata
tou= Xristou= ei)j h(ma=j,
ou(t/ wj dia\ tou= Xristou=
perisseu/ei kai\ h(
para/klhsij h(mw=n. 1.6 ei)t/ e
de\ qlibo/meqa, u(pe\r th=j
u(mw=n paraklh/sewj kai\
swthri/aj: ei)t/ e
parakalou/meqa, u(pe\r th=j
u(mw=n paraklh/sewj th=j
e)nergoume/nhj e)n u(pomonv=
tw=n au)tw=n paqhma/twn w(n=
kai\ h(mei=j pa/sxomen.

Indirizzo e saluto
1
Paolo, apostolo di Gesù
Cristo per volontà di Dio, e il
fratello Timòteo, alla Chiesa
di Dio che è a Corinto e a
tutti i santi dell’intera Acaia:
2
grazia a voi e pace da Dio
Padre nostro e dal Signore
Gesù Cristo.
3
Sia benedetto Dio, Padre
del Signore nostro Gesù
Cristo, Padre
misericordioso e Dio di ogni
consolazione! 4Egli ci
consola in ogni nostra
tribolazione, perché
possiamo anche noi
consolare quelli che si
trovano in ogni genere di
afflizione con la
consolazione con cui noi
stessi siamo consolati da
Dio. 5Poiché, come
abbondano le sofferenze di
Cristo in noi, così, per
mezzo di Cristo, abbonda
anche la nostra
consolazione. 6Quando
siamo tribolati, è per la
vostra consolazione e
salvezza; quando siamo
confortati, è per la vostra
consolazione, la quale vi dà
forza nel sopportare le
medesime sofferenze che
anche noi sopportiamo. 7La
nostra speranza nei vostri
riguardi è salda: sappiamo
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1:1 Paulus apostolus
Iesu Christi per
voluntatem Dei et
Timotheus frater
ecclesiae Dei quae est
Corinthi cum sanctis
omnibus qui sunt in
universa Achaia
1:2 gratia vobis et pax a
Deo Patre nostro et
Domino Iesu Christo
1:3 benedictus Deus et
Pater Domini nostri Iesu
Christi Pater
misericordiarum et Deus
totius consolationis
1:4 qui consolatur nos in
omni tribulatione nostra
ut possimus et ipsi
consolari eos qui in omni
pressura sunt per
exhortationem qua
exhortamur et ipsi a Deo
1:5 quoniam sicut
abundant passiones
Christi in nobis ita et per
Christum abundat
consolatio nostra
1:6 sive autem tribulamur
pro vestra exhortatione
et salute sive exhortamur
pro vestra exhortatione
quae operatur in
tolerantia earundem
passionum quas et nos
patimur
1:7 et spes nostra firma

1.7 kai\ h( e)lpi\j h(mw=n
bebai/a u(pe\r u(mw=n, ei)do/tej
o(t/ i w(j koinwnoi/ e)ste tw=n
paqhma/twn, ou(t/ wj kai\ th=j
paraklh/sewj. 1.8 Ou) ga\r
qe/lomen u(ma=j a)gnoei=n,
a)delfoi/, u(pe\r th=j qli/yewj
h(mw=n th=j genome/nhj e)n tv=
A
) si/#, o(t/ i kaq' u(perbolh\n
u(pe\r du/namin e)barh/qhmen
w(s
/ te e)caporhqh=nai h(ma=j
kai\ tou= zh=n:
1.9 a)lla\ au)toi\ e)n e(autoi=j
to\ a)po/krima tou= qana/tou
e)sxh/kamen, i(n/ a mh\
pepoiqo/tej w)m
= en e)f' e(autoi=j
a)ll' e)pi\ t%= qe%= t%=
e)gei/ronti tou\j nekrou/j:
1.10 o(j
\ e)k thlikou/tou
qana/tou e)rru/sato h(ma=j kai\
r(us
/ etai, ei)j o(n\ h)lpi/kamen
[o(t/ i] kai\ e)t/ i r(us
/ etai,
1.11 sunupourgou/ntwn kai\
u(mw=n u(pe\r h(mw=n tv= deh/sei,
i(n/ a e)k pollw=n prosw/pwn to\
ei)j h(ma=j xa/risma dia\
pollw=n eu)xaristhqv= u(pe\r
h(mw=n.

che, come siete partecipi
delle sofferenze, così lo
siete anche della
consolazione. 8Non
vogliamo infatti che
ignoriate, fratelli, come la
tribolazione, che ci è
capitata in Asia, ci abbia
colpiti oltre misura, al di là
delle nostre forze, tanto che
disperavamo perfino della
nostra vita. 9Abbiamo
addirittura ricevuto su di noi
la sentenza di morte,
perché non ponessimo
fiducia in noi stessi, ma nel
Dio che risuscita i morti.
10
Da quella morte però egli
ci ha liberato e ci libererà, e
per la speranza che
abbiamo in lui ancora ci
libererà, 11grazie anche alla
vostra cooperazione nella
preghiera per noi. Così, per
il favore divino ottenutoci da
molte persone, saranno
molti a rendere grazie per
noi.

pro vobis scientes
quoniam sicut socii
passionum estis sic eritis
et consolationis
1:8 non enim volumus
ignorare vos fratres de
tribulatione nostra quae
facta est in Asia
quoniam supra modum
gravati sumus supra
virtutem ita ut taederet
nos etiam vivere
1:9 sed ipsi in nobis ipsis
responsum mortis
habuimus ut non simus
fidentes in nobis sed in
Deo qui suscitat mortuos
1:10 qui de tantis
periculis eripuit nos et
eruet in quem speramus
quoniam et adhuc eripiet
1:11 adiuvantibus et
vobis in oratione pro
nobis ut ex multis
personis eius quae in
nobis est donationis per
multos gratiae agantur
pro nobis.

1.12 H
( ga\r kau/xhsij h(mw=n
au(t/ h e)sti/n, to\ martu/rion
th=j suneidh/sewj h(mw=n, o(t/ i
e)n a(plo/thti kai\ ei)likrinei/#
tou= qeou=, [kai\] ou)k e)n
sofi/# sarkikv= a)ll' e)n
xa/riti qeou=, a)nestra/fhmen
e)n t%= ko/sm%, perissote/rwj
de\ pro\j u(ma=j. 1.13 ou) ga\r
a)l
/ la gra/fomen u(mi=n a)ll' h)\
a(\ a)naginw/skete h)\ kai\
e)piginw/skete: e)lpi/zw de\ o(t/ i
e(w
/ j te/louj e)pignw/sesqe,
1.14 kaqw\j kai\ e)pe/gnwte
h(ma=j a)po\ me/rouj, o(t/ i
kau/xhma u(mw=n e)smen
kaqa/per kai\ u(mei=j h(mw=n e)n
tv= h(me/r# tou= kuri/ou [h(mw=n]
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Le motivazioni di Paolo
Questo infatti è il nostro
vanto: la testimonianza
della nostra coscienza di
esserci comportati nel
mondo, e particolarmente
verso di voi, con la santità e
sincerità che vengono da
Dio, non con la sapienza
umana, ma con la grazia di
Dio.
13
Infatti non vi scriviamo
altro da quello che potete
leggere o capire. Spero che
capirete interamente –
14
come in parte ci avete
capiti – che noi siamo il
vostro vanto come voi
sarete il nostro, nel giorno

1:12 Nam gloria nostra
haec est testimonium
conscientiae nostrae
quod in simplicitate et
sinceritate Dei et non in
sapientia carnali sed in
gratia Dei conversati
sumus in mundo
abundantius autem ad
vos 1:13 non enim alia
scribimus vobis quam
quae legistis et
cognoscitis spero autem
quod usque in finem
cognoscetis 1:14 sicut et
cognovistis nos ex parte
quia gloria vestra sumus
sicut et vos nostra in die
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I) hsou=. 1.15 Kai\ tau/tv tv=
pepoiqh/sei e)boulo/mhn
pro/teron pro\j u(ma=j e)lqei=n,
i(n/ a deute/ran xa/rin sxh=te,
1.16 kai\ di' u(mw=n dielqei=n
ei)j Makedoni/an kai\ pa/lin
a)po\ Makedoni/aj e)lqei=n
pro\j u(ma=j kai\ u(f' u(mw=n
propemfqh=nai ei)j th\n
I) oudai/an.
1.17 tou=to ou)n= boulo/menoj
mh/ti a)/ra tv= e)lafri/#
e)xrhsa/mhn; h)\ a(\ bouleu/omai
kata\ sa/rka bouleu/omai,
i(n/ a v)= par' e)moi\ to\ Nai\ nai\
kai\ to\ Ou)\ ou);/ 1.18 pisto\j
de\ o( qeo\j o(t/ i o( lo/goj h(mw=n
o( pro\j u(ma=j ou)k e)s
/ tin Nai\
kai\ Ou)./
1.19 o( tou= qeou= ga\r ui(oj
\
I) hsou=j Xristo\j o( e)n u(mi=n di'
h(mw=n khruxqei/j, di' e)mou=
kai\ Silouanou= kai\
Timoqe/ou, ou)k e)ge/neto Nai\
kai\ Ou)/ a)lla\ Nai\ e)n au)t%=
ge/gonen.
1.20 o(s
/ ai ga\r e)paggeli/ai
qeou=, e)n au)t%= to\ Nai/: dio\
kai\ di' au)tou= to\ A
) mh\n t%=
qe%= pro\j do/can di' h(mw=n.
1.21 o( de\ bebaiw=n h(ma=j su\n
u(mi=n ei)j Xristo\n kai\
xri/saj h(ma=j qeo/j,
1.22 o( kai\ sfragisa/menoj
h(ma=j kai\ dou\j to\n
a)rrabw=na tou= pneu/matoj e)n
tai=j kardi/aij h(mw=n.
1.23 E
) gw\ de\ ma/rtura to\n
qeo\n e)pikalou=mai e)pi\ th\n
e)mh\n yuxh/n, o(t/ i feido/menoj
u(mw=n ou)ke/ti h)l
= qon ei)j
Ko/rinqon.
1.24 ou)x o(t/ i kurieu/omen
u(mw=n th=j pi/stewj a)lla\
sunergoi/ e)smen th=j xara=j
u(mw=n: tv= ga\r pi/stei
e(sth/kate.

del Signore nostro Gesù.
15
Con questa convinzione
avevo deciso in un primo
tempo di venire da voi,
affinché riceveste una
seconda grazia, 16e da voi
passare in Macedonia, per
ritornare nuovamente dalla
Macedonia in mezzo a voi e
ricevere da voi il necessario
per andare in Giudea.
17
In questo progetto mi
sono forse comportato con
leggerezza? O quello che
decido lo decido secondo
calcoli umani, in modo che
vi sia, da parte mia, il «sì,
sì» e il «no, no»? 18Dio è
testimone che la nostra
parola verso di voi non è
«sì» e «no».
19
Il Figlio di Dio, Gesù
Cristo, che abbiamo
annunciato tra voi, io,
Silvano e Timòteo, non fu
«sì» e «no», ma in lui vi fu il
«sì».
20
Infatti tutte le promesse di
Dio in lui sono «sì». Per
questo attraverso di lui sale
a Dio il nostro «Amen» per
la sua gloria. 21È Dio stesso
che ci conferma, insieme a
voi, in Cristo e ci ha
conferito l’unzione, 22ci ha
impresso il sigillo e ci ha
dato la caparra dello Spirito
nei nostri cuori.
23
Io chiamo Dio a testimone
sulla mia vita, che solo per
risparmiarvi rimproveri non
sono più venuto a Corinto.
24
Noi non intendiamo fare
da padroni sulla vostra
fede; siamo invece i
collaboratori della vostra
gioia, perché nella fede voi
siete saldi.

3

Domini nostri Iesu Christi
1:15 et hac confidentia
volui prius venire ad vos
ut secundam gratiam
haberetis
1:16 et per vos transire
in Macedoniam et iterum
a Macedonia venire ad
vos et a vobis deduci in
Iudaeam
1:17 cum hoc ergo
voluissem numquid
levitate usus sum aut
quae cogito secundum
carnem cogito ut sit apud
me est et non
1:18 fidelis autem Deus
quia sermo noster qui fit
apud vos non est in illo
est et non 1:19 Dei enim
Filius Iesus Christus qui
in vobis per nos
praedicatus est per me
et Silvanum et
Timotheum non fuit est
et non sed est in illo fuit
1:20 quotquot enim
promissiones Dei sunt in
illo est ideo et per ipsum
amen Deo ad gloriam
nostram
1:21 qui autem confirmat
nos vobiscum in
Christum et qui unxit nos
Deus
1:22 et qui signavit nos
et dedit pignus Spiritus in
cordibus nostris
1:23 ego autem testem
Deum invoco in animam
meam quod parcens
vobis non veni ultra
Corinthum
1:24 non quia
dominamur fidei vestrae
sed adiutores sumus
gaudii vestri nam fide
stetistis.

2.1 e)k
/ rina ga\r e)maut%=
tou=to to\ mh\ pa/lin e)n
lu/pv pro\j u(ma=j e)lqei=n.
2.2 ei) ga\r e)gw\ lupw=
u(ma=j, kai\ ti/j o( eu)frai/nwn
me ei) mh\ o( lupou/menoj e)c
e)mou=;
2.3 kai\ e)g
/ raya tou=to
au)to\, i(n/ a mh\ e)lqw\n
lu/phn sxw= a)f' w(n= e)d
/ ei
me xai/rein, pepoiqw\j
e)pi\ pa/ntaj u(ma=j o(t/ i
h( e)mh\ xara\ pa/ntwn u(mw=n
e)stin.
2.4 e)k ga\r pollh=j
qli/yewj kai\ sunoxh=j
kardi/aj e)g
/ raya u(mi=n
dia\ pollw=n dakru/wn,
ou)x i(n/ a luphqh=te a)lla\
th\n a)ga/phn i(n/ a gnw=te
h(n\ e)x
/ w perissote/rwj ei)j
u(ma=j.
2.5 Ei) de/ tij lelu/phken,
ou)k e)me\ lelu/phken,
a)lla\ a)po\ me/rouj, i(n/ a
mh\ e)pibarw=, pa/ntaj u(ma=j.
2.6 i(kano\n t%= toiou/t%
h( e)pitimi/a au(t/ h h( u(po\
tw=n pleio/nwn,
2.7 w(s
/ te tou)nanti/on
ma=llon u(ma=j xari/sasqai
kai\ parakale/sai,
mh/ pwj tv= perissote/r#
lu/pv katapoqv= o( toiou=toj.
2.8 dio\ parakalw= u(ma=j
kurw=sai ei)j au)to\n
a)ga/phn:
2.9 ei)j tou=to ga\r
kai\ e)g
/ raya, i(n/ a gnw=
th\n dokimh\n u(mw=n,
ei) ei)j pa/nta u(ph/kooi/ e)ste.
2.10 %(= de/ ti xari/zesqe,
ka)gw/: kai\ ga\r e)gw\
o(\ kexa/rismai,
ei)/ ti kexa/rismai,

1

2

Ritenni pertanto opportuno
non venire di nuovo fra voi
con tristezza.
2
Perché se io rattristo voi,
chi mi rallegrerà se non
colui che è stato da me
rattristato?
3
Ho scritto proprio queste
cose per non dovere poi
essere rattristato, alla mia
venuta, da quelli che
dovrebbero rendermi lieto;
sono persuaso, riguardo a
voi tutti, che la mia gioia è
quella di tutti voi.
4
Vi ho scritto in un momento
di grande afflizione e col
cuore angosciato, tra molte
lacrime, non perché vi
rattristiate, ma perché
conosciate l’amore che
nutro particolarmente verso
di voi.
5
Se qualcuno mi ha
rattristato, non ha rattristato
me soltanto, ma, in parte
almeno, senza esagerare,
tutti voi. 6Per quel tale però
è già sufficiente il castigo
che gli è venuto dalla
maggior parte di voi,
7
cosicché voi dovreste
piuttosto usargli
benevolenza e confortarlo,
perché egli non soccomba
sotto un dolore troppo forte.
8
Vi esorto quindi a far
prevalere nei suoi riguardi
la carità; 9e anche per
questo vi ho scritto, per
mettere alla prova il vostro
comportamento, se siete
obbedienti in tutto. 10A chi
voi perdonate, perdono
anch’io; perché ciò che io
ho perdonato, se pure ebbi

4

2:1 Statui autem hoc
ipse apud me ne iterum
in tristitia venirem ad vos
2:2 si enim ego contristo
vos et quis est qui me
laetificet nisi qui
contristatur ex me
2:3 et hoc ipsum scripsi
ut non cum venero
tristitiam super tristitiam
habeam de quibus
oportuerat me gaudere
confidens in omnibus
vobis quia meum
gaudium omnium
vestrum est 2:4 nam ex
multa tribulatione et
angustia cordis scripsi
vobis per multas
lacrimas non ut
contristemini sed ut
sciatis quam caritatem
habeo abundantius in
vobis 2:5 si quis autem
contristavit non me
contristavit sed ex parte
ut non onerem omnes
vos 2:6 sufficit illi qui
eiusmodi est obiurgatio
haec quae fit a pluribus
2:7 ita ut e contra magis
donetis et consolemini
ne forte abundantiori
tristitia absorbeatur qui
eiusmodi est
2:8 propter quod obsecro
vos ut confirmetis in illum
caritatem
2:9 ideo enim et scripsi
ut cognoscam
experimentum vestrum
an in omnibus
oboedientes sitis
2:10 cui autem aliquid
donatis et ego nam et
ego quod donavi si quid

di' u(ma=j e)n prosw/p%
Xristou=,
2.11 i(n/ a mh\ pleonekthqw=men
u(po\ tou= Satana=: ou) ga\r
au)tou= ta\ noh/mata
a)gnoou=men.

qualcosa da perdonare, l’ho
fatto per voi, davanti a
Cristo, 11per non cadere
sotto il potere di Satana, di
cui non ignoriamo le
intenzioni.

donavi propter vos in
persona Christi 2:11 ut
non circumveniamur a
Satana non enim
ignoramus cogitationes
eius.

2.12 E
) lqw\n de\ ei)j th\n
Tr%a/da ei)j to\ eu)agge/lion
tou= Xristou= kai\ qu/raj moi
a)ne%gme/nhj e)n kuri/%,
2.13 ou)k e)s
/ xhka a)n/ esin t%=
pneu/mati/ mou t%= mh\ eu(rei=n
me Ti/ton to\n a)delfo/n mou,
a)lla\ a)potaca/menoj au)toi=j
e)ch=lqon ei)j Makedoni/an.
2.14 T%= de\ qe%= xa/rij t%=
pa/ntote qriambeu/onti h(ma=j
e)n t%= Xrist%= kai\ th\n
o)smh\n th=j gnw/sewj au)tou=
fanerou=nti di' h(mw=n e)n
panti\ to/p%:
2.15 o(t/ i Xristou= eu)wdi/a
e)sme\n t%= qe%= e)n toi=j
s%zome/noij kai\ e)n toi=j
a)pollume/noij, 2.16 oi(j
= me\n
o)smh\ e)k qana/tou ei)j
qa/naton, oi(j
= de\ o)smh\ e)k
zwh=j ei)j zwh/n. kai\ pro\j
tau=ta ti/j i(kano/j; 2.17 ou)
ga/r e)smen w(j oi( polloi\
kaphleu/ontej to\n lo/gon
tou= qeou=, a)ll' w(j e)c
ei)likrinei/aj, a)ll' w(j e)k
qeou= kate/nanti qeou= e)n
Xrist%= lalou=men.

12

Da Troade in Macedonia
Giunto a Tròade per
annunciare il vangelo di
Cristo, sebbene nel Signore
mi fossero aperte le porte,
13
non ebbi pace nel mio
spirito perché non vi trovai
Tito, mio fratello; perciò,
congedatomi da loro, partii
per la Macedonia.
14
Siano rese grazie a Dio, il
quale sempre ci fa
partecipare al suo trionfo in
Cristo e diffonde ovunque
per mezzo nostro il profumo
della sua conoscenza! 15Noi
siamo infatti dinanzi a Dio il
profumo di Cristo per quelli
che si salvano e per quelli
che si perdono; 16per gli uni
odore di morte per la morte
e per gli altri odore di vita
per la vita.E chi è mai
all’altezza di questi compiti?
17
Noi non siamo infatti come
quei molti che fanno
mercato della parola di Dio,
ma con sincerità e come
mossi da Dio, sotto il suo
sguardo, noi parliamo in
Cristo.

2:12 Cum venissem
autem Troadem propter
evangelium Christi et
ostium mihi apertum
esset in Domino
2:13 non habui requiem
spiritui meo eo quod non
invenerim Titum fratrem
meum sed valefaciens
eis profectus sum in
Macedoniam 2:14 Deo
autem gratias qui
semper triumphat nos in
Christo Iesu et odorem
notitiae suae manifestat
per nos in omni loco
2:15 quia Christi bonus
odor sumus Deo in his
qui salvi fiunt et in his qui
pereunt 2:16 aliis
quidem odor mortis in
mortem aliis autem odor
vitae in vitam et ad haec
quis tam idoneus
2:17 non enim sumus
sicut plurimi adulterantes
verbum Dei sed ex
sinceritate sed sicut ex
Deo coram Deo in
Christo loquimur.

3.1 A
) rxo/meqa pa/lin
e(autou\j sunista/nein; h)\ mh\
xrv/zomen w(j
/ tinej
sustatikw=n e)pistolw=n
pro\j u(ma=j h)\ e)c u(mw=n; 3.2 h(
e)pistolh\ h(mw=n u(mei=j e)ste,

1

3

Cominciamo di nuovo a
raccomandare noi stessi?
O abbiamo forse bisogno,
come alcuni, di lettere di
raccomandazione per voi o
da parte vostra?
2
La nostra lettera siete voi,

5

3:1 Incipimus iterum
nosmet ipsos
commendare aut
numquid egemus sicut
quidam commendaticiis
epistulis ad vos aut ex
vobis

e)ggegramme/nh e)n tai=j
kardi/aij h(mw=n,
ginwskome/nh kai\
a)naginwskome/nh u(po\
pa/ntwn a)nqrw/pwn,
3.3 fanerou/menoi o(t/ i e)ste\
e)pistolh\ Xristou=
diakonhqei=sa u(f' h(mw=n,
e)ggegramme/nh ou) me/lani
a)lla\ pneu/mati qeou=
zw=ntoj, ou)k e)n placi\n
liqi/naij a)ll' e)n placi\n
kardi/aij sarki/naij.
3.4 Pepoi/qhsin de\
toiau/thn e)x
/ omen dia\ tou=
Xristou= pro\j to\n qeo/n.
3.5 ou)x o(t/ i a)f' e(autw=n
i(kanoi/ e)smen logi/sasqai/ ti
w(j e)c e(autw=n, a)ll' h(
i(kano/thj h(mw=n e)k tou= qeou=,
3.6 o(j
\ kai\ i(ka/nwsen h(ma=j
diako/nouj kainh=j diaqh/khj,
ou) gra/mmatoj a)lla\
pneu/matoj: to\ ga\r gra/mma
a)pokte/nnei, to\ de\ pneu=ma
z%opoiei=. 3.7 Ei) de\ h(
diakoni/a tou= qana/tou e)n
gra/mmasin e)ntetupwme/nh
li/qoij e)genh/qh e)n do/cv,
w(s
/ te mh\ du/nasqai a)teni/sai
tou\j ui(ou\j I) srah\l ei)j to\
pro/swpon Mwu+se/wj dia\ th\n
do/can tou= prosw/pou au)tou=
th\n katargoume/nhn, 3.8 pw=j
ou)xi\ ma=llon h( diakoni/a tou=
pneu/matoj e)s
/ tai e)n do/cv;
3.9 ei) ga\r tv= diakoni/# th=j
katakri/sewj do/ca, poll%=
ma=llon perisseu/ei h(
diakoni/a th=j dikaiosu/nhj
do/cv. 3.10 kai\ ga\r ou)
dedo/castai to\
dedocasme/non e)n tou/t% t%=
me/rei ei(n/ eken th=j
u(perballou/shj do/chj.
3.11 ei) ga\r to\
katargou/menon dia\ do/chj,

lettera scritta nei nostri
cuori, conosciuta e letta da
tutti gli uomini.
3
È noto infatti che voi siete
una lettera di Cristo
composta da noi, scritta non
con inchiostro, ma con lo
Spirito del Dio vivente, non
su tavole di pietra, ma su
tavole di cuori umani.
4
Proprio questa è la fiducia
che abbiamo per mezzo di
Cristo, davanti a Dio.
5
Non che da noi stessi
siamo capaci di pensare
qualcosa come proveniente
da noi, ma la nostra
capacità viene da Dio,
6
il quale anche ci ha resi
capaci di essere ministri di
una nuova alleanza, non
della lettera, ma dello
Spirito; perché la lettera
uccide, lo Spirito invece dà
vita.
7
Se il ministero della morte,
inciso in lettere su pietre, fu
avvolto di gloria al punto
che i figli d’Israele non
potevano fissare il volto di
Mosè a causa dello
splendore effimero del suo
volto, 8quanto più sarà
glorioso il ministero dello
Spirito?
9
Se già il ministero che
porta alla condanna fu
glorioso, molto di più
abbonda di gloria il
ministero che porta alla
giustizia.
10
Anzi, ciò che fu glorioso
sotto quell’aspetto, non lo è
più, a causa di questa gloria
incomparabile.
11
Se dunque ciò che era
effimero fu glorioso, molto
più lo sarà ciò che è

6

3:2 epistula nostra vos
estis scripta in cordibus
nostris quae scitur et
legitur ab omnibus
hominibus
3:3 manifestati quoniam
epistula estis Christi
ministrata a nobis et
scripta non atramento
sed Spiritu Dei vivi non
in tabulis lapideis sed in
tabulis cordis carnalibus
3:4 fiduciam autem talem
habemus per Christum
ad Deum 3:5 non quod
sufficientes simus
cogitare aliquid a nobis
quasi ex nobis sed
sufficientia nostra ex Deo
est 3:6 qui et idoneos
nos fecit ministros novi
testamenti non litterae
sed Spiritus littera enim
occidit Spiritus autem
vivificat 3:7 quod si
ministratio mortis litteris
deformata in lapidibus
fuit in gloria ita ut non
possent intendere filii
Israhel in faciem Mosi
propter gloriam vultus
eius quae evacuatur
3:8 quomodo non magis
ministratio Spiritus erit in
gloria 3:9 nam si
ministratio damnationis
gloria est multo magis
abundat ministerium
iustitiae in gloria
3:10 nam nec
glorificatum est quod
claruit in hac parte
propter excellentem
gloriam
3:11 si enim quod
evacuatur per gloriam
est multo magis quod
manet in gloria est

poll%= ma=llon to\ me/non e)n
do/cv. 3.12 E
/) xontej ou)n=
toiau/thn e)lpi/da pollv=
parrhsi/# xrw/meqa 3.13 kai\
ou) kaqa/per Mwu+sh=j e)ti/qei
ka/lumma e)pi\ to\ pro/swpon
au)tou= pro\j to\ mh\ a)teni/sai
tou\j ui(ou\j I) srah\l ei)j to\
te/loj tou= katargoume/nou.
3.14 a)lla\ e)pwrw/qh ta\
noh/mata au)tw=n. a)x
/ ri ga\r
th=j sh/meron h(me/raj to\
au)to\ ka/lumma e)pi\ tv=
a)nagnw/sei th=j palaia=j
diaqh/khj me/nei, mh\
a)nakalupto/menon o(t/ i e)n
Xrist%= katargei=tai:
3.15 a)ll' e(w
/ j sh/meron
h(ni/ka a)n\ a)naginw/skhtai
Mwu+sh=j, ka/lumma e)pi\ th\n
kardi/an au)tw=n kei=tai: 3.16
h(ni/ka de\ e)an\ e)pistre/yv
pro\j ku/rion, periairei=tai to\
ka/lumma. 3.17 o( de\ ku/rioj
to\ pneu=ma/ e)stin: ou(= de\ to\
pneu=ma kuri/ou, e)leuqeri/a.
3.18 h(mei=j de\ pa/ntej
a)nakekalumme/n% prosw/p%
th\n do/can kuri/ou
katoptrizo/menoi th\n au)th\n
ei)ko/na metamorfou/meqa
a)po\ do/chj ei)j do/can
kaqa/per a)po\ kuri/ou
pneu/matoj.

duraturo.
12
Forti di tale speranza, ci
comportiamo con molta
franchezza
13
e non facciamo come
Mosè che poneva un velo
sul suo volto, perché i figli
d’Israele non vedessero la
fine di ciò che era solo
effimero.
14
Ma le loro menti furono
indurite; infatti fino ad oggi
quel medesimo velo rimane,
non rimosso, quando si
legge l’Antico Testamento,
perché è in Cristo che esso
viene eliminato.
15
Fino ad oggi, quando si
legge Mosè, un velo è steso
sul loro cuore;
16
ma quando vi sarà la
conversione al Signore, il
velo sarà tolto.
17
Il Signore è lo Spirito e,
dove c’è lo Spirito del
Signore, c’è libertà.
18
E noi tutti, a viso scoperto,
riflettendo come in uno
specchio la gloria del
Signore, veniamo
trasformati in quella
medesima immagine, di
gloria in gloria, secondo
l’azione dello Spirito del
Signore.

4.1 Dia\ tou=to, e)x
/ ontej th\n
diakoni/an tau/thn kaqw\j
h)leh/qhmen, ou)k e)gkakou=men
4.2 a)lla\ a)peipa/meqa ta\
krupta\ th=j ai)sxu/nhj, mh\
peripatou=ntej e)n panourgi/#
mhde\ dolou=ntej to\n lo/gon
tou= qeou= a)lla\ tv=
fanerw/sei th=j a)lhqei/aj

1

4

Perciò, avendo questo
ministero, secondo la
misericordia che ci è stata
accordata, non ci perdiamo
d’animo.
2
Al contrario, abbiamo
rifiutato le dissimulazioni
vergognose, senza
comportarci con astuzia né
falsificando la parola di Dio,

7

3:12 habentes igitur
talem spem multa fiducia
utimur
3:13 et non sicut Moses
ponebat velamen super
faciem suam ut non
intenderent filii Israhel in
faciem eius quod
evacuatur
3:14 sed obtusi sunt
sensus eorum usque in
hodiernum enim diem id
ipsum velamen in
lectione veteris
testamenti manet non
revelatum quoniam in
Christo evacuatur
3:15 sed usque in
hodiernum diem cum
legitur Moses velamen
est positum super cor
eorum 3:16 cum autem
conversus fuerit ad
Deum aufertur velamen
3:17 Dominus autem
Spiritus est ubi autem
Spiritus Domini ibi
libertas
3:18 nos vero omnes
revelata facie gloriam
Domini speculantes in
eandem imaginem
transformamur a claritate
in claritatem tamquam a
Domini Spiritu.

4:1 Ideo habentes hanc
ministrationem iuxta
quod misericordiam
consecuti sumus non
deficimus
4:2 sed abdicamus
occulta dedecoris non
ambulantes in astutia
neque adulterantes
verbum Dei sed in

sunista/nontej e(autou\j
pro\j pa=san sunei/dhsin
a)nqrw/pwn e)nw/pion tou= qeou=.
4.3 ei) de\ kai\ e)s
/ tin
kekalumme/non to\
eu)agge/lion h(mw=n, e)n toi=j
a)pollume/noij e)sti\n
kekalumme/non,
4.4 e)n oi(j
= o( qeo\j tou= ai)wn= oj
tou/tou e)tu/flwsen ta\
noh/mata tw=n a)pi/stwn ei)j
to\ mh\ au)ga/sai to\n
fwtismo\n tou= eu)aggeli/ou
th=j do/chj tou= Xristou=, o(j
/
e)stin ei)kw\n tou= qeou=.
4.5 ou) ga\r e(autou\j
khru/ssomen a)lla\ I) hsou=n
Xristo\n ku/rion, e(autou\j de\
dou/louj u(mw=n dia\ I) hsou=n.
4.6 o(t/ i o( qeo\j o( ei)pw/n, E
) k
sko/touj fw=j la/myei, o(j
\
e)l
/ amyen e)n tai=j kardi/aij
h(mw=n pro\j fwtismo\n th=j
gnw/sewj th=j do/chj tou= qeou=
e)n prosw/p% [ I) hsou=]
Xristou=.

ma annunciando
apertamente la verità e
presentandoci davanti a
ogni coscienza umana, al
cospetto di Dio.
3
E se il nostro Vangelo
rimane velato, lo è in coloro
che si perdono:
4
in loro, increduli, il dio di
questo mondo ha accecato
la mente, perché non
vedano lo splendore del
glorioso vangelo di Cristo,
che è immagine di Dio.
5
Noi infatti non annunciamo
noi stessi, ma Cristo Gesù
Signore: quanto a noi,
siamo i vostri servitori a
causa di Gesù.
6
E Dio, che disse: «Rifulga
la luce dalle tenebre»,
rifulse nei nostri cuori, per
far risplendere la
conoscenza della gloria di
Dio sul volto di Cristo.

4.7 E
/) xomen de\ to\n
qhsauro\n tou=ton e)n
o)straki/noij skeu/esin, i(n/ a h(
u(perbolh\ th=j duna/mewj v)=
tou= qeou= kai\ mh\ e)c h(mw=n:
4.8 e)n panti\ qlibo/menoi
a)ll' ou) stenoxwrou/menoi,
a)porou/menoi a)ll' ou)k
e)caporou/menoi,
4.9 diwko/menoi a)ll' ou)k
e)gkataleipo/menoi,
kataballo/menoi a)ll' ou)k
a)pollu/menoi,
4.10 pa/ntote th\n ne/krwsin
tou= I) hsou= e)n t%= sw/mati
perife/rontej, i(n/ a kai\ h( zwh\
tou= I) hsou= e)n t%= sw/mati
h(mw=n fanerwqv=.
4.11 a)ei\ ga\r h(mei=j oi(
zw=ntej ei)j qa/naton

7

Tribolazioni e speranze
Noi però abbiamo questo
tesoro in vasi di creta,
affinché appaia che questa
straordinaria potenza
appartiene a Dio, e non
viene da noi.
8
In tutto, infatti, siamo
tribolati, ma non schiacciati;
siamo sconvolti, ma non
disperati;
9
perseguitati, ma non
abbandonati; colpiti, ma non
uccisi,
10
portando sempre e
dovunque nel nostro corpo
la morte di Gesù, perché
anche la vita di Gesù si
manifesti nel nostro corpo.
11
Sempre infatti, noi che
siamo vivi, veniamo

8

manifestatione veritatis
commendantes nosmet
ipsos ad omnem
conscientiam hominum
coram Deo 4:3 quod si
etiam opertum est
evangelium nostrum in
his qui pereunt est
opertum 4:4 in quibus
deus huius saeculi
excaecavit mentes
infidelium ut non fulgeat
inluminatio evangelii
gloriae Christi qui est
imago Dei 4:5 non enim
nosmet ipsos
praedicamus sed Iesum
Christum Dominum nos
autem servos vestros per
Iesum 4:6 quoniam
Deus qui dixit de tenebris
lucem splendescere qui
inluxit in cordibus nostris
ad inluminationem
scientiae claritatis Dei in
facie Christi Iesu.
4:7 Habemus autem
thesaurum istum in vasis
fictilibus ut sublimitas sit
virtutis Dei et non ex
nobis 4:8 in omnibus
tribulationem patimur sed
non angustiamur
aporiamur sed non
destituimur
4:9 persecutionem
patimur sed non
derelinquimur deicimur
sed non perimus
4:10 semper
mortificationem Iesu in
corpore nostro
circumferentes ut et vita
Iesu in corporibus nostris
manifestetur
4:11 semper enim nos

paradido/meqa dia\ I) hsou=n,
i(n/ a kai\ h( zwh\ tou= I) hsou=
fanerwqv= e)n tv= qnhtv= sarki\
h(mw=n.
4.12 w(s
/ te o( qa/natoj e)n h(mi=n
e)nergei=tai, h( de\ zwh\ e)n
u(mi=n.
4.13 e)x
/ ontej de\ to\ au)to\
pneu=ma th=j pi/stewj kata\
to\ gegramme/non,
E
) pi/steusa, dio\ e)la/lhsa,
kai\ h(mei=j pisteu/omen, dio\
kai\ lalou=men,
4.14 ei)do/tej o(t/ i o( e)gei/raj
to\n ku/rion I) hsou=n kai\
h(ma=j su\n I) hsou= e)gerei= kai\
parasth/sei su\n u(mi=n.
4.15 ta\ ga\r pa/nta di' u(ma=j,
i(n/ a h( xa/rij pleona/sasa
dia\ tw=n pleio/nwn th\n
eu)xaristi/an perisseu/sv
ei)j th\n do/can tou= qeou=.
4.16 Dio\ ou)k e)gkakou=men,
a)ll' ei) kai\ o( e)c
/ w h(mw=n
a)n/ qrwpoj diafqei/retai,
a)ll' o( e)s
/ w h(mw=n
a)nakainou=tai h(me/r# kai\
h(me/r#.
4.17 to\ ga\r parauti/ka
e)lafro\n th=j qli/yewj
h(mw=n kaq' u(perbolh\n
ei)j u(perbolh\n ai)wn/ ion
ba/roj do/chj katerga/zetai
h(mi=n,
4.18 mh\ skopou/ntwn h(mw=n
ta\ blepo/mena a)lla\ ta\ mh\
blepo/mena: ta\ ga\r
blepo/mena pro/skaira, ta\
de\ mh\ blepo/mena ai)wn/ ia.

consegnati alla morte a
causa di Gesù, perché
anche la vita di Gesù si
manifesti nella nostra carne
mortale.
12
Cosicché in noi agisce la
morte, in voi la vita.
13
Animati tuttavia da quello
stesso spirito di fede di cui
sta scritto: Ho creduto,
perciò ho parlato, anche noi
crediamo e perciò parliamo,
14
convinti che colui che ha
risuscitato il Signore Gesù,
risusciterà anche noi con
Gesù e ci porrà accanto a
lui insieme con voi.
15
Tutto infatti è per voi,
perché la grazia,
accresciuta a opera di molti,
faccia abbondare l’inno di
ringraziamento, per la gloria
di Dio.
16
Per questo non ci
scoraggiamo, ma, se anche
il nostro uomo esteriore si
va disfacendo, quello
interiore invece si rinnova di
giorno in giorno.
17
Infatti il momentaneo,
leggero peso della nostra
tribolazione ci procura una
quantità smisurata ed
eterna di gloria: 18noi non
fissiamo lo sguardo sulle
cose visibili, ma su quelle
invisibili, perché le cose
visibili sono di un momento,
quelle invisibili invece sono
eterne.

5.1 Oi)d
/ amen ga\r o(t/ i e)an\ h(
e)pi/geioj h(mw=n oi)ki/a tou=
skh/nouj kataluqv=,
oi)kodomh\n e)k qeou= e)x
/ omen,

1

5

Sappiamo infatti che,
quando sarà distrutta la
nostra dimora terrena, che
è come una tenda,
riceveremo da Dio

9

qui vivimus in mortem
tradimur propter Iesum
ut et vita Iesu
manifestetur in carne
nostra mortali 4:12 ergo
mors in nobis operatur
vita autem in vobis
4:13 habentes autem
eundem spiritum fidei
sicut scriptum est credidi
propter quod locutus
sum et nos credimus
propter quod et loquimur
4:14 scientes quoniam
qui suscitavit Iesum et
nos cum Iesu suscitabit
et constituet vobiscum
4:15 omnia enim propter
vos ut gratia abundans
per multos gratiarum
actione abundet in
gloriam Dei 4:16 propter
quod non deficimus sed
licet is qui foris est noster
homo corrumpitur tamen
is qui intus est renovatur
de die in diem 4:17 id
enim quod in praesenti
est momentaneum et
leve tribulationis nostrae
supra modum in
sublimitatem aeternum
gloriae pondus operatur
nobis 4:18 non
contemplantibus nobis
quae videntur sed quae
non videntur quae enim
videntur temporalia sunt
quae autem non videntur
aeterna sunt.

oi)ki/an a)xeiropoi/hton
ai)wn/ ion e)n toi=j ou)ranoi=j.
5.2 kai\ ga\r e)n tou/t%
stena/zomen to\ oi)khth/rion
h(mw=n to\ e)c ou)ranou=
e)pendu/sasqai
e)pipoqou=ntej,
5.3 ei)/ ge kai\ e)ndusa/menoi
ou) gumnoi\ eu(reqhso/meqa.
5.4 kai\ ga\r oi( o)n/ tej e)n t%=
skh/nei stena/zomen
barou/menoi, e)f' %(= ou)
qe/lomen e)kdu/sasqai a)ll'
e)pendu/sasqai, i(n/ a
katapoqv= to\ qnhto\n u(po\ th=j
zwh=j.
5.5 o( de\ katergasa/menoj
h(ma=j ei)j au)to\ tou=to qeo/j, o(
dou\j h(mi=n to\n a)rrabw=na
tou= pneu/matoj.
5.6 Qarrou=ntej ou)n= pa/ntote
kai\ ei)do/tej o(/ti e)ndhmou=ntej
e)n t%= sw/mati e)kdhmou=men
a)po\ tou= kuri/ou:
5.7 dia\ pi/stewj ga\r
peripatou=men, ou) dia\
ei)d
/ ouj: 5.8 qarrou=men de\
kai\ eu)dokou=men ma=llon
e)kdhmh=sai e)k tou= sw/matoj
kai\ e)ndhmh=sai pro\j to\n
ku/rion. 5.9 dio\ kai\
filotimou/meqa, ei)t/ e
e)ndhmou=ntej ei)t/ e
e)kdhmou=ntej, eu)a/restoi
au)t%= ei)n= ai. 5.10 tou\j ga\r
pa/ntaj h(ma=j fanerwqh=nai
dei= e)m
/ prosqen tou= bh/matoj
tou= Xristou=, i(n/ a komi/shtai
e(k
/ astoj ta\ dia\ tou=
sw/matoj pro\j a(\ e)/pracen,
ei)t/ e a)gaqo\n ei)t/ e fau=lon.

un’abitazione, una dimora
non costruita da mani
d’uomo, eterna, nei cieli.
2
Perciò, in questa
condizione, noi gemiamo e
desideriamo rivestirci della
nostra abitazione celeste
3
purché siamo trovati vestiti,
non nudi.
4
In realtà quanti siamo in
questa tenda sospiriamo
come sotto un peso, perché
non vogliamo essere
spogliati ma rivestiti,
affinché ciò che è mortale
venga assorbito dalla vita.
5
E chi ci ha fatti proprio per
questo è Dio, che ci ha dato
la caparra dello Spirito.
6
Dunque, sempre pieni di
fiducia e sapendo che
siamo in esilio lontano dal
Signore finché abitiamo nel
corpo – 7camminiamo infatti
nella fede e non nella
visione –,
8
siamo pieni di fiducia e
preferiamo andare in esilio
dal corpo e abitare presso il
Signore.
9
Perciò, sia abitando nel
corpo sia andando in esilio,
ci sforziamo di essere a lui
graditi.
10
Tutti infatti dobbiamo
comparire davanti al
tribunale di Cristo, per
ricevere ciascuno la
ricompensa delle opere
compiute quando era nel
corpo, sia in bene che in
male.

Deo habeamus domum
non manufactam
aeternam in caelis
5:2 nam et in hoc
ingemescimus
habitationem nostram
quae de caelo est
superindui cupientes
5:3 si tamen vestiti non
nudi inveniamur
5:4 nam et qui sumus in
tabernaculo
ingemescimus gravati
eo quod nolumus
expoliari sed supervestiri
ut absorbeatur quod
mortale est a vita 5:5 qui
autem efficit nos in hoc
ipsum Deus qui dedit
nobis pignus Spiritus
5:6 audentes igitur
semper et scientes
quoniam dum sumus in
corpore peregrinamur a
Domino 5:7 per fidem
enim ambulamus et non
per speciem
5:8 audemus autem et
bonam voluntatem
habemus magis
peregrinari a corpore et
praesentes esse ad
Deum 5:9 et ideo
contendimus sive
absentes sive
praesentes placere illi
5:10 omnes enim nos
manifestari oportet ante
tribunal Christi ut referat
unusquisque propria
corporis prout gessit
sive bonum sive malum.

5:1 Scimus enim
quoniam si terrestris
domus nostra huius
habitationis dissolvatur
quod aedificationem ex

5.11 Ei)do/tej ou)n= to\n fo/bon
tou= kuri/ou a)nqrw/pouj
pei/qomen, qe%= de\
pefanerw/meqa: e)lpi/zw

11

L’esercizio del ministero
Consapevoli dunque del
timore del Signore, noi
cerchiamo di convincere gli
uomini. A Dio invece siamo

5:11 Scientes ergo
timorem Domini
hominibus suademus
Deo autem manifesti

10

de\ kai\ e)n tai=j suneidh/sesin
u(mw=n pefanerw=sqai.
5.12 ou) pa/lin e(autou\j
sunista/nomen u(mi=n a)lla\
a)formh\n dido/ntej u(mi=n
kauxh/matoj u(pe\r h(mw=n,
i(n/ a e)x
/ hte pro\j tou\j e)n
prosw/p% kauxwme/nouj
kai\ mh\ e)n kardi/#.
5.13 ei)t/ e ga\r e)ce/sthmen,
qe%=: ei)t/ e swfronou=men,
u(mi=n.
5.14 h( ga\r a)ga/ph tou=
Xristou= sune/xei h(ma=j,
kri/nantaj tou=to, o(t/ i ei(j
=
u(pe\r pa/ntwn a)pe/qanen,
a)r
/ a oi( pa/ntej a)pe/qanon:
5.15 kai\ u(pe\r pa/ntwn
a)pe/qanen, i(n/ a oi( zw=ntej
mhke/ti e(autoi=j zw=sin
a)lla\ t%= u(pe\r au)tw=n
a)poqano/nti kai\ e)gerqe/nti.
5.16 W
/( ste h(mei=j a)po\
tou= nu=n ou)de/na oi)d
/ amen
kata\ sa/rka: ei) kai\
e)gnw/kamen kata\ sa/rka
Xristo/n, a)lla\ nu=n ou)ke/ti
ginw/skomen.
5.17 w(s
/ te ei)/ tij e)n Xrist%=,
kainh\ kti/sij: ta\ a)rxai=a
parh=lqen, i)dou\ ge/gonen
kaina/:
5.18 ta\ de\ pa/nta e)k tou=
qeou= tou= katalla/cantoj
h(ma=j e(aut%= dia\ Xristou=
kai\ do/ntoj h(mi=n th\n
diakoni/an th=j katallagh=j,
5.19 w(j o(t/ i qeo\j h)n= e)n
Xrist%= ko/smon
katalla/sswn e(aut%=,
mh\ logizo/menoj au)toi=j
ta\ paraptw/mata au)tw=n
kai\ qe/menoj e)n h(mi=n to\n
lo/gon th=j katallagh=j.
5.20 u(pe\r Xristou= ou)n=
presbeu/omen w(j tou=
qeou= parakalou=ntoj

ben noti; e spero di esserlo
anche per le vostre
coscienze.
12
Non ci raccomandiamo di
nuovo a voi, ma vi diamo
occasione di vantarvi a
nostro riguardo, affinché
possiate rispondere a
coloro il cui vanto è
esteriore, e non nel cuore.
13
Se infatti siamo stati fuori
di senno, era per Dio; se
siamo assennati, è per voi.
14
L’amore del Cristo infatti ci
possiede; e noi sappiamo
bene che uno è morto per
tutti, dunque tutti sono
morti. 15Ed egli è morto per
tutti, perché quelli che
vivono non vivano più per
se stessi, ma per colui che
è morto e risorto per loro.
16
Cosicché non guardiamo
più nessuno alla maniera
umana; se anche abbiamo
conosciuto Cristo alla
maniera umana, ora non lo
conosciamo più così.
17
Tanto che, se uno è in
Cristo, è una nuova
creatura; le cose vecchie
sono passate; ecco, ne
sono nate di nuove.
18
Tutto questo però viene
da Dio, che ci ha riconciliati
con sé mediante Cristo e ha
affidato a noi il ministero
della riconciliazione. 19Era
Dio infatti che riconciliava a
sé il mondo in Cristo, non
imputando agli uomini le
loro colpe e affidando a noi
la parola della
riconciliazione. 20In nome di
Cristo, dunque, siamo
ambasciatori: per mezzo
nostro è Dio stesso che
esorta. Vi supplichiamo in
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sumus spero autem et in
conscientiis vestris
manifestos nos esse
5:12 non iterum nos
commendamus vobis
sed occasionem damus
vobis gloriandi pro nobis
ut habeatis ad eos qui in
facie gloriantur et non in
corde
5:13 sive enim mente
excedimus Deo sive
sobrii sumus vobis
5:14 caritas enim Christi
urget nos aestimantes
hoc quoniam si unus pro
omnibus mortuus est
ergo omnes mortui sunt
5:15 et pro omnibus
mortuus est ut et qui
vivunt iam non sibi vivant
sed ei qui pro ipsis
mortuus est et resurrexit
5:16 itaque nos ex hoc
neminem novimus
secundum carnem et si
cognovimus secundum
carnem Christum sed
nunc iam non novimus
5:17 si qua ergo in
Christo nova creatura
vetera transierunt ecce
facta sunt nova
5:18 omnia autem ex
Deo qui reconciliavit nos
sibi per Christum et dedit
nobis ministerium
reconciliationis
5:19 quoniam quidem
Deus erat in Christo
mundum reconcilians sibi
non reputans illis delicta
ipsorum et posuit in
nobis verbum
reconciliationis
5:20 pro Christo ergo
legationem fungimur
tamquam Deo

di' h(mw=n: deo/meqa u(pe\r
Xristou=, katalla/ghte
t%= qe%=.
5.21 to\n mh\ gno/nta
a(marti/an u(pe\r h(mw=n
a(marti/an e)poi/hsen, i(n/ a
h(mei=j genw/meqa dikaiosu/nh
qeou= e)n au)t%=.

nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio.
21
Colui che non aveva
conosciuto peccato, Dio lo
fece peccato in nostro
favore, perché in lui noi
potessimo diventare
giustizia di Dio.

6.1 Sunergou=ntej de\ kai\
parakalou=men mh\ ei)j keno\n
th\n xa/rin tou= qeou=
de/casqai u(ma=j: 6.2 le/gei
ga/r, Kair%= dekt%=
e)ph/kousa/ sou kai\ e)n h(me/r#
swthri/aj e)boh/qhsa/ soi.
i)dou\ nu=n kairo\j
eu)pro/sdektoj, i)dou\ nu=n
h(me/ra swthri/aj.
6.3 mhdemi/an e)n mhdeni\
dido/ntej proskoph/n, i(n/ a mh\
mwmhqv= h( diakoni/a,
6.4 a)ll' e)n panti\
suni/stantej e(autou\j w(j
qeou= dia/konoi, e)n u(pomonv=
pollv=, e)n qli/yesin, e)n
a)na/gkaij, e)n stenoxwri/aij,
6.5 e)n plhgai=j, e)n
fulakai=j, e)n
a)katastasi/aij, e)n ko/poij,
e)n a)grupni/aij, e)n nhstei/aij,
6.6 e)n a(gno/thti, e)n gnw/sei,
e)n makroqumi/#, e)n
xrhsto/thti, e)n pneu/mati
a(gi/%, e)n a)ga/pv a)nupokri/t%,
6.7 e)n lo/g% a)lhqei/aj, e)n
duna/mei qeou=: dia\ tw=n
o(p
/ lwn th=j dikaiosu/nhj tw=n
deciw=n kai\ a)risterw=n,
6.8 dia\ do/chj kai\ a)timi/aj,
dia\ dusfhmi/aj kai\
eu)fhmi/aj: w(j pla/noi kai\
a)lhqei=j, 6.9 w(j
a)gnoou/menoi kai\
e)piginwsko/menoi, w(j

1
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Poiché siamo suoi
collaboratori, vi esortiamo a
non accogliere invano la
grazia di Dio.
2
Egli dice infatti: Al
momento favorevole ti ho
esaudito e nel giorno della
salvezza ti ho soccorso.
Ecco ora il momento
favorevole, ecco ora il
giorno della salvezza!
3
Da parte nostra non diamo
motivo di scandalo a
nessuno, perché non venga
criticato il nostro ministero;
4
ma in ogni cosa ci
presentiamo come ministri
di Dio con molta fermezza:
nelle tribolazioni, nelle
necessità, nelle angosce,
5
nelle percosse, nelle
prigioni, nei tumulti, nelle
fatiche, nelle veglie, nei
digiuni; 6con purezza, con
sapienza, con magnanimità,
con benevolenza, con
spirito di santità, con amore
sincero, 7con parola di
verità, con potenza di Dio;
con le armi della giustizia a
destra e a sinistra; 8nella
gloria e nel disonore, nella
cattiva e nella buona fama;
come impostori, eppure
siamo veritieri; 9come
sconosciuti, eppure
notissimi; come moribondi,
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exhortante per nos
obsecramus pro Christo
reconciliamini Deo
5:21 eum qui non
noverat peccatum pro
nobis peccatum fecit ut
nos efficeremur iustitia
Dei in ipso.

6:1 Adiuvantes autem
et exhortamur ne in
vacuum gratiam Dei
recipiatis
6:2 ait enim tempore
accepto exaudivi te et in
die salutis adiuvavi
te ecce nunc tempus
acceptabile ecce nunc
dies salutis
6:3 nemini dantes ullam
offensionem ut non
vituperetur ministerium
6:4 sed in omnibus
exhibeamus nosmet
ipsos sicut Dei ministros
in multa patientia in
tribulationibus in
necessitatibus in
angustiis
6:5 in plagis in carceribus
in seditionibus in laboribus
in vigiliis in ieiuniis
6:6 in castitate in scientia
in longanimitate in
suavitate in Spiritu
Sancto in caritate
non ficta
6:7 in verbo veritatis in
virtute Dei per arma
iustitiae a dextris et
sinistris
6:8 per gloriam et
ignobilitatem per
infamiam et bonam
famam ut seductores
et veraces sicut qui ignoti
et cogniti
6:9 quasi morientes et

a)poqnv/skontej kai\ i)dou\
zw=men, w(j paideuo/menoi kai\
mh\ qanatou/menoi,
6.10 w(j lupou/menoi a)ei\ de\
xai/rontej, w(j ptwxoi\
pollou\j de\ plouti/zontej,
w(j mhde\n e)x
/ ontej kai\
pa/nta kate/xontej.

e invece viviamo; come
puniti, ma non uccisi;
10
come afflitti, ma sempre
lieti; come poveri, ma
capaci di arricchire molti;
come gente che non ha
nulla e invece possediamo
tutto!

6.11 To\ sto/ma h(mw=n
a)ne/%gen pro\j u(ma=j,
Kori/nqioi, h( kardi/a h(mw=n
pepla/tuntai:
6.12 ou) stenoxwrei=sqe e)n
h(mi=n, stenoxwrei=sqe de\ e)n
toi=j spla/gxnoij u(mw=n:
6.13 th\n de\ au)th\n
a)ntimisqi/an, w(j te/knoij
le/gw, platu/nqhte kai\
u(mei=j.
6.14 Mh\ gi/nesqe
e(terozugou=ntej a)pi/stoij:
ti/j ga\r metoxh\ dikaiosu/nv
kai\ a)nomi/#, h)\ ti/j koinwni/a
fwti\ pro\j sko/toj;
6.15 ti/j de\ sumfw/nhsij
Xristou= pro\j Belia/r, h)\ ti/j
meri\j pist%= meta\ a)pi/stou;
6.16 ti/j de\ sugkata/qesij
na%= qeou= meta\ ei)dw/lwn;
h(mei=j ga\r nao\j qeou= e)smen
zw=ntoj, kaqw\j ei)p
= en o( qeo\j
o(t/ i E
) noikh/sw e)n au)toi=j
kai\ e)mperipath/sw kai\
e)s
/ omai au)tw=n qeo/j kai\
au)toi\ e)s
/ ontai/ mou lao/j.
6.17 dio\ e)ce/lqate e)k me/sou
au)tw=n kai\ a)fori/sqhte,
le/gei ku/rioj, kai\
a)kaqa/rtou mh\ a(/ptesqe:
ka)gw\ ei)sde/comai u(ma=j
6.18 kai\ e)s
/ omai u(mi=n ei)j
pate/ra kai\ u(mei=j e)s
/ esqe/
moi ei)j ui(ou\j kai\
qugate/raj, le/gei ku/rioj
pantokra/twr.

Sfoghi e avvertimenti
La nostra bocca vi ha
parlato francamente,
Corinzi; il nostro cuore si è
tutto aperto per voi. 12In noi
certo non siete allo stretto;
è nei vostri cuori che siete
allo stretto. 13Io parlo come
a figli: rendeteci il
contraccambio, apritevi
anche voi!
14
Non lasciatevi legare al
giogo estraneo dei non
credenti. Quale rapporto
infatti può esservi fra
giustizia e iniquità, o quale
comunione fra luce e
tenebre?
15
Quale intesa fra Cristo e
Bèliar, o quale
collaborazione fra credente
e non credente?
16
Quale accordo fra tempio
di Dio e idoli? Noi siamo
infatti il tempio del Dio
vivente, come Dio stesso ha
detto:
Abiterò in mezzo a loro e
con loro camminerò e sarò
il loro Dio, ed essi saranno il
mio popolo.
17
Perciò uscite di mezzo a
loro e separatevi, dice il
Signore, non toccate nulla
d’impuro. E io vi accoglierò
18
e sarò per voi un padre e
voi sarete per me figli e
figlie, dice il Signore
onnipotente.
11

13

ecce vivimus ut castigati et
non mortificati
6:10 quasi tristes semper
autem gaudentes sicut
egentes multos autem
locupletantes tamquam
nihil habentes et omnia
possidentes.

6:11 Os nostrum patet
ad vos o Corinthii cor
nostrum dilatatum est
6:12 non angustiamini in
nobis angustiamini
autem in visceribus
vestris 6:13 eandem
autem habentes
remunerationem
tamquam filiis dico
dilatamini et vos
6:14 nolite iugum ducere
cum infidelibus quae
enim participatio iustitiae
cum iniquitate aut quae
societas luci ad tenebras
6:15 quae autem
conventio Christi ad
Belial aut quae pars fideli
cum infidele
6:16 qui autem
consensus templo Dei
cum idolis vos enim
estis templum Dei vivi
sicut dicit Deus quoniam
inhabitabo in illis et
inambulabo et ero illorum
Deus et ipsi erunt mihi
populus
6:17 propter quod exite
de medio eorum et
separamini dicit Dominus
et inmundum ne
tetigeritis 6:18 et ego
recipiam vos et ero vobis
in patrem et vos eritis
mihi in filios et filias dicit
Dominus omnipotens.

7.1 tau/taj ou)n= e)x
/ ontej ta\j
e)paggeli/aj, a)gaphtoi/,
kaqari/swmen e(autou\j a)po\
panto\j molusmou= sarko\j
kai\ pneu/matoj,
e)pitelou=ntej a(giwsu/nhn e)n
fo/b% qeou=.
7.2 Xwrh/sate h(ma=j: ou)de/na
h)dikh/samen, ou)de/na
e)fqei/ramen, ou)de/na
e)pleonekth/samen.
7.3 pro\j kata/krisin ou)
le/gw: proei/rhka ga\r o(t/ i e)n
tai=j kardi/aij h(mw=n e)ste
ei)j to\ sunapoqanei=n kai\
suzh=n. 7.4 pollh/ moi
parrhsi/a pro\j u(ma=j, pollh/
moi kau/xhsij u(pe\r u(mw=n:
peplh/rwmai tv=
paraklh/sei,
u(perperisseu/omai tv= xar#=
e)pi\ pa/sv tv= qli/yei h(mw=n.

1

7.5 Kai\ ga\r e)lqo/ntwn h(mw=n
ei)j Makedoni/an ou)demi/an
e)s
/ xhken a)n/ esin h( sa\rc
h(mw=n a)ll' e)n panti\
qlibo/menoi: e)c
/ wqen ma/xai,
e)s
/ wqen fo/boi.
7.6 a)ll' o( parakalw=n tou\j
tapeinou\j pareka/lesen
h(ma=j o( qeo\j e)n tv= parousi/#
Ti/tou,
7.7 ou) mo/non de\ e)n tv=
parousi/# au)tou= a)lla\ kai\
e)n tv= paraklh/sei v(=
pareklh/qh e)f' u(mi=n,
a)nagge/llwn h(mi=n th\n u(mw=n
e)pipo/qhsin, to\n u(mw=n
o)durmo/n, to\n u(mw=n zh=lon
u(pe\r e)mou= w(s
/ te me ma=llon
xarh=nai.
7.8 o(t/ i ei) kai\ e)lu/phsa
u(ma=j e)n tv= e)pistolv=, ou)

5

7

In possesso dunque di
queste promesse, carissimi,
purifichiamoci da ogni
macchia della carne e dello
spirito, portando a
compimento la
santificazione, nel timore di
Dio. 2Accoglieteci nei vostri
cuori! A nessuno abbiamo
fatto ingiustizia, nessuno
abbiamo danneggiato,
nessuno abbiamo sfruttato.
3
Non dico questo per
condannare; infatti vi ho già
detto che siete nel nostro
cuore, per morire insieme e
insieme vivere. 4Sono molto
franco con voi e ho molto
da vantarmi di voi. Sono
pieno di consolazione,
pervaso di gioia in ogni
nostra tribolazione.

7:1 Has igitur habentes
promissiones carissimi
mundemus nos ab omni
inquinamento carnis et
spiritus perficientes
sanctificationem in
timore Dei 7:2 capite
nos neminem laesimus
neminem corrupimus
neminem circumvenimus
7:3 non ad
condemnationem dico
praedixi enim quod in
cordibus nostris estis ad
conmoriendum et ad
convivendum 7:4 multa
mihi fiducia est apud vos
multa mihi gloriatio pro
vobis repletus sum
consolatione
superabundo gaudio in
omni tribulatione nostra.

Paolo in Macedonia
Infatti, da quando siamo
giunti in Macedonia, il
nostro corpo non ha avuto
sollievo alcuno, ma da
ogni parte siamo tribolati:
battaglie all’esterno, timori
all’interno.
6
Ma Dio, che consola
gli afflitti, ci ha consolati
con la venuta di Tito;
7
non solo con la sua
venuta, ma con la
consolazione che ha
ricevuto da voi. Egli ci
ha annunciato il vostro
desiderio, il vostro dolore,
il vostro affetto per me,
cosicché la mia gioia
si è ancora accresciuta.
8
Se anche vi ho rattristati
con la mia lettera, non me
ne dispiace.

7:5 Nam et cum
venissemus
Macedoniam nullam
requiem habuit caro
nostra sed omnem
tribulationem passi foris
pugnae intus timores
7:6 sed qui consolatur
humiles consolatus est
nos Deus in adventu Titi
7:7 non solum autem in
adventu eius sed etiam
in solacio quo consolatus
est in vobis referens
nobis vestrum
desiderium vestrum
fletum vestram
aemulationem pro me
ita ut magis gauderem
7:8 quoniam et si
contristavi vos in epistula
non me paenitet et si

14

metame/lomai: ei) kai\
metemelo/mhn, ble/pw [ga\r]
o(t/ i h( e)pistolh\ e)kei/nh ei)
kai\ pro\j w(/ran e)lu/phsen
u(ma=j,
7.9 nu=n xai/rw, ou)x o(t/ i
e)luph/qhte a)ll' o(t/ i
e)luph/qhte ei)j meta/noian:
e)luph/qhte ga\r kata\ qeo/n,
i(n/ a e)n mhdeni\ zhmiwqh=te e)c
h(mw=n.
7.10 h( ga\r kata\ qeo\n lu/ph
meta/noian ei)j swthri/an
a)metame/lhton e)rga/zetai: h(
de\ tou= ko/smou lu/ph
qa/naton katerga/zetai.
7.11 i)dou\ ga\r au)to\ tou=to to\
kata\ qeo\n luphqh=nai po/shn
kateirga/sato u(mi=n
spoudh/n, a)lla\ a)pologi/an,
a)lla\ a)gana/kthsin, a)lla\
fo/bon, a)lla\ e)pipo/qhsin,
a)lla\ zh=lon, a)lla\
e)kdi/khsin. e)n panti\
sunesth/sate e(autou\j
a(gnou\j ei)n= ai t%= pra/gmati.
7.12 a)r
/ a ei) kai\ e)g
/ raya
u(mi=n, ou)x e(n/ eken tou=
a)dikh/santoj ou)de\ e(n/ eken
tou= a)dikhqe/ntoj a)ll'
e(n/ eken tou= fanerwqh=nai th\n
spoudh\n u(mw=n th\n u(pe\r
h(mw=n pro\j u(ma=j e)nw/pion
tou= qeou=.
7.13 dia\ tou=to
parakeklh/meqa. E
) pi\ de\ tv=
paraklh/sei h(mw=n
perissote/rwj ma=llon
e)xa/rhmen e)pi\ tv= xar#=
Ti/tou, o(t/ i a)nape/pautai to\
pneu=ma au)tou= a)po\ pa/ntwn
u(mw=n:
7.14 o(t/ i ei)/ ti au)t%= u(pe\r
u(mw=n kekau/xhmai, ou)
katvsxu/nqhn, a)ll' w(j
pa/nta e)n a)lhqei/#
e)lalh/samen u(mi=n, ou(t/ wj

E se mi è dispiaciuto
– vedo infatti che quella
lettera, anche se per breve
tempo, vi ha rattristati –,
9
ora ne godo; non per la
vostra tristezza,
ma perché questa tristezza
vi ha portato a pentirvi.
Infatti vi siete rattristati
secondo Dio e così non
avete ricevuto alcun danno
da parte nostra;
10
perché la tristezza
secondo Dio produce
un pentimento irrevocabile
che porta alla salvezza,
mentre la tristezza
del mondo produce la
morte.
11
Ecco, infatti, quanta
sollecitudine ha prodotto in
voi proprio questo
rattristarvi secondo Dio;
anzi, quante scuse, quanta
indignazione, quale timore,
quale desiderio, quale
affetto, quale punizione! Vi
siete dimostrati innocenti
sotto ogni riguardo in
questa faccenda.
12
Così, anche se vi ho
scritto, non fu tanto a
motivo dell’offensore o a
motivo dell’offeso, ma
perché apparisse chiara la
vostra sollecitudine per noi
davanti a Dio.
13
Ecco quello che ci ha
consolato.Più che per la
vostra consolazione, però,
ci siamo rallegrati per la
gioia di Tito, poiché il suo
spirito è stato rinfrancato da
tutti voi.
14
Cosicché, se in qualche
cosa mi ero vantato di voi
con lui, non ho dovuto
vergognarmene, ma, come

15

paeniteret videns quod
epistula illa et si ad
horam vos contristavit
7:9 nunc gaudeo non
quia contristati estis sed
quia contristati estis ad
paenitentiam contristati
enim estis secundum
Deum ut in nullo
detrimentum patiamini ex
nobis 7:10 quae enim
secundum Deum tristitia
est paenitentiam in
salutem stabilem
operatur saeculi autem
tristitia mortem operatur
7:11 ecce enim hoc
ipsum secundum Deum
contristari vos quantam
in vobis operatur
sollicitudinem sed
defensionem sed
indignationem sed
timorem sed desiderium
sed aemulationem sed
vindictam in omnibus
exhibuistis vos
incontaminatos esse
negotio 7:12 igitur et si
scripsi vobis non propter
eum qui fecit iniuriam
nec propter eum qui
passus est sed ad
manifestandam
sollicitudinem nostram
quam pro vobis habemus
ad vos coram Deo
7:13 ideo consolati
sumus in consolatione
autem nostra
abundantius magis gavisi
sumus super gaudium
Titi quia refectus est
spiritus eius ab omnibus
vobis 7:14 et si quid
apud illum de vobis
gloriatus sum non sum
confusus sed sicut omnia

kai\ h( kau/xhsij h(mw=n
h( e)pi\ Ti/tou a)lh/qeia
e)genh/qh.
7.15 kai\ ta\ spla/gxna
au)tou= perissote/rwj ei)j
u(ma=j e)stin
a)namimnvskome/nou th\n
pa/ntwn u(mw=n u(pakoh/n, w(j
meta\ fo/bou kai\ tro/mou
e)de/casqe au)to/n.
7.16 xai/rw o(t/ i e)n panti\
qarrw= e)n u(mi=n.

abbiamo detto a voi ogni
cosa secondo verità, così
anche il nostro vanto nei
confronti di Tito si è
dimostrato vero.
15
E il suo affetto per voi è
cresciuto, ricordando come
tutti gli avete obbedito e
come lo avete accolto con
timore e trepidazione.
16
Mi rallegro perché posso
contare totalmente su di voi.

vobis in veritate locuti
sumus ita et gloriatio
nostra quae fuit ad Titum
veritas facta est
7:15 et viscera eius
abundantius in vos sunt
reminiscentis omnium
vestrum oboedientiam
quomodo cum timore et
tremore excepistis eum
7:16 gaudeo quod in
omnibus confido in vobis.

8
Motivi di generosità
1
8.1 Gnwri/zomen de\ u(mi=n,
Vogliamo rendervi nota,
a)delfoi/, th\n xa/rin tou= qeou= fratelli, la grazia di Dio
concessa alle Chiese della
th\n dedome/nhn e)n tai=j
Macedonia, 2perché, nella
e)kklhsi/aij th=j
grande prova della
Makedoni/aj,
tribolazione, la loro gioia
8.2 o(t/ i e)n pollv= dokimv=
sovrabbondante e la loro
qli/yewj h( perissei/a th=j
estrema povertà hanno
xara=j au)tw=n kai\ h( kata\
sovrabbondato nella
ba/qouj ptwxei/a au)tw=n
ricchezza della loro
e)peri/sseusen ei)j to\
generosità. 3Posso
plou=toj th=j a(plo/thtoj
testimoniare infatti che
au)tw=n:
hanno dato secondo i loro
8.3 o(t/ i kata\ du/namin,
marturw=, kai\ para\ du/namin, mezzi e anche al di là dei
loro mezzi,
au)qai/retoi
spontaneamente,
8.4 meta\ pollh=j
4
domandandoci con molta
paraklh/sewj deo/menoi
insistenza la grazia di
h(mw=n th\n xa/rin kai\ th\n
prendere parte a questo
koinwni/an th=j diakoni/aj
servizio a vantaggio dei
th=j ei)j tou\j a(gi/ouj,
santi. 5Superando anzi le
8.5 kai\ ou) kaqw\j
nostre stesse speranze, si
h)lpi/samen a)ll' e(autou\j
sono offerti prima di tutto al
e)d
/ wkan prw=ton t%= kuri/%
Signore e poi a noi,
kai\ h(mi=n dia\ qelh/matoj
secondo la volontà di Dio;
qeou=
6
cosicché abbiamo pregato
8.6 ei)j to\ parakale/sai
Tito che, come l’aveva
h(ma=j Ti/ton, i(n/ a kaqw\j
cominciata, così portasse a
proenh/rcato ou(t/ wj kai\
compimento fra voi
e)pitele/sv ei)j u(ma=j kai\ th\n quest’opera generosa.
7
xa/rin tau/thn.
E come siete ricchi in ogni
8.7 a)ll' w(s
/ per e)n panti\
cosa, nella fede, nella
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8:1 Notam autem
facimus vobis fratres
gratiam Dei quae data
est in ecclesiis
Macedoniae 8:2 quod in
multo experimento
tribulationis abundantia
gaudii ipsorum et
altissima paupertas
eorum abundavit in
divitias simplicitatis
eorum 8:3 quia
secundum virtutem
testimonium illis reddo et
supra virtutem voluntarii
fuerunt 8:4 cum multa
exhortatione obsecrantes
nos gratiam et
communicationem
ministerii quod fit in
sanctos 8:5 et non sicut
speravimus sed semet
ipsos dederunt primum
Domino deinde nobis per
voluntatem Dei
8:6 ita ut rogaremus
Titum ut quemadmodum
coepit ita et perficiat in
vos etiam gratiam istam
8:7 sed sicut in omnibus
abundatis fide et
sermone et scientia et

perisseu/ete, pi/stei kai\
lo/g% kai\ gnw/sei kai\ pa/sv
spoudv= kai\ tv= e)c h(mw=n e)n
u(mi=n a)ga/pv, i(n/ a kai\ e)n
tau/tv tv= xa/riti
perisseu/hte.
8.8 Ou) kat' e)pitagh\n le/gw
a)lla\ dia\ th=j e(te/rwn
spoudh=j kai\ to\ th=j
u(mete/raj a)ga/phj gnh/sion
dokima/zwn:
8.9 ginw/skete ga\r th\n
xa/rin tou= kuri/ou h(mw=n
I) hsou= Xristou=, o(t/ i di' u(ma=j
e)ptw/xeusen plou/sioj w)n/ ,
i(n/ a u(mei=j tv= e)kei/nou
ptwxei/# plouth/shte.
8.10 kai\ gnw/mhn e)n tou/t%
di/dwmi: tou=to ga\r u(mi=n
sumfe/rei, oi(t/ inej ou) mo/non
to\ poih=sai a)lla\ kai\ to\
qe/lein proenh/rcasqe a)po\
pe/rusi:
8.11 nuni\ de\ kai\ to\ poih=sai
e)pitele/sate, o(/pwj kaqa/per
h( proqumi/a tou= qe/lein,
ou(t/ wj kai\ to\ e)pitele/sai e)k
tou= e)x
/ ein.
8.12 ei) ga\r h( proqumi/a
pro/keitai, kaqo\ e)an\ e)x
/ v
eu)pro/sdektoj, ou) kaqo\ ou)k
e)x
/ ei.
8.13 ou) ga\r i(n/ a a)l
/ loij
a)n/ esij, u(mi=n qli=yij, a)ll' e)c
i)so/thtoj:
8.14 e)n t%= nu=n kair%= to\
u(mw=n peri/sseuma ei)j to\
e)kei/nwn u(ste/rhma, i(n/ a kai\
to\ e)kei/nwn peri/sseuma
ge/nhtai ei)j to\ u(mw=n
u(ste/rhma, o(/pwj ge/nhtai
i)so/thj,
8.15 kaqw\j ge/graptai, O
(
to\ polu\ ou)k e)pleo/nasen,
kai\ o( to\ o)li/gon ou)k
h)latto/nhsen.

parola, nella conoscenza, in
ogni zelo e nella carità che
vi abbiamo insegnato, così
siate larghi anche in
quest’opera generosa. 8Non
dico questo per darvi un
comando, ma solo per
mettere alla prova la
sincerità del vostro amore
con la premura verso gli
altri. 9Conoscete infatti la
grazia del Signore nostro
Gesù Cristo: da ricco che
era, si è fatto povero per
voi, perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua
povertà. 10E a questo
riguardo vi do un consiglio:
si tratta di cosa vantaggiosa
per voi, che fin dallo scorso
anno siete stati i primi, non
solo a intraprenderla ma
anche a volerla. 11Ora
dunque realizzatela perché,
come vi fu la prontezza del
volere, così vi sia anche il
compimento, secondo i
vostri mezzi. 12Se infatti c’è
la buona volontà, essa
riesce gradita secondo
quello che uno possiede e
non secondo quello che non
possiede. 13Non si tratta
infatti di mettere in difficoltà
voi per sollevare gli altri, ma
che vi sia uguaglianza.
14
Per il momento la vostra
abbondanza supplisca alla
loro indigenza, perché
anche la loro abbondanza
supplisca alla vostra
indigenza, e vi sia
uguaglianza, come sta
scritto: 15Colui che raccolse
molto non abbondò e colui
che raccolse poco non ebbe
di meno.
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omni sollicitudine et
caritate vestra in nos ut
et in hac gratia abundetis
8:8 non quasi imperans
dico sed per aliorum
sollicitudinem etiam
vestrae caritatis
ingenitum bonum
conprobans 8:9 scitis
enim gratiam Domini
nostri Iesu Christi
quoniam propter vos
egenus factus est cum
esset dives ut illius
inopia vos divites essetis
8:10 et consilium in hoc
do hoc enim vobis utile
est qui non solum facere
sed et velle coepistis ab
anno priore
8:11 nunc vero et facto
perficite ut
quemadmodum
promptus est animus
voluntatis ita sit et
perficiendi ex eo quod
habetis 8:12 si enim
voluntas prompta est
secundum id quod habet
accepta est non
secundum quod non
habet
8:13 non enim ut aliis sit
remissio vobis autem
tribulatio sed ex
aequalitate
8:14 in praesenti
tempore vestra
abundantia illorum
inopiam suppleat ut et
illorum abundantia
vestrae inopiae sit
supplementum ut fiat
aequalitas sicut scriptum
est 8:15 qui multum non
abundavit et qui
modicum non minoravit.

8.16 Xa/rij de\ t%= qe%= t%=
do/nti th\n au)th\n spoudh\n
u(pe\r u(mw=n e)n tv= kardi/#
Ti/tou,
8.17 o(t/ i th\n me\n
para/klhsin e)de/cato,
spoudaio/teroj de\ u(pa/rxwn
au)qai/retoj e)ch=lqen pro\j
u(ma=j.
8.18 sunepe/myamen de\ met'
au)tou= to\n a)delfo\n ou(= o(
e)p
/ ainoj e)n t%= eu)aggeli/%
dia\ pasw=n tw=n e)kklhsiw=n,
8.19 ou) mo/non de\ a)lla\ kai\
xeirotonhqei\j u(po\ tw=n
e)kklhsiw=n sune/kdhmoj
h(mw=n su\n tv= xa/riti tau/tv
tv= diakonoume/nv u(f' h(mw=n
pro\j th\n [au)tou=] tou= kuri/ou
do/can kai\ proqumi/an h(mw=n,
8.20 stello/menoi tou=to, mh/
tij h(ma=j mwmh/shtai e)n tv=
a(dro/thti tau/tv tv=
diakonoume/nv u(f' h(mw=n:
8.21 pronoou=men ga\r kala\
ou) mo/non e)nw/pion kuri/ou
a)lla\ kai\ e)nw/pion
a)nqrw/pwn.
8.22 sunepe/myamen de\
au)toi=j to\n a)delfo\n h(mw=n o(n\
e)dokima/samen e)n polloi=j
polla/kij spoudai=on o)n/ ta,
nuni\ de\ polu\ spoudaio/teron
pepoiqh/sei pollv= tv= ei)j
u(ma=j. 8.23 ei)t/ e u(pe\r Ti/tou,
koinwno\j e)mo\j kai\ ei)j u(ma=j
sunergo/j: ei)t/ e a)delfoi\
h(mw=n, a)po/stoloi
e)kklhsiw=n, do/ca Xristou=.
8.24 th\n ou)n= e)n/ deicin th=j
a)ga/phj u(mw=n kai\ h(mw=n
kauxh/sewj u(pe\r u(mw=n ei)j
au)tou\j e)ndeiknu/menoi ei)j
pro/swpon tw=n e)kklhsiw=n.

Raccomandazioni
16
Siano rese grazie a Dio,
che infonde la medesima
sollecitudine per voi nel
cuore di Tito! 17Egli infatti ha
accolto il mio invito e con
grande sollecitudine è
partito spontaneamente per
venire da voi. 18Con lui
abbiamo inviato pure il
fratello che tutte le Chiese
lodano a motivo del
Vangelo. 19Egli è stato
designato dalle Chiese
come nostro compagno in
quest’opera di carità, alla
quale ci dedichiamo per la
gloria del Signore, e per
dimostrare anche l’impulso
del nostro cuore. 20Con ciò
intendiamo evitare che
qualcuno possa biasimarci
per questa abbondanza che
viene da noi amministrata.
21
Ci preoccupiamo infatti di
comportarci bene non
soltanto davanti al Signore,
ma anche davanti agli
uomini. 22Con loro abbiamo
inviato anche il nostro
fratello, di cui abbiamo più
volte sperimentato la
sollecitudine in molte
circostanze; egli è ora più
entusiasta che mai per la
grande fiducia che ha in voi.
23
Quanto a Tito, egli è mio
compagno e collaboratore
presso di voi; quanto ai
nostri fratelli, essi sono
delegati delle Chiese e
gloria di Cristo. 24Date
dunque a loro la prova del
vostro amore e della
legittimità del nostro vanto
per voi davanti alle Chiese.
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8:16 Gratias autem Deo
qui dedit eandem
sollicitudinem pro vobis
in corde Titi 8:17
quoniam exhortationem
quidem suscepit sed
cum sollicitior esset sua
voluntate profectus est
ad vos 8:18 misimus
etiam cum illo fratrem
cuius laus est in
evangelio per omnes
ecclesias 8:19 non
solum autem sed et
ordinatus ab ecclesiis
comes peregrinationis
nostrae in hac gratia
quae ministratur a nobis
ad Domini gloriam et
destinatam voluntatem
nostram 8:20 devitantes
hoc ne quis nos vituperet
in hac plenitudine quae
ministratur a nobis
8:21 providemus enim
bona non solum coram
Deo sed etiam coram
hominibus
8:22 misimus autem cum
illis et fratrem nostrum
quem probavimus in
multis saepe sollicitum
esse nunc autem multo
sollicitiorem confidentia
multa in vos
8:23 sive pro Tito qui est
socius meus et in vos
adiutor sive fratres nostri
apostoli ecclesiarum
gloriae Christi
8:24 ostensionem ergo
quae est caritatis vestrae
et nostrae gloriae pro
vobis in illos ostendite in
faciem ecclesiarum.

9.1 Peri\ me\n ga\r th=j
diakoni/aj th=j ei)j tou\j
a(gi/ouj perisso/n moi/ e)stin
to\ gra/fein u(mi=n: 9.2 oi)d
= a
ga\r th\n proqumi/an u(mw=n h(\n
u(pe\r u(mw=n kauxw=mai
Makedo/sin, o(t/ i A
) xai/a
+
pareskeu/astai a)po\ pe/rusi,
kai\ to\ u(mw=n zh=loj h)re/qisen
tou\j plei/onaj. 9.3 e)p
/ emya
de\ tou\j a)delfou/j, i(n/ a mh\ to\
kau/xhma h(mw=n to\ u(pe\r
u(mw=n kenwqv= e)n t%= me/rei
tou/t%, i(n/ a kaqw\j e)l
/ egon
pareskeuasme/noi h)t= e,
9.4 mh/ pwj e)an\ e)/lqwsin su\n
e)moi\ Makedo/nej kai\
eu(r
/ wsin u(ma=j
a)paraskeua/stouj
kataisxunqw=men h(mei=j, i(n/ a
mh\ le/gw u(mei=j, e)n tv=
u(posta/sei tau/tv.
9.5 a)nagkai=on ou)n=
h(ghsa/mhn parakale/sai
tou\j a)delfou\j, i(n/ a
proe/lqwsin ei)j u(ma=j kai\
prokatarti/swsin th\n
proephggelme/nhn eu)logi/an
u(mw=n, tau/thn e(toi/mhn ei)n= ai
ou(t/ wj w(j eu)logi/an kai\ mh\
w(j pleoneci/an.

1

9.6 Tou=to de/, o( spei/rwn
feidome/nwj feidome/nwj kai\
qeri/sei, kai\ o( spei/rwn
e)p' eu)logi/aij e)p' eu)logi/aij
kai\ qeri/sei.
9.7 e(k
/ astoj kaqw\j
prov/rhtai tv= kardi/#,
mh\ e)k lu/phj h)\ e)c a)na/gkhj:
i(laro\n ga\r do/thn a)gap#= o(
qeo/j.
9.8 dunatei= de\ o( qeo\j pa=san
xa/rin perisseu=sai ei)j
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Riguardo poi a questo
servizio in favore dei santi,
è superfluo che io ve ne
scriva.
2
Conosco infatti la vostra
buona volontà, e mi vanto di
voi con i Macèdoni, dicendo
che l’Acaia è pronta fin dallo
scorso anno e già molti
sono stati stimolati dal
vostro zelo.
3
Ho mandato i fratelli
affinché il nostro vanto per
voi su questo punto non
abbia a dimostrarsi vano,
ma, come vi dicevo, siate
realmente pronti.
4
Non avvenga che, se
verranno con me alcuni
Macèdoni, vi trovino
impreparati e noi si debba
arrossire, per non dire
anche voi, di questa nostra
fiducia. 5Ho quindi ritenuto
necessario invitare i fratelli
a recarsi da voi prima di
me, per organizzare la
vostra offerta già promessa,
perché essa sia pronta
come una vera offerta e non
come una grettezza.

9:1 Nam de ministerio
quod fit in sanctos ex
abundanti est mihi
scribere vobis
9:2 scio enim promptum
animum vestrum pro
quo de vobis glorior apud
Macedonas quoniam
Achaia parata est ab
anno praeterito et vestra
aemulatio provocavit
plurimos
9:3 misi autem fratres ut
ne quod gloriamur de
vobis evacuetur in hac
parte ut quemadmodum
dixi parati sitis
9:4 ne cum venerint
mecum Macedones et
invenerint vos inparatos
erubescamus nos ut non
dicamus vos in hac
substantia
9:5 necessarium ergo
existimavi rogare fratres
ut praeveniant ad vos et
praeparent repromissam
benedictionem hanc
paratam esse sic quasi
benedictionem non quasi
avaritiam.

Benefici della colletta
Tenete presente questo:
chi semina scarsamente,
scarsamente raccoglierà e
chi semina con larghezza,
con larghezza raccoglierà.
7
Ciascuno dia secondo
quanto ha deciso nel suo
cuore, non con tristezza né
per forza, perché Dio ama
chi dona con gioia.
8
Del resto, Dio ha potere di
far abbondare in voi ogni
grazia perché, avendo

9:6 Hoc autem qui parce
seminat parce et metet
et qui seminat in
benedictionibus de
benedictionibus et metet
9:7 unusquisque prout
destinavit corde suo non
ex tristitia aut ex
necessitate hilarem enim
datorem diligit Deus
9:8 potens est autem
Deus omnem gratiam
abundare facere in vobis

19

u(ma=j, i(n/ a e)n panti\ pa/ntote
pa=san au)ta/rkeian e)x
/ ontej
perisseu/hte ei)j pa=n e)r
/ gon
a)gaqo/n,
9.9 kaqw\j ge/graptai,
E
) sko/rpisen, e)d
/ wken toi=j
pe/nhsin, h( dikaiosu/nh
au)tou= me/nei ei)j to\n ai)wn= a.
9.10 o( de\ e)pixorhgw=n
spo/ron t%= spei/ronti kai\
a)r
/ ton ei)j brw=sin xorhgh/sei
kai\ plhqunei= to\n spo/ron
u(mw=n kai\ au)ch/sei ta\
genh/mata th=j dikaiosu/nhj
u(mw=n:
9.11 e)n panti\ ploutizo/menoi
ei)j pa=san a(plo/thta, h(t/ ij
katerga/zetai di' h(mw=n
eu)xaristi/an t%= qe%=:
9.12 o(t/ i h( diakoni/a th=j
leitourgi/aj tau/thj ou)
mo/non e)sti\n
prosanaplhrou=sa ta\
u(sterh/mata tw=n a(gi/wn,
a)lla\ kai\ perisseu/ousa
dia\ pollw=n eu)xaristiw=n t%=
qe%=.
9.13 dia\ th=j dokimh=j th=j
diakoni/aj tau/thj
doca/zontej to\n qeo\n e)pi\ tv=
u(potagv= th=j o(mologi/aj
u(mw=n ei)j to\ eu)agge/lion tou=
Xristou= kai\ a(plo/thti th=j
koinwni/aj ei)j au)tou\j kai\
ei)j pa/ntaj,
9.14 kai\ au)tw=n deh/sei u(pe\r
u(mw=n e)pipoqou/ntwn u(ma=j
dia\ th\n u(perba/llousan
xa/rin tou= qeou= e)f' u(mi=n.
9.15 xa/rij t%= qe%= e)pi\ tv=
a)nekdihgh/t% au)tou= dwre#=.

sempre il necessario in
tutto, possiate compiere
generosamente tutte le
opere di bene.
9
Sta scritto infatti:
Ha largheggiato, ha dato ai
poveri,
la sua giustizia dura in
eterno.
10
Colui che dà il seme al
seminatore e il pane per il
nutrimento, darà e
moltiplicherà anche la
vostra semente e farà
crescere i frutti della vostra
giustizia.
11
Così sarete ricchi per ogni
generosità, la quale farà
salire a Dio l’inno di
ringraziamento per mezzo
nostro.
12
Perché l’adempimento di
questo servizio sacro non
provvede solo alle
necessità dei santi, ma
deve anche suscitare molti
ringraziamenti a Dio.
13
A causa della bella prova
di questo servizio essi
ringrazieranno Dio per la
vostra obbedienza e
accettazione del vangelo di
Cristo, e per la generosità
della vostra comunione con
loro e con tutti.
14
Pregando per voi
manifesteranno il loro
affetto a causa della
straordinaria grazia di Dio
effusa sopra di voi.
15
Grazie a Dio per questo
suo dono ineffabile!

10.1 Au)to\j de\ e)gw\ Pau=loj
parakalw= u(ma=j dia\ th=j

Apologia di Paolo
1
Ora io stesso, Paolo, vi
esorto per la dolcezza e la

ut in omnibus semper
omnem sufficientiam
habentes abundetis in
omne opus bonum
9:9 sicut scriptum est
dispersit dedit
pauperibus iustitia eius
manet in aeternum
9:10 qui autem
administrat semen
seminanti et panem ad
manducandum
praestabit et multiplicabit
semen vestrum et
augebit incrementa
frugum iustitiae vestrae
9:11 ut in omnibus
locupletati abundetis in
omnem simplicitatem
quae operatur per nos
gratiarum actionem Deo
9:12 quoniam
ministerium huius officii
non solum supplet ea
quae desunt sanctis sed
etiam abundat per
multas gratiarum
actiones in Domino
9:13 per probationem
ministerii huius
glorificantes Deum in
oboedientia confessionis
vestrae in evangelium
Christi et simplicitate
communicationis in illos
et in omnes 9:14 et
ipsorum obsecratione
pro vobis desiderantium
vos propter eminentem
gratiam Dei in vobis
9:15 gratias Deo super
inenarrabili dono eius.
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10:1 Ipse autem ego
Paulus obsecro vos per

prau/t+ htoj kai\ e)pieikei/aj
tou= Xristou=, o(j
\ kata\
pro/swpon me\n tapeino\j e)n
u(mi=n, a)pw\n de\ qarrw= ei)j
u(ma=j:
10.2 de/omai de\ to\ mh\
parw\n qarrh=sai tv=
pepoiqh/sei v(= logi/zomai
tolmh=sai e)pi/ tinaj tou\j
logizome/nouj h(ma=j
w(j kata\ sa/rka
peripatou=ntaj.
10.3 e)n sarki\ ga\r
peripatou=ntej ou) kata\
sa/rka strateuo/meqa,
10.4 ta\ ga\r o(p
/ la th=j
stratei/aj h(mw=n ou)
sarkika\ a)lla\ dunata\ t%=
qe%= pro\j kaqai/resin
o)xurwma/twn, logismou\j
kaqairou=ntej
10.5 kai\ pa=n u(y
/ wma
e)pairo/menon kata\ th=j
gnw/sewj tou= qeou=, kai\
ai)xmalwti/zontej pa=n
no/hma ei)j th\n u(pakoh\n tou=
Xristou=,
10.6 kai\ e)n e(toi/m% e)x
/ ontej
e)kdikh=sai pa=san
parakoh/n, o(t/ an plhrwqv=
u(mw=n h( u(pakoh/.
10.7 Ta\ kata\ pro/swpon
ble/pete. ei)/ tij pe/poiqen
e(aut%= Xristou= ei)n= ai, tou=to
logize/sqw pa/lin e)f'
e(autou=, o(t/ i kaqw\j au)to\j
Xristou=, ou(t/ wj kai\ h(mei=j.
10.8 e)an/ [te] ga\r
perisso/tero/n ti
kauxh/swmai peri\ th=j
e)cousi/aj h(mw=n h(j
= e)d
/ wken o(
ku/rioj ei)j oi)kodomh\n kai\
ou)k ei)j kaqai/resin u(mw=n,
ou)k ai)sxunqh/somai,
10.9 i(n/ a mh\ do/cw w(j a)n\
e)kfobei=n u(ma=j dia\ tw=n
e)pistolw=n:

mansuetudine di Cristo, io
che, di presenza, sarei con
voi debole ma che, da
lontano, sono audace verso
di voi:
2
vi supplico di non
costringermi, quando sarò
tra voi, ad agire con
quell’energia che ritengo di
dover adoperare contro
alcuni, i quali pensano che
noi ci comportiamo secondo
criteri umani.
3
In realtà, noi viviamo nella
carne, ma non combattiamo
secondo criteri umani. Infatti
le armi della nostra battaglia
non sono carnali,
4
ma hanno da Dio la
potenza di abbattere le
fortezze,
5
distruggendo i
ragionamenti e ogni
arroganza che si leva
contro la conoscenza di
Dio, e sottomettendo ogni
intelligenza all’obbedienza
di Cristo.
6
Perciò siamo pronti a
punire qualsiasi
disobbedienza, non appena
la vostra obbedienza sarà
perfetta.
7
Guardate bene le cose in
faccia: se qualcuno ha in se
stesso la persuasione di
appartenere a Cristo, si
ricordi che, se lui è di
Cristo, lo siamo anche noi.
8
In realtà, anche se mi
vantassi di più a causa della
nostra autorità, che il
Signore ci ha dato per
vostra edificazione e non
per vostra rovina, non avrò
da vergognarmene.
9
Non sembri che io voglia
spaventarvi con le lettere!
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mansuetudinem et
modestiam Christi qui in
facie quidem humilis
inter vos absens autem
confido in vobis
10:2 rogo autem ne
praesens audeam per
eam confidentiam qua
existimo audere in
quosdam qui arbitrantur
nos tamquam secundum
carnem ambulemus
10:3 in carne enim
ambulantes non
secundum carnem
militamus 10:4 nam
arma militiae nostrae non
carnalia sed potentia
Deo ad destructionem
munitionum consilia
destruentes 10:5 et
omnem altitudinem
extollentem se adversus
scientiam Dei et in
captivitatem redigentes
omnem intellectum in
obsequium Christi
10:6 et in promptu
habentes ulcisci omnem
inoboedientiam cum
impleta fuerit vestra
oboedientia 10:7 quae
secundum faciem sunt
videte si quis confidit sibi
Christi se esse hoc
cogitet iterum apud se
quia sicut ipse Christi est
ita et nos 10:8 nam et si
amplius aliquid gloriatus
fuero de potestate
nostra quam dedit
Dominus in
aedificationem et non in
destructionem vestram
non erubescam
10:9 ut autem non
existimer tamquam
terrere vos per epistulas

10.10 o(t/ i, Ai( e)pistolai\ me/n,
fhsi/n, barei=ai kai\ i)sxurai/,
h( de\ parousi/a tou= sw/matoj
a)sqenh\j kai\ o( lo/goj
e)couqenhme/noj.
10.11 tou=to logize/sqw o(
toiou=toj, o(t/ i oi(o
= i/ e)smen t%=
lo/g% di' e)pistolw=n
a)po/ntej, toiou=toi kai\
paro/ntej t%= e)/rg%.

10

10.12 Ou) ga\r tolmw=men
e)gkri=nai h)\ sugkri=nai
e(autou/j tisin tw=n e(autou\j
sunistano/ntwn, a)lla\
au)toi\ e)n e(autoi=j e(autou\j
metrou=ntej kai\
sugkri/nontej e(autou\j
e(autoi=j ou) sunia=sin.
10.13 h(mei=j de\ ou)k ei)j
ta\ a)m
/ etra kauxhso/meqa
a)lla\ kata\ to\ me/tron
tou= kano/noj ou(= e)me/risen
h(mi=n o( qeo\j me/trou,
e)fike/sqai a)x
/ ri kai\ u(mw=n.
10.14 ou) ga\r w(j mh\
e)fiknou/menoi ei)j u(ma=j
u(perektei/nomen e(autou/j,
a)x
/ ri ga\r kai\ u(mw=n
e)fqa/samen e)n t%=
eu)aggeli/% tou= Xristou=,
10.15 ou)k ei)j ta\
a)m
/ etra kauxw/menoi e)n
a)llotri/oij ko/poij,
e)lpi/da de\ e)x
/ ontej
au)canome/nhj th=j pi/stewj
u(mw=n e)n u(mi=n megalunqh=nai
kata\ to\n kano/na h(mw=n
ei)j perissei/an
10.16 ei)j ta\ u(pere/keina
u(mw=n eu)aggeli/sasqai,
ou)k e)n a)llotri/% kano/ni
ei)j ta\ e(/toima
kauxh/sasqai.
10.17 O
( de\ kauxw/menoj e)n
kuri/% kauxa/sqw:
10.18 ou) ga\r o( e(auto\n

12

Perché «le lettere – si dice
– sono dure e forti, ma la
sua presenza fisica è
debole e la parola
dimessa».
11
Questo tale rifletta però
che quali noi siamo a
parole, per lettera, assenti,
tali saremo anche con i fatti,
di presenza.
Risposta alle accuse
Certo, noi non abbiamo
l’audacia di uguagliarci o
paragonarci ad alcuni di
quelli che si raccomandano
da sé, ma, mentre si
misurano su se stessi e si
paragonano con se stessi,
mancano di intelligenza.
13
Noi invece non ci
vanteremo oltre misura, ma
secondo la misura della
norma che Dio ci ha
assegnato, quella di
arrivare anche fino a voi.
14
Non ci arroghiamo
un’autorità indebita, come
se non fossimo arrivati fino
a voi, perché anche a voi
siamo giunti col vangelo di
Cristo.
15
Né ci vantiamo
indebitamente di fatiche
altrui, ma abbiamo la
speranza, col crescere della
vostra fede, di crescere
ancor più nella vostra
considerazione, secondo la
nostra misura, 16per
evangelizzare le regioni più
lontane della vostra, senza
vantarci, alla maniera degli
altri, delle cose già fatte da
altri.
17
Perciò chi si vanta, si vanti
nel Signore; 18infatti non
colui che si raccomanda da
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10:10 quoniam quidem
epistulae inquiunt graves
sunt et fortes praesentia
autem corporis infirma et
sermo contemptibilis
10:11 hoc cogitet qui
eiusmodi est quia
quales sumus verbo per
epistulas absentes tales
et praesentes in facto.
10:12 Non enim
audemus inserere aut
conparare nos
quibusdam qui se ipsos
commendant sed ipsi in
nobis nosmet ipsos
metientes et
conparantes nosmet
ipsos nobis 10:13 nos
autem non in inmensum
gloriabimur sed
secundum mensuram
regulae quam mensus
est nobis Deus
mensuram pertingendi
usque ad vos 10:14 non
enim quasi non
pertingentes ad vos
superextendimus nos
usque ad vos enim
pervenimus in evangelio
Christi 10:15 non in
inmensum gloriantes in
alienis laboribus spem
autem habentes
crescentis fidei vestrae in
vobis magnificari
secundum regulam
nostram in abundantiam
10:16 etiam in illa quae
ultra vos sunt
evangelizare non in
aliena regula in his quae
praeparata sunt gloriari
10:17 qui autem gloriatur
in Domino glorietur
10:18 non enim qui se

sunista/nwn, e)kei=no/j e)stin
do/kimoj, a)lla\ o(n\ o( ku/rioj
suni/sthsin.

sé viene approvato, ma
colui che il Signore
raccomanda.

ipsum commendat ille
probatus est sed quem
Dominus commendat.

11
11.1 O
/) felon a)nei/xesqe/ mou
mikro/n ti a)frosu/nhj: a)lla\
kai\ a)ne/xesqe/ mou.
11.2 zhlw= ga\r u(ma=j qeou=
zh/l%, h(rmosa/mhn ga\r u(ma=j
e(ni\ a)ndri\ parqe/non a(gnh\n
parasth=sai t%= Xrist%=:
11.3 fobou=mai de\ mh/ pwj,
w(j o( o)f
/ ij e)chpa/thsen Eu(a
/ n
e)n tv= panourgi/# au)tou=,
fqarv= ta\ noh/mata u(mw=n
a)po\ th=j a(plo/thtoj [kai\ th=j
a(gno/thtoj] th=j ei)j to\n
Xristo/n.
11.4 ei me\n ga\r o( e)rxo/menoj
allon Ihsou=n khru/ssei o(\n
ou)k e)khru/camen, h)\ pneu=ma
e(t/ eron lamba/nete o(\ ou)k
e)la/bete, h)\ eu)agge/lion
e(t/ eron o(\ ou)k e)de/casqe,
kalw=j a)ne/xesqe.
11.5 logi/zomai ga\r mhde\n
u(sterhke/nai tw=n u(perli/an
a)posto/lwn:
11.6 ei) de\ kai\ i)diw/thj t%=
lo/g%, a)ll' ou) tv= gnw/sei,
a)ll' e)n panti\ fanerw/santej
e)n pa=sin ei)j u(ma=j.
11.7 H
\) a(marti/an e)poi/hsa
e)mauto\n tapeinw=n i(n/ a u(mei=j
u(ywqh=te, o(t/ i dwrea\n to\ tou=
qeou= eu)agge/lion
eu)hggelisa/mhn u(mi=n;
11.8 a)l
/ laj e)kklhsi/aj
e)su/lhsa labw\n o)yw/nion
pro\j th\n u(mw=n diakoni/an,
11.9 kai\ parw\n pro\j u(ma=j
kai\ u(sterhqei\j ou)
katena/rkhsa ou)qeno/j: to\
ga\r u(ste/rhma/ mou

Paolo e i corinti
Se soltanto poteste
sopportare un po’ di follia
da parte mia! Ma, certo, voi
mi sopportate. 2Io provo
infatti per voi una specie di
gelosia divina: vi ho
promessi infatti a un unico
sposo, per presentarvi a
Cristo come vergine casta.
3
Temo però che, come il
serpente con la sua malizia
sedusse Eva, così i vostri
pensieri vengano in qualche
modo traviati dalla loro
semplicità e purezza nei
riguardi di Cristo. 4Infatti, se
il primo venuto vi predica un
Gesù diverso da quello che
vi abbiamo predicato noi, o
se ricevete uno spirito
diverso da quello che avete
ricevuto, o un altro vangelo
che non avete ancora
sentito, voi siete ben
disposti ad accettarlo. 5Ora,
io ritengo di non essere in
nulla inferiore a questi
superapostoli! 6E se anche
sono un profano nell’arte
del parlare, non lo sono
però nella dottrina, come
abbiamo dimostrato in tutto
e per tutto davanti a voi.
7
O forse commisi una colpa
abbassando me stesso per
esaltare voi, quando vi ho
annunciato gratuitamente il
vangelo di Dio? 8Ho
impoverito altre Chiese
accettando il necessario per
vivere, allo scopo di servire
1
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11:1 Utinam sustineretis
modicum quid
insipientiae meae sed et
subportate me
11:2 aemulor enim vos
Dei aemulatione
despondi enim vos uni
viro virginem castam
exhibere Christo
11:3 timeo autem ne
sicut serpens Evam
seduxit astutia sua ita
corrumpantur sensus
vestri et excidant a
simplicitate quae est in
Christo 11:4 nam si is
qui venit alium Christum
praedicat quem non
praedicavimus aut alium
spiritum accipitis quem
non accepistis aut aliud
evangelium quod non
recepistis recte
pateremini 11:5 existimo
enim nihil me minus
fecisse magnis apostolis
11:6 et si inperitus
sermone sed non
scientia in omnibus
autem manifestatus sum
vobis 11:7 aut numquid
peccatum feci me ipsum
humilians ut vos
exaltemini quoniam
gratis evangelium Dei
evangelizavi vobis
11:8 alias ecclesias
expoliavi accipiens
stipendium ad
ministerium vestrum
11:9 et cum essem apud

prosaneplh/rwsan oi(
a)delfoi\ e)lqo/ntej a)po\
Makedoni/aj, kai\ e)n panti\
a)barh= e)mauto\n u(mi=n
e)th/rhsa kai\ thrh/sw.
11.10 e)s
/ tin a)lh/qeia
Xristou= e)n e)moi\ o(t/ i h(
kau/xhsij au(t/ h ou)
fragh/setai ei)j e)me\ e)n toi=j
kli/masin th=j A
) xai/a
+ j.
11.11 dia\ ti/; o(t/ i ou)k a)gapw=
u(ma=j; o( qeo\j oi)d
= en.
11.12 O
\( de\ poiw=, kai\
poih/sw, i(n/ a e)kko/yw th\n
a)formh\n tw=n qelo/ntwn
a)formh/n, i(n/ a e)n %(=
kauxw=ntai eu(reqw=sin
kaqw\j kai\ h(mei=j.
11.13 oi( ga\r toiou=toi
yeudapo/stoloi, e)rga/tai
do/lioi, metasxhmatizo/menoi
ei)j a)posto/louj Xristou=.
11.14 kai\ ou) qau=ma: au)to\j
ga\r o( Satana=j
metasxhmati/zetai ei)j
a)g
/ gelon fwto/j.
11.15 ou) me/ga ou)n= ei) kai\ oi(
dia/konoi au)tou=
metasxhmati/zontai w(j
dia/konoi dikaiosu/nhj: w(n=
to\ te/loj e)s
/ tai kata\ ta\
e)r
/ ga au)tw=n.
11.16 Pa/lin le/gw, mh/ ti/j me
do/cv a)f
/ rona ei)n= ai: ei) de\ mh/
ge, ka)n\ w(j a)f
/ rona de/casqe/
me, i(n/ a ka)gw\ mikro/n ti
kauxh/swmai.
11.17 o(\ lalw=, ou) kata\
ku/rion lalw= a)ll' w(j e)n
a)frosu/nv, e)n tau/tv tv=
u(posta/sei th=j kauxh/sewj.
11.18 e)pei\ polloi\
kauxw=ntai kata\ sa/rka,
ka)gw\ kauxh/somai.
11.19 h(de/wj ga\r a)ne/xesqe
tw=n a)fro/nwn fro/nimoi o)n/ tej:
11.20 a)ne/xesqe ga\r ei)/ tij

voi. 9E, trovandomi presso
di voi e pur essendo nel
bisogno, non sono stato di
peso ad alcuno, perché alle
mie necessità hanno
provveduto i fratelli giunti
dalla Macedonia. In ogni
circostanza ho fatto il
possibile per non esservi di
aggravio e così farò in
avvenire. 10Cristo mi è
testimone: nessuno mi
toglierà questo vanto in
terra di Acaia!
11
Perché? Forse perché
non vi amo? Lo sa Dio! 12Lo
faccio invece, e lo farò
ancora, per troncare ogni
pretesto a quelli che
cercano un pretesto per
apparire come noi in quello
di cui si vantano. 13Questi
tali sono falsi apostoli,
lavoratori fraudolenti, che si
mascherano da apostoli di
Cristo. 14Ciò non fa
meraviglia, perché anche
Satana si maschera da
angelo di luce. 15Non è
perciò gran cosa se anche i
suoi ministri si mascherano
da ministri di giustizia; ma la
loro fine sarà secondo le
loro opere.
16
Lo dico di nuovo: nessuno
mi consideri un pazzo. Se
no, ritenetemi pure come un
pazzo, perché anch’io
possa vantarmi un poco.
17
Quello che dico, però, non
lo dico secondo il Signore,
ma come da stolto, nella
fiducia che ho di potermi
vantare. 18Dal momento che
molti si vantano da un punto
di vista umano, mi vanterò
anch’io. 19Infatti voi, che
pure siete saggi, sopportate
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vos et egerem nulli
onerosus fui nam quod
mihi deerat suppleverunt
fratres qui venerunt a
Macedonia et in omnibus
sine onere me vobis
servavi et servabo
11:10 est veritas Christi
in me quoniam haec
gloria non infringetur in
me in regionibus
Achaiae 11:11 quare
quia non diligo vos Deus
scit 11:12 quod autem
facio et faciam ut
amputem occasionem
eorum qui volunt
occasionem ut in quo
gloriantur inveniantur
sicut et nos 11:13 nam
eiusmodi pseudoapostoli
operarii subdoli
transfigurantes se in
apostolos Christi
11:14 et non mirum ipse
enim Satanas
transfigurat se in
angelum lucis
11:15 non est ergo
magnum si ministri eius
transfigurentur velut
ministri iustitiae quorum
finis erit secundum opera
ipsorum 11:16 iterum
dico ne quis me putet
insipientem alioquin velut
insipientem accipite me
ut et ego modicum quid
glorier 11:17 quod
loquor non loquor
secundum Dominum
sed quasi in insipientia in
hac substantia gloriae
11:18 quoniam multi
gloriantur secundum
carnem et ego gloriabor
11:19 libenter enim
suffertis insipientes cum

u(ma=j katadouloi=, ei)/ tij
katesqi/ei, ei)/ tij lamba/nei,
ei)/ tij e)pai/retai, ei)/ tij ei)j
pro/swpon u(ma=j de/rei.
11.21 kata\ a)timi/an le/gw,
w(j o(t/ i h(mei=j h)sqenh/kamen.
e)n %(= d' a)n/ tij tolm#=, e)n
a)frosu/nv le/gw, tolmw=
ka)gw/.
11.22 E
( brai=oi/ ei)sin; ka)gw/.
I) srahli=tai/ ei)sin; ka)gw/.
spe/rma A
) braa/m ei)sin;
ka)gw/.
11.23 dia/konoi Xristou=
ei)sin; parafronw=n lalw=,
u(pe\r e)gw/: e)n ko/poij
perissote/rwj, e)n fulakai=j
perissote/rwj, e)n plhgai=j
u(perballo/ntwj, e)n
qana/toij polla/kij.
11.24 u(po\ I) oudai/wn
penta/kij tessera/konta
para\ mi/an e)l
/ abon,
11.25 tri\j e)rabdi/sqhn, a(/pac
e)liqa/sqhn, tri\j e)naua/ghsa,
nuxqh/meron e)n t%= buq%=
pepoi/hka:
11.26 o(doipori/aij polla/kij,
kindu/noij potamw=n,
kindu/noij lvstw=n, kindu/noij
e)k ge/nouj, kindu/noij e)c
e)qnw=n, kindu/noij
e)n po/lei, kindu/noij e)n
e)rhmi/#, kindu/noij e)n
qala/ssv, kindu/noij e)n
yeudade/lfoij,
11.27 ko/p% kai\ mo/xq%,
e)n a)grupni/aij polla/kij,
e)n lim%= kai\ di/yei,
e)n nhstei/aij polla/kij, e)n
yu/xei kai\ gumno/thti:
11.28 xwri\j tw=n parekto\j h(
e)pi/stasi/j moi h( kaq'
h(me/ran, h( me/rimna pasw=n
tw=n e)kklhsiw=n.
11.29 ti/j a)sqenei= kai\ ou)k
a)sqenw=; ti/j skandali/zetai

facilmente gli stolti. 20In
realtà sopportate chi vi
rende schiavi, chi vi divora,
chi vi deruba, chi è
arrogante, chi vi colpisce in
faccia. 21Lo dico con
vergogna, come se fossimo
stati deboli!
Tuttavia, in quello in cui
qualcuno osa vantarsi – lo
dico da stolto – oso
vantarmi anch’io. 22Sono
Ebrei? Anch’io! Sono
Israeliti? Anch’io! Sono
stirpe di Abramo? Anch’io!
23
Sono ministri di Cristo?
Sto per dire una pazzia, io
lo sono più di loro: molto di
più nelle fatiche, molto di
più nelle prigionie,
infinitamente di più nelle
percosse, spesso in
pericolo di morte.
24
Cinque volte dai Giudei ho
ricevuto i quaranta colpi
meno uno; 25tre volte sono
stato battuto con le verghe,
una volta sono stato
lapidato, tre volte ho fatto
naufragio, ho trascorso un
giorno e una notte in balìa
delle onde. 26Viaggi
innumerevoli, pericoli di
fiumi, pericoli di briganti,
pericoli dai miei
connazionali, pericoli dai
pagani, pericoli nella città,
pericoli nel deserto, pericoli
sul mare, pericoli da parte
di falsi fratelli;
27
disagi e fatiche, veglie
senza numero, fame e sete,
frequenti digiuni, freddo e
nudità.
28
Oltre a tutto questo, il mio
assillo quotidiano, la
preoccupazione per tutte le
Chiese.

25

sitis ipsi sapientes
11:20 sustinetis enim si
quis vos in servitutem
redigit si quis devorat si
quis accipit si quis
extollitur si quis in faciem
vos caedit
11:21 secundum
ignobilitatem dico quasi
nos infirmi fuerimus in
quo quis audet in
insipientia dico audeo et
ego 11:22 Hebraei sunt
et ego Israhelitae sunt et
ego semen Abrahae sunt
et ego
11:23 ministri Christi sunt
minus sapiens dico plus
ego in laboribus plurimis
in carceribus
abundantius in plagis
supra modum in
mortibus frequenter
11:24 a Iudaeis
quinquies quadragenas
una minus accepi
11:25 ter virgis caesus
sum semel lapidatus
sum ter naufragium feci
nocte et die in profundo
maris fui 11:26 in
itineribus saepe periculis
fluminum periculis
latronum periculis ex
genere periculis ex
gentibus periculis in
civitate periculis in
solitudine periculis in
mari periculis in falsis
fratribus 11:27 in labore
et aerumna in vigiliis
multis in fame et siti in
ieiuniis multis in frigore et
nuditate 11:28 praeter
illa quae extrinsecus sunt
instantia mea cotidiana
sollicitudo omnium
ecclesiarum 11:29 quis

kai\ ou)k e)gw\ purou=mai;
11.30 Ei) kauxa=sqai
dei=, ta\ th=j a)sqenei/aj
mou kauxh/somai.
11.31 o( qeo\j kai\ path\r
tou= kuri/ou I) hsou= oi)d
= en,
o( w)n\ eu)loghto\j
ei)j tou\j ai)wn= aj, o(t/ i ou)
yeu/domai.
11.32 e)n Damask%=
o( e)qna/rxhj A
( re/ta
tou= basile/wj e)frou/rei
th\n po/lin Damaskhnw=n
pia/sai me,
11.33 kai\ dia\ quri/doj
e)n sarga/nv e)xala/sqhn
dia\ tou= tei/xouj
kai\ e)ce/fugon ta\j xei=raj
au)tou=.

29

Chi è debole, che anch’io
non lo sia? Chi riceve
scandalo, che io non ne
frema?
30
Se è necessario vantarsi,
mi vanterò della mia
debolezza.
31
Dio e Padre del Signore
Gesù, lui che è benedetto
nei secoli, sa che non
mentisco.
32
A Damasco, il governatore
del re Areta aveva posto
delle guardie nella città dei
Damasceni per catturarmi,
33
ma da una finestra fui
calato giù in una cesta,
lungo il muro, e sfuggii dalle
sue mani.

1
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Se bisogna vantarsi – ma
12.1 Kauxa=sqai dei=, ou)
sumfe/ron me/n, e)leu/somai de\ non conviene – verrò
tuttavia alle visioni e alle
ei)j o)ptasi/aj kai\
rivelazioni del Signore. 2So
a)pokalu/yeij kuri/ou.
che un uomo, in Cristo,
12.2 oi)d
= a a)n/ qrwpon e)n
quattordici anni fa – se con
Xrist%= pro\ e)tw=n
il corpo o fuori del corpo
dekatessa/rwn, ei)t/ e e)n
non lo so, lo sa Dio – fu
sw/mati ou)k oi)d
= a, ei)t/ e
rapito fino al terzo cielo. 3E
e)kto\j tou= sw/matoj ou)k
so che quest’uomo – se con
oi)d
= a, o( qeo\j oi)d
= en,
non
a(rpage/nta to\n toiou=ton e(w
/ j il corpo o senza corpo
lo so, lo sa Dio – 4fu rapito
tri/tou ou)ranou=.
in paradiso e udì parole
12.3 kai\ oi)d
= a to\n toiou=ton
indicibili che non è lecito ad
a)n/ qrwpon, ei)t/ e e)n sw/mati
alcuno pronunciare. 5Di lui
ei)t/ e xwri\j tou= sw/matoj
io mi vanterò! Di me stesso
ou)k oi)d
= a, o( qeo\j oi)d
= en,
invece non mi vanterò,
12.4 o(t/ i h(rpa/gh ei)j to\n
fuorché delle mie
para/deison kai\ h)k
/ ousen
debolezze. 6Certo, se
a)r
/ rhta r(hm
/ ata a(\ ou)k e)co\n
volessi vantarmi, non sarei
a)nqrw/p% lalh=sai.
insensato: direi solo la
12.5 u(pe\r tou= toiou/tou
verità. Ma evito di farlo,
kauxh/somai, u(pe\r de\
perché nessuno mi giudichi
e)mautou= ou) kauxh/somai ei)
più di quello che vede o
mh\ e)n tai=j a)sqenei/aij.
sente da me 7e per la
12.6 e)an\ ga\r qelh/sw
straordinaria grandezza
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infirmatur et non infirmor
quis scandalizatur et ego
non uror 11:30 si gloriari
oportet quae infirmitatis
meae sunt gloriabor
11:31 Deus et Pater
Domini Iesu scit qui est
benedictus in saecula
quod non mentior
11:32 Damasci
praepositus gentis
Aretae regis custodiebat
civitatem
Damascenorum ut me
conprehenderet
11:33 et per fenestram in
sporta dimissus sum per
murum et effugi manus
eius.

12:1 Si gloriari oportet
non expedit quidem
veniam autem ad
visiones et revelationes
Domini
12:2 scio hominem in
Christo ante annos
quattuordecim sive in
corpore nescio sive extra
corpus nescio Deus scit
raptum eiusmodi usque
ad tertium caelum
12:3 et scio huiusmodi
hominem sive in corpore
sive extra corpus nescio
Deus scit
12:4 quoniam raptus est
in paradisum et audivit
arcana verba quae non
licet homini loqui
12:5 pro eiusmodi
gloriabor pro me autem
nihil gloriabor nisi in
infirmitatibus meis
12:6 nam et si voluero
gloriari non ero insipiens

kauxh/sasqai, ou)k e)s
/ omai
a)f
/ rwn, a)lh/qeian ga\r e)rw=:
fei/domai de/, mh/ tij ei)j e)me\
logi/shtai u(pe\r o(\ ble/pei me
h)\ a)kou/ei [ti] e)c e)mou=
12.7 kai\ tv= u(perbolv= tw=n
a)pokalu/yewn. dio/ i(n/ a mh\
u(perai/rwmai, e)do/qh moi
sko/loy tv= sarki/, a)g
/ geloj
Satana=, i(n/ a me kolafi/zv,
i(n/ a mh\ u(perai/rwmai.
12.8 u(pe\r tou/tou tri\j to\n
ku/rion pareka/lesa i(n/ a
a)postv= a)p' e)mou=.
12.9 kai\ ei)r
/ hke/n moi: A
) rkei=
soi h( xa/rij mou, h( ga\r
du/namij e)n a)sqenei/#
telei=tai. h(d
/ ista ou)n=
ma=llon kauxh/somai e)n tai=j
a)sqenei/aij mou, i(n/ a
e)piskhnw/sv e)p' e)me\ h(
du/namij tou= Xristou=.
12.10 dio\ eu)dokw= e)n
a)sqenei/aij, e)n u(b
/ resin, e)n
a)na/gkaij, e)n diwgmoi=j kai\
stenoxwri/aij, u(pe\r
Xristou=: o(t/ an ga\r a)sqenw=,
to/te dunato/j ei)mi.
12.11 Ge/gona a)f
/ rwn, u(mei=j
me h)nagka/sate. e)gw\ ga\r
w)f
/ eilon u(f' u(mw=n
suni/stasqai: ou)de\n ga\r
u(ste/rhsa tw=n u(perli/an
a)posto/lwn ei) kai\ ou)de/n
ei)mi.
12.12 ta\ me\n shmei=a tou=
a)posto/lou kateirga/sqh e)n
u(mi=n e)n pa/sv u(pomonv=,
shmei/oij te kai\ te/rasin
kai\ duna/mesin.
12.13 ti/ ga/r e)stin o(\
h(ssw/qhte u(pe\r ta\j loipa\j
e)kklhsi/aj, ei) mh\ o(t/ i au)to\j
e)gw\ ou) katena/rkhsa u(mw=n;
xari/sasqe/ moi th\n a)diki/an
tau/thn.
12.14 I) dou\ tri/ton tou=to

delle rivelazioni.
Per questo, affinché io non
monti in superbia, è stata
data alla mia carne una
spina, un inviato di Satana
per percuotermi, perché io
non monti in superbia. 8A
causa di questo per tre
volte ho pregato il Signore
che l’allontanasse da me.
9
Ed egli mi ha detto: «Ti
basta la mia grazia; la forza
infatti si manifesta
pienamente nella
debolezza». Mi vanterò
quindi ben volentieri delle
mie debolezze, perché
dimori in me la potenza di
Cristo. 10Perciò mi
compiaccio nelle mie
debolezze, negli oltraggi,
nelle difficoltà, nelle
persecuzioni, nelle angosce
sofferte per Cristo: infatti
quando sono debole, è
allora che sono forte.
11
Sono diventato pazzo; ma
siete voi che mi avete
costretto. Infatti io avrei
dovuto essere
raccomandato da voi,
perché non sono affatto
inferiore a quei
superapostoli, anche se
sono un nulla. 12Certo, in
mezzo a voi si sono
compiuti i segni del vero
apostolo, in una pazienza a
tutta prova, con segni,
prodigi e miracoli. 13In che
cosa infatti siete stati
inferiori alle altre Chiese, se
non in questo: che io non vi
sono stato di peso?
Perdonatemi questa
ingiustizia!
14
Ecco, è la terza volta che
sto per venire da voi, e non
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veritatem enim dicam
parco autem ne quis in
me existimet supra id
quod videt me aut audit
ex me
12:7 et ne magnitudo
revelationum extollat me
datus est mihi stimulus
carnis meae angelus
Satanae ut me
colaphizet 12:8 propter
quod ter Dominum rogavi
ut discederet a me
12:9 et dixit mihi sufficit
tibi gratia mea nam virtus
in infirmitate perficitur
libenter igitur gloriabor in
infirmitatibus meis ut
inhabitet in me virtus
Christi
12:10 propter quod
placeo mihi in
infirmitatibus in
contumeliis in
necessitatibus in
persecutionibus in
angustiis pro Christo
cum enim infirmor tunc
potens sum
12:11 factus sum
insipiens vos me
coegistis ego enim debui
a vobis commendari
nihil enim minus fui ab
his qui sunt supra
modum apostoli tametsi
nihil sum
12:12 signa tamen
apostoli facta sunt super
vos in omni patientia
signis et prodigiis et
virtutibus
12:13 quid est enim quod
minus habuistis prae
ceteris ecclesiis nisi
quod ego ipse non
gravavi vos donate mihi
hanc iniuriam

e(toi/mwj e)x
/ w e)lqei=n pro\j
u(ma=j, kai\ ou) katanarkh/sw:
ou) ga\r zhtw= ta\ u(mw=n a)lla\
u(ma=j. ou) ga\r o)fei/lei ta\
te/kna toi=j goneu=sin
qhsauri/zein a)lla\ oi( gonei=j
toi=j te/knoij.
12.15 e)gw\ de\ h(d
/ ista
dapanh/sw kai\
e)kdapanhqh/somai u(pe\r tw=n
yuxw=n u(mw=n. ei)
perissote/rwj u(ma=j
a)gapw=[n], h(s
= son
a)gapw=mai;
12.16 e)s
/ tw de/, e)gw\ ou)
kateba/rhsa u(ma=j: a)lla\
u(pa/rxwn panou=rgoj do/l%
u(ma=j e)l
/ abon.
12.17 mh/ tina w(n=
a)pe/stalka pro\j u(ma=j, di'
au)tou= e)pleone/kthsa u(ma=j;
12.18 pareka/lesa Ti/ton
kai\ sunape/steila to\n
a)delfo/n: mh/ti
e)pleone/kthsen u(ma=j Ti/toj;
ou) t%= au)t%= pneu/mati
periepath/samen; ou) toi=j
au)toi=j i)x
/ nesin;

vi sarò di peso, perché non
cerco i vostri beni, ma voi.
Infatti non spetta ai figli
mettere da parte per i
genitori, ma ai genitori per i
figli. 15Per conto mio ben
volentieri mi prodigherò,
anzi consumerò me stesso
per le vostre anime. Se vi
amo più intensamente,
dovrei essere riamato di
meno?
16
Ma sia pure che io non vi
sono stato di peso. Però,
scaltro come sono, vi ho
preso con inganno.
17
Vi ho forse sfruttato per
mezzo di alcuni di quelli che
ho inviato tra voi?
18
Ho vivamente pregato Tito
di venire da voi e insieme
con lui ho mandato
quell’altro fratello. Tito vi ha
forse sfruttati in qualche
cosa? Non abbiamo forse
camminato ambedue con lo
stesso spirito, e sulle
medesime tracce?

12:14 ecce tertio hoc
paratus sum venire ad
vos et non ero gravis
vobis non enim quaero
quae vestra sunt sed vos
nec enim debent filii
parentibus thesaurizare
sed parentes filiis
12:15 ego autem
libentissime inpendam
et superinpendar ipse
pro animabus vestris
licet plus vos diligens
minus diligar
12:16 sed esto ego vos
non gravavi sed cum
essem astutus dolo vos
cepi
12:17 numquid per
aliquem eorum quos misi
ad vos circumveni vos
12:18 rogavi Titum et
misi cum illo fratrem
numquid Titus vos
circumvenit nonne
eodem spiritu
ambulavimus nonne
hisdem vestigiis.

12.19 Pa/lai dokei=te
o(t/ i u(mi=n a)pologou/meqa.
kate/nanti qeou= e)n
Xrist%= lalou=men:
ta\ de\ pa/nta,
a)gaphtoi/, u(pe\r
th=j u(mw=n oi)kodomh=j.
12.20 fobou=mai ga\r
mh/ pwj e)lqw\n ou)x
oi(o
/ uj qe/lw eu(r
/ w u(ma=j
ka)gw\ eu(reqw= u(mi=n
oi(o
= n ou) qe/lete: mh/
pwj e)r
/ ij, zh=loj,
qumoi/, e)riqei/ai,
katalaliai/,
yiqurismoi/, fusiw/seij,
a)katastasi/ai:
12.21 mh\ pa/lin e)lqo/ntoj

19

Apprensioni di Paolo
Da tempo vi immaginate
che stiamo facendo
la nostra difesa davanti
a voi. Noi parliamo
davanti a Dio, in Cristo,
e tutto, carissimi,
è per la vostra edificazione.
20
Temo infatti che,
venendo, non vi trovi
come desidero e che,
a mia volta, venga trovato
da voi quale non mi
desiderate.
Temo che vi siano contese,
invidie, animosità,
dissensi, maldicenze,
insinuazioni, superbie,
disordini,

12:19 Olim putatis quod
excusemus nos apud
vos coram Deo in
Christo loquimur omnia
autem carissimi propter
vestram aedificationem
12:20 timeo enim ne
forte cum venero non
quales volo inveniam vos
et ego inveniar a vobis
qualem non vultis ne
forte contentiones
aemulationes
animositates
dissensiones
detractiones
susurrationes inflationes
seditiones sint inter vos

28

mou tapeinw/sv me
o( qeo/j mou pro\j u(ma=j
kai\ penqh/sw pollou\j
tw=n prohmarthko/twn
kai\ mh\ metanohsa/ntwn
e)pi\ tv= a)kaqarsi/#
kai\ pornei/# kai\ a)selgei/#
v(= e)p
/ racan.
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13.1 Tri/ton tou=to e)r
/ xomai
pro\j u(ma=j: e)pi\ sto/matoj
du/o martu/rwn kai\ triw=n
staqh/setai pa=n r(hm
= a.
13.2 proei/rhka kai\
prole/gw, w(j parw\n to\
deu/teron kai\ a)pw\n nu=n, toi=j
prohmarthko/sin kai\ toi=j
loipoi=j pa=sin, o(/ti e)an\ e)/lqw
ei)j to\ pa/lin ou) fei/somai,
13.3 e)pei\ dokimh\n zhtei=te
tou= e)n e)moi\ lalou=ntoj
Xristou=, o(j
\ ei)j u(ma=j ou)k
a)sqenei= a)lla\ dunatei= e)n
u(mi=n.
13.4 kai\ ga\r e)staurw/qh e)c
a)sqenei/aj, a)lla\ zv= e)k
duna/mewj qeou=. kai\ ga\r
h(mei=j a)sqenou=men e)n au)t%=,
a)lla\ zh/somen su\n au)t%= e)k
duna/mewj qeou= ei)j u(ma=j.
13.5 E
( autou\j peira/zete ei)
e)ste\ e)n tv= pi/stei, e(autou\j
dokima/zete: h)\ ou)k
e)piginw/skete e(autou\j o(t/ i
I) hsou=j Xristo\j e)n u(mi=n; ei)
mh/ti a)do/kimoi/ e)ste.
13.6 e)lpi/zw de\ o(t/ i
gnw/sesqe o(t/ i h(mei=j ou)k
e)sme\n a)do/kimoi.
13.7 eu)xo/meqa de\ pro\j to\n
qeo\n mh\ poih=sai u(ma=j
kako\n mhde/n, ou)x i(n/ a h(mei=j
do/kimoi fanw=men, a)ll' i(n/ a
u(mei=j to\ kalo\n poih=te,

1

e che, alla mia venuta,
il mio Dio debba umiliarmi
davanti a voi e io debba
piangere su molti che in
passato hanno peccato e
non si sono convertiti dalle
impurità, dalle immoralità e
dalle dissolutezze che
hanno commesso.

13

Questa è la terza volta che
vengo da voi. Ogni
questione si deciderà sulla
dichiarazione di due o tre
testimoni. 2L’ho detto prima
e lo ripeto ora – allora
presente per la seconda
volta e ora assente – a tutti
quelli che hanno peccato e
a tutti gli altri: quando verrò
di nuovo non perdonerò,
3
dal momento che cercate
una prova che Cristo parla
in me, lui che verso di voi
non è debole, ma è potente
nei vostri confronti. 4Infatti
egli fu crocifisso per la sua
debolezza, ma vive per la
potenza di Dio. E anche noi
siamo deboli in lui, ma
vivremo con lui per la
potenza di Dio a vostro
vantaggio.
5
Esaminate voi stessi, se
siete nella fede; mettetevi
alla prova. Non riconoscete
forse che Gesù Cristo abita
in voi? A meno che la prova
non sia contro di voi!
6
Spero tuttavia che
riconoscerete che la prova
non è contro di noi.
7
Noi preghiamo Dio che non
facciate alcun male: non per
apparire noi come
approvati, ma perché voi
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12:21 ne iterum cum
venero humiliet me Deus
apud vos et lugeam
multos ex his qui ante
peccaverunt et non
egerunt paenitentiam
super inmunditia et
fornicatione et inpudicitia
quam gesserunt.

13:1 Ecce tertio hoc
venio ad vos in ore
duorum vel trium testium
stabit omne verbum
13:2 praedixi et praedico
ut praesens bis et nunc
absens his qui ante
peccaverunt et ceteris
omnibus quoniam si
venero iterum non
parcam 13:3 an
experimentum quaeritis
eius qui in me loquitur
Christi qui in vos non
infirmatur sed potens est
in vobis 13:4 nam et si
crucifixus est ex
infirmitate sed vivit ex
virtute Dei nam et nos
infirmi sumus in illo sed
vivemus cum eo ex
virtute Dei in vobis
13:5 vosmet ipsos
temptate si estis in fide
ipsi vos probate an non
cognoscitis vos ipsos
quia Christus Iesus in
vobis est nisi forte
reprobi estis 13:6 spero
autem quod cognoscetis
quia nos non sumus
reprobi 13:7 oramus
autem Deum ut nihil mali
faciatis non ut nos
probati pareamus sed ut
vos quod bonum est

h(mei=j de\ w(j a)do/kimoi
w)m
= en.
13.8 ou) ga\r duna/meqa/ ti
kata\ th=j a)lhqei/aj a)lla\
u(pe\r th=j a)lhqei/aj.
13.9 xai/romen ga\r o(t/ an
h(mei=j a)sqenw=men, u(mei=j
de\ dunatoi\ h)t= e: tou=to kai\
eu)xo/meqa, th\n u(mw=n
kata/rtisin.
13.10 dia\ tou=to tau=ta
a)pw\n gra/fw, i(n/ a parw\n
mh\ a)poto/mwj xrh/swmai
kata\ th\n e)cousi/an h(n\ o(
ku/rioj e)d
/ wke/n moi ei)j
oi)kodomh\n kai\ ou)k ei)j
kaqai/resin.

facciate il bene e noi siamo
come disapprovati.
8
Non abbiamo infatti alcun
potere contro la verità, ma
per la verità.
9
Per questo ci rallegriamo
quando noi siamo deboli e
voi siete forti. Noi
preghiamo anche per la
vostra perfezione.
10
Perciò vi scrivo queste
cose da lontano: per non
dover poi, di presenza,
agire severamente con il
potere che il Signore mi ha
dato per edificare e non per
distruggere.

faciatis nos autem ut
reprobi simus 13:8 non
enim possumus aliquid
adversus veritatem sed
pro veritate 13:9
gaudemus enim quando
nos infirmi sumus vos
autem potentes estis
hoc et oramus vestram
consummationem
13:10 ideo haec absens
scribo ut non praesens
durius agam secundum
potestatem quam
Dominus dedit mihi in
aedificationem et non in
destructionem.

13.11 Loipo/n, a)delfoi/,
xai/rete, katarti/zesqe,
parakalei=sqe, to\ au)to\
fronei=te, ei)rhneu/ete, kai\ o(
qeo\j th=j a)ga/phj kai\
ei)rh/nhj e)s
/ tai meq' u(mw=n.
13.12 a)spa/sasqe a)llh/louj
e)n a(gi/% filh/mati.
a)spa/zontai u(ma=j oi( a(g
/ ioi
pa/ntej.
13.13 H
( xa/rij tou= kuri/ou
I) hsou= Xristou= kai\ h( a)ga/ph
tou= qeou= kai\ h( koinwni/a
tou= a(gi/ou pneu/matoj meta\
pa/ntwn u(mw=n.

11

Raccomandazioni e saluti
Per il resto, fratelli,
siate gioiosi, tendete
alla perfezione, fatevi
coraggio a vicenda,
abbiate gli stessi sentimenti,
vivete in pace e il Dio
dell’amore e della pace
sarà con voi.
12
Salutatevi a vicenda con il
bacio santo. Tutti i santi vi
salutano.
13
La grazia del Signore
Gesù Cristo, l’amore di Dio
e la comunione dello Spirito
Santo siano con tutti voi.

13:11 De cetero fratres
gaudete perfecti estote
exhortamini idem sapite
pacem habete et Deus
dilectionis et pacis erit
vobiscum
13:12 salutate invicem in
osculo sancto salutant
vos sancti omnes
13:13 gratia Domini
nostri Iesu Christi et
caritas Dei et
communicatio Sancti
Spiritus cum omnibus
vobis amen.

*************************************************************************************************
*************************************************************************************************
*************************************************************************************************
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1
Indirizzo
Paolo, apostolo di
Cristo Gesù per volontà
di Dio, ai santi che
sono a Èfeso credenti in
Cristo Gesù:
2
grazia a voi e pace da Dio,
Padre nostro, e dal Signore
Gesù Cristo.

1:1 Paulus apostolus
Christi Iesu per
voluntatem Dei sanctis
omnibus qui sunt Ephesi
et fidelibus in Christo
Iesu 1:2 gratia vobis et
pax a Deo Patre nostro
et Domino Iesu Christo.

Il piano divino della
salvezza
3
1.3 Eu)loghto\j o( qeo\j kai\
Benedetto Dio,
path\r tou= kuri/ou h(mw=n
Padre del Signore nostro
Gesù Cristo,
I) hsou= Xristou=, o(
che ci ha benedetti con ogni
eu)logh/saj h(ma=j e)n pa/sv
eu)logi/# pneumatikv= e)n toi=j benedizione spirituale nei
cieli in Cristo.
e)pourani/oij e)n Xrist%=,
4
In lui ci ha scelti
1.4 kaqw\j e)cele/cato h(ma=j
prima della creazione del
e)n au)t%= pro\ katabolh=j
mondo per essere santi e
ko/smou ei)n= ai h(ma=j a(gi/ouj
immacolati di fronte a lui
kai\ a)mw/mouj katenw/pion
nella carità,
au)tou= e)n a)ga/pv,
5
predestinandoci a essere
1.5 proori/saj h(ma=j ei)j
per lui figli adottivi
ui(oqesi/an dia\ I) hsou=
mediante Gesù Cristo,
Xristou= ei)j au)to/n, kata\
th\n eu)doki/an tou= qelh/matoj secondo il disegno d’amore
della sua volontà,
au)tou=,
6
a lode dello splendore
1.6 ei)j e)p
/ ainon do/chj th=j
della
sua grazia,
xa/ritoj au)tou= h(j
=
di
cui
ci ha gratificati nel
e)xari/twsen h(ma=j e)n t%=
Figlio
amato.
h)gaphme/n%.
7
In lui, mediante il suo
1.7 e)n %(= e)x
/ omen th\n
sangue,abbiamo la
a)polu/trwsin dia\ tou=
redenzione, il perdono
ai(m
/ atoj au)tou=, th\n a)f
/ esin
delle colpe,secondo la
tw=n paraptwma/twn, kata\
ricchezza della sua grazia.
to\ plou=toj th=j xa/ritoj
8
Egli l’ha riversata in
au)tou= 1.8 h(j
= e)peri/sseusen
abbondanza su di noi

1:3 Benedictus Deus et
Pater Domini nostri Iesu
Christi qui benedixit nos
in omni benedictione
spiritali in caelestibus in
Christo
1:4 sicut elegit nos in
ipso ante mundi
constitutionem ut
essemus sancti et
inmaculati in conspectu
eius in caritate
1:5 qui praedestinavit
nos in adoptionem
filiorum per Iesum
Christum in ipsum
secundum propositum
voluntatis suae
1:6 in laudem gloriae
gratiae suae in qua
gratificavit nos in dilecto
1:7 in quo habemus
redemptionem per
sanguinem eius
remissionem peccatorum
secundum divitias
gratiae eius 1:8 quae

1.1 Pau=loj a)po/stoloj
Xristou= I) hsou= dia\
qelh/matoj qeou= toi=j a(gi/oij
toi=j ou)s
= in [e)n E
) fe/s%] kai\
pistoi=j e)n Xrist%= I) hsou=,
1.2 xa/rij u(mi=n kai\ ei)rh/nh
a)po\ qeou= patro\j h(mw=n kai\
kuri/ou I) hsou= Xristou=.
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ei)j h(ma=j, e)n pa/sv sofi/#
kai\ fronh/sei,
1.9 gnwri/saj h(mi=n to\
musth/rion tou= qelh/matoj
au)tou=, kata\ th\n eu)doki/an
au)tou= h(n\ proe/qeto e)n au)t%=
1.10 ei)j oi)konomi/an tou=
plhrw/matoj tw=n kairw=n,
a)nakefalaiw/sasqai ta\
pa/nta e)n t%= Xrist%=, ta\ e)pi\
toi=j ou)ranoi=j kai\ ta\ e)pi\
th=j gh=j e)n au)t%=.
1.11 e)n %(= kai\ e)klhrw/qhmen
proorisqe/ntej kata\
pro/qesin tou= ta\ pa/nta
e)nergou=ntoj kata\ th\n
boulh\n tou= qelh/matoj
au)tou=
1.12 ei)j to\ ei)n= ai h(ma=j ei)j
e)p
/ ainon do/chj au)tou= tou\j
prohlpiko/taj e)n t%=
Xrist%=.
1.13 e)n %(= kai\ u(mei=j
a)kou/santej to\n lo/gon th=j
a)lhqei/aj, to\ eu)agge/lion
th=j swthri/aj u(mw=n, e)n %(=
kai\ pisteu/santej
e)sfragi/sqhte t%= pneu/mati
th=j e)paggeli/aj t%= a(gi/%,
1.14 o(/ e)stin a)rrabw\n th=j
klhronomi/aj h(mw=n, ei)j
a)polu/trwsin th=j
peripoih/sewj, ei)j e)/painon
th=j do/chj au)tou=.

con ogni sapienza
e intelligenza,
9
facendoci conoscere
il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza
che in lui si era proposto
10
per il governo della
pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo,
unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla
terra.
11
In lui siamo stati fatti
anche eredi,
predestinati – secondo il
progetto di colui
che tutto opera secondo la
sua volontà –
12
a essere lode della sua
gloria, noi, che già prima
abbiamo sperato nel Cristo.
13
In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la
parola della verità, il
Vangelo della vostra
salvezza, e avere in esso
creduto, avete ricevuto il
sigillo dello Spirito Santo
che era stato promesso,
14
il quale è caparra della
nostra eredità, in attesa
della completa redenzione
di coloro che Dio si è
acquistato a lode della sua
gloria.

superabundavit in nobis
in omni sapientia et
prudentia 1:9 ut notum
faceret nobis
sacramentum voluntatis
suae secundum bonum
placitum eius quod
proposuit in eo
1:10 in dispensationem
plenitudinis temporum
instaurare omnia in
Christo quae in caelis et
quae in terra sunt in ipso
1:11 in quo etiam sorte
vocati sumus
praedestinati secundum
propositum eius qui
omnia operatur
secundum consilium
voluntatis suae
1:12 ut simus in laudem
gloriae eius qui ante
speravimus in Christo
1:13 in quo et vos cum
audissetis verbum
veritatis evangelium
salutis vestrae in quo et
credentes signati estis
Spiritu promissionis
Sancto
1:14 qui est pignus
hereditatis nostrae in
redemptionem
adquisitionis in laudem
gloriae ipsius.

1.15 Dia\ tou=to ka)gw/
a)kou/saj th\n kaq' u(ma=j
pi/stin e)n t%= kuri/% I) hsou=
kai\ th\n a)ga/phn th\n ei)j
pa/ntaj tou\j a(gi/ouj 1.16 ou)
pau/omai eu)xaristw=n u(pe\r
u(mw=n mnei/an poiou/menoj e)pi\
tw=n proseuxw=n mou,
1.17 i(n/ a o( qeo\j tou= kuri/ou
h(mw=n I) hsou= Xristou=, o(
path\r th=j do/chj, dw/v u(mi=n

15

Supremazia di Cristo
Perciò anch’io, avendo
avuto notizia della vostra
fede nel Signore Gesù e
dell’amore che avete verso
tutti i santi, 16continuamente
rendo grazie per voi
ricordandovi nelle mie
preghiere, 17affinché il Dio
del Signore nostro Gesù
Cristo, il Padre della gloria,
vi dia uno spirito di

1:15 Propterea et ego
audiens fidem vestram
quae est in Domino Iesu
et dilectionem in omnes
sanctos 1:16 non cesso
gratias agens pro vobis
memoriam vestri faciens
in orationibus meis
1:17 ut Deus Domini
nostri Iesu Christi Pater
gloriae det vobis spiritum
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pneu=ma sofi/aj kai\
a)pokalu/yewj e)n e)pignw/sei
au)tou=, 1.18 pefwtisme/nouj
tou\j o)fqalmou\j th=j
kardi/aj [u(mw=n] ei)j to\
ei)de/nai u(ma=j ti/j e)stin h(
e)lpi\j th=j klh/sewj au)tou=,
ti/j o( plou=toj th=j do/chj th=j
klhronomi/aj au)tou= e)n toi=j
a(gi/oij, 1.19 kai\ ti/ to\
u(perba/llon me/geqoj th=j
duna/mewj au)tou= ei)j h(ma=j
tou\j pisteu/ontaj kata\ th\n
e)ne/rgeian tou= kra/touj th=j
i)sxu/oj au)tou=. 1.20 h(n\
e)nh/rghsen e)n t%= Xrist%=
e)gei/raj au)to\n e)k nekrw=n
kai\ kaqi/saj e)n deci#= au)tou=
e)n toi=j e)pourani/oij
1.21 u(pera/nw pa/shj a)rxh=j
kai\ e)cousi/aj kai\ duna/mewj
kai\ kurio/thtoj kai\ panto\j
o)no/matoj o)nomazome/nou, ou)
mo/non e)n t%= ai)wn= i tou/t%
a)lla\ kai\ e)n t%= me/llonti:
1.22 kai\ pa/nta u(pe/tacen
u(po\ tou\j po/daj au)tou= kai\
au)to\n e)d
/ wken kefalh\n u(pe\r
pa/nta tv= e)kklhsi/#,
1.23 h(t/ ij e)sti\n to\ sw=ma
au)tou=, to\ plh/rwma tou= ta\
pa/nta e)n pa=sin
plhroume/nou.

sapienza e di rivelazione
per una profonda
conoscenza di lui; 18illumini
gli occhi del vostro cuore
per farvi comprendere a
quale speranza vi ha
chiamati, quale tesoro di
gloria racchiude la sua
eredità fra i santi 19e qual è
la straordinaria grandezza
della sua potenza verso di
noi, che crediamo, secondo
l’efficacia della sua forza e
del suo vigore.
20
Egli la manifestò in Cristo,
quando lo risuscitò dai morti
e lo fece sedere alla sua
destra nei cieli,
21
al di sopra di ogni
Principato e Potenza,
al di sopra di ogni Forza e
Dominazione e di ogni
nome che viene nominato
non solo nel tempo
presente ma anche in
quello futuro.
22
Tutto infatti egli ha messo
sotto i suoi piedi e lo ha
dato alla Chiesa come capo
su tutte le cose:
23
essa è il corpo di lui, la
pienezza di colui che è il
perfetto compimento di tutte
le cose.

2.1 Kai\ u(ma=j o)n/ taj nekrou\j
toi=j paraptw/masin kai\
tai=j a(marti/aij u(mw=n, 2.2 e)n
ai(j
= pote periepath/sate
kata\ to\n ai)wn= a tou= ko/smou
tou/tou, kata\ to\n a)r
/ xonta
th=j e)cousi/aj tou= a)er
/ oj, tou=
pneu/matoj tou= nu=n
e)nergou=ntoj e)n toi=j ui(oi=j

Salvezza gratuita in Cristo
1
Anche voi eravate morti
per le vostre colpe e i vostri
peccati,
2
nei quali un tempo
viveste, alla maniera di
questo mondo, seguendo
il principe delle Potenze
dell’aria, quello spirito
che ora opera negli
uomini ribelli.

sapientiae et revelationis
in agnitione eius
1:18 inluminatos oculos
cordis vestri ut sciatis
quae sit spes vocationis
eius quae divitiae
gloriae hereditatis eius in
sanctis
1:19 et quae sit
supereminens magnitudo
virtutis eius in nos qui
credidimus secundum
operationem potentiae
virtutis eius
1:20 quam operatus est
in Christo suscitans illum
a mortuis et constituens
ad dexteram suam in
caelestibus
1:21 supra omnem
principatum et
potestatem et virtutem et
dominationem et omne
nomen quod nominatur
non solum in hoc
saeculo sed et in futuro
1:22 et omnia subiecit
sub pedibus eius et
ipsum dedit caput supra
omnia ecclesiae
1:23 quae est corpus
ipsius plenitudo eius qui
omnia in omnibus
adimpletur.

2
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2:1 Et vos cum essetis
mortui delictis et peccatis
vestris
2:2 in quibus aliquando
ambulastis secundum
saeculum mundi huius
secundum principem
potestatis aeris huius
spiritus qui nunc
operatur in filios

th=j a)peiqei/aj:
2.3 e)n oi(j
= kai\ h(mei=j pa/ntej
a)nestra/fhme/n pote e)n tai=j
e)piqumi/aij th=j sarko\j
h(mw=n poiou=ntej ta\
qelh/mata th=j sarko\j kai\
tw=n dianoiw=n, kai\ h)m
/ eqa
te/kna fu/sei o)rgh=j w(j kai\
oi( loipoi/: 2.4 o( de\ qeo\j
plou/sioj w)n\ e)n e)le/ei, dia\
th\n pollh\n a)ga/phn au)tou=
h(n\ h)ga/phsen h(ma=j,
2.5 kai\ o)n/ taj h(ma=j nekrou\j
toi=j paraptw/masin
sunezwopoi/hsen t%= Xrist%=,
xa/riti/ e)ste ses%sme/noi
2.6 kai\ sunh/geiren kai\
suneka/qisen e)n toi=j
e)pourani/oij e)n Xrist%=
I) hsou=,
2.7 i(n/ a e)ndei/chtai e)n toi=j
ai)ws
= in toi=j e)perxome/noij
to\ u(perba/llon plou=toj th=j
xa/ritoj au)tou= e)n
xrhsto/thti e)f' h(ma=j e)n
Xrist%= I) hsou=. 2.8 tv= ga\r
xa/riti/ e)ste ses%sme/noi dia\
pi/stewj: kai\ tou=to ou)k e)c
u(mw=n, qeou= to\ dw=ron:
2.9 ou)k e)c e)r
/ gwn, i(n/ a mh/ tij
kauxh/shtai.
2.10 au)tou= ga/r e)smen
poi/hma, ktisqe/ntej e)n
Xrist%= I) hsou= e)pi\ e)r
/ goij
a)gaqoi=j oi(j
= prohtoi/masen o(
qeo\j, i(n/ a e)n au)toi=j
peripath/swmen.

3

2.11 Dio\ mnhmoneu/ete
o(t/ i pote\ u(mei=j ta\ e)q
/ nh
e)n sarki/, oi( lego/menoi
a)krobusti/a u(po\ th=j
legome/nhj peritomh=j
e)n sarki\ xeiropoih/tou,
2.12 o(t/ i h)t= e t%= kair%=
e)kei/n% xwri\j Xristou=,

11

Anche tutti noi, come loro,
un tempo siamo vissuti
nelle nostre passioni carnali
seguendo le voglie
della carne e dei pensieri
cattivi: eravamo per natura
meritevoli d’ira,
come gli altri.
4
Ma Dio, ricco di
misericordia, per il grande
amore con il quale
ci ha amato,
5
da morti che eravamo
per le colpe, ci ha fatto
rivivere con Cristo: per
grazia siete salvati.
6
Con lui ci ha anche
risuscitato e ci ha
fatto sedere nei cieli,
in Cristo Gesù,
7
per mostrare nei secoli
futuri la straordinaria
ricchezza della sua
grazia mediante la sua
bontà verso di noi in Cristo
Gesù.
8
Per grazia infatti siete
salvati mediante la fede; e
ciò non viene da voi, ma è
dono di Dio;
9
né viene dalle opere,
perché nessuno possa
vantarsene.
10
Siamo infatti opera sua,
creati in Cristo Gesù per le
opere buone, che Dio ha
preparato perché in esse
camminassimo.

diffidentiae
2:3 in quibus et nos
omnes aliquando
conversati sumus in
desideriis carnis nostrae
facientes voluntates
carnis et cogitationum et
eramus natura filii irae
sicut et ceteri
2:4 Deus autem qui
dives est in misericordia
propter nimiam caritatem
suam qua dilexit nos
2:5 et cum essemus
mortui peccatis
convivificavit nos Christo
gratia estis salvati
2:6 et conresuscitavit et
consedere fecit in
caelestibus in Christo
Iesu
2:7 ut ostenderet in
saeculis
supervenientibus
abundantes divitias
gratiae suae in bonitate
super nos in Christo Iesu
2:8 gratia enim estis
salvati per fidem et hoc
non ex vobis Dei enim
donum est
2:9 non ex operibus ut
ne quis glorietur
2:10 ipsius enim sumus
factura creati in Christo
Iesu in operibus bonis
quae praeparavit Deus ut
in illis ambulemus.

I Giudei e i pagani
Perciò ricordatevi che un
tempo voi, pagani nella
carne, chiamati non
circoncisi da quelli che si
dicono circoncisi perché
resi tali nella carne per
mano d’uomo, 12ricordatevi
che in quel tempo eravate

2:11 Propter quod
memores estote quod
aliquando vos gentes in
carne qui dicimini
praeputium ab ea quae
dicitur circumcisio in
carne manufacta
2:12 quia eratis illo in
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a)phllotriwme/noi th=j
politei/aj tou= I) srah\l
kai\ ce/noi tw=n diaqhkw=n
th=j e)paggeli/aj, e)lpi/da
mh\ e)x
/ ontej kai\ a)q
/ eoi
e)n t%= ko/sm%.
2.13 nuni\ de\ e)n Xrist%=
I) hsou= u(mei=j oi(/ pote
o)n/ tej makra\n e)genh/qhte
e)ggu\j e)n t%= ai(m
/ ati tou=
Xristou=.
2.14 Au)to\j ga/r e)stin h(
ei)rh/nh h(mw=n, o( poih/saj ta\
a)mfo/tera e(n\ kai\ to\
meso/toixon tou= fragmou=
lu/saj, th\n e)/xqran e)n tv=
sarki\ au)tou=,
2.15 to\n no/mon tw=n e)ntolw=n
e)n do/gmasin katargh/saj,
i(n/ a tou\j du/o kti/sv e)n au)t%=
ei)j e(n/ a kaino\n a)n/ qrwpon
poiw=n ei)rh/nhn
2.16 kai\ a)pokatalla/cv
tou\j a)mfote/rouj e)n e(ni\
sw/mati t%= qe%= dia\ tou=
staurou=, a)poktei/naj th\n
e)x
/ qran e)n au)t%=.
2.17 kai\ e)lqw\n
eu)hggeli/sato ei)rh/nhn u(mi=n
toi=j makra\n kai\ ei)rh/nhn
toi=j e)ggu/j:
2.18 o(t/ i di' au)tou= e)x
/ omen
th\n prosagwgh\n oi(
a)mfo/teroi e)n e(ni\ pneu/mati
pro\j to\n pate/ra.
2.19 a)r
/ a ou)n= ou)ke/ti e)ste\
ce/noi kai\ pa/roikoi a)lla\
e)ste\ sumpoli=tai tw=n a(gi/wn
kai\ oi)kei=oi tou= qeou=,
2.20 e)poikodomhqe/ntej e)pi\
t%= qemeli/% tw=n a)posto/lwn
kai\ profhtw=n, o)n/ toj
a)krogwniai/ou au)tou=
Xristou= I) hsou=,
2.21 e)n %(= pa=sa oi)kodomh\
sunarmologoume/nh au)c
/ ei
ei)j nao\n a(g
/ ion e)n kuri/%,

senza Cristo, esclusi dalla
cittadinanza d’Israele,
estranei ai patti della
promessa, senza speranza
e senza Dio nel mondo.
13
Ora invece, in Cristo
Gesù, voi che un tempo
eravate lontani, siete
diventati vicini, grazie al
sangue di Cristo.
14
Egli infatti è la nostra
pace, colui che di due ha
fatto una cosa sola,
abbattendo il muro di
separazione che li divideva,
cioè l’inimicizia, per mezzo
della sua carne.
15
Così egli ha abolito la
Legge, fatta di prescrizioni e
di decreti, per creare in se
stesso, dei due, un solo
uomo nuovo, facendo la
pace,
16
e per riconciliare tutti e
due con Dio in un solo
corpo, per mezzo della
croce, eliminando in se
stesso l’inimicizia.
17
Egli è venuto ad
annunciare pace a voi che
eravate lontani, e pace a
coloro che erano vicini.
18
Per mezzo di lui infatti
possiamo presentarci, gli
uni e gli altri, al Padre in un
solo Spirito.
19
Così dunque voi non siete
più stranieri né ospiti, ma
siete concittadini dei santi e
familiari di Dio, 20edificati
sopra il fondamento degli
apostoli e dei profeti,
avendo come pietra
d’angolo lo stesso Cristo
Gesù. 21In lui tutta la
costruzione cresce ben
ordinata per essere tempio
santo nel Signore; 22in lui
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tempore sine Christo
alienati a conversatione
Israhel et hospites
testamentorum
promissionis spem non
habentes et sine Deo in
mundo
2:13 nunc autem in
Christo Iesu vos qui
aliquando eratis longe
facti estis prope in
sanguine Christi
2:14 ipse est enim pax
nostra qui fecit utraque
unum et medium
parietem maceriae
solvens inimicitiam in
carne sua
2:15 legem mandatorum
decretis evacuans ut
duos condat in semet
ipsum in unum novum
hominem faciens pacem
2:16 et reconciliet ambos
in uno corpore Deo per
crucem interficiens
inimicitiam in semet ipso
2:17 et veniens
evangelizavit pacem
vobis qui longe fuistis et
pacem his qui prope
2:18 quoniam per ipsum
habemus accessum
ambo in uno Spiritu ad
Patrem
2:19 ergo iam non estis
hospites et advenae sed
estis cives sanctorum et
domestici Dei
2:20 superaedificati
super fundamentum
apostolorum et
prophetarum ipso
summo angulari lapide
Christo Iesu 2:21 in quo
omnis aedificatio
constructa crescit in
templum sanctum in

2.22 e)n %(= kai\ u(mei=j
sunoikodomei=sqe ei)j
katoikhth/rion tou= qeou= e)n
pneu/mati.

anche voi venite edificati
insieme per diventare
abitazione di Dio per mezzo
dello Spirito.

Domino 2:22 in quo et
vos coaedificamini in
habitaculum Dei in
Spiritu.

3
Paolo e il mistero di
Cristo
1
Per questo io, Paolo, il
3.1 Tou/tou xa/rin e)gw\
prigioniero di Cristo per voi
Pau=loj o( de/smioj tou=
Xristou= [ I) hsou=] u(pe\r u(mw=n pagani...
2
penso che abbiate sentito
tw=n e)qnw=n 3.2 ei)/ ge
parlare del ministero della
h)kou/sate th\n oi)konomi/an
grazia di Dio, a me affidato
th=j xa/ritoj tou= qeou= th=j
a vostro favore:
doqei/shj moi ei)j u(ma=j,
3
per rivelazione mi è stato
3.3 [o(t/ i] kata\ a)poka/luyin
fatto conoscere il mistero, di
e)gnwri/sqh moi to\
cui vi ho già scritto
musth/rion, kaqw\j
brevemente.
proe/graya e)n o)li/g%,
4
Leggendo ciò che ho
3.4 pro\j o(\ du/nasqe
scritto,
potete rendervi
a)naginw/skontej noh=sai th\n
conto della comprensione
su/nesi/n mou e)n t%=
che io ho del mistero di
musthri/% tou= Xristou=,
Cristo.
3.5 o(\ e(te/raij geneai=j ou)k
5
Esso non è stato
e)gnwri/sqh toi=j ui(oi=j tw=n
manifestato agli uomini
a)nqrw/pwn w(j nu=n
delle precedenti generazioni
a)pekalu/fqh toi=j a(gi/oij
come ora è stato rivelato ai
a)posto/loij au)tou= kai\
suoi santi apostoli e profeti
profh/taij e)n pneu/mati,
per mezzo dello Spirito:
6
3.6 ei)n= ai ta\ e)q
/ nh
che le genti sono chiamate,
sugklhrono/ma kai\
in Cristo Gesù, a
su/sswma kai\ summe/toxa
condividere la stessa
th=j e)paggeli/aj e)n Xrist%=
eredità, a formare lo stesso
I) hsou= dia\ tou= eu)aggeli/ou,
corpo e ad essere partecipi
3.7 ou(= e)genh/qhn dia/konoj
della stessa promessa per
kata\ th\n dwrea\n th=j
mezzo del Vangelo,
7
xa/ritoj tou= qeou= th=j
del quale io sono divenuto
doqei/shj moi kata\ th\n
ministro secondo il dono
e)ne/rgeian th=j duna/mewj
della grazia di Dio, che mi è
au)tou=.
stata concessa secondo
3.8 e)moi\ t%= e)laxistote/r%
l’efficacia della sua potenza.
8
pa/ntwn a(gi/wn e)do/qh h(
A me, che sono l’ultimo fra
xa/rij au(t/ h, toi=j e)q
/ nesin
tutti i santi, è stata
eu)aggeli/sasqai to\
concessa questa grazia:
a)necixni/aston plou=toj tou= annunciare alle genti le
Xristou= 3.9 kai\ fwti/sai
impenetrabili ricchezze di
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3:1 Huius rei gratia ego
Paulus vinctus Christi
Iesu pro vobis gentibus
3:2 si tamen audistis
dispensationem gratiae
Dei quae data est mihi
in vobis 3:3 quoniam
secundum revelationem
notum mihi factum est
sacramentum sicut supra
scripsi in brevi 3:4 prout
potestis legentes
intellegere prudentiam
meam in mysterio Christi
3:5 quod aliis
generationibus non est
agnitum filiis hominum
sicuti nunc revelatum est
sanctis apostolis eius et
prophetis in Spiritu
3:6 esse gentes
coheredes et
concorporales et
conparticipes
promissionis in Christo
Iesu per evangelium
3:7 cuius factus sum
minister secundum
donum gratiae Dei quae
data est mihi secundum
operationem virtutis eius
3:8 mihi omnium
sanctorum minimo data
est gratia haec in
gentibus evangelizare
ininvestigabiles divitias
Christi 3:9 et inluminare
omnes quae sit
dispensatio sacramenti

[pa/ntaj] ti/j h( oi)konomi/a
tou= musthri/ou tou=
a)pokekrumme/nou a)po\ tw=n
ai)wn/ wn e)n t%= qe%= t%= ta\
pa/nta kti/santi, 3.10 i(n/ a
gnwrisqv= nu=n tai=j a)rxai=j
kai\ tai=j e)cousi/aij e)n toi=j
e)pourani/oij dia\ th=j
e)kklhsi/aj h( polupoi/kiloj
sofi/a tou= qeou=, 3.11 kata\
pro/qesin tw=n ai)wn/ wn h(n\
e)poi/hsen e)n t%= Xrist%=
I) hsou= t%= kuri/% h(mw=n,
3.12 e)n %(= e)x
/ omen th\n
parrhsi/an kai\ prosagwgh\n
e)n pepoiqh/sei dia\ th=j
pi/stewj au)tou=. 3.13 dio\
ai)tou=mai mh\ e)gkakei=n e)n
tai=j qli/yesi/n mou u(pe\r
u(mw=n, h(t/ ij e)sti\n do/ca u(mw=n.

Cristo 9e illuminare tutti
sulla attuazione del mistero
nascosto da secoli in Dio,
creatore dell’universo,
10
affinché, per mezzo della
Chiesa, sia ora manifestata
ai Principati e alle Potenze
dei cieli la multiforme
sapienza di Dio,
11
secondo il progetto eterno
che egli ha attuato in Cristo
Gesù nostro Signore,
12
nel quale abbiamo la
libertà di accedere a Dio in
piena fiducia mediante la
fede in lui.
13
Vi prego quindi di non
perdervi d’animo a causa
delle mie tribolazioni per
voi: sono gloria vostra.

3.14 Tou/tou xa/rin ka/mptw
ta\ go/nata/ mou pro\j to\n
pate/ra, 3.15 e)c ou(= pa=sa
patria\ e)n ou)ranoi=j kai\ e)pi\
gh=j o)noma/zetai, 3.16 i(n/ a d%=
u(mi=n kata\ to\ plou=toj th=j
do/chj au)tou= duna/mei
krataiwqh=nai dia\ tou=
pneu/matoj au)tou= ei)j to\n
e)s
/ w a)n/ qrwpon,
3.17 katoikh=sai to\n
Xristo\n dia\ th=j pi/stewj e)n
tai=j kardi/aij u(mw=n, e)n
a)ga/pv e)rrizwme/noi kai\
teqemeliwme/noi, 3.18 i(n/ a
e)cisxu/shte katalabe/sqai
su\n pa=sin toi=j a(gi/oij ti/ to\
pla/toj kai\ mh=koj kai\ u(y
/ oj
kai\ ba/qoj, 3.19 gnw=nai/ te
th\n u(perba/llousan th=j
gnw/sewj a)ga/phn tou=
Xristou=, i(n/ a plhrwqh=te ei)j
pa=n to\ plh/rwma tou= qeou=.
3.20 T%= de\ duname/n% u(pe\r
pa/nta poih=sai
u(perekperissou= w(n=

14

Preghiera di Paolo
Per questo io piego le
ginocchia davanti al Padre,
15
dal quale ha origine ogni
discendenza in cielo e sulla
terra,
16
perché vi conceda,
secondo la ricchezza della
sua gloria, di essere
potentemente rafforzati
nell’uomo interiore
mediante il suo Spirito.
17
Che il Cristo abiti per
mezzo della fede nei vostri
cuori, e così, radicati e
fondati nella carità, 18siate
in grado di comprendere
con tutti i santi quale sia
l’ampiezza, la lunghezza,
l’altezza e la profondità, 19e
di conoscere l’amore di
Cristo che supera ogni
conoscenza, perché siate
ricolmi di tutta la pienezza
di Dio.
20
A colui che in tutto ha
potere di fare molto più di
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absconditi a saeculis in
Deo qui omnia creavit
3:10 ut innotescat
principibus et
potestatibus in
caelestibus per
ecclesiam multiformis
sapientia Dei
3:11 secundum
praefinitionem
saeculorum quam fecit in
Christo Iesu Domino
nostro 3:12 in quo
habemus fiduciam et
accessum in confidentia
per fidem eius
3:13 propter quod peto
ne deficiatis in
tribulationibus meis pro
vobis quae est gloria
vestra.
3:14 Huius rei gratia
flecto genua mea ad
Patrem Domini nostri
Iesu Christi 3:15 ex quo
omnis paternitas in caelis
et in terra nominatur
3:16 ut det vobis
secundum divitias gloriae
suae virtute corroborari
per Spiritum eius in
interiore homine
3:17 habitare Christum
per fidem in cordibus
vestris in caritate radicati
et fundati 3:18 ut
possitis conprehendere
cum omnibus sanctis
quae sit latitudo et
longitudo et sublimitas et
profundum 3:19 scire
etiam supereminentem
scientiae caritatem
Christi ut impleamini in
omnem plenitudinem Dei
3:20 ei autem qui potens
est omnia facere

ai)tou/meqa h)\ noou=men kata\
th\n du/namin th\n
e)nergoume/nhn e)n h(mi=n,
3.21 au)t%= h( do/ca e)n tv=
e)kklhsi/# kai\ e)n Xrist%=
I) hsou= ei)j pa/saj ta\j genea\j
tou= ai)wn= oj tw=n ai)wn/ wn,
a)mh/n.

quanto possiamo
domandare o pensare,
secondo la potenza che
opera in noi,
21
a lui la gloria nella Chiesa
e in Cristo Gesù per tutte le
generazioni, nei secoli dei
secoli! Amen.

superabundanter quam
petimus aut intellegimus
secundum virtutem quae
operatur in nobis 3:21
ipsi gloria in ecclesia et
in Christo Iesu in omnes
generationes saeculi
saeculorum amen.

4
Appello all’unità
1
Io dunque, prigioniero a
4.1 Parakalw= ou)n= u(ma=j
motivo del Signore, vi
e)gw\ o( de/smioj e)n kuri/%
esorto: comportatevi in
a)ci/wj peripath=sai th=j
maniera degna della
klh/sewj h(j
= e)klh/qhte,
chiamata che avete
4.2 meta\ pa/shj
ricevuto, 2con ogni umiltà,
tapeinofrosu/nhj kai\
dolcezza e magnanimità,
prau/t+ htoj, meta\
sopportandovi a vicenda
makroqumi/aj, a)nexo/menoi
nell’amore, 3avendo a cuore
a)llh/lwn e)n a)ga/pv,
di conservare l’unità dello
4.3 spouda/zontej threi=n
th\n e(no/thta tou= pneu/matoj spirito per mezzo del
vincolo della pace.
e)n t%= sunde/sm% th=j
4
Un solo corpo e un solo
ei)rh/nhj:
spirito,
come una sola è la
4.4 e(n\ sw=ma kai\ e(n\
speranza alla quale siete
pneu=ma, kaqw\j kai\
stati chiamati, quella della
e)klh/qhte e)n mi#= e)lpi/di th=j
vostra vocazione; 5un solo
klh/sewj u(mw=n:
Signore, una sola fede, un
4.5 ei(j
= ku/rioj, mi/a pi/stij,
solo battesimo.
e(n\ ba/ptisma,
6
Un solo Dio e Padre di tutti,
4.6 ei(j
= qeo\j kai\ path\r
che è al di sopra di tutti,
pa/ntwn, o( e)pi\ pa/ntwn kai\
opera per mezzo di tutti ed
dia\ pa/ntwn kai\ e)n pa=sin.
è presente in tutti.
7
4.7 E
( ni\ de\ e(ka/st% h(mw=n
A ciascuno di noi, tuttavia,
e)do/qh h( xa/rij kata\ to\
è stata data la grazia
me/tron th=j dwrea=j tou=
secondo la misura del dono
Xristou=.
di Cristo.
8
4.8 dio\ le/gei, A
) naba\j ei)j
Per questo è detto: Asceso
u(y
/ oj v)xmalw/teusen
in alto, ha portato con sé
ai)xmalwsi/an, e)d
/ wken
prigionieri,
do/mata toi=j a)nqrw/poij.
ha distribuito doni agli
4.9 to\ de\ A
) ne/bh ti/ e)stin, ei) uomini.
9
mh\ o(t/ i kai\ kate/bh ei)j ta\
Ma cosa significa che
katw/tera [me/rh] th=j gh=j;
ascese, se non che prima
4.10 o( kataba\j au)to/j e)stin era disceso quaggiù sulla
kai\ o( a)naba\j u(pera/nw
terra?
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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 4:4 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

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=,
4.14 i(n/ a mhke/ti w)m
= en
nh/pioi, kludwnizo/menoi
kai\ perifero/menoi panti\
a)ne/m% th=j didaskali/aj
e)n tv= kubei/# tw=n a)nqrw/pwn,
e)n panourgi/# pro\j th\n
meqodei/an th=j pla/nhj,
4.15 a)lhqeu/ontej de\ e)n
a)ga/pv au)ch/swmen ei)j
au)to\n ta\ pa/nta, o(j
/ e)stin
h( kefalh/, Xristo/j,
4.16 e)c ou(= pa=n to\ sw=ma
sunarmologou/menon kai\
sumbibazo/menon dia\
pa/shj a(fh=j th=j
e)pixorhgi/aj kat' e)ne/rgeian
e)n me/tr% e(no\j e(ka/stou
me/rouj th\n au)c
/ hsin tou=
sw/matoj poiei=tai ei)j
oi)kodomh\n e(autou= e)n
a)ga/pv.

10

4.17 Tou=to ou)n= le/gw kai\
martu/romai e)n kuri/%,
mhke/ti u(ma=j peripatei=n,
kaqw\j kai\ ta\ e)q
/ nh
peripatei= e)n mataio/thti

17

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
essere pastori e maestri,
12
per preparare i fratelli a
compiere il ministero, allo
scopo di edificare il corpo di
Cristo,
13
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.
14
Così non saremo più
fanciulli in balìa delle onde,
trasportati qua e là da
qualsiasi vento di dottrina,
ingannati dagli uomini con
quella astuzia che trascina
all’errore.
15
Al contrario, agendo
secondo verità nella carità,
cerchiamo di crescere in
ogni cosa tendendo a lui,
che è il capo, Cristo.
16
Da lui tutto il corpo, ben
compaginato e connesso,
con la collaborazione di
ogni giuntura, secondo
l’energia propria di ogni
membro, cresce in modo da
edificare se stesso nella
carità.

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
4:14 ut iam non simus
parvuli fluctuantes et
circumferamur omni
vento doctrinae in
nequitia hominum in
astutia ad
circumventionem erroris
4:15 veritatem autem
facientes in caritate
crescamus in illo per
omnia qui est caput
Christus 4:16 ex quo
totum corpus conpactum
et conexum per omnem
iuncturam
subministrationis
secundum operationem
in mensuram
uniuscuiusque membri
augmentum corporis facit
in aedificationem sui in
caritate.

La vita nuova in Cristo
Vi dico dunque e vi
scongiuro nel Signore: non
comportatevi più come i
pagani con i loro vani
pensieri,

4:17 Hoc igitur dico et
testificor in Domino ut
iam non ambuletis sicut
gentes ambulant in
vanitate sensus sui
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tou= noo\j au)tw=n, 4.18
e)skotwme/noi tv= dianoi/#
o)n/ tej, a)phllotriwme/noi th=j
zwh=j tou= qeou= dia\ th\n
a)g
/ noian th\n ou)s
= an e)n
au)toi=j, dia\ th\n pw/rwsin
th=j kardi/aj au)tw=n,
4.19 oi(t/ inej a)phlghko/tej
e(autou\j pare/dwkan tv=
a)selgei/# ei)j e)rgasi/an
a)kaqarsi/aj pa/shj e)n
pleoneci/#. 4.20 u(mei=j de\
ou)x ou(t/ wj e)ma/qete to\n
Xristo/n, 4.21 ei)/ ge au)to\n
h)kou/sate kai\ e)n au)t%=
e)dida/xqhte, kaqw/j e)stin
a)lh/qeia e)n t%= I) hsou=,
4.22 a)poqe/sqai u(ma=j kata\
th\n prote/ran a)nastrofh\n
to\n palaio\n a)n/ qrwpon to\n
fqeiro/menon kata\ ta\j
e)piqumi/aj th=j a)pa/thj,
4.23 a)naneou=sqai de\ t%=
pneu/mati tou= noo\j u(mw=n
4.24 kai\ e)ndu/sasqai to\n
kaino\n a)n/ qrwpon to\n kata\
qeo\n ktisqe/nta e)n
dikaiosu/nv kai\ o(sio/thti
th=j a)lhqei/aj. 4.25 Dio\
a)poqe/menoi to\ yeu=doj
lalei=te a)lh/qeian e(k
/ astoj
meta\ tou= plhsi/on au)tou=,
o(t/ i e)sme\n a)llh/lwn me/lh.
4.26 o)rgi/zesqe kai\ mh\
a(marta/nete: o( h(/lioj mh\
e)pidue/tw e)pi\ [t%=]
parorgism%= u(mw=n,
4.27 mhde\ di/dote to/pon t%=
diabo/l%.
4.28 o( kle/ptwn mhke/ti
klepte/tw, ma=llon de\
kopia/tw e)rgazo/menoj tai=j
[i)di/aij] xersi\n to\ a)gaqo/n,
i(n/ a e)x
/ v metadido/nai t%=
xrei/an e)x
/ onti.
4.29 pa=j lo/goj sapro\j e)k
tou= sto/matoj u(mw=n mh\

18

accecati nella loro mente,
estranei alla vita di Dio a
causa dell’ignoranza che è
in loro e della durezza del
loro cuore.
19
Così, diventati insensibili,
si sono abbandonati alla
dissolutezza e, insaziabili,
commettono ogni sorta di
impurità.
20
Ma voi non così avete
imparato a conoscere il
Cristo,
21
se davvero gli avete dato
ascolto e se in lui siete stati
istruiti, secondo la verità
che è in Gesù,
22
ad abbandonare, con la
sua condotta di prima,
l’uomo vecchio che si
corrompe seguendo le
passioni ingannevoli,
23
a rinnovarvi nello spirito
della vostra mente
24
e a rivestire l’uomo nuovo,
creato secondo Dio nella
giustizia e nella vera
santità.
25
Perciò, bando alla
menzogna e dite ciascuno
la verità al suo prossimo,
perché siamo membra gli
uni degli altri.
26
Adiratevi, ma non
peccate; non tramonti il sole
sopra la vostra ira,
27
e non date spazio al
diavolo.
28
Chi rubava non rubi più,
anzi lavori operando il bene
con le proprie mani, per
poter condividere con chi si
trova nel bisogno.
29
Nessuna parola cattiva
esca dalla vostra bocca, ma
piuttosto parole buone che
possano servire per
un’opportuna edificazione,
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4:18 tenebris
obscuratum habentes
intellectum alienati a vita
Dei per ignorantiam quae
est in illis propter
caecitatem cordis
ipsorum 4:19 qui
desperantes semet ipsos
tradiderunt inpudicitiae
in operationem
inmunditiae omnis in
avaritia 4:20 vos autem
non ita didicistis
Christum 4:21 si tamen
illum audistis et in ipso
edocti estis sicut est
veritas in Iesu
4:22 deponere vos
secundum pristinam
conversationem veterem
hominem qui corrumpitur
secundum desideria
erroris
4:23 renovamini autem
spiritu mentis vestrae
4:24 et induite novum
hominem qui secundum
Deum creatus est in
iustitia et sanctitate
veritatis 4:25 propter
quod deponentes
mendacium loquimini
veritatem unusquisque
cum proximo suo
quoniam sumus invicem
membra 4:26 irascimini
et nolite peccare sol non
occidat super iracundiam
vestram 4:27 nolite
locum dare diabolo
4:28 qui furabatur iam
non furetur magis autem
laboret operando
manibus quod bonum est
ut habeat unde tribuat
necessitatem patienti
4:29 omnis sermo malus
ex ore vestro non

e)kporeue/sqw, a)lla\ ei)/ tij
a)gaqo\j pro\j oi)kodomh\n th=j
xrei/aj, i(n/ a d%= xa/rin toi=j
a)kou/ousin.
4.30 kai\ mh\ lupei=te to\
pneu=ma to\ a(g
/ ion tou= qeou=,
e)n %(= e)sfragi/sqhte ei)j
h(me/ran a)polutrw/sewj.
4.31 pa=sa pikri/a kai\ qumo\j
kai\ o)rgh\ kai\ kraugh\ kai\
blasfhmi/a a)rqh/tw a)f'
u(mw=n su\n pa/sv kaki/#.
4.32 gi/nesqe [de\] ei)j
a)llh/louj xrhstoi/,
eu)s
/ plagxnoi, xarizo/menoi
e(autoi=j, kaqw\j kai\ o( qeo\j
e)n Xrist%= e)xari/sato u(mi=n.

giovando a quelli che
ascoltano.
30
E non vogliate rattristare
lo Spirito Santo di Dio,
con il quale foste segnati
per il giorno della
redenzione.
31
Scompaiano da voi ogni
asprezza, sdegno, ira, grida
e maldicenze con ogni sorta
di malignità.
32
Siate invece benevoli gli
uni verso gli altri,
misericordiosi,
perdonandovi a vicenda
come Dio ha perdonato a
voi in Cristo.

5.1 gi/nesqe ou)n= mimhtai\ tou=
qeou= w(j te/kna a)gaphta/
5.2 kai\ peripatei=te e)n
a)ga/pv, kaqw\j kai\ o(
Xristo\j h)ga/phsen h(ma=j
kai\ pare/dwken e(auto\n u(pe\r
h(mw=n prosfora\n kai\ qusi/an
t%= qe%= ei)j o)smh\n eu)wdi/aj.
5.3 pornei/a de\ kai\
a)kaqarsi/a pa=sa h)\
pleoneci/a mhde\
o)nomaze/sqw e)n u(mi=n, kaqw\j
pre/pei a(gi/oij,
5.4 kai\ ai)sxro/thj kai\
mwrologi/a h)\ eu)trapeli/a, a(\
ou)k a)nh=ken, a)lla\ ma=llon
eu)xaristi/a.
5.5 tou=to ga\r i)s
/ te
ginw/skontej, o(t/ i pa=j po/rnoj
h)\ a)ka/qartoj h)\ pleone/kthj,
o(/ e)stin ei)dwlola/trhj, ou)k
e)x
/ ei klhronomi/an e)n tv=
basilei/# tou= Xristou= kai\
qeou=.
5.6 Mhdei\j u(ma=j a)pata/tw
kenoi=j lo/goij: dia\ tau=ta
ga\r e)r
/ xetai h( o)rgh\ tou=

1

5

Fatevi dunque imitatori di
Dio, quali figli carissimi,
2
e camminate nella carità,
nel modo in cui anche
Cristo ci ha amato e ha dato
se stesso per noi, offrendosi
a Dio in sacrificio di soave
odore.
3
Di fornicazione e di ogni
specie di impurità o di
cupidigia neppure si parli fra
voi – come deve essere tra
santi –
4
né di volgarità,
insulsaggini, trivialità, che
sono cose sconvenienti.
Piuttosto rendete grazie!
5
Perché, sappiatelo bene,
nessun fornicatore, o
impuro, o avaro – cioè
nessun idolatra – ha in
eredità il regno di Cristo e di
Dio.
6
Nessuno vi inganni con
parole vuote: per queste
cose infatti l’ira di Dio viene
sopra coloro che gli
disobbediscono.
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procedat sed si quis
bonus ad aedificationem
oportunitatis ut det
gratiam audientibus
4:30 et nolite contristare
Spiritum Sanctum Dei in
quo signati estis in die
redemptionis 4:31 omnis
amaritudo et ira et
indignatio et clamor et
blasphemia tollatur a
vobis cum omni malitia
4:32 estote autem
invicem benigni
misericordes donantes
invicem sicut et Deus in
Christo donavit nobis.

5:1 Estote ergo
imitatores Dei sicut filii
carissimi 5:2 et
ambulate in dilectione
sicut et Christus dilexit
nos et tradidit se ipsum
pro nobis oblationem et
hostiam Deo in odorem
suavitatis 5:3 fornicatio
autem et omnis
inmunditia aut avaritia
nec nominetur in vobis
sicut decet sanctos
5:4 aut turpitudo aut
stultiloquium aut
scurrilitas quae ad rem
non pertinent sed magis
gratiarum actio 5:5 hoc
enim scitote intellegentes
quod omnis fornicator
aut inmundus aut avarus
quod est idolorum
servitus non habet
hereditatem in regno
Christi et Dei 5:6 nemo
vos seducat inanibus
verbis propter haec enim
venit ira Dei in filios

qeou= e)pi\ tou\j ui(ou\j th=j
a)peiqei/aj.
5.7 mh\ ou)n= gi/nesqe
summe/toxoi au)tw=n:
5.8 h)t= e ga/r pote sko/toj,
nu=n de\ fw=j e)n kuri/%: w(j
te/kna fwto\j peripatei=te
5.9 o( ga\r karpo\j tou= fwto\j
e)n pa/sv a)gaqwsu/nv kai\
dikaiosu/nv kai\ a)lhqei/#
5.10 dokima/zontej ti/ e)stin
eu)ar
/ eston t%= kuri/%,
5.11 kai\ mh\ sugkoinwnei=te
toi=j e)r
/ goij toi=j a)ka/rpoij
tou= sko/touj, ma=llon de\ kai\
e)le/gxete.
5.12 ta\ ga\r krufv= gino/mena
u(p' au)tw=n ai)sxro/n e)stin
kai\ le/gein,
5.13 ta\ de\ pa/nta
e)legxo/mena u(po\ tou= fwto\j
fanerou=tai, 5.14 pa=n ga\r to\
fanerou/menon fw=j e)stin. dio\
le/gei, E
/) geire, o( kaqeu/dwn,
kai\ a)na/sta e)k tw=n nekrw=n,
kai\ e)pifau/sei soi o(
Xristo/j.
5.15 Ble/pete ou)n= a)kribw=j
pw=j peripatei=te mh\ w(j
a)s
/ ofoi a)ll' w(j sofoi/,
5.16 e)cagorazo/menoi to\n
kairo/n, o(t/ i ai( h(me/rai
ponhrai/ ei)sin. 5.17 dia\
tou=to mh\ gi/nesqe a)f
/ ronej,
a)lla\ suni/ete ti/ to\ qe/lhma
tou= kuri/ou. 5.18 kai\ mh\
mequ/skesqe oi)n/ %, e)n %(=
e)stin a)swti/a, a)lla\
plhrou=sqe e)n pneu/mati,
5.19 lalou=ntej e(autoi=j [e)n]
yalmoi=j kai\ u(m
/ noij kai\
%)dai=j pneumatikai=j,
#)d
/ ontej kai\ ya/llontej tv=
kardi/# u(mw=n t%= kuri/%,
5.20 eu)xaristou=ntej
pa/ntote u(pe\r pa/ntwn e)n
o)no/mati tou= kuri/ou h(mw=n

7

Non abbiate quindi niente
in comune con loro.
8
Un tempo infatti eravate
tenebra, ora siete luce nel
Signore. Comportatevi
perciò come figli della luce;
9
ora il frutto della luce
consiste in ogni bontà,
giustizia e verità.
10
Cercate di capire ciò che
è gradito al Signore.
11
Non partecipate alle opere
delle tenebre, che non
danno frutto, ma piuttosto
condannatele apertamente.
12
Di quanto viene fatto da
costoro in segreto è
vergognoso perfino parlare,
13
mentre tutte le cose
apertamente condannate
sono rivelate dalla luce:
tutto quello che si manifesta
è luce.
14
Per questo è detto:
«Svégliati, tu che dormi,
risorgi dai morti e Cristo ti
illuminerà».
15
Fate dunque molta
attenzione al vostro modo di
vivere, comportandovi non
da stolti ma da saggi,
16
facendo buon uso del
tempo, perché i giorni sono
cattivi.
17
Non siate perciò
sconsiderati, ma sappiate
comprendere qual è la
volontà del Signore.
18
E non ubriacatevi di vino,
che fa perdere il controllo di
sé; siate invece ricolmi dello
Spirito,
19
intrattenendovi fra voi con
salmi, inni, canti ispirati,
cantando e inneggiando al
Signore con il vostro cuore,
20
rendendo continuamente
grazie per ogni cosa a Dio

42

diffidentiae 5:7 nolite
ergo effici participes
eorum 5:8 eratis enim
aliquando tenebrae nunc
autem lux in Domino ut
filii lucis ambulate
5:9 fructus enim lucis est
in omni bonitate et
iustitia et veritate
5:10 probantes quid sit
beneplacitum Deo
5:11 et nolite
communicare operibus
infructuosis tenebrarum
magis autem et
redarguite 5:12 quae
enim in occulto fiunt ab
ipsis turpe est et dicere
5:13 omnia autem quae
arguuntur a lumine
manifestantur omne
enim quod manifestatur
lumen est 5:14 propter
quod dicit surge qui
dormis et exsurge a
mortuis et inluminabit tibi
Christus 5:15 videte
itaque fratres quomodo
caute ambuletis non
quasi insipientes sed ut
sapientes
5:16 redimentes tempus
quoniam dies mali sunt
5:17 propterea nolite fieri
inprudentes sed
intellegentes quae sit
voluntas Domini 5:18 et
nolite inebriari vino in
quo est luxuria sed
implemini Spiritu
5:19 loquentes vobismet
ipsis in psalmis et
hymnis et canticis
spiritalibus cantantes et
psallentes in cordibus
vestris Domino
5:20 gratias agentes
semper pro omnibus in

I) hsou= Xristou= t%= qe%= kai\
patri/.

Padre, nel nome del
nomine Domini nostri
Signore nostro Gesù Cristo. Iesu Christi Deo et Patri.

5.21 u(potasso/menoi
a)llh/loij e)n fo/b% Xristou=,
5.22 Ai( gunai=kej toi=j i)di/oij
a)ndra/sin w(j t%= kuri/%,
5.23 o(t/ i a)nh/r e)stin kefalh\
th=j gunaiko\j w(j kai\ o(
Xristo\j kefalh\ th=j
e)kklhsi/aj, au)to\j swth\r
tou= sw/matoj: 5.24 a)lla\ w(j
h( e)kklhsi/a u(pota/ssetai
t%= Xrist%=, ou(t/ wj kai\ ai(
gunai=kej toi=j a)ndra/sin e)n
panti/. 5.25 Oi( a)n/ drej,
a)gapa=te ta\j gunai=kaj,
kaqw\j kai\ o( Xristo\j
h)ga/phsen th\n e)kklhsi/an
kai\ e(auto\n pare/dwken u(pe\r
au)th=j, 5.26 i(n/ a au)th\n
a(gia/sv kaqari/saj t%=
loutr%= tou= u(d
/ atoj e)n
r(hm
/ ati, 5.27 i(n/ a parasth/sv
au)to\j e(aut%= e)n/ docon th\n
e)kklhsi/an, mh\ e)x
/ ousan
spi/lon h)\ r(uti/da h)/ ti tw=n
toiou/twn, a)ll' i(n/ a v)= a(gi/a
kai\ a)m
/ wmoj. 5.28 ou(t/ wj
o)fei/lousin [kai\] oi( a)n/ drej
a)gapa=n ta\j e(autw=n
gunai=kaj w(j ta\ e(autw=n
sw/mata. o( a)gapw=n th\n
e(autou= gunai=ka e(auto\n
a)gap#=. 5.29 ou)dei\j ga/r
pote th\n e(autou= sa/rka
e)mi/shsen a)lla\ e)ktre/fei
kai\ qa/lpei au)th/n, kaqw\j
kai\ o( Xristo\j th\n
e)kklhsi/an, 5.30 o(t/ i me/lh
e)sme\n tou= sw/matoj au)tou=.
5.31 a)nti\ tou/tou
katalei/yei a)n/ qrwpoj [to\n]
pate/ra kai\ [th\n] mhte/ra
kai\ proskollhqh/setai
pro\j th\n gunai=ka au)tou=,

Morale domestica
21
Nel timore di Cristo,
siate sottomessi gli uni agli
altri:
22
le mogli lo siano ai loro
mariti, come al Signore;
23
il marito infatti è capo
della moglie, così come
Cristo è capo della Chiesa,
lui che è salvatore del
corpo.
24
E come la Chiesa è
sottomessa a Cristo,
così anche le mogli lo
siano ai loro mariti in tutto.
25
E voi, mariti, amate
le vostre mogli, come
anche Cristo ha amato la
Chiesa e ha dato se stesso
per lei,
26
per renderla santa,
purificandola con il lavacro
dell’acqua mediante la
parola,
27
e per presentare a se
stesso la Chiesa tutta
gloriosa, senza macchia
né ruga o alcunché di
simile, ma santa e
immacolata.
28
Così anche i mariti hanno
il dovere di amare le mogli
come il proprio corpo: chi
ama la propria moglie, ama
se stesso.
29
Nessuno infatti ha mai
odiato la propria carne, anzi
la nutre e la cura, come
anche Cristo fa con la
Chiesa,
30
poiché siamo membra del
suo corpo.
31
Per questo l’uomo lascerà
il padre e la madre e si
unirà a sua moglie e i due
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5:21 Subiecti invicem in
timore Christi
5:22 mulieres viris suis
subditae sint sicut
Domino
5:23 quoniam vir caput
est mulieris sicut
Christus caput est
ecclesiae ipse salvator
corporis
5:24 sed ut ecclesia
subiecta est Christo ita et
mulieres viris suis in
omnibus
5:25 viri diligite uxores
sicut et Christus dilexit
ecclesiam et se ipsum
tradidit pro ea
5:26 ut illam sanctificaret
mundans lavacro aquae
in verbo
5:27 ut exhiberet ipse
sibi gloriosam ecclesiam
non habentem maculam
aut rugam aut aliquid
eiusmodi sed ut sit
sancta et inmaculata
5:28 ita et viri debent
diligere uxores suas ut
corpora sua qui suam
uxorem diligit se ipsum
diligit
5:29 nemo enim
umquam carnem suam
odio habuit sed nutrit et
fovet eam sicut et
Christus ecclesiam
5:30 quia membra
sumus corporis eius de
carne eius et de ossibus
eius 5:31 propter hoc
relinquet homo patrem et
matrem suam et
adherebit uxori suae et

kai\ e)s
/ ontai oi( du/o ei)j
sa/rka mi/an. 5.32 to\
musth/rion tou=to me/ga
e)sti/n: e)gw\ de\ le/gw ei)j
Xristo\n kai\ ei)j th\n
e)kklhsi/an. 5.33 plh\n kai\
u(mei=j oi( kaq' e(n/ a, e(k
/ astoj
th\n e(autou= gunai=ka ou(t/ wj
a)gapa/tw w(j e(auto/n, h( de\
gunh\ i(n/ a fobh=tai to\n a)n/ dra.

diventeranno una sola
carne.
32
Questo mistero è grande:
io lo dico in riferimento a
Cristo e alla Chiesa!
33
Così anche voi: ciascuno
da parte sua ami la propria
moglie come se stesso, e la
moglie sia rispettosa verso
il marito.

6.1 Ta\ te/kna, u(pakou/ete
toi=j goneu=sin u(mw=n [e)n
kuri/%]: tou=to ga/r e)stin
di/kaion. 6.2 ti/ma to\n
pate/ra sou kai\ th\n mhte/ra,
h(t/ ij e)sti\n e)ntolh\ prw/th e)n
e)paggeli/#, 6.3 i(n/ a eu)= soi
ge/nhtai kai\ e)s
/ v
makroxro/nioj e)pi\ th=j gh=j.
6.4 Kai\ oi( pate/rej, mh\
parorgi/zete ta\ te/kna u(mw=n
a)lla\ e)ktre/fete au)ta\ e)n
paidei/# kai\ nouqesi/#
kuri/ou. 6.5 Oi( dou=loi,
u(pakou/ete toi=j kata\
sa/rka kuri/oij meta\ fo/bou
kai\ tro/mou e)n a(plo/thti th=j
kardi/aj u(mw=n w(j t%=
Xrist%=, 6.6 mh\ kat'
o)fqalmodouli/an w(j
a)nqrwpa/reskoi a)ll' w(j
dou=loi Xristou= poiou=ntej
to\ qe/lhma tou= qeou= e)k
yuxh=j, 6.7 met' eu)noi/aj
douleu/ontej w(j t%= kuri/%
kai\ ou)k a)nqrw/poij,
6.8 ei)do/tej o(t/ i e(k
/ astoj e)an/
ti poih/sv a)gaqo/n, tou=to
komi/setai para\ kuri/ou ei)/te
dou=loj ei)t/ e e)leu/qeroj.
6.9 Kai\ oi( ku/rioi, ta\ au)ta\
poiei=te pro\j au)tou/j,
a)nie/ntej th\n a)peilh/n,
ei)do/tej o(t/ i kai\ au)tw=n kai\

1

6

Figli, obbedite ai vostri
genitori nel Signore, perché
questo è giusto. 2Onora tuo
padre e tua madre! Questo
è il primo comandamento
che è accompagnato da
una promessa: 3perché tu
sia felice e goda di una
lunga vita sulla terra. 4E voi,
padri, non esasperate i
vostri figli, ma fateli
crescere nella disciplina e
negli insegnamenti del
Signore.
5
Schiavi, obbedite ai vostri
padroni terreni con rispetto
e timore, nella semplicità
del vostro cuore, come a
Cristo, 6non servendo per
farvi vedere, come fa chi
vuole piacere agli uomini,
ma come servi di Cristo,
facendo di cuore la volontà
di Dio, 7prestando servizio
volentieri, come chi serve il
Signore e non gli uomini.
8
Voi sapete infatti che
ciascuno, sia schiavo che
libero, riceverà dal Signore
secondo quello che avrà
fatto di bene.
9
Anche voi, padroni,
comportatevi allo stesso
modo verso di loro,
mettendo da parte le
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erunt duo in carne una
5:32 sacramentum hoc
magnum est ego autem
dico in Christo et in
ecclesia
5:33 verumtamen et vos
singuli unusquisque
suam uxorem sicut se
ipsum diligat uxor autem
ut timeat virum.

6:1 Filii oboedite
parentibus vestris in
Domino hoc enim est
iustum 6:2 honora
patrem tuum et matrem
quod est mandatum
primum in promissione
6:3 ut bene sit tibi et sis
longevus super terram
6:4 et patres nolite ad
iracundiam provocare
filios vestros sed educate
illos in disciplina et
correptione Domini
6:5 servi oboedite
dominis carnalibus cum
timore et tremore in
simplicitate cordis vestri
sicut Christo 6:6 non ad
oculum servientes quasi
hominibus placentes
sed ut servi Christi
facientes voluntatem Dei
ex animo 6:7 cum bona
voluntate servientes sicut
Domino et non
hominibus 6:8 scientes
quoniam unusquisque
quodcumque fecerit
bonum hoc percipiet a
Domino sive servus sive
liber 6:9 et domini
eadem facite illis
remittentes minas
scientes quia et illorum

u(mw=n o( ku/rio/j e)stin e)n
ou)ranoi=j kai\
proswpolhmyi/a ou)k e)s
/ tin
par' au)t%=.
6.10 Tou= loipou=,
e)ndunamou=sqe e)n kuri/% kai\
e)n t%= kra/tei th=j i)sxu/oj
au)tou=. 6.11 e)ndu/sasqe th\n
panopli/an tou= qeou= pro\j to\
du/nasqai u(ma=j sth=nai pro\j
ta\j meqodei/aj tou=
diabo/lou:
6.12 o(t/ i ou)k e)s
/ tin h(mi=n h(
pa/lh pro\j ai(m
= a kai\ sa/rka,
a)lla\ pro\j ta\j a)rxa/j, pro\j
ta\j e)cousi/aj, pro\j tou\j
kosmokra/toraj tou=
sko/touj tou/tou, pro\j ta\
pneumatika\ th=j ponhri/aj e)n
toi=j e)pourani/oij.
6.13 dia\ tou=to a)nala/bete
th\n panopli/an tou= qeou=, i(n/ a
dunhqh=te a)ntisth=nai e)n tv=
h(me/r# tv= ponhr#= kai\
a(p
/ anta katergasa/menoi
sth=nai. 6.14 sth=te ou)n=
perizwsa/menoi th\n o)sfu\n
u(mw=n e)n a)lhqei/# kai\
e)ndusa/menoi to\n qw/raka
th=j dikaiosu/nhj
6.15 kai\ u(podhsa/menoi tou\j
po/daj e)n e(toimasi/# tou=
eu)aggeli/ou th=j ei)rh/nhj,
6.16 e)n pa=sin a)nalabo/ntej
to\n qureo\n th=j pi/stewj, e)n
%(= dunh/sesqe pa/nta ta\ be/lh
tou= ponhrou= [ta\]
pepurwme/na sbe/sai:
6.17 kai\ th\n perikefalai/an
tou= swthri/ou de/casqe kai\
th\n ma/xairan tou=
pneu/matoj, o(/ e)stin r(hm
= a
qeou=. 6.18 dia\ pa/shj
proseuxh=j kai\ deh/sewj
proseuxo/menoi e)n panti\
kair%= e)n pneu/mati, kai\ ei)j

minacce, sapendo che il
Signore, loro e vostro, è nei
cieli e in lui non vi è
preferenza di persone.

et vester Dominus est in
caelis et personarum
acceptio non est apud
eum.

La battaglia spirituale
10
Per il resto, rafforzatevi
nel Signore e nel vigore
della sua potenza.
11
Indossate l’armatura di
Dio per poter resistere alle
insidie del diavolo.
12
La nostra battaglia infatti
non è contro la carne e il
sangue, ma contro i
Principati e le Potenze,
contro i dominatori di
questo mondo tenebroso,
contro gli spiriti del male
che abitano nelle regioni
celesti.
13
Prendete dunque
l’armatura di Dio, perché
possiate resistere nel giorno
cattivo e restare saldi dopo
aver superato tutte le prove.
14
State saldi, dunque:
attorno ai fianchi, la verità;
indosso, la corazza della
giustizia; 15i piedi, calzati e
pronti a propagare il
vangelo della pace.
16
Afferrate sempre lo scudo
della fede, con il quale
potrete spegnere tutte le
frecce infuocate del
Maligno;
17
prendete anche l’elmo
della salvezza e la spada
dello Spirito, che è la parola
di Dio.
18
In ogni occasione, pregate
con ogni sorta di preghiere
e di suppliche nello Spirito,
e a questo scopo vegliate
con ogni perseveranza e
supplica per tutti i santi.
19
E pregate anche per me,

6:10 De cetero fratres
confortamini in Domino
et in potentia virtutis eius
6:11 induite vos arma
Dei ut possitis stare
adversus insidias diaboli
6:12 quia non est nobis
conluctatio adversus
carnem et sanguinem
sed adversus principes
et potestates adversus
mundi rectores
tenebrarum harum
contra spiritalia nequitiae
in caelestibus
6:13 propterea accipite
armaturam Dei ut
possitis resistere in die
malo et omnibus
perfectis stare
6:14 state ergo succincti
lumbos vestros in
veritate et induti loricam
iustitiae
6:15 et calciati pedes in
praeparatione evangelii
pacis
6:16 in omnibus
sumentes scutum fidei
in quo possitis omnia tela
nequissimi ignea
extinguere
6:17 et galeam salutis
adsumite et gladium
Spiritus quod est verbum
Dei
6:18 per omnem
orationem et
obsecrationem orantes
omni tempore in Spiritu
et in ipso vigilantes in
omni instantia et
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au)to\ a)grupnou=ntej e)n pa/sv
proskarterh/sei kai\ deh/sei
peri\ pa/ntwn tw=n a(gi/wn
6.19 kai\ u(pe\r e)mou=, i(n/ a moi
doqv= lo/goj e)n a)noi/cei tou=
sto/mato/j mou, e)n parrhsi/#
gnwri/sai to\ musth/rion tou=
eu)aggeli/ou, 6.20 u(pe\r ou(=
presbeu/w e)n a(lu/sei, i(n/ a e)n
au)t%= parrhsia/swmai w(j
dei= me lalh=sai.

affinché, quando apro la
bocca, mi sia data la parola,
per far conoscere con
franchezza il mistero del
Vangelo,
20
per il quale sono
ambasciatore in catene, e
affinché io possa
annunciarlo con quel
coraggio con il quale devo
parlare.

obsecratione pro
omnibus sanctis
6:19 et pro me ut detur
mihi sermo in apertione
oris mei cum fiducia
notum facere mysterium
evangelii
6:20 pro quo legatione
fungor in catena ita ut in
ipso audeam prout
oportet me loqui.

Saluto finale
21
Tìchico – fratello
6:21 Ut autem et vos
6.21 I/( na de\ ei)dh=te kai\
carissimo e fedele ministro sciatis quae circa me
u(mei=j ta\ kat' e)me/, ti/
sunt quid agam omnia
nel Signore – vi darà
pra/ssw, pa/nta gnwri/sei
notizie di tutto quello che io nota vobis faciet
u(mi=n Tuxiko\j o( a)gaphto\j
Tychicus carissimus
faccio, affinché sappiate
a)delfo\j kai\ pisto\j
frater et fidelis minister in
anche voi ciò che mi
dia/konoj e)n kuri/%,
Domino 6:22 quem misi
riguarda.
6.22 o(n\ e)p
/ emya pro\j u(ma=j
22
Ve lo mando proprio allo
ad vos in hoc ipsum ut
ei)j au)to\ tou=to, i(n/ a gnw=te
cognoscatis quae circa
scopo di farvi avere mie
ta\ peri\ h(mw=n kai\
nos sunt et consoletur
notizie e per confortare i
parakale/sv ta\j kardi/aj
corda vestra 6:23 pax
vostri
cuori.
u(mw=n. 6.23 Ei)rh/nh toi=j
23
Ai fratelli pace e carità con fratribus et caritas cum
a)delfoi=j kai\ a)ga/ph meta\
fede da parte di Dio Padre e fide a Deo Patre et
pi/stewj a)po\ qeou= patro\j
Domino Iesu Christo
del Signore Gesù Cristo.
kai\ kuri/ou I) hsou= Xristou=. 24
La
grazia
sia
con
tutti
6:24 gratia cum omnibus
6.24 h( xa/rij meta\ pa/ntwn
qui diligunt Dominum
quelli
che
amano
il
Signore
tw=n a)gapw/ntwn to\n ku/rion
nostrum Iesum Christum
nostro Gesù Cristo con
h(mw=n I) hsou=n Xristo\n e)n
in incorruptione.
amore
incorruttibile.
a)fqarsi/#.
******************************************************************************************************
******************************************************************************************************
******************************************************************************************************
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1.1 I) a/kwboj qeou= kai\
kuri/ou I) hsou= Xristou=
dou=loj tai=j dw/deka fulai=j
tai=j e)n tv= diaspor#=
xai/rein.
1.2 Pa=san xara\n
h(gh/sasqe, a)delfoi/ mou,
o(t/ an peirasmoi=j
peripe/shte poiki/loij,
1.3 ginw/skontej o(t/ i to\
doki/mion u(mw=n th=j pi/stewj
katerga/zetai u(pomonh/n.
1.4 h( de\ u(pomonh\ e)/rgon
te/leion e)xe/tw, i(n/ a h)=te
te/leioi kai\ o(lo/klhroi e)n
mhdeni\ leipo/menoi.
1.5 Ei) de/ tij u(mw=n lei/petai
sofi/aj, ai)tei/tw para\ tou=
dido/ntoj qeou= pa=sin a(plw=j
kai\ mh\ o)neidi/zontoj kai\
doqh/setai au)t%=.
1.6 ai)tei/tw de\ e)n pi/stei
mhde\n diakrino/menoj o( ga\r
diakrino/menoj e)o
/ iken
klu/dwni qala/sshj
a)nemizome/n% kai\
r(ipizome/n%.
1.7 mh\ ga\r oi)es
/ qw o(
a)n/ qrwpoj e)kei=noj o(t/ i
lh/myetai/ ti para\ tou=
kuri/ou, 1.8 a)nh\r di/yuxoj,
a)kata/statoj e)n pa/saij
tai=j o(doi=j au)tou=.

1
Indirizzo e saluto
Giacomo, servo di Dio
e del Signore Gesù Cristo,
alle dodici tribù
che sono nella diaspora,
salute.

1

1:1 Iacobus Dei et
Domini nostri Iesu Christi
servus duodecim
tribubus quae sunt in
dispersione salutem.

Il beneficio delle prove
2
Considerate perfetta letizia,
miei fratelli, quando subite
ogni sorta di prove,
3
sapendo che la vostra
fede, messa alla prova,
produce pazienza.
4
E la pazienza completi
l’opera sua in voi,
perché siate perfetti e
integri, senza mancare di
nulla.

1:2 Omne gaudium
existimate fratres mei
cum in temptationibus
variis incideritis
1:3 scientes quod
probatio fidei vestrae
patientiam operatur
1:4 patientia autem opus
perfectum habeat ut sitis
perfecti et integri in nullo
deficientes.

La domanda fiduciosa
Se qualcuno di voi è
privo di sapienza, la
domandi a Dio,
che dona a tutti con
semplicità e senza
condizioni,
e gli sarà data.
6
La domandi però
con fede, senza esitare,
perché chi esita somiglia
all’onda del mare,
mossa e agitata dal vento.
7
Un uomo così non pensi
di ricevere qualcosa dal
Signore:
8
è un indeciso, instabile in
tutte le sue azioni.

1:5 Si quis autem
vestrum indiget
sapientiam postulet a
Deo qui dat omnibus
affluenter et non
inproperat et dabitur ei
1:6 postulet autem in fide
nihil haesitans qui enim
haesitat similis est fluctui
maris qui a vento
movetur et circumfertur
1:7 non ergo aestimet
homo ille quod accipiat
aliquid a Domino
1:8 vir duplex animo
inconstans in omnibus
viis suis.

5
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1.9 Kauxa/sqw de\ o( a)delfo\j
o( tapeino\j e)n t%= u(y
/ ei
au)tou=, 1.10 o( de\ plou/sioj
e)n tv= tapeinw/sei au)tou=, o(/ti
w(j a)n/ qoj xo/rtou
pareleu/setai.
1.11 a)ne/teilen ga\r o( h(/lioj
su\n t%= kau/swni kai\
e)ch/ranen to\n xo/rton kai\ to\
a)n/ qoj au)tou= e)ce/pesen kai\ h(
eu)pre/peia tou= prosw/pou
au)tou= a)pw/leto: ou(t/ wj kai\
o( plou/sioj e)n tai=j porei/aij
au)tou= maranqh/setai.

La sorte del ricco
9
Il fratello di umili condizioni
sia fiero di essere
innalzato,
10
il ricco, invece, di essere
abbassato, perché
come fiore d’erba passerà.
11
Si leva il sole col suo
ardore e fa seccare
l’erba e il suo fiore cade,
e la bellezza del suo
aspetto svanisce.
Così anche il ricco
nelle sue imprese
appassirà.

1:9 Glorietur autem
frater humilis in
exaltatione sua
1:10 dives autem in
humilitate sua quoniam
sicut flos faeni transibit
1:11 exortus est enim
sol cum ardore et
arefecit faenum et
flos eius decidit et
decor vultus eius
deperiit ita et dives
in itineribus suis
marcescet.

La tentazione
Beato l’uomo che resiste
alla tentazione perché,
dopo averla superata,
riceverà la corona della vita,
che il Signore ha promesso
a quelli che lo amano.
13
Nessuno, quando è
tentato, dica: «Sono tentato
da Dio»; perché Dio
non può essere tentato al
male ed egli non tenta
nessuno.
14
Ciascuno piuttosto è
tentato dalle proprie
passioni, che lo attraggono
e lo seducono;
15
poi le passioni
concepiscono e generano
il peccato, e il peccato,
una volta commesso,
produce la morte.

1:12 Beatus vir qui
suffert temptationem
quia cum probatus fuerit
accipiet coronam vitae
quam repromisit Deus
diligentibus se
1:13 nemo cum
temptatur dicat quoniam
a Deo temptor Deus
enim intemptator
malorum est ipse autem
neminem temptat
1:14 unusquisque vero
temptatur a
concupiscentia sua
abstractus et inlectus
1:15 dein concupiscentia
cum conceperit parit
peccatum peccatum vero
cum consummatum fuerit
generat mortem.

Come incarnare l’ascolto
Non ingannatevi, fratelli
miei carissimi;
17
ogni buon regalo e ogni
dono perfetto vengono
dall’alto e discendono dal
Padre, creatore della luce:
presso di lui non c’è
variazione né ombra di

1:16 Nolite itaque errare
fratres mei dilectissimi
1:17 omne datum
optimum et omne donum
perfectum desursum est
descendens a Patre
luminum apud quem non
est transmutatio nec

1.12 Maka/rioj a)nh\r
o(j
\ u(pome/nei peirasmo/n,
o(t/ i do/kimoj geno/menoj
lh/myetai to\n ste/fanon
th=j zwh=j o(n\ e)phggei/lato
toi=j a)gapw=sin au)to/n.
1.13 mhdei\j peirazo/menoj
lege/tw o(t/ i A
) po\ qeou=
peira/zomai: o( ga\r
qeo\j a)pei/rasto/j e)stin
kakw=n, peira/zei de\ au)to\j
ou)de/na.
1.14 e(k
/ astoj de\ peira/zetai
u(po\ th=j i)di/aj e)piqumi/aj
e)celko/menoj kai\
deleazo/menoj:
1.15 ei)t= a h( e)piqumi/a
sullabou=sa ti/ktei
a(marti/an, h( de\ a(marti/a
a)potelesqei=sa a)poku/ei
qa/naton.

12

1.16 Mh\ plana=sqe, a)delfoi/
mou a)gaphtoi/.
1.17 pa=sa do/sij a)gaqh\ kai\
pa=n dw/rhma te/leion a)n/ wqe/n
e)stin katabai=non a)po\ tou=
patro\j tw=n fw/twn, par' %(=
ou)k e)n/ i parallagh\ h)\
troph=j a)poski/asma.

16
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1.18 boulhqei\j a)peku/hsen
h(ma=j lo/g% a)lhqei/aj ei)j to\
ei)n= ai h(ma=j a)parxh/n tina
tw=n au)tou= ktisma/twn.
1.19 I/) ste, a)delfoi/ mou
a)gaphtoi/: e)s
/ tw de\ pa=j
a)n/ qrwpoj taxu\j ei)j to\
a)kou=sai, bradu\j ei)j to\
lalh=sai, bradu\j ei)j o)rgh/n:
1.20 o)rgh\ ga\r a)ndro\j
dikaiosu/nhn qeou= ou)k
e)rga/zetai.
1.21 dio\ a)poqe/menoi pa=san
r(upari/an kai\ perissei/an
kaki/aj e)n prau/+thti,
de/casqe to\n e)m
/ futon lo/gon
to\n duna/menon sw=sai ta\j
yuxa\j u(mw=n.
1.22 Gi/nesqe de\ poihtai\
lo/gou kai\ mh\ mo/non
a)kroatai\ paralogizo/menoi
e(autou/j.
1.23 o(t/ i ei)/ tij a)kroath\j
lo/gou e)sti\n kai\ ou) poihth/j,
ou(t= oj e)o
/ iken a)ndri\
katanoou=nti to\ pro/swpon
th=j gene/sewj au)tou= e)n
e)so/ptr%:
1.24 kateno/hsen ga\r
e(auto\n kai\ a)pelh/luqen kai\
eu)qe/wj e)pela/qeto o(poi=oj
h)n= .
1.25 o( de\ paraku/yaj ei)j
no/mon te/leion to\n th=j
e)leuqeri/aj kai\ paramei/naj,
ou)k a)kroath\j e)pilhsmonh=j
geno/menoj a)lla\ poihth\j
e)r
/ gou, ou(t= oj maka/rioj e)n tv=
poih/sei au)tou= e)s
/ tai.
1.26 Ei)/ tij dokei= qrhsko\j
ei)n= ai mh\ xalinagwgw=n
glw=ssan au)tou= a)lla\
a)patw=n kardi/an au)tou=,
tou/tou ma/taioj h( qrhskei/a.
1.27 qrhskei/a kaqara\ kai\
a)mi/antoj para\ t%= qe%= kai\
patri\ au(/th e)sti/n,

cambiamento.
18
Per sua volontà egli ci ha
generati per mezzo della
parola di verità, per essere
una primizia delle sue
creature.
19
Lo sapete, fratelli miei
carissimi: ognuno sia pronto
ad ascoltare, lento a parlare
e lento all’ira.
20
Infatti l’ira dell’uomo non
compie ciò che è giusto
davanti a Dio. 21Perciò
liberatevi da ogni impurità e
da ogni eccesso di malizia,
accogliete con docilità la
Parola che è stata piantata
in voi e può portarvi alla
salvezza.
22
Siate di quelli che mettono
in pratica la Parola, e non
ascoltatori soltanto,
illudendo voi stessi;
23
perché, se uno ascolta la
Parola e non la mette in
pratica, costui somiglia a un
uomo che guarda il proprio
volto allo specchio:
24
appena si è guardato, se
ne va, e subito dimentica
come era.
25
Chi invece fissa lo
sguardo sulla legge
perfetta, la legge della
libertà, e le resta fedele,
non come un ascoltatore
smemorato ma come uno
che la mette in pratica,
questi troverà la sua felicità
nel praticarla.
26
Se qualcuno ritiene di
essere religioso, ma non
frena la lingua e inganna
così il suo cuore, la sua
religione è vana.
27
Religione pura e senza
macchia davanti a Dio
Padre è questa: visitare gli
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vicissitudinis obumbratio
1:18 voluntarie genuit
nos verbo veritatis ut
simus initium aliquod
creaturae eius
1:19 scitis fratres mei
dilecti sit autem omnis
homo velox ad
audiendum tardus autem
ad loquendum et tardus
ad iram 1:20 ira enim viri
iustitiam Dei non
operatur 1:21 propter
quod abicientes omnem
inmunditiam et
abundantiam malitiae in
mansuetudine suscipite
insitum verbum quod
potest salvare animas
vestras 1:22 estote
autem factores verbi et
non auditores tantum
fallentes vosmet ipsos
1:23 quia si quis auditor
est verbi et non factor
hic conparabitur viro
consideranti vultum
nativitatis suae in
speculo
1:24 consideravit enim
se et abiit et statim
oblitus est qualis fuerit
1:25 qui autem
perspexerit in lege
perfecta libertatis et
permanserit non auditor
obliviosus factus sed
factor operis hic beatus
in facto suo erit 1:26 si
quis autem putat se
religiosum esse non
refrenans linguam suam
sed seducens cor suum
huius vana est religio
1:27 religio munda et
inmaculata apud Deum
et Patrem haec est
visitare pupillos et viduas

e)piske/ptesqai o)rfanou\j
kai\ xh/raj e)n tv= qli/yei
au)tw=n, a)s
/ pilon e(auto\n
threi=n a)po\ tou= ko/smou.

orfani e le vedove nelle
sofferenze e non lasciarsi
contaminare da questo
mondo.

in tribulatione eorum
inmaculatum se
custodire ab hoc
saeculo.

2
Il rispetto dovuto ai poveri
1
Fratelli miei, la vostra fede
2.1 A
) delfoi/ mou, mh\ e)n
nel Signore nostro Gesù
proswpolhmyi/aij
e)x
/ ete th\n pi/stin tou= kuri/ou Cristo, Signore della gloria,
sia immune da favoritismi
h(mw=n I) hsou= Xristou= th=j
personali. 2Supponiamo
do/chj.
che, in una delle vostre
2.2 e)an\ ga\r ei)se/lqv ei)j
riunioni, entri qualcuno con
sunagwgh\n u(mw=n a)nh\r
un anello d’oro al dito,
xrusodaktu/lioj e)n e)sqh=ti
vestito lussuosamente, ed
lampr#=, ei)se/lqv de\ kai\
entri anche un povero con
ptwxo\j e)n r(upar#= e)sqh=ti,
un vestito logoro. 3Se
2.3 e)pible/yhte de\ e)pi\
guardate colui che è vestito
to\n forou=nta th\n e)sqh=ta
lussuosamente e gli dite:
th\n lampra\n kai\ ei)/phte,
«Tu siediti qui,
Su\ ka/qou w(d
= e kalw=j,
comodamente», e al povero
kai\ t%= ptwx%= ei)p
/ hte,
dite: «Tu mettiti là, in piedi»,
Su\ sth=qi e)kei= h)\ ka/qou
oppure: «Siediti qui ai piedi
u(po\ to\ u(popo/dio/n mou,
del mio sgabello», 4non fate
2.4 ou) diekri/qhte e)n
forse discriminazioni e non
e(autoi=j kai\ e)ge/nesqe
siete giudici dai giudizi
kritai\ dialogismw=n
perversi? 5Ascoltate, fratelli
ponhrw=n;
miei carissimi: Dio non ha
2.5 A
) kou/sate, a)delfoi/
forse scelto i poveri agli
mou a)gaphtoi/: ou)x o(
occhi del mondo, che sono
qeo\j e)cele/cato tou\j
ricchi nella fede ed eredi del
ptwxou\j t%= ko/sm%
Regno, promesso a quelli
plousi/ouj e)n pi/stei
che lo amano? 6Voi invece
kai\ klhrono/mouj th=j
avete disonorato il povero!
basilei/aj h(j
= e)phggei/lato
Non sono forse i ricchi che
toi=j a)gapw=sin au)to/n;
vi opprimono e vi trascinano
2.6 u(mei=j de\ h)tima/sate
davanti ai tribunali? 7Non
to\n ptwxo/n. ou)x oi( plou/sioi sono loro che bestemmiano
katadunasteu/ousin
il bel nome che è stato
u(mw=n kai\ au)toi\ e(l
/ kousin
invocato sopra di voi?
8
u(ma=j ei)j krith/ria;
Certo, se adempite quella
2.7 ou)k au)toi\
che, secondo la Scrittura, è
blasfhmou=sin to\ kalo\n
la legge regale: Amerai il
o)n/ oma to\ e)piklhqe\n e)f'
prossimo tuo come te
u(ma=j;
stesso, fate bene.
9
2.8 ei) me/ntoi no/mon
Ma se fate favoritismi
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2:1 Fratres mei nolite in
personarum acceptione
habere fidem Domini
nostri Iesu Christi gloriae
2:2 etenim si introierit in
conventu vestro vir
aureum anulum habens
in veste candida
introierit autem et pauper
in sordido habitu
2:3 et intendatis in eum
qui indutus est veste
praeclara et dixeritis tu
sede hic bene pauperi
autem dicatis tu sta illic
aut sede sub scabillo
pedum meorum
2:4 nonne iudicatis apud
vosmet ipsos et facti
estis iudices
cogitationum iniquarum
2:5 audite fratres mei
dilectissimi nonne Deus
elegit pauperes in hoc
mundo divites in fide et
heredes regni quod
repromisit Deus
diligentibus se
2:6 vos autem
exhonorastis pauperem
nonne divites per
potentiam opprimunt vos
et ipsi trahunt vos ad
iudicia 2:7 nonne ipsi
blasphemant bonum
nomen quod invocatum
est super vos 2:8 si
tamen legem perficitis
regalem secundum
scripturas diliges

telei=te basiliko\n kata\
th\n grafh/n, A
) gaph/seij
to\n plhsi/on sou w(j
seauto/n, kalw=j poiei=te:
2.9 ei) de\ proswpolhmptei=te,
a(marti/an e)rga/zesqe
e)legxo/menoi u(po\ tou= no/mou
w(j paraba/tai.
2.10 o(s
/ tij ga\r o(l
/ on
to\n no/mon thrh/sv ptai/sv de\
e)n e(ni/, ge/gonen pa/ntwn
e)n/ oxoj.
2.11 o( ga\r ei)pw/n, Mh\
moixeu/svj, ei)=pen kai/,
Mh\ foneu/svj: ei) de\ ou)
moixeu/eij foneu/eij de/,
ge/gonaj paraba/thj no/mou.
2.12 ou(t/ wj lalei=te kai\
ou(t/ wj poiei=te w(j dia\ no/mou
e)leuqeri/aj me/llontej
kri/nesqai.
2.13 h( ga\r kri/sij a)ne/leoj
t%= mh\ poih/santi e)l
/ eoj:
katakauxa=tai e)l
/ eoj
kri/sewj.

personali, commettete un
peccato e siete accusati
dalla Legge come
trasgressori.
10
Poiché chiunque osservi
tutta la Legge, ma la
trasgredisca anche in un
punto solo, diventa
colpevole di tutto;
11
infatti colui che ha detto:
Non commettere adulterio,
ha detto anche: Non
uccidere. Ora se tu non
commetti adulterio, ma
uccidi, ti rendi trasgressore
della Legge.
12
Parlate e agite come
persone che devono essere
giudicate secondo una
legge di libertà, perché
13
il giudizio sarà senza
misericordia contro chi non
avrà avuto misericordia. La
misericordia ha sempre la
meglio sul giudizio.

proximum tuum sicut te
ipsum bene facitis 2:9 si
autem personas accipitis
peccatum operamini
redarguti a lege quasi
transgressores
2:10 quicumque autem
totam legem servaverit
offendat autem in uno
factus est omnium reus
2:11 qui enim dixit non
moechaberis dixit et non
occides quod si non
moechaberis occides
autem factus es
transgressor legis
2:12 sic loquimini et sic
facite sicut per legem
libertatis incipientes
iudicari 2:13 iudicium
enim sine misericordia illi
qui non fecit
misericordiam
superexultat autem
misericordia iudicio.

2.14 Ti/ to\ o)f
/ eloj, a)delfoi/
mou, e)an\ pi/stin le/gv tij
e)x
/ ein e)/rga de\ mh\ e)x
/ v; mh\
du/natai h( pi/stij sw=sai
au)to/n; 2.15 e)an\ a)delfo\j h)\
a)delfh\ gumnoi\ u(pa/rxwsin
kai\ leipo/menoi th=j
e)fhme/rou trofh=j 2.16 ei)p
/ v
de/ tij au)toi=j e)c u(mw=n,
U
( pa/gete e)n ei)rh/nv,
qermai/nesqe kai\
xorta/zesqe, mh\ dw=te de\
au)toi=j ta\ e)pith/deia tou=
sw/matoj, ti/ to\ o)f
/ eloj; 2.17
ou(t/ wj kai\ h( pi/stij, e)an\ mh\
e)x
/ v e)r
/ ga, nekra/ e)stin kaq'
e(auth/n. 2.18 A
) ll' e)rei= tij,
Su\ pi/stin e)x
/ eij, ka)gw\ e)r
/ ga
e)x
/ w: dei=co/n moi th\n pi/stin
sou xwri\j tw=n e)r
/ gwn, ka)gw/
soi dei/cw e)k tw=n e)r
/ gwn mou

14

La fede e le opere
A che serve, fratelli miei,
se uno dice di avere fede,
ma non ha le opere? Quella
fede può forse salvarlo?
15
Se un fratello o una
sorella sono senza vestiti e
sprovvisti del cibo
quotidiano 16e uno di voi
dice loro: «Andatevene in
pace, riscaldatevi e
saziatevi», ma non date loro
il necessario per il corpo, a
che cosa serve? 17Così
anche la fede: se non è
seguita dalle opere, in se
stessa è morta. 18Al
contrario uno potrebbe dire:
«Tu hai la fede e io ho le
opere; mostrami la tua fede
senza le opere, e io con le
mie opere ti mostrerò la mia

2:14 Quid proderit fratres
mei si fidem quis dicat se
habere opera autem non
habeat numquid poterit
fides salvare eum
2:15 si autem frater aut
soror nudi sunt et
indigent victu cotidiano
2:16 dicat autem aliquis
de vobis illis ite in pace
calefacimini et saturamini
non dederitis autem eis
quae necessaria sunt
corporis quid proderit
2:17 sic et fides si non
habeat opera mortua est
in semet ipsam 2:18 sed
dicet quis tu fidem
habes et ego opera
habeo ostende mihi
fidem tuam sine operibus

51

th\n pi/stin. 2.19 su\
pisteu/eij o(/ti ei(j
= e)stin o(
qeo/j, kalw=j poiei=j: kai\ ta\
daimo/nia pisteu/ousin kai\
fri/ssousin.
2.20 qe/leij de\ gnw=nai, w)=
a)n/ qrwpe kene/, o(/ti h( pi/stij
xwri\j tw=n e)r
/ gwn a)rgh/
e)stin;
2.21 A
) braa\m o( path\r h(mw=n
ou)k e)c e)r
/ gwn e)dikaiw/qh
a)nene/gkaj I) saa\k to\n ui(o\n
au)tou= e)pi\ to\ qusiasth/rion;
2.22 ble/peij o(t/ i h( pi/stij
sunh/rgei toi=j e)r
/ goij au)tou=
kai\ e)k tw=n e)/rgwn h( pi/stij
e)teleiw/qh,
2.23 kai\ e)plhrw/qh h( grafh\
h( le/gousa, E
) pi/steusen de\
A
) braa\m t%= qe%=, kai\
e)logi/sqh au)t%= ei)j
dikaiosu/nhn kai\ fi/loj qeou=
e)klh/qh. 2.24 o(ra=te o(t/ i e)c
e)r
/ gwn dikaiou=tai a)n/ qrwpoj
kai\ ou)k e)k pi/stewj mo/non.
2.25 o(moi/wj de\ kai\ R
( aa\b h(
po/rnh ou)k e)c e)/rgwn
e)dikaiw/qh u(podecame/nh
tou\j a)gge/louj kai\ e(te/r#
o(d%= e)kbalou=sa;
2.26 w(s
/ per ga\r to\ sw=ma
xwri\j pneu/matoj nekro/n
e)stin, ou(t/ wj kai\ h( pi/stij
xwri\j e)r
/ gwn nekra/ e)stin.

fede». 19Tu credi che c’è un
Dio solo? Fai bene; anche i
demòni lo credono e
tremano!
20
Insensato, vuoi capire che
la fede senza le opere non
ha valore?
21
Abramo, nostro padre,
non fu forse giustificato per
le sue opere, quando offrì
Isacco, suo figlio,
sull’altare?
22
Vedi: la fede agiva
insieme alle opere di lui, e
per le opere la fede divenne
perfetta.
23
E si compì la Scrittura che
dice: Abramo credette a Dio
e gli fu accreditato come
giustizia, ed egli fu
chiamato amico di Dio.
24
Vedete: l’uomo è
giustificato per le opere e
non soltanto per la fede.
25
Così anche Raab, la
prostituta, non fu forse
giustificata per le opere,
perché aveva dato ospitalità
agli esploratori e li aveva
fatti ripartire per un’altra
strada?
26
Infatti come il corpo senza
lo spirito è morto, così
anche la fede senza le
opere è morta.

et ego ostendam tibi ex
operibus fidem meam
2:19 tu credis quoniam
unus est Deus bene facis
et daemones credunt et
contremescunt 2:20 vis
autem scire o homo
inanis quoniam fides sine
operibus otiosa est
2:21 Abraham pater
noster nonne ex
operibus iustificatus est
offerens Isaac filium
suum super altare
2:22 vides quoniam fides
cooperabatur operibus
illius et ex operibus fides
consummata est 2:23 et
suppleta est scriptura
dicens credidit Abraham
Deo et reputatum est illi
ad iustitiam et amicus
Dei appellatus est
2:24 videtis quoniam ex
operibus iustificatur
homo et non ex fide
tantum 2:25 similiter
autem et Raab meretrix
nonne ex operibus
iustificata est suscipiens
nuntios et alia via eiciens
2:26 sicut enim corpus
sine spiritu emortuum est
ita et fides sine operibus
mortua est.

3
3.1 Mh\ polloi\ dida/skaloi
gi/nesqe, a)delfoi/ mou,
ei)do/tej o(t/ i mei=zon kri/ma
lhmyo/meqa. 3.2 polla\ ga\r
ptai/omen a(p
/ antej. ei)/ tij e)n
lo/g% ou) ptai/ei, ou(t= oj
te/leioj a)nh/r dunato\j

L’intemperanza del
linguaggio
1
Fratelli miei, non siate in
molti a fare da maestri,
sapendo che riceveremo un
giudizio più severo:
2
tutti infatti pecchiamo in
molte cose. Se uno non
pecca nel parlare, costui è
un uomo perfetto, capace di
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3:1 Nolite plures magistri
fieri fratres mei scientes
quoniam maius iudicium
sumitis 3:2 in multis
enim offendimus omnes
si quis in verbo non
offendit hic perfectus est
vir potens etiam freno

xalinagwgh=sai kai\ o(l
/ on to\
sw=ma. 3.3 ei) de\ tw=n i(p
/ pwn
tou\j xalinou\j ei)j ta\
sto/mata ba/llomen ei)j to\
pei/qesqai au)tou\j h(mi=n, kai\
o(l
/ on to\ sw=ma au)tw=n
meta/gomen. 3.4 i)dou\ kai\ ta\
ploi=a thlikau=ta o)n/ ta kai\
u(po\ a)ne/mwn sklhrw=n
e)launo/mena, meta/getai u(po\
e)laxi/stou phdali/ou o(p
/ ou h(
o(rmh\ tou= eu)qu/nontoj
bou/letai,
3.5 ou(t/ wj kai\ h( glw=ssa
mikro\n me/loj e)sti\n kai\
mega/la au)xei=. I) dou\
h(li/kon pu=r h(li/khn u(/lhn
a)na/ptei:
3.6 kai\ h( glw=ssa pu=r: o(
ko/smoj th=j a)diki/aj h(
glw=ssa kaqi/statai e)n toi=j
me/lesin h(mw=n, h( spilou=sa
o(l
/ on to\ sw=ma kai\
flogi/zousa to\n troxo\n th=j
gene/sewj kai\ flogizome/nh
u(po\ th=j gee/nnhj.
3.7 pa=sa ga\r fu/sij qhri/wn
te kai\ peteinw=n, e(rpetw=n te
kai\ e)nali/wn dama/zetai kai\
deda/mastai tv= fu/sei tv=
a)nqrwpi/nv,
3.8 th\n de\ glw=ssan ou)dei\j
dama/sai du/natai
a)nqrw/pwn, a)kata/staton
kako/n, mesth\ i)ou=
qanathfo/rou.
3.9 e)n au)tv= eu)logou=men to\n
ku/rion kai\ pate/ra kai\ e)n
au)tv= katarw/meqa tou\j
a)nqrw/pouj tou\j kaq'
o(moi/wsin qeou= gegono/taj,
3.10 e)k tou= au)tou= sto/matoj
e)ce/rxetai eu)logi/a kai\
kata/ra. ou) xrh/, a)delfoi/
mou, tau=ta ou(t/ wj gi/nesqai.
3.11 mh/ti h( phgh\ e)k th=j
au)th=j o)ph=j bru/ei to\ gluku\

tenere a freno anche tutto il
corpo.
3
Se mettiamo il morso
in bocca ai cavalli perché
ci obbediscano, possiamo
dirigere anche tutto il loro
corpo.
4
Ecco, anche le navi,
benché siano così grandi
e spinte da venti gagliardi,
con un piccolissimo timone
vengono guidate là dove
vuole il pilota.
5
Così anche la lingua:
è un membro piccolo
ma può vantarsi di grandi
cose. Ecco: un piccolo
fuoco può incendiare una
grande foresta!
6
Anche la lingua è un fuoco,
il mondo del male!
La lingua è inserita nelle
nostre membra, contagia
tutto il corpo e incendia
tutta la nostra vita, traendo
la sua fiamma dalla
Geènna.
7
Infatti ogni sorta di bestie
e di uccelli, di rettili
e di esseri marini sono
domati e sono stati domati
dall’uomo,
8
ma la lingua nessuno la
può domare: è un male
ribelle, è piena di veleno
mortale.
9
Con essa benediciamo il
Signore e Padre e con essa
malediciamo gli uomini fatti
a somiglianza di Dio.
10
Dalla stessa bocca
escono benedizione e
maledizione. Non
dev’essere così, fratelli
miei!
11
La sorgente può forse far
sgorgare dallo stesso getto
acqua dolce e amara?
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circumducere totum
corpus
3:3 si autem equorum
frenos in ora mittimus ad
consentiendum nobis et
omne corpus illorum
circumferimus 3:4 ecce
et naves cum magnae
sint et a ventis validis
minentur circumferuntur
a modico gubernaculo
ubi impetus dirigentis
voluerit 3:5 ita et lingua
modicum quidem
membrum est et magna
exultat ecce quantus
ignis quam magnam
silvam incendit
3:6 et lingua ignis est
universitas iniquitatis
lingua constituitur in
membris nostris quae
maculat totum corpus et
inflammat rotam
nativitatis nostrae
inflammata a gehenna
3:7 omnis enim natura
bestiarum et volucrum et
serpentium etiam
ceterorum domantur et
domita sunt a natura
humana
3:8 linguam autem nullus
hominum domare potest
inquietum malum plena
veneno mortifero
3:9 in ipsa benedicimus
Dominum et Patrem et in
ipsa maledicimus
homines qui ad
similitudinem Dei facti
sunt 3:10 ex ipso ore
procedit benedictio et
maledictio non oportet
fratres mei haec ita fieri
3:11 numquid fons de
eodem foramine emanat
dulcem et amaram

kai\ to\ pikro/n;
3.12 mh\ du/natai, a)delfoi/
mou, sukh= e)lai/aj poih=sai
h)\ a)m
/ peloj su=ka; ou)t/ e
a(luko\n gluku\ poih=sai
u(d
/ wr.

12

3.13 Ti/j sofo\j kai\
e)pisth/mwn e)n u(mi=n;
deica/tw e)k th=j kalh=j
a)nastrofh=j ta\ e)/rga
au)tou= e)n prau/t+ hti sofi/aj.
3.14 ei) de\ zh=lon pikro\n
e)x
/ ete kai\ e)riqei/an
e)n tv= kardi/# u(mw=n,
mh\ katakauxa=sqe kai\
yeu/desqe kata\ th=j
a)lhqei/aj.
3.15 ou)k e)s
/ tin au(t/ h
h( sofi/a a)n/ wqen
katerxome/nh a)lla\
e)pi/geioj, yuxikh/,
daimoniw/dhj.
3.16 o(p
/ ou 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)n/ wqen sofi/a
prw=ton me\n a(gnh/ e)stin,
e)p
/ eita 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.

13

Può forse, miei fratelli, un
albero di fichi produrre olive
o una vite produrre fichi?
Così una sorgente salata
non può produrre acqua
dolce.

aquam 3:12 numquid
potest fratres mei ficus
olivas facere aut vitis
ficus sic neque salsa
dulcem potest facere
aquam.

La vera e la falsa sapienza
Chi tra voi è saggio e
intelligente? Con la buona
condotta mostri che le sue
opere sono ispirate a
mitezza e sapienza.
14
Ma se avete nel vostro
cuore gelosia amara e
spirito di contesa, non
vantatevi e non dite
menzogne contro
la verità.
15
Non è questa
la sapienza che viene
dall’alto: è terrestre,
materiale, diabolica;
16
perché dove c’è gelosia
e spirito di contesa,
c’è disordine e ogni
sorta di cattive azioni.
17
Invece la sapienza
che viene dall’alto
anzitutto è pura, poi
pacifica, mite, arrendevole,
piena di misericordia
e di buoni frutti,
imparziale e sincera.
18
Per coloro che fanno
opera di pace viene
seminato nella pace un
frutto di giustizia.

3:13 Quis sapiens et
disciplinatus inter vos
ostendat ex bona
conversatione
operationem suam in
mansuetudine sapientiae
3:14 quod si zelum
amarum habetis et
contentiones in cordibus
vestris nolite gloriari et
mendaces esse
adversus veritatem
3:15 non est ista
sapientia desursum
descendens sed terrena
animalis diabolica
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.

4
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;

Contro le discordie
1
Da 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
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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

4.2 e)piqumei=te kai\ ou)k
e)x
/ ete, foneu/ete kai\
zhlou=te kai\ ou) du/nasqe
e)pituxei=n, ma/xesqe kai\
polemei=te, ou)k e)x
/ ete
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(n/ a e)n tai=j
h(donai=j u(mw=n dapanh/shte.
4.4 moixali/dej, ou)k oi)d
/ ate
o(t/ i h( fili/a tou= ko/smou
e)x
/ qra tou= qeou= e)stin;
o(j
\ e)an\ ou)n= boulhqv=
fi/loj ei)n= ai tou= ko/smou,
e)xqro\j tou= qeou=
kaqi/statai.
4.5 h)\ dokei=te o(t/ i kenw=j h(
grafh\ le/gei, Pro\j fqo/non
e)pipoqei= to\ pneu=ma o(\
kat%/kisen e)n h(mi=n,
4.6 mei/zona de\ di/dwsin
xa/rin; dio\ le/gei, O
( qeo\j
u(perhfa/noij a)ntita/ssetai,
tapeinoi=j de\ di/dwsin xa/rin.
4.7 u(pota/ghte ou)n= t%= qe%=,
a)nti/sthte de\ t%= diabo/l%
kai\ feu/cetai a)f' u(mw=n,
4.8 e)ggi/sate t%= qe%= kai\
e)ggiei= u(mi=n. kaqari/sate
xei=raj, a(martwloi/, kai\
a(gni/sate kardi/aj, di/yuxoi.
4.9 talaipwrh/sate kai\
penqh/sate kai\ klau/sate. o(
ge/lwj u(mw=n ei)j pe/nqoj
metatraph/tw kai\ h( xara\
ei)j kath/feian.
4.10 tapeinw/qhte e)nw/pion
kuri/ou kai\ u(yw/sei u(ma=j.
4.11 Mh\ katalalei=te
a)llh/lwn, a)delfoi/. o(
katalalw=n a)delfou= h)\
kri/nwn to\n a)delfo\n au)tou=
katalalei= no/mou kai\
kri/nei no/mon: ei) de\ no/mon
kri/neij, ou)k ei)= poihth\j

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. 4Gente infedele!
Non sapete che l’amore per
il mondo è nemico di Dio?
Chi dunque vuole essere
amico del mondo si rende
nemico di Dio. 5O forse
pensate che invano la
Scrittura dichiari: «Fino alla
gelosia ci ama lo Spirito,
che egli ha fatto abitare in
noi»? 6Anzi, ci concede la
grazia più grande; per
questo dice:
Dio resiste ai superbi,
agli umili invece dà la sua
grazia.
7
Sottomettetevi dunque a
Dio; resistete al diavolo, ed
egli fuggirà lontano da voi.
8
Avvicinatevi a Dio ed egli si
avvicinerà a voi. Peccatori,
purificate le vostre mani;
uomini dall’animo indeciso,
santificate i vostri cuori.
9
Riconoscete la vostra
miseria, fate lutto e
piangete; le vostre risa si
cambino in lutto e la vostra
allegria in tristezza.
10
Umiliatevi davanti al
Signore ed egli vi esalterà.
11
Non dite male gli uni degli
altri, fratelli. Chi dice male
del fratello, o giudica il suo
fratello, parla contro la
Legge e giudica la Legge.
E se tu giudichi la Legge,
non sei uno che osserva la
Legge, ma uno che la
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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 4:4 adulteri
nescitis quia amicitia
huius mundi inimica est
Dei quicumque ergo
voluerit amicus esse
saeculi huius inimicus
Dei constituitur 4:5 aut
putatis quia inaniter
scriptura dicat ad
invidiam concupiscit
Spiritus qui inhabitat in
nobis 4:6 maiorem
autem dat gratiam
propter quod dicit Deus
superbis resistit
humilibus autem dat
gratiam 4:7 subditi igitur
estote Deo resistite
autem diabolo et fugiet a
vobis 4:8 adpropiate
Domino et
adpropinquabit vobis
emundate manus
peccatores et purificate
corda duplices animo
4:9 miseri estote et
lugete et plorate risus
vester in luctum
convertatur et gaudium
in maerorem
4:10 humiliamini in
conspectu Domini et
exaltabit vos 4:11 nolite
detrahere de alterutrum
fratres qui detrahit fratri
aut qui iudicat fratrem
suum detrahit legi et
iudicat legem si autem
iudicas legem non es
factor legis sed iudex

no/mou a)lla\ krith/j.
4.12 ei(j
= e)stin [o(] nomoqe/thj
kai\ krith/j o( duna/menoj
sw=sai kai\ a)pole/sai: su\ de\
ti/j ei)= o( kri/nwn to\n plhsi/on;

giudica. 12Uno solo è
legislatore e giudice, Colui
che può salvare e mandare
in rovina; ma chi sei tu, che
giudichi il tuo prossimo?

4:12 unus est legislator
et iudex qui potest
perdere et liberare tu
autem quis es qui iudicas
proximum.

4.13 A
/) ge nu=n oi( le/gontej,
Sh/meron h)\ au)r
/ ion
poreuso/meqa ei)j th/nde th\n
po/lin kai\ poih/somen e)kei=
e)niauto\n kai\
e)mporeuso/meqa kai\
kerdh/somen: 4.14 oi(t/ inej
ou)k e)pi/stasqe to\ th=j
au)r
/ ion poi/a h( zwh\ u(mw=n:
a)tmi\j ga/r e)ste h( pro\j
o)li/gon fainome/nh, e)p
/ eita
kai\ a)fanizome/nh.
4.15 a)nti\ tou= le/gein u(ma=j,
E
) a\n o( ku/rioj qelh/sv kai\
zh/somen kai\ poih/somen
tou=to h)\ e)kei=no. 4.16 nu=n de\
kauxa=sqe e)n tai=j
a)lazonei/aij u(mw=n: pa=sa
kau/xhsij toiau/th ponhra/
e)stin. 4.17 ei)do/ti ou)n= kalo\n
poiei=n kai\ mh\ poiou=nti,
a(marti/a au)t%= e)stin.

13

Avvertimento ai ricchi
E ora a voi, che dite:
«Oggi o domani andremo
nella tal città e vi
passeremo un anno
e faremo affari e guadagni»,
14
mentre non sapete
quale sarà domani la
vostra vita!
Siete come vapore che
appare per un istante
e poi scompare.
15
Dovreste dire invece:
«Se il Signore vorrà,
vivremo e faremo questo o
quello».
16
Ora invece vi vantate nella
vostra arroganza; ogni
vanto di questo genere è
iniquo.
17
Chi dunque sa fare il bene
e non lo fa, commette
peccato.

4:13 Ecce nunc qui
dicitis hodie aut crastino
ibimus in illam civitatem
et faciemus quidem ibi
annum et mercabimur et
lucrum faciemus
4:14 qui ignoratis quid
erit in crastinum quae
enim est vita vestra
vapor est ad modicum
parens deinceps
exterminatur 4:15 pro eo
ut dicatis si Dominus
voluerit et vixerimus
faciemus hoc aut illud
4:16 nunc autem
exultatis in superbiis
vestris omnis exultatio
talis maligna est
4:17 scienti igitur bonum
facere et non facienti
peccatum est illi.

5.1 A
/) ge nu=n oi( plou/sioi,
klau/sate o)lolu/zontej e)pi\
tai=j talaipwri/aij u(mw=n
tai=j e)perxome/naij. 5.2 o(
plou=toj u(mw=n se/shpen kai\
ta\ i(ma/tia u(mw=n shto/brwta
ge/gonen, 5.3 o( xruso\j u(mw=n
kai\ o( a)r
/ guroj kati/wtai kai\
o( i)oj
\ au)tw=n ei)j martu/rion
u(mi=n e)s
/ tai kai\ fa/getai ta\j
sa/rkaj u(mw=n w(j pu=r.
e)qhsauri/sate e)n e)sxa/taij
h(me/raij. 5.4 i)dou\ o( misqo\j
tw=n e)rgatw=n tw=n
a)mhsa/ntwn ta\j xw/raj

1

5

E ora a voi, ricchi: piangete
e gridate per le sciagure
che cadranno su di voi! 2Le
vostre ricchezze sono
marce, 3i vostri vestiti sono
mangiati dalle tarme. Il
vostro oro e il vostro
argento sono consumati
dalla ruggine, la loro
ruggine si alzerà ad
accusarvi e divorerà le
vostre carni come un fuoco.
Avete accumulato tesori per
gli ultimi giorni! 4Ecco, il
salario dei lavoratori che
hanno mietuto sulle vostre

56

5:1 Age nunc divites
plorate ululantes in
miseriis quae advenient
vobis 5:2 divitiae vestrae
putrefactae sunt et
vestimenta vestra a
tineis comesta sunt
5:3 aurum et argentum
vestrum eruginavit et
erugo eorum in
testimonium vobis erit et
manducabit carnes
vestras sicut ignis
thesaurizastis in
novissimis diebus
5:4 ecce merces

u(mw=n o( a)pesterhme/noj a)f'
u(mw=n kra/zei, kai\ ai( boai\
tw=n qerisa/ntwn ei)j ta\ w)t= a
kuri/ou Sabaw\q
ei)selhlu/qasin.
5.5 e)trufh/sate e)pi\ th=j gh=j
kai\ e)spatalh/sate,
e)qre/yate ta\j kardi/aj u(mw=n
e)n h(me/r# sfagh=j,
5.6 katedika/sate,
e)foneu/sate to\n di/kaion,
ou)k a)ntita/ssetai u(mi=n.

terre, e che voi non avete
pagato, grida, e le proteste
dei mietitori sono giunte agli
orecchi del Signore
onnipotente.
5
Sulla terra avete vissuto in
mezzo a piaceri e delizie, e
vi siete ingrassati per il
giorno della strage.
6
Avete condannato e ucciso
il giusto ed egli non vi ha
opposto resistenza.

operariorum qui
messuerunt regiones
vestras qui fraudatus est
a vobis clamat et clamor
ipsorum in aures Domini
Sabaoth introiit
5:5 epulati estis super
terram et in luxuriis
enutristis corda vestra in
die occisionis
5:6 addixistis occidistis
iustum non resistit vobis.

5.7 Makroqumh/sate ou)n= ,
a)delfoi/, e(w
/ j th=j parousi/aj
tou= kuri/ou. i)dou\ o( gewrgo\j
e)kde/xetai to\n ti/mion
karpo\n th=j gh=j
makroqumw=n e)p' au)t%=
e(w
/ j la/bv pro/im
+ on kai\
o)y
/ imon.
5.8 makroqumh/sate kai\
u(mei=j, sthri/cate ta\j
kardi/aj u(mw=n, o(t/ i h(
parousi/a tou= kuri/ou
h)g
/ giken.
5.9 mh\ stena/zete, a)delfoi/,
kat' a)llh/lwn i(n/ a mh\
kriqh=te: i)dou\ o( krith\j pro\
tw=n qurw=n e(s
/ thken.
5.10 u(po/deigma la/bete,
a)delfoi/, th=j kakopaqei/aj
kai\ th=j makroqumi/aj tou\j
profh/taj oi(\ e)la/lhsan e)n
t%= o)no/mati kuri/ou.
5.11 i)dou\ makari/zomen tou\j
u(pomei/nantaj: th\n u(pomonh\n
I) w\b h)kou/sate kai\ to\ te/loj
kuri/ou ei)d
/ ete, o(t/ i
polu/splagxno/j e)stin o(
ku/rioj kai\ oi)kti/rmwn.

7

La venuta del Signore
Siate dunque costanti,
fratelli, fino alla venuta del
Signore. Guardate
l’agricoltore: egli aspetta
con costanza il prezioso
frutto della terra finché
abbia ricevuto le prime e le
ultime piogge. 8Siate
costanti anche voi,
rinfrancate i vostri cuori,
perché la venuta del
Signore è vicina. 9Non
lamentatevi, fratelli, gli uni
degli altri, per non essere
giudicati; ecco, il giudice è
alle porte. 10Fratelli,
prendete a modello di
sopportazione e di costanza
i profeti che hanno parlato
nel nome del Signore.
11
Ecco, noi chiamiamo beati
quelli che sono stati
pazienti. Avete udito parlare
della pazienza di Giobbe e
conoscete la sorte finale
che gli riserbò il Signore,
perché il Signore è ricco di
misericordia e di
compassione.

5:7 Patientes igitur
estote fratres usque
ad adventum Domini
ecce agricola expectat
pretiosum fructum
terrae patienter ferens
donec accipiat
temporivum et serotinum
5:8 patientes estote
et vos confirmate
corda vestra quoniam
adventus Domini
adpropinquavit
5:9 nolite ingemescere
fratres in alterutrum ut
non iudicemini ecce
iudex ante ianuam
adsistit
5:10 exemplum accipite
fratres laboris et
patientiae prophetas qui
locuti sunt in nomine
Domini
5:11 ecce beatificamus
qui sustinuerunt
sufferentiam Iob audistis
et finem Domini vidistis
quoniam misericors est
Dominus et miserator.

5.12 Pro\ pa/ntwn de/,
a)delfoi/ mou, mh\ o)mnu/ete
mh/te to\n ou)rano\n mh/te th\n

12

Esortazioni finali
Soprattutto, fratelli miei,
non giurate né per il cielo,
né per la terra

5:12 Ante omnia autem
fratres mei nolite iurare
neque per caelum neque
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gh=n mh/te a)/llon tina\ o(r
/ kon: e non fate alcun altro
per terram neque aliud
h)t/ w de\ u(mw=n to\ Nai\ nai\ kai\ giuramento.
quodcumque
to\ Ou)\ ou),/ i(n/ a mh\ u(po\ kri/sin Ma il vostro «sì» sia sì,
iuramentum sit autem
vestrum est est non non
pe/shte. 5.13 Kakopaqei= tij e il vostro «no» no,
per non incorrere nella
uti non sub iudicio
e)n u(mi=n, proseuxe/sqw:
condanna.
decidatis 5:13 tristatur
eu)qumei= tij, yalle/tw:
13
Chi tra voi è nel dolore,
aliquis vestrum oret
5.14 a)sqenei= tij e)n u(mi=n,
preghi; chi è nella gioia,
aequo animo est psallat
proskalesa/sqw tou\j
canti
inni
di
lode.
5:14 infirmatur quis in
presbute/rouj th=j
14
Chi è malato, chiami
vobis inducat
e)kklhsi/aj kai\
presbyteros ecclesiae et
proseuca/sqwsan e)p' au)to\n presso di sé i presbìteri
della Chiesa ed essi
orent super eum
a)lei/yantej [au)to\n] e)lai/%
preghino
su
di
lui,
unguentes eum oleo in
e)n t%= o)no/mati tou= kuri/ou.
ungendolo con olio nel
nomine Domini 5:15 et
5.15 kai\ h( eu)xh\ th=j
nome del Signore.
oratio fidei salvabit
pi/stewj sw/sei to\n
15
E la preghiera fatta con
infirmum et adlevabit
ka/mnonta kai\ e)gerei= au)to\n
fede
salverà
il
malato:
eum Dominus et si in
o( ku/rioj: ka)n\ a(marti/aj v)=
il
Signore
lo
solleverà
e,
peccatis sit dimittentur ei
pepoihkw/j, a)feqh/setai
se ha commesso peccati,
5:16 confitemini ergo
au)t%=. 5.16 e)comologei=sqe
gli
saranno
perdonati.
alterutrum peccata
ou)n= a)llh/loij ta\j a(marti/aj 16
Confessate
perciò
i
vostri
vestra et orate pro
kai\ eu)x
/ esqe u(pe\r a)llh/lwn
peccati
gli
uni
agli
altri
invicem ut salvemini
o(p
/ wj i)aqh=te. polu\ i)sxu/ei
e
pregate
gli
uni
per
gli
altri
multum enim valet
de/hsij dikai/ou
per essere guariti.
deprecatio iusti adsidua
e)nergoume/nh. 5.17 H
) li/aj
Molto potente è la preghiera 5:17 Helias homo erat
a)n/ qrwpoj h)n= o(moiopaqh\j
fervorosa del giusto.
similis nobis passibilis et
h(mi=n, kai\ proseuxv=
17
Elia era un uomo come
oratione oravit ut non
proshu/cato tou= mh\ bre/cai,
noi: pregò intensamente
plueret super terram et
kai\ ou)k e)b
/ recen e)pi\ th=j gh=j
che non piovesse,
non pluit annos tres et
e)niautou\j trei=j kai\ mh=naj
e non piovve sulla terra
menses sex 5:18 et
e(c
/ : 5.18 kai\ pa/lin
per tre anni e sei mesi.
rursum oravit et caelum
proshu/cato, kai\ o( ou)rano\j 18Poi pregò di nuovo
dedit pluviam et terra
u(eto\n e)d
/ wken kai\ h( gh=
e il cielo diede la pioggia e
dedit fructum suum
e)bla/sthsen to\n karpo\n
la terra produsse il suo
5:19 fratres mei si quis
au)th=j. 5.19 A
) delfoi/ mou,
frutto.
ex vobis erraverit a
19
e)an/ tij e)n u(mi=n planhqv=
Fratelli miei, se uno di voi veritate et converterit
a)po\ th=j a)lhqei/aj kai\
si allontana dalla verità e un quis eum 5:20 scire
e)pistre/yv tij au)to/n,
altro ve lo riconduce,
debet quoniam qui
20
5.20 ginwske/tw o(t/ i o(
costui sappia che chi
converti fecerit
e)pistre/yaj a(martwlo\n e)k
riconduce un peccatore
peccatorem ab errore
pla/nhj o(dou= au)tou= sw/sei
dalla sua via di errore lo
viae suae salvabit
yuxh\n au)tou= e)k qana/tou
salverà dalla morte e
animam eius a morte et
kai\ kalu/yei plh=qoj
coprirà una moltitudine di
operit multitudinem
a(martiw=n.
peccati.
peccatorum.
******************************************************************************************************
******************************************************************************************************
******************************************************************************************************

58

59

60

