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CAPITOLO 1

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α

PRIMA LETTERA
A TIMOTEO

AD TIMOTHEUM
EPISTULA PRIMA

1.1 Pau=loj a)po/stoloj
Xristou= I) hsou= kat'
e)pitagh\n qeou= swth=roj
h(mw=n kai\ Xristou= I) hsou=
th=j e)lpi/doj h(mw=n
1.2 Timoqe/% gnhsi/%
te/kn% e)n pi/stei, xa/rij
e)l
/ eoj ei)rh/nh a)po\ qeou=
patro\j kai\ Xristou=
I) hsou= tou= kuri/ou h(mw=n.
1.3 Kaqw\j pareka/lesa/
se prosmei=nai e)n E
) fe/s%
poreuo/menoj ei)j
Makedoni/an, i(n/ a
paraggei/lvj tisi\n mh\
e(terodidaskalei=n
1.4 mhde\ prose/xein
mu/qoij kai\ genealogi/aij
a)pera/ntoij, ai(/tinej
e)kzhth/seij pare/xousin
ma=llon h)\ oi)konomi/an
qeou= th\n e)n pi/stei.
1.5 to\ de\ te/loj th=j
paraggeli/aj e)sti\n
a)ga/ph e)k kaqara=j
kardi/aj kai\
suneidh/sewj a)gaqh=j kai\
pi/stewj a)nupokri/tou,
1.6 w(n= tinej
a)stoxh/santej
e)cetra/phsan ei)j
mataiologi/an
1.7 qe/lontej ei)n= ai
nomodida/skaloi, mh\
noou=ntej mh/te a(\
le/gousin mh/te peri\ ti/nwn
diabebaiou=ntai.
2

Indirizzo
Paolo, apostolo di Cristo
Gesù per comando di
Dio nostro salvatore e di
Cristo Gesù nostra
speranza,
2
a Timòteo, vero figlio
mio nella fede: grazia,
misericordia e pace
da Dio Padre
e da Cristo Gesù
Signore nostro.
I falsi dottori
3
Partendo per la
Macedonia, ti
raccomandai di rimanere
a Èfeso perché tu
ordinassi a taluni di non
insegnare dottrine
diverse
4
e di non aderire a favole
e a genealogie
interminabili, le quali
sono più adatte a vane
discussioni che non al
disegno di Dio, che si
attua nella fede.
5
Lo scopo del comando
è però la carità, che
nasce da un cuore puro,
da una buona coscienza
e da una fede sincera.
6
Deviando da questa
linea, alcuni si sono
perduti in discorsi senza
senso,
7
pretendendo di essere
dottori della Legge,
mentre non capiscono
né quello che dicono né
ciò di cui sono tanto
sicuri.
1

1:1 Paulus apostolus
Christi Iesu secundum
imperium Dei
salvatoris nostri et
Christi Iesu spei
nostrae
1:2 Timotheo dilecto
filio in fide gratia
misericordia pax a
Deo Patre et Christo
Iesu Domino nostro.
1:3 Sicut rogavi te ut
remaneres Ephesi
cum irem in
Macedoniam ut
denuntiares
quibusdam ne aliter
docerent
1:4 neque intenderent
fabulis et genealogiis
interminatis
quae quaestiones
praestant magis
quam aedificationem
Dei quae est
in fide
1:5 finis autem
praecepti est caritas
de corde puro et
conscientia bona et
fide non ficta
1:6 a quibus quidam
aberrantes conversi
sunt in vaniloquium
1:7 volentes esse
legis doctores
non intellegentes
neque quae loquuntur
neque de quibus
adfirmant.

La funzione della legge
8
Noi sappiamo che la
Legge è buona, purché
se ne faccia un uso
legittimo,
9
nella convinzione che
la Legge non è fatta
per il giusto, ma per gli
iniqui e i ribelli, per gli
empi e i peccatori, per i
sacrìleghi e i profanatori,
per i parricidi e i
matricidi, per gli
10
assassini, i fornicatori, i
sodomiti, i mercanti di
uomini, i bugiardi, gli
spergiuri e per ogni altra
cosa contraria alla sana
dottrina,
11
secondo il vangelo
della gloria del beato
Dio, che mi è stato
affidato.
L’esperienza di Paolo
12
Rendo grazie a colui
1.12 Xa/rin e)x
/ w t%=
che
mi ha reso forte,
e)ndunamw/santi/ me
Xrist%= I) hsou= t%= kuri/% Cristo Gesù Signore
nostro, perché mi ha
h(mw=n, o(t/ i pisto/n me
giudicato degno di
h(gh/sato qe/menoj ei)j
fiducia mettendo al suo
diakoni/an
13
servizio me, che prima
1.13 to\ pro/teron o)n/ ta
ero un bestemmiatore,
bla/sfhmon kai\ diw/kthn
un persecutore e un
kai\ u(bristh/n, a)lla\
violento. Ma mi è stata
h)leh/qhn, o(/ti a)gnow=n
usata misericordia,
e)poi/hsa e)n a)pisti/#:
perché agivo per
1.14 u(perepleo/nasen de\
ignoranza, lontano dalla
h( xa/rij tou= kuri/ou h(mw=n fede, 14e così la grazia
del Signore nostro ha
meta\ pi/stewj kai\
sovrabbondato insieme
a)ga/phj th=j e)n Xrist%=
alla fede e alla carità che
I) hsou=.
è in Cristo Gesù.
1.15 pisto\j o( lo/goj kai\
15
Questa parola è degna
pa/shj a)podoxh=j a)c
/ ioj,
di fede e di essere
o(t/ i Xristo\j I) hsou=j
accolta da tutti: Cristo
h)=lqen ei)j to\n ko/smon
Gesù è venuto nel
a(martwlou\j sw=sai, w(n=
mondo per salvare i
prw=to/j ei)mi e)gw/.
peccatori, il primo dei
16
1.16 a)lla\ dia\ tou=to
quali sono io. Ma
h)leh/qhn, i(n/ a e)n e)moi\
appunto per questo ho

1.8 Oi)d
/ amen de\ o(t/ i kalo\j
o( no/moj, e)an/ tij au)t%=
nomi/mwj xrh=tai, 1.9
ei)dw\j tou=to, o(t/ i dikai/%
no/moj ou) kei=tai, a)no/moij
de\ kai\ a)nupota/ktoij,
a)sebe/si kai\ a(martwloi=j,
a)nosi/oij kai\ bebh/loij,
patrol%/aij kai\
mhtrol%/aij, a)ndrofo/noij
1.10 po/rnoij
a)rsenokoi/taij
a)ndrapodistai=j
yeu/staij e)pio/rkoij, kai\
ei)/ ti e(/teron tv=
u(giainou/sv didaskali/#
a)nti/keitai 1.11 kata\ to\
eu)agge/lion th=j do/chj tou=
makari/ou qeou=, o(\
e)pisteu/qhn e)gw/.

ottenuto misericordia,
perché Cristo Gesù ha
voluto in me, per primo,
dimostrare tutta quanta
la sua magnanimità, e io
fossi di esempio a quelli
che avrebbero creduto in
lui per avere la vita
17
eterna. Al Re dei secoli,
incorruttibile, invisibile e
unico Dio, onore e gloria
nei secoli dei secoli.
Amen.
Avvertimento a Timòteo
18
Questo è l’ordine che
1.18 Tau/thn th\n
ti
do, figlio mio Timòteo,
paraggeli/an
in
accordo con le
parati/qemai/ soi, te/knon
profezie già fatte su
Timo/qee, kata\ ta\j
di te, perché, fondato
proagou/saj e)pi\ se\
profhtei/aj, i(n/ a strateu/v su di esse, tu combatta
la buona battaglia,
e)n au)tai=j th\n kalh\n
19
conservando la fede
stratei/an 1.19 e)x
/ wn
e una buona coscienza.
pi/stin kai\ a)gaqh\n
Alcuni, infatti, avendola
sunei/dhsin, h(n/ tinej
rinnegata, hanno
a)pwsa/menoi peri\ th\n
fatto naufragio nella
pi/stin e)naua/ghsan,
fede;
20
1.20 w(n= e)stin U
( me/naioj
tra questi Imeneo e
Alessandro, che ho
kai\ A
) le/candroj, ou(j
\
consegnato a Satana,
pare/dwka t%= Satan#=,
perché imparino a non
i(n/ a paideuqw=sin mh\
bestemmiare.
blasfhmei=n.

prw/t% e)ndei/chtai
Xristo\j I) hsou=j th\n
a(p
/ asan makroqumi/an
pro\j u(potu/pwsin
tw=n mello/ntwn
pisteu/ein e)p' au)t%=
ei)j zwh\n ai)wn/ ion.
1.17 t%= de\ basilei= tw=n
ai)wn/ wn, a)fqa/rt% a)ora/t%
mo/n% qe%=, timh\ kai\ do/ca
ei)j tou\j ai)wn= aj tw=n
ai)wn/ wn, a)mh/n.

1:8 Scimus autem quia
bona est lex si quis ea
legitime utatur
1:9 sciens hoc quia
iusto lex non est posita
sed iniustis et non
subditis impiis et
peccatoribus
sceleratis et
contaminatis patricidis
et matricidis homicidis
1:10 fornicariis
masculorum
concubitoribus
plagiariis mendacibus
periuris et si quid aliud
sanae doctrinae
adversatur 1:11 quae
est secundum
evangelium gloriae
beati Dei quod
creditum est mihi.
1:12 Gratias ago ei qui
me confortavit Christo
Iesu Domino nostro
quia fidelem me
existimavit ponens in
ministerio 1:13 qui
prius fui blasphemus
et persecutor et
contumeliosus sed
misericordiam
consecutus sum quia
ignorans feci in
incredulitate
1:14 superabundavit
autem gratia Domini
nostri cum fide et
dilectione quae est in
Christo Iesu
1:15 fidelis sermo et
omni acceptione
dignus quia Christus
Iesus venit in mundum
peccatores salvos
facere quorum primus
ego sum
1:16 sed ideo

misericordiam
consecutus sum ut in
me primo ostenderet
Christus Iesus omnem
patientiam ad
deformationem eorum
qui credituri sunt illi in
vitam aeternam
1:17 regi autem
saeculorum inmortali
invisibili soli Deo honor
et gloria in saecula
saeculorum amen.
1:18 Hoc praeceptum
commendo tibi
fili Timothee
secundum
praecedentes in te
prophetias ut milites
in illis bonam militiam
1:19 habens fidem
et bonam
conscientiam quam
quidam repellentes
circa fidem
naufragaverunt
1:20 ex quibus est
Hymeneus et
Alexander quos tradidi
Satanae ut discant
non blasphemare.

CAPITOLO 2
La preghiera liturgica
1
Raccomando dunque,
2.1Parakalw= ou)n=
prw=ton pa/ntwn poiei=sqai prima di tutto, che si
facciano domande,
deh/seij proseuxa/j
suppliche, preghiere e
e)nteu/ceij eu)xaristi/aj
ringraziamenti per tutti gli
u(pe\r pa/ntwn a)nqrw/pwn,
2
uomini, per i re e per
2.2 u(pe\r basile/wn kai\
tutti quelli che stanno al
pa/ntwn tw=n e)n u(peroxv=
potere, perché possiamo
o)n/ twn, i(n/ a h)r
/ emon kai\
condurre una vita calma
h(su/xion bi/on dia/gwmen
e tranquilla, dignitosa e
e)n pa/sv eu)sebei/# kai\
dedicata a Dio.
3
semno/thti.
Questa è cosa bella e
2.3 tou=to kalo\n kai\
gradita al cospetto di
a)po/dekton e)nw/pion tou=
Dio, nostro salvatore,
4
il quale vuole che tutti
swth=roj h(mw=n qeou=,
3

4

2:1 Obsecro igitur
primo omnium fieri
obsecrationes
orationes
postulationes
gratiarum actiones pro
omnibus hominibus
2:2 pro regibus et
omnibus qui in
sublimitate sunt ut
quietam et tranquillam
vitam agamus in omni
pietate et castitate
2:3 hoc enim bonum
est et acceptum coram

2.4 o(j
\ pa/ntaj a)nqrw/pouj
qe/lei swqh=nai kai\ ei)j
e)pi/gnwsin a)lhqei/aj
e)lqei=n. 2.5 ei(j
= ga\r qeo/j,
ei(j
= kai\ mesi/thj qeou= kai\
a)nqrw/pwn, a)n/ qrwpoj
Xristo\j I) hsou=j,
2.6 o( dou\j e(auto\n
a)nti/lutron u(pe\r pa/ntwn,
to\ martu/rion kairoi=j
i)di/oij. 2.7 ei)j o(\ e)te/qhn
e)gw\ kh=ruc kai\
a)po/stoloj, a)lh/qeian
le/gw ou) yeu/domai,
dida/skaloj e)qnw=n e)n
pi/stei kai\ a)lhqei/#.
2.8 Bou/lomai ou)n=
proseu/xesqai tou\j
a)n/ draj e)n panti\ to/p%
e)pai/rontaj o(si/ouj
xei=raj xwri\j o)rgh=j kai\
dialogismou=.
2.9 w(sau/twj [kai\]
gunai=kaj e)n katastolv=
kosmi/% meta\ ai)dou=j kai\
swfrosu/nhj kosmei=n
e(auta/j, mh\ e)n ple/gmasin
kai\ xrusi/% h)\
margari/taij
h)\ i(matism%= polutelei=,
2.10 a)ll' o(\ pre/pei
gunaici\n
e)paggellome/naij
qeose/beian, di' e)r
/ gwn
a)gaqw=n. 2.11 gunh\ e)n
h(suxi/# manqane/tw e)n
pa/sv u(potagv=:
2.12 dida/skein de\
gunaiki\ ou)k e)pitre/pw
ou)de\ au)qentei=n a)ndro/j,
a)ll' ei)n= ai e)n
h(suxi/#. 2.13 A
) da\m ga\r
prw=toj e)pla/sqh, ei)t= a
Eu(a
/ . 2.14 kai\ A
) da\m ou)k
h)path/qh, h( de\ gunh\

gli uomini siano salvati e
giungano alla
conoscenza della verità.
5
Uno solo, infatti, è Dio e
uno solo anche il
mediatore fra Dio e gli
uomini, l’uomo Cristo
Gesù,
6
che ha dato se stesso in
riscatto per tutti. Questa
testimonianza egli l’ha
data nei tempi stabiliti,
7
e di essa io sono stato
fatto messaggero e
apostolo – dico la verità,
non mentisco –, maestro
dei pagani nella fede e
nella verità.
8
Voglio dunque che in
ogni luogo gli uomini
preghino, alzando al
cielo mani pure, senza
collera e senza
polemiche.
Le donne
9
Allo stesso modo le
donne, vestite
decorosamente, si
adornino con pudore e
riservatezza, non con
trecce e ornamenti d’oro,
perle o vesti sontuose,
10
ma, come conviene a
donne che onorano Dio,
con opere buone.
11
La donna impari in
silenzio, in piena
12
sottomissione. Non
permetto alla donna di
insegnare né di
dominare sull’uomo;
rimanga piuttosto in
atteggiamento tranquillo.
13
Perché prima è stato
formato Adamo e poi
14
Eva; e non Adamo fu
ingannato, ma chi si rese
colpevole di
trasgressione fu la
donna, che si lasciò

salutari nostro Deo
2:4 qui omnes
homines vult salvos
fieri et ad agnitionem
veritatis venire
2:5 unus enim Deus
unus et mediator Dei
et hominum homo
Christus Iesus
2:6 qui dedit
redemptionem semet
ipsum pro omnibus
testimonium
temporibus suis
2:7 in quo positus sum
ego praedicator et
apostolus veritatem
dico non mentior
doctor gentium in fide
et veritate 2:8 volo
ergo viros orare in
omni loco levantes
puras manus sine ira
et disceptatione.

e)capathqei=sa e)n
paraba/sei ge/gonen:
2.15 swqh/setai de\ dia\
th=j teknogoni/aj, e)an\
mei/nwsin e)n pi/stei kai\
a)ga/pv kai\ a(giasm%=
meta\ swfrosu/nhj:

15

sedurre. Ora lei sarà
salvata partorendo figli, a
condizione di
perseverare nella fede,
nella carità e nella
santificazione, con
saggezza.

2:15 salvabitur autem
per filiorum
generationem si
permanserint in fide
et dilectione et
sanctificatione cum
sobrietate.

CAPITOLO 3
Il vescovo
Questa parola è degna
di fede: se uno aspira
all’episcopato, desidera
un nobile lavoro.
2
Bisogna dunque che il
vescovo sia
irreprensibile, marito di
una sola donna, sobrio,
prudente, dignitoso,
ospitale, capace di
3
insegnare, non dedito al
vino, non violento ma
benevolo, non litigioso,
non attaccato al denaro.
4
Sappia guidare bene la
propria famiglia e abbia
figli sottomessi e
5
rispettosi, perché, se
uno non sa guidare la
propria famiglia, come
potrà aver cura della
6
Chiesa di Dio? Inoltre
non sia un convertito da
poco tempo, perché,
accecato dall’orgoglio,
non cada nella stessa
condanna del diavolo.
7
È necessario che egli
goda buona stima
presso quelli che sono
fuori della comunità, per
non cadere in discredito
e nelle insidie del
demonio.
I diaconi
8
Allo stesso modo i
3.8 Diako/nouj w(sau/twj
semnou/j, mh\ dilo/gouj, mh\ diaconi siano persone
oi)n/ % poll%= prose/xontaj, degne e sincere nel
parlare, moderati
mh\ ai)sxrokerdei=j,
nell’uso del vino e non
6

3.1 pisto\j o( lo/goj.
Ei)/ tij e)piskoph=j
o)re/getai, kalou= e)/rgou
e)piqumei=.
3.2 dei= ou)n= to\n e)pi/skopon
a)nepi/lhmpton ei)n= ai,
mia=j gunaiko\j a)n/ dra,
nhfa/lion sw/frona
ko/smion filo/cenon
didaktiko/n,
3.3 mh\ pa/roinon mh\
plh/kthn, a)lla\ e)pieikh=
a)m
/ axon a)fila/rguron,
3.4 tou= i)di/ou oi)k
/ ou
kalw=j proi+sta/menon,
te/kna e)x
/ onta e)n
u(potagv=, meta\ pa/shj
semno/thtoj
3.5 [ei) de/ tij tou= i)di/ou
oi)k
/ ou prosth=nai ou)k
oi)d
= en, pw=j e)kklhsi/aj
qeou= e)pimelh/setai;],
3.6 mh\ neo/futon, i(n/ a
mh\ tufwqei\j ei)j kri/ma
e)mpe/sv tou= diabo/lou.
3.7 dei= de\ kai\ marturi/an
kalh\n e)x
/ ein a)po\
tw=n e)c
/ wqen, i(n/ a mh\
ei)j o)neidismo\n e)mpe/sv
kai\ pagi/da tou=
diabo/lou.

2:9 Similiter et
mulieres in habitu
ornato cum verecundia
et sobrietate ornantes
se non in tortis
crinibus aut auro aut
margaritis vel veste
pretiosa 2:10 sed
quod decet mulieres
promittentes pietatem
per opera bona
2:11 mulier in silentio
discat cum omni
subiectione
2:12 docere autem
mulieri non permitto
neque dominari in
virum sed esse in
silentio 2:13 Adam
enim primus formatus
est deinde Eva
2:14 et Adam non est
seductus mulier
autem seducta in
praevaricatione fuit
5

1

3:1 Fidelis sermo si
quis episcopatum
desiderat bonum opus
desiderat
3:2 oportet ergo
episcopum
inreprehensibilem
esse unius uxoris
virum sobrium
prudentem ornatum
hospitalem doctorem
3:3 non vinolentum
non percussorem sed
modestum non
litigiosum non cupidum
3:4 suae domui bene
praepositum filios
habentem subditos
cum omni castitate
3:5 si quis autem
domui suae praeesse
nescit quomodo
ecclesiae Dei
diligentiam habebit
3:6 non neophytum
ne in superbia elatus
in iudicium incidat
diaboli 3:7 oportet
autem illum et
testimonium habere
bonum ab his qui foris
sunt ut non in
obprobrium incidat et
laqueum diaboli.
3:8 Diaconos similiter
pudicos non bilingues
non multo vino
deditos non turpe
lucrum sectantes

3.9 e)x
/ ontaj to\ musth/rion
th=j pi/stewj e)n kaqar#=
suneidh/sei.
3.10 kai\ ou(t= oi de\
dokimaze/sqwsan prw=ton,
ei)t= a diakonei/twsan
a)ne/gklhtoi o)n/ tej.
3.11 gunai=kaj w(sau/twj
semna/j, mh\ diabo/louj,
nhfali/ouj, pista\j e)n
pa=sin. 3.12 dia/konoi
e)s
/ twsan mia=j gunaiko\j
a)n/ drej, te/knwn kalw=j
proi+sta/menoi kai\ tw=n
i)di/wn oi)k
/ wn.
3.13 oi( ga\r kalw=j
diakonh/santej baqmo\n
e(autoi=j kalo\n
peripoiou=ntai kai\
pollh\n parrhsi/an e)n
pi/stei tv= e)n Xrist%=
I) hsou=.
3.14 Tau=ta/ soi gra/fw
e)lpi/zwn e)lqei=n pro\j
se\ e)n ta/xei:
3.15 e)an\ de\ bradu/nw,
i(n/ a ei)dv=j pw=j dei= e)n
oi)k
/ % qeou=
a)nastre/fesqai, h(t/ ij
e)sti\n e)kklhsi/a qeou=
zw=ntoj, stu=loj kai\
e(drai/wma th=j a)lhqei/aj.
3.16 kai\ o(mologoume/nwj
me/ga e)sti\n to\ th=j
eu)sebei/aj musth/rion:
O
\( j e)fanerw/qh e)n sarki/,
e)dikaiw/qh e)n pneu/mati,
w)f
/ qh a)gge/loij, e)khru/xqh
e)n e)q
/ nesin, e)pisteu/qh e)n
ko/sm%, a)nelh/mfqh e)n
do/cv.

avidi di guadagni
9
disonesti, e conservino
il mistero della fede in
una coscienza pura.
10
Perciò siano prima
sottoposti a una prova e
poi, se trovati
irreprensibili, siano
ammessi al loro servizio.
11
Allo stesso modo le
donne siano persone
degne, non maldicenti,
12
sobrie, fedeli in tutto. I
diaconi siano mariti di
una sola donna e capaci
di guidare bene i figli e le
13
proprie famiglie. Coloro
infatti che avranno
esercitato bene il loro
ministero, si
acquisteranno un grado
degno di onore e un
grande coraggio nella
fede in Cristo Gesù.
La Chiesa
14
Ti scrivo tutto questo
nella speranza di venire
presto da te;
15
ma se dovessi tardare,
voglio che tu sappia
come comportarti nella
casa di Dio, che è la
Chiesa del Dio vivente,
colonna e sostegno della
verità.
16
Non vi è alcun dubbio
che grande è il mistero
della vera religiosità:
egli fu manifestato in
carne umana e
riconosciuto giusto nello
Spirito, fu visto dagli
angeli e annunciato fra
le genti, fu creduto nel
mondo ed elevato nella
gloria.

3:9 habentes
mysterium fidei
in conscientia
pura
3:10 et hii autem
probentur primum et
sic ministrent nullum
crimen habentes
3:11 mulieres similiter
pudicas non
detrahentes sobrias
fideles in omnibus
3:12 diacones sint
unius uxoris viri qui
filiis suis bene
praesunt et suis
domibus
3:13 qui enim bene
ministraverint
gradum sibi bonum
adquirent et multam
fiduciam in fide
quae est in Christo
Iesu.

le/gei o(t/ i e)n u(ste/roij
kairoi=j a)posth/sontai/
tinej th=j pi/stewj
prose/xontej pneu/masin
pla/noij kai\
didaskali/aij daimoni/wn,
4.2 e)n u(pokri/sei
yeudolo/gwn,
kekausthriasme/nwn th\n
i)di/an sunei/dhsin,
4.3 kwluo/ntwn gamei=n,
a)pe/xesqai brwma/twn, a(\
o( qeo\j e)k
/ tisen ei)j
meta/lhmyin meta\
eu)xaristi/aj toi=j pistoi=j
kai\ e)pegnwko/si th\n
a)lh/qeian. 4.4 o(t/ i pa=n
kti/sma qeou= kalo/n kai\
ou)de\n a)po/blhton meta\
eu)xaristi/aj
lambano/menon: 4.5
a(gia/zetai ga\r dia\ lo/gou
qeou= kai\ e)nteu/cewj.
4.6 Tau=ta u(potiqe/menoj
toi=j a)delfoi=j kalo\j e)s
/ v
dia/konoj Xristou= I) hsou=,
e)ntrefo/menoj toi=j lo/goij
th=j pi/stewj kai\ th=j
kalh=j didaskali/aj v(=
parhkolou/qhkaj:
4.7 tou\j de\ bebh/louj kai\
graw/deij mu/qouj
paraitou=. gu/mnaze de\
seauto\n pro\j eu)se/beian:
4.8 h( ga\r swmatikh\
gumnasi/a pro\j o)li/gon
e)sti\n w)fe/limoj, h( de\
eu)se/beia pro\j pa/nta
w)fe/limo/j e)stin
e)paggeli/an e)x
/ ousa zwh=j
th=j nu=n kai\ th=j
mellou/shj. 4.9 pisto\j o(
lo/goj kai\ pa/shj
a)podoxh=j a)c
/ ioj: 4.10 ei)j
tou=to ga\r kopiw=men kai\
a)gwnizo/meqa, o(t/ i

3:14 Haec tibi scribo
sperans venire ad
te cito 3:15 si autem
tardavero ut scias
quomodo oporteat te
in domo Dei
conversari quae est
ecclesia Dei vivi
columna et
firmamentum
veritatis 3:16 et
manifeste magnum est
pietatis sacramentum
quod manifestatum est
in carne iustificatum
est in spiritu apparuit
angelis praedicatum
est gentibus creditum
est in mundo
adsumptum est in
gloria.

CAPITOLO 4
4.1 To\ de\ pneu=ma r(htw=j

1

I falsi dottori
Lo Spirito dice

4:1 Spiritus autem
7

8

apertamente che negli
ultimi tempi alcuni si
allontaneranno dalla
fede, dando retta a spiriti
ingannatori e a dottrine
2
diaboliche, a causa
dell’ipocrisia di impostori,
già bollati a fuoco nella
3
loro coscienza: gente
che vieta il matrimonio e
impone di astenersi da
alcuni cibi, che Dio ha
creato perché i fedeli, e
quanti conoscono la
verità, li mangino
rendendo grazie.
4
Infatti ogni creazione di
Dio è buona e nulla va
rifiutato, se lo si prende
con animo grato,
5
perché esso viene reso
santo dalla parola di Dio
e dalla preghiera.
6
Proponendo queste
cose ai fratelli, sarai un
buon ministro di Cristo
Gesù, nutrito dalle parole
della fede e della buona
dottrina che hai seguito.
7
Evita invece le favole
profane, roba da vecchie
donnicciole. Allénati
8
nella vera fede, perché
l’esercizio fisico è utile a
poco, mentre la vera
fede è utile a tutto,
portando con sé la
promessa della vita
presente e di quella
9
futura. Questa parola è
degna di fede e di
essere accolta da tutti.
10
Per questo infatti noi ci
affatichiamo e
combattiamo, perché
abbiamo posto la nostra
speranza nel Dio
vivente, che è il
salvatore di tutti gli
uomini, ma soprattutto di

manifeste dicit quia in
novissimis temporibus
discedent quidam a
fide adtendentes
spiritibus erroris et
doctrinis daemoniorum
4:2 in hypocrisi
loquentium
mendacium et
cauteriatam habentium
suam conscientiam
4:3 prohibentium
nubere abstinere a
cibis quos Deus
creavit ad
percipiendum cum
gratiarum actione
fidelibus et his qui
cognoverunt veritatem
4:4 quia omnis
creatura Dei bona et
nihil reiciendum quod
cum gratiarum actione
percipitur
4:5 sanctificatur enim
per verbum Dei et
orationem 4:6 haec
proponens fratribus
bonus eris minister
Christi Iesu enutritus
verbis fidei et bonae
doctrinae quam
adsecutus es
4:7 ineptas autem et
aniles fabulas devita
exerce te ipsum ad
pietatem
4:8 nam corporalis
exercitatio ad
modicum utilis est
pietas autem ad omnia
utilis est
promissionem habens
vitae quae nunc est et
futurae 4:9 fidelis
sermo et omni
acceptione dignus
4:10 in hoc enim
laboramus et
maledicimur quia

h)lpi/kamen e)pi\ qe%= zw=nti,
o(j
/ e)stin swth\r pa/ntwn
a)nqrw/pwn ma/lista
pistw=n. 4.11 Para/ggelle
tau=ta kai\ di/daske.
4.12 mhdei/j sou th=j
neo/thtoj katafronei/tw,
a)lla\ tu/poj gi/nou tw=n
pistw=n e)n lo/g%, e)n
a)nastrofv=, e)n a)ga/pv, e)n
pi/stei, e)n a(gnei/#.
4.13 e(w
/ j e)r
/ xomai
pro/sexe tv= a)nagnw/sei,
tv= paraklh/sei, tv=
didaskali/#. 4.14 mh\
a)me/lei tou= e)n soi\
xari/smatoj, o(\ e)do/qh soi
dia\ profhtei/aj meta\
e)piqe/sewj tw=n xeirw=n
tou= presbuteri/ou.
4.15 tau=ta mele/ta, e)n
tou/toij i)s
/ qi, i(n/ a sou h(
prokoph\ fanera\ v)= pa=sin.
4.16 e)p
/ exe seaut%= kai\
tv= didaskali/#, e)pi/mene
au)toi=j: tou=to ga\r poiw=n
kai\ seauto\n sw/seij kai\
tou\j a)kou/onta/j sou.

quelli che credono.
11
E tu prescrivi queste
cose e inségnale.
12
Nessuno disprezzi la
tua giovane età, ma sii di
esempio ai fedeli nel
parlare, nel
comportamento, nella
carità, nella fede, nella
purezza.
13
In attesa del mio arrivo,
dèdicati alla lettura,
all’esortazione e
all’insegnamento.
14
Non trascurare il dono
che è in te e che ti è
stato conferito, mediante
una parola profetica, con
l’imposizione delle mani
da parte dei presbìteri.
15
Abbi cura di queste
cose, dèdicati ad esse
interamente, perché tutti
vedano il tuo progresso.
16
Vigila su te stesso e sul
tuo insegnamento e sii
perseverante: così
facendo, salverai te
stesso e quelli che ti
ascoltano.

speravimus in Deum
vivum qui est salvator
omnium hominum
maxime fidelium
4:11 praecipe haec et
doce 4:12 nemo
adulescentiam tuam
contemnat sed
exemplum esto
fidelium in verbo in
conversatione in
caritate in fide in
castitate 4:13 dum
venio adtende lectioni
exhortationi doctrinae
4:14 noli neglegere
gratiam quae in te est
quae data est tibi per
prophetiam cum
inpositione manuum
presbyterii
4:15 haec meditare in
his esto ut profectus
tuus manifestus sit
omnibus 4:16 adtende
tibi et doctrinae insta
in illis hoc enim
faciens et te ipsum
salvum facies et qui te
audiunt .

a)podido/nai toi=j
progo/noij: tou=to ga/r
e)stin a)po/dekton
e)nw/pion tou= qeou=.
5.5 h( de\ o)n/ twj xh/ra
kai\ memonwme/nh
h)/lpiken e)pi\ qeo\n
kai\ prosme/nei tai=j
deh/sesin kai\ tai=j
proseuxai=j nukto\j
kai\ h(me/raj,
5.6 h( de\ spatalw=sa
zw=sa te/qnhken.
5.7 kai\ tau=ta
para/ggelle, i(n/ a
a)nepi/lhmptoi w)s
= in.
5.8 ei) de/ tij tw=n i)di/wn
kai\ ma/lista oi)kei/wn ou)
pronoei=, th\n pi/stin
h)r
/ nhtai kai\ e)s
/ tin
a)pi/stou xei/rwn.
5.9 Xh/ra katalege/sqw
mh\ e)/latton e)tw=n
e(ch/konta gegonui=a, e(no\j
a)ndro\j
gunh/,
5.10 e)n e)r
/ goij kaloi=j
marturoume/nh, ei)
e)teknotro/fhsen, ei)
e)cenodo/xhsen, ei) a(gi/wn
po/daj e)n/ iyen, ei)
qlibome/noij e)ph/rkesen,
ei) panti\ e)/rg% a)gaq%=
e)phkolou/qhsen.
5.11 newte/raj de\ xh/raj
paraitou=: o(t/ an ga\r
katastrhnia/swsin
tou= Xristou=, gamei=n
qe/lousin
5.12 e)x
/ ousai kri/ma
o(t/ i th\n prw/thn pi/stin
h)qe/thsan:
5.13 a(m
/ a de\ kai\ a)rgai\
manqa/nousin
perierxo/menai ta\j
oi)ki/aj, ou) mo/non de\ a)rgai\

CAPITOLO 5
Verso la comunità
1
Non rimproverare
5.1 Presbute/r% mh\
duramente un anziano,
e)piplh/cvj a)lla\
ma esortalo come fosse
paraka/lei w(j pate/ra,
tuo padre, i più giovani
newte/rouj w(j a)delfou/j,
2
come fratelli, le donne
5.2 presbute/raj w(j
anziane come madri e le
mhte/raj, newte/raj w(j
più giovani come sorelle,
a)delfa\j e)n pa/sv a(gnei/#.
in tutta purezza.
Le vedove
3
Onora le vedove, quelle
5.3 Xh/raj ti/ma ta\j
che sono veramente
o)n/ twj xh/raj.
4
vedove; ma se una
5.4 ei) de/ tij xh/ra
vedova ha figli o nipoti,
te/kna h)\ e)k
/ gona
essi imparino prima ad
e)x
/ ei, manqane/twsan
adempiere i loro doveri
prw=ton to\n i)d
/ ion oi)k
= on
verso quelli della propria
eu)sebei=n kai\ a)moiba\j
famiglia e a

5:1 Seniorem ne
increpaveris
sed obsecra ut
patrem iuvenes ut
fratres
5:2 anus ut matres
iuvenculas ut sorores
in omni castitate.
5:3 Viduas honora
quae vere viduae
sunt
5:4 si qua autem
vidua filios aut
nepotes habet discant
primum domum suam
regere et mutuam
9

10

contraccambiare i loro
genitori: questa infatti è
cosa gradita a Dio.
5
Colei che è veramente
vedova ed è rimasta
sola, ha messo la
speranza in Dio e si
consacra all’orazione e
alla preghiera giorno e
6
notte; al contrario,
quella che si abbandona
ai piaceri, anche se vive,
è già morta.
7
Raccomanda queste
cose, perché siano
8
irreprensibili. Se poi
qualcuno non si prende
cura dei suoi cari,
soprattutto di quelli della
sua famiglia, costui ha
rinnegato la fede ed è
peggiore di un infedele.
9
Una vedova sia iscritta
nel catalogo delle
vedove quando abbia
non meno di
sessant’anni, sia moglie
10
di un solo uomo, sia
conosciuta per le sue
opere buone: abbia cioè
allevato figli, praticato
l’ospitalità, lavato i piedi
ai santi, sia venuta in
soccorso agli afflitti,
abbia esercitato ogni
11
opera di bene. Le
vedove più giovani non
accettarle, perché,
quando vogliono
sposarsi di nuovo,
12
abbandonano Cristo e
si attirano così un
giudizio di condanna,
perché infedeli al loro
13
primo impegno. Inoltre,
non avendo nulla da
fare, si abituano a girare
qua e là per le case e
sono non soltanto
oziose, ma pettegole e

vicem reddere
parentibus
hoc enim acceptum
est coram Deo
5:5 quae autem vere
vidua est et desolata
speravit in Deum et
instat obsecrationibus
et orationibus nocte ac
die
5:6 nam quae in
deliciis est vivens
mortua est
5:7 et hoc praecipe
ut inreprehensibiles
sint
5:8 si quis autem
suorum et maxime
domesticorum curam
non habet fidem
negavit et est infideli
deterior
5:9 vidua eligatur
non minus sexaginta
annorum quae fuerit
unius viri uxor
5:10 in operibus bonis
testimonium habens
si filios educavit si
hospitio recepit si
sanctorum pedes lavit
si tribulationem
patientibus
subministravit si omne
opus bonum
subsecuta est
5:11 adulescentiores
autem viduas
devita cum enim
luxuriatae fuerint
in Christo nubere
volunt
5:12 habentes
damnationem quia
primam fidem irritam
fecerunt
5:13 simul autem
et otiosae discunt
circumire domos
non solum otiosae

a)lla\ kai\ flu/aroi
kai\ peri/ergoi, lalou=sai
ta\ mh\ de/onta.
5.14 bou/lomai ou)n=
newte/raj gamei=n,
teknogonei=n,
oi)kodespotei=n, mhdemi/an
a)formh\n dido/nai
t%= a)ntikeime/n%
loidori/aj xa/rin:
5.15 h)d
/ h ga/r tinej
e)cetra/phsan o)pi/sw tou=
Satana=.
5.16 ei)/ tij pisth\
e)x
/ ei xh/raj, e)parkei/tw
au)tai=j kai\ mh\ barei/sqw
h( e)kklhsi/a, i(n/ a tai=j
o)n/ twj xh/raij e)parke/sv.

curiose, parlando di ciò
che non conviene.
14
Desidero quindi che le
più giovani si risposino,
abbiano figli, governino
la loro casa, per non
dare ai vostri avversari
alcun motivo di biasimo.
15
Alcune infatti si sono
già perse dietro a
16
Satana. Se qualche
donna credente ha con
sé delle vedove,
provveda lei a loro, e il
peso non ricada sulla
Chiesa, perché questa
possa venire incontro a
quelle che sono
veramente vedove.

sed et verbosae
et curiosae loquentes
quae non oportet
5:14 volo ergo
iuveniores nubere
filios procreare matres
familias esse nullam
occasionem dare
adversario maledicti
gratia
5:15 iam enim
quaedam conversae
sunt retro Satanan
5:16 si qua fidelis
habet viduas
subministret illis et non
gravetur ecclesia ut
his quae vere viduae
sunt sufficiat.

5.17 Oi( kalw=j
proestw=tej presbu/teroi
diplh=j timh=j
a)ciou/sqwsan, ma/lista
oi( kopiw=ntej e)n lo/g% kai\
didaskali/#.
5.18 le/gei ga\r h( grafh/,
Bou=n a)low=nta ou)
fimw/seij, kai/, A
/) cioj o(
e)rga/thj tou= misqou=
au)tou=.
5.19 kata\ presbute/rou
kathgori/an mh\
parade/xou, e)kto\j ei) mh\
e)pi\ du/o h)\ triw=n
martu/rwn.
5.20 tou\j a(marta/nontaj
e)nw/pion pa/ntwn e)l
/ egxe,
i(n/ a kai\ oi( loipoi\ fo/bon
e)x
/ wsin. 5.21
Diamartu/romai e)nw/pion
tou= qeou= kai\ Xristou=
I) hsou= kai\ tw=n e)klektw=n
a)gge/lwn, i(n/ a tau=ta
fula/cvj
xwri\j prokri/matoj,
mhde\n poiw=n kata\

I presbiteri
I presbìteri che
esercitano bene la
presidenza siano
considerati meritevoli di
un duplice
riconoscimento,
soprattutto quelli che si
affaticano nella
predicazione e
nell’insegnamento.
18
Dice infatti la Scrittura:
Non metterai la
museruola al bue che
trebbia, e: Chi lavora ha
diritto alla sua
ricompensa.
19
Non accettare accuse
contro un presbìtero se
non vi sono due o tre
testimoni.
20
Quelli poi che risultano
colpevoli, rimproverali
alla presenza di tutti,
perché anche gli altri
abbiano timore.
21
Ti scongiuro davanti a
Dio, a Cristo Gesù e agli
angeli eletti, di osservare
queste norme con

5:17 Qui bene
praesunt presbyteri
duplici honore digni
habeantur maxime qui
laborant in verbo et
doctrina 5:18 dicit
enim scriptura non
infrenabis os bovi
trituranti et dignus
operarius mercede
sua
5:19 adversus
presbyterum
accusationem noli
recipere nisi sub
duobus et tribus
testibus
5:20 peccantes coram
omnibus argue ut et
ceteri timorem
habeant 5:21 testor
coram Deo et Christo
Iesu et electis angelis
ut haec custodias sine
praeiudicio nihil
faciens in aliam
partem declinando
5:22 manus cito
nemini inposueris

17

11

pro/sklisin. 5.22 Xei=raj
taxe/wj mhdeni\ e)piti/qei
mhde\ koinw/nei a(marti/aij
a)llotri/aij: seauto\n
a(gno\n th/rei.
5.23 Mhke/ti u(dropo/tei,
a)lla\ oi)n/ % o)li/g% xrw=
dia\ to\n sto/maxon kai\
ta\j pukna/j sou
a)sqenei/aj.
5.24 Tinw=n a)nqrw/pwn ai(
a(marti/ai pro/dhloi/ ei)sin
proa/gousai ei)j kri/sin,
tisi\n de\ kai\
e)pakolouqou=sin:
5.25 w(sau/twj kai\ ta\
e)r
/ ga ta\ kala\ pro/dhla,
kai\ ta\ a)l
/ lwj e)x
/ onta
krubh=nai ou) du/nantai.

imparzialità e di non fare
mai nulla per favorire
qualcuno.
22
Non aver fretta di
imporre le mani ad
alcuno, per non farti
complice dei peccati
altrui. Consèrvati puro!
23
Non bere soltanto
acqua, ma bevi un po’ di
vino, a causa dello
stomaco e dei tuoi
frequenti disturbi.
24
I peccati di alcuni si
manifestano prima del
giudizio, e di altri dopo;
25
così anche le opere
buone vengono alla luce,
e quelle che non lo sono
non possono rimanere
nascoste.

neque
communicaveris
peccatis alienis te
ipsum castum custodi
5:23 noli adhuc aquam
bibere sed vino
modico utere propter
stomachum tuum et
frequentes tuas
infirmitates
5:24 quorundam
hominum peccata
manifesta sunt
praecedentia ad
iudicium quosdam
autem et
subsequuntur
5:25 similiter et facta
bona manifesta sunt et
quae aliter se habent
abscondi non possunt.

CAPITOLO 6
Gli schiavi
Quelli che si trovano
sotto il giogo della
schiavitù, stimino i loro
padroni degni di ogni
rispetto, perché non
vengano bestemmiati il
nome di Dio e la dottrina.
2
Quelli invece che hanno
padroni credenti, non
manchino loro di
riguardo, perché sono
fratelli, ma li servano
ancora meglio, proprio
perché quelli che
ricevono i loro servizi
sono credenti e amati da
Dio. Questo devi
insegnare e
raccomandare.

6:1 Quicumque sunt
sub iugo servi
dominos suos omni
honore dignos
arbitrentur
ne nomen Domini
et doctrina
blasphemetur
6:2 qui autem
fideles habent
dominos non
contemnant
quia fratres sunt
sed magis serviant
quia fideles sunt
et dilecti qui beneficii
participes sunt
haec doce et
exhortare.

Il vero maestro
Se qualcuno insegna
diversamente e non
segue le sane parole del
Signore nostro Gesù
Cristo e la dottrina
conforme alla vera

6:3 Si quis aliter docet
et non adquiescit
sanis sermonibus
Domini nostri Iesu
Christi et ei quae
secundum pietatem

6.1 O
/( soi ei)si\n u(po\ zugo\n
dou=loi, tou\j i)di/ouj
despo/taj pa/shj timh=j
a)ci/ouj h(gei/sqwsan, i(n/ a
mh\ to\ o)n/ oma tou= qeou= kai\
h( didaskali/a
blasfhmh=tai.
6.2 oi( de\ pistou\j e)x
/ ontej
despo/taj mh\
katafronei/twsan, o(t/ i
a)delfoi/ ei)sin, a)lla\
ma=llon douleue/twsan,
o(t/ i pistoi/ ei)sin kai\
a)gaphtoi\ oi( th=j
eu)ergesi/aj
a)ntilambano/menoi.
Tau=ta di/daske kai\
paraka/lei.

1

6.3 ei)/ tij
e(terodidaskalei= kai\ mh\
prose/rxetai u(giai/nousin
lo/goij toi=j tou= kuri/ou
h(mw=n I) hsou= Xristou= kai\
tv= kat' eu)se/beian

3

12

didaskali/#, 6.4
tetu/fwtai, mhde\n
e)pista/menoj, a)lla\
nosw=n peri\ zhth/seij kai\
logomaxi/aj, e)c w(n=
gi/netai fqo/noj e)r
/ ij
blasfhmi/ai, u(po/noiai
ponhrai/,
6.5 diaparatribai\
diefqarme/nwn a)nqrw/pwn
to\n nou=n kai\
a)pesterhme/nwn th=j
a)lhqei/aj, nomizo/ntwn
porismo\n ei)n= ai th\n
eu)se/beian. 6.6 e)s
/ tin de\
porismo\j me/gaj h(
eu)se/beia meta\
au)tarkei/aj: 6.7 ou)de\n
ga\r ei)shne/gkamen ei)j to\n
ko/smon, o(t/ i ou)de\
e)cenegkei=n ti duna/meqa:
6.8 e)x
/ ontej de\ diatrofa\j
kai\ skepa/smata, tou/toij
a)rkesqhso/meqa.
6.9 oi( de\ boulo/menoi
ploutei=n e)mpi/ptousin ei)j
peirasmo\n kai\ pagi/da
kai\ e)piqumi/aj polla\j
a)noh/touj kai\ blabera/j,
ai(t/ inej buqi/zousin tou\j
a)nqrw/pouj ei)j o)l
/ eqron
kai\ a)pw/leian. 6.10 r(iz
/ a
ga\r pa/ntwn tw=n kakw=n
e)stin h( filarguri/a, h(j
=
tinej o)rego/menoi
a)peplanh/qhsan a)po\ th=j
pi/stewj kai\ e(autou\j
perie/peiran o)du/naij
pollai=j.
6.11 Su\ de/, w)= a)n/ qrwpe
qeou=, tau=ta feu=ge: di/wke
de\ dikaiosu/nhn
eu)se/beian pi/stin,
a)ga/phn u(pomonh/n

4

religiosità, è accecato
dall’orgoglio, non
comprende nulla ed è un
maniaco di questioni
oziose e discussioni
inutili.
Da ciò nascono le
invidie, i litigi, le
maldicenze, i sospetti
cattivi,
5
i conflitti di uomini
corrotti nella mente e
privi della verità, che
considerano la religione
come fonte di guadagno.
6
Certo, la religione è un
grande guadagno,
purché sappiamo
accontentarci!
7
Infatti non abbiamo
portato nulla nel mondo
e nulla possiamo portare
via.
8
Quando dunque
abbiamo di che
mangiare e di che
coprirci,
accontentiamoci.
9
Quelli invece che
vogliono arricchirsi,
cadono nella tentazione,
nell’inganno di molti
desideri insensati e
dannosi, che fanno
affogare gli uomini nella
rovina e nella perdizione.
10
L’avidità del denaro
infatti è la radice di tutti i
mali; presi da questo
desiderio, alcuni hanno
deviato dalla fede e si
sono procurati molti
tormenti.
Verso Timòteo
11
Ma tu, uomo di Dio,
evita queste cose; tendi
invece alla giustizia, alla
pietà, alla fede, alla
carità, alla pazienza, alla
12
mitezza. Combatti la

est doctrinae
6:4 superbus nihil
sciens sed languens
circa quaestiones
et pugnas verborum
ex quibus oriuntur
invidiae contentiones
blasphemiae
suspiciones malae
6:5 conflictationes
hominum mente
corruptorum et
qui veritate privati
sunt existimantium
quaestum esse
pietatem
6:6 est autem
quaestus magnus
pietas cum sufficientia
6:7 nihil enim intulimus
in mundum haut
dubium quia nec
auferre quid possumus
6:8 habentes autem
alimenta et quibus
tegamur his contenti
sumus
6:9 nam qui volunt
divites fieri incidunt
in temptationem
et laqueum et
desideria multa inutilia
et nociva quae
mergunt homines in
interitum et
perditionem
6:10 radix enim
omnium malorum
est cupiditas
quam quidam
appetentes erraverunt
a fide et inseruerunt
se doloribus multis.
6:11 Tu autem o homo
Dei haec fuge sectare
vero iustitiam pietatem
fidem caritatem
patientiam
mansuetudinem
13

prau+paqi/an.
6.12 a)gwni/zou to\n kalo\n
a)gw=na th=j pi/stewj,
e)pilabou= th=j ai)wni/ou
zwh=j, ei)j h(n\ e)klh/qhj kai\
w(molo/ghsaj th\n kalh\n
o(mologi/an e)nw/pion
pollw=n martu/rwn.
6.13 paragge/llw [soi]
e)nw/pion tou= qeou= tou=
z%ogonou=ntoj ta\ pa/nta
kai\ Xristou= I) hsou= tou=
marturh/santoj e)pi\
Ponti/ou Pila/tou th\n
kalh\n o(mologi/an, 6.14
thrh=sai/ se th\n e)ntolh\n
a)s
/ pilon a)nepi/lhmpton
me/xri th=j e)pifanei/aj tou=
kuri/ou h(mw=n I) hsou=
Xristou=, 6.15 h(n\ kairoi=j
i)di/oij dei/cei o( maka/rioj
kai\ mo/noj duna/sthj, o(
basileu\j tw=n
basileuo/ntwn kai\ ku/rioj
tw=n kurieuo/ntwn,
6.16 o( mo/noj e)x
/ wn
a)qanasi/an, fw=j oi)kw=n
a)pro/siton, o(n\ ei)d
= en
ou)dei\j a)nqrw/pwn ou)de\
i)dei=n du/natai: %(= timh\ kai\
kra/toj ai)wn/ ion, a)mh/n.

buona battaglia della
fede, cerca di
raggiungere la vita
eterna alla quale sei
stato chiamato e per la
quale hai fatto la tua
bella professione di fede
davanti a molti testimoni.
13
Davanti a Dio, che dà
vita a tutte le cose, e a
Gesù Cristo, che ha dato
la sua bella
testimonianza davanti a
14
Ponzio Pilato, ti ordino
di conservare senza
macchia e in modo
irreprensibile il
comandamento, fino alla
manifestazione del
Signore nostro Gesù
15
Cristo, che al tempo
stabilito sarà a noi
mostrata da Dio, il beato
e unico Sovrano, il Re
dei re e Signore dei
16
signori, il solo che
possiede l’immortalità e
abita una luce
inaccessibile: nessuno
fra gli uomini lo ha mai
visto né può vederlo. A
lui onore e potenza per
sempre. Amen.

6:12 certa bonum
certamen fidei
adprehende vitam
aeternam in qua
vocatus es et
confessus bonam
confessionem coram
multis testibus
6:13 praecipio tibi
coram Deo qui vivificat
omnia et Christo Iesu
qui testimonium
reddidit sub Pontio
Pilato bonam
confessionem 6:14 ut
serves mandatum sine
macula
inreprehensibile usque
in adventum Domini
nostri Iesu Christi
6:15 quem suis
temporibus ostendet
beatus et solus potens
rex regum et Dominus
dominantium
6:16 qui solus habet
inmortalitatem lucem
habitans
inaccessibilem quem
vidit nullus hominum
sed nec videre potest
cui honor et imperium
sempiternumamen.

6.17 Toi=j plousi/oij e)n
t%= nu=n ai)wn= i para/ggelle
mh\ u(yhlofronei=n mhde\
h)lpike/nai e)pi\ plou/tou
a)dhlo/thti a)ll' e)pi\ qe%=
t%= pare/xonti h(mi=n pa/nta
plousi/wj ei)j a)po/lausin,
6.18 a)gaqoergei=n,
ploutei=n e)n e)/rgoij
kaloi=j, eu)metado/touj
ei)n= ai, koinwnikou/j,
6.19 a)poqhsauri/zontaj
e(autoi=j qeme/lion kalo\n
ei)j to\ me/llon, i(n/ a

Verso i ricchi
A quelli che sono
ricchi in questo mondo
ordina di non essere
orgogliosi, di non porre
la speranza
nell’instabilità delle
ricchezze, ma in Dio,
che tutto ci dà con
abbondanza perché
possiamo goderne.
18
Facciano del bene,
si arricchiscano di opere
buone, siano pronti
a dare e a condividere:
19
così si metteranno da

6:17 Divitibus huius
saeculi praecipe
non sublime sapere
neque sperare in
incerto divitiarum
sed in Deo qui
praestat nobis
omnia abunde ad
fruendum
6:18 bene agere
divites fieri in operibus
bonis facile tribuere
communicare
6:19 thesaurizare sibi
fundamentum bonum

14

17

e)pila/bwntai th=j o)n/ twj
zwh=j.
6.20 W
=) Timo/qee, th\n
paraqh/khn fu/lacon
e)ktrepo/menoj ta\j
bebh/louj kenofwni/aj
kai\ a)ntiqe/seij th=j
yeudwnu/mou gnw/sewj,
6.21 h(n/ tinej
e)paggello/menoi peri\ th\n
pi/stin h)sto/xhsan.
H
( xa/rij meq' u(mw=n.

parte un buon capitale
per il futuro, per
acquistarsi la vita vera.
Saluto finale
20
O Timòteo, custodisci
ciò che ti è stato
affidato; evita le
chiacchiere vuote
e perverse e le
obiezioni della falsa
scienza.
21
Taluni, per averla
seguita, hanno deviato
dalla fede.
La grazia sia con voi!

in futurum ut
adprehendant veram
vitam.
6:20 O Timothee
depositum custodi
devitans profanas
vocum novitates
et oppositiones
falsi nominis
scientiae
6:21 quam quidam
promittentes circa
fidem exciderunt
gratia tecum.
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CAPITOLO 1

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ B

1.1 Pau=loj a)po/stoloj
Xristou= I) hsou= dia\
qelh/matoj qeou= kat'
e)paggeli/an zwh=j th=j e)n
Xrist%= I) hsou=
1.2 Timoqe/% a)gapht%=
te/kn%, xa/rij e)l
/ eoj
ei)rh/nh a)po\ qeou= patro\j
kai\ Xristou= I) hsou= tou=
kuri/ou h(mw=n.
1.3 Xa/rin e)x
/ w t%= qe%=, %(=
latreu/w a)po\ progo/nwn
e)n kaqar#= suneidh/sei,
w(j a)dia/leipton e)x
/ w th\n
peri\ sou= mnei/an e)n tai=j
deh/sesi/n mou nukto\j kai\
h(me/raj,
1.4 e)pipoqw=n se i)dei=n,
memnhme/noj sou tw=n
dakru/wn, i(n/ a xara=j
plhrwqw=,
1.5 u(po/mnhsin labw\n
th=j e)n soi\ a)nupokri/tou
pi/stewj, h(t/ ij e)n%/khsen
prw=ton e)n tv= ma/mmv
sou Lwi/d
+ i kai\ tv=
mhtri/ sou Eu)ni/kv,
pe/peismai de\ o(t/ i kai\ e)n
soi/.

SECONDA LETTERA
A TIMOTEO

AD TIMOTHEUM
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1.6 di' h(n\ ai)ti/an
a)namimnv/skw se
a)nazwpurei=n to\ xa/risma
tou= qeou=, o(/ e)stin e)n soi\
dia\ th=j e)piqe/sewj tw=n
xeirw=n mou. 1.7 ou) ga\r
e)d
/ wken h(mi=n o( qeo\j
pneu=ma deili/aj a)lla\
duna/mewj kai\ a)ga/phj
kai\ swfronismou=.
17

18

Indirizzo
Paolo, apostolo di
Cristo Gesù per volontà
di Dio e secondo
la promessa della
vita che è in Cristo
Gesù,
2
a Timòteo, figlio
carissimo: grazia,
misericordia e pace da
parte di Dio Padre e di
Cristo Gesù Signore
nostro.
3
Rendo grazie a Dio
che io servo, come
i miei antenati, con
coscienza pura,
ricordandomi di te
nelle mie preghiere
sempre, notte e giorno.
4
Mi tornano alla mente
le tue lacrime e
sento la nostalgia di
rivederti per essere
pieno di gioia.
5
Mi ricordo infatti
della tua schietta fede,
che ebbero anche
tua nonna Lòide e tua
madre Eunìce,
e che ora, ne sono certo,
è anche in te.
I doni di Timòteo
6
Per questo motivo ti
ricordo di ravvivare il
dono di Dio, che è in te
mediante l’imposizione
delle mie mani.
7
Dio infatti non ci ha dato
uno spirito di timidezza,
ma di forza, di carità e di
prudenza.
8
Non vergognarti dunque
1

1:1 Paulus apostolus
Christi Iesu per
voluntatem Dei
secundum
promissionem vitae
quae est in Christo
Iesu 1:2 Timotheo
carissimo filio gratia
misericordia pax a
Deo Patre et Christo
Iesu Domino nostro
1:3 gratias ago Deo
cui servio a
progenitoribus in
conscientia pura quam
sine intermissione
habeam tui memoriam
in orationibus meis
nocte ac die
1:4 desiderans te
videre memor
lacrimarum tuarum ut
gaudio implear
1:5 recordationem
accipiens eius fidei
quae est in te non ficta
quae et habitavit
primum in avia tua
Loide et matre tua
Eunice certus sum
autem quod et in te.
1:6 Propter quam
causam admoneo te ut
resuscites gratiam Dei
quae est in te per
inpositionem manuum
mearum 1:7 non enim
dedit nobis Deus
spiritum timoris sed
virtutis et dilectionis et
sobrietatis 1:8 noli

1.8 mh\ ou)n= e)paisxunqv=j
to\ martu/rion tou= kuri/ou
h(mw=n mhde\ e)me\ to\n
de/smion au)tou=, a)lla\
sugkakopa/qhson t%=
eu)aggeli/% kata\ du/namin
qeou=, 1.9 tou= sw/santoj
h(ma=j kai\ kale/santoj
klh/sei a(gi/#, ou) kata\ ta\
e)r
/ ga h(mw=n a)lla\ kata\
i)di/an pro/qesin kai\ xa/rin,
th\n doqei=san h(mi=n e)n
Xrist%= I) hsou= pro\
xro/nwn ai)wni/wn,
1.10 fanerwqei=san de\ nu=n
dia\ th=j e)pifanei/aj tou=
swth=roj h(mw=n Xristou=
I) hsou=, katargh/santoj
me\n to\n qa/naton
fwti/santoj de\ zwh\n kai\
a)fqarsi/an dia\ tou=
eu)aggeli/ou
1.11 ei)j o(\ e)te/qhn e)gw\
kh=ruc kai\ a)po/stoloj
kai\ dida/skaloj,
1.12 di' h(n\ ai)ti/an kai\
tau=ta pa/sxw: a)ll' ou)k
e)paisxu/nomai, oi)d
= a ga\r
%(= pepi/steuka kai\
pe/peismai o(t/ i dunato/j
e)stin th\n paraqh/khn mou
fula/cai ei)j e)kei/nhn th\n
h(me/ran.
1.13 u(potu/pwsin e)x
/ e
u(giaino/ntwn lo/gwn w(n=
par' e)mou= h)/kousaj e)n
pi/stei kai\ a)ga/pv tv= e)n
Xrist%= I) hsou=:
1.14 th\n kalh\n
paraqh/khn fu/lacon dia\
pneu/matoj a(gi/ou tou=
e)noikou=ntoj e)n h(mi=n. 1.15
Oi)d
= aj tou=to, o(t/ i
a)pestra/fhsa/n me pa/ntej
oi( e)n tv= A
) si/#, w(n= e)stin
Fu/geloj kai\ E
( rmoge/nhj.

di dare testimonianza al
Signore nostro, né di me,
che sono in carcere per
lui; ma, con la forza di
Dio, soffri con me per il
Vangelo.
9
Egli infatti ci ha salvati e
ci ha chiamati con una
vocazione santa, non già
in base alle nostre
opere, ma secondo il suo
progetto e la sua grazia.
Questa ci è stata data in
Cristo Gesù fin
dall’eternità,
10
ma è stata rivelata ora,
con la manifestazione
del salvatore nostro
Cristo Gesù. Egli ha
vinto la morte e ha fatto
risplendere la vita e
l’incorruttibilità per
mezzo del Vangelo,
11
per il quale io sono
stato costituito
messaggero, apostolo e
maestro.
12
È questa la causa dei
mali che soffro, ma non
me ne vergogno: so
infatti in chi ho posto la
mia fede e sono convinto
che egli è capace di
custodire fino a quel
giorno ciò che mi è stato
affidato.
13
Prendi come modello i
sani insegnamenti che
hai udito da me con la
fede e l’amore, che sono
in Cristo Gesù.
14
Custodisci, mediante lo
Spirito Santo che abita in
noi, il bene prezioso che
ti è stato affidato.
15
Tu sai che tutti quelli
dell’Asia, tra i quali
Fìgelo ed Ermògene,
mi hanno abbandonato.
16
Il Signore conceda

itaque erubescere
testimonium Domini
nostri neque me
vinctum eius sed
conlabora evangelio
secundum virtutem
Dei 1:9 qui nos
liberavit et vocavit
vocatione sancta non
secundum opera
nostra sed secundum
propositum suum et
gratiam quae data est
nobis in Christo Iesu
ante tempora
saecularia
1:10 manifestata est
autem nunc per
inluminationem
salvatoris nostri Iesu
Christi qui destruxit
quidem mortem
inluminavit autem
vitam et
incorruptionem per
evangelium
1:11 in quo positus
sum ego praedicator
et apostolus et
magister gentium
1:12 ob quam causam
etiam haec patior sed
non confundor scio
enim cui credidi et
certus sum quia
potens est depositum
meum servare in illum
diem 1:13 formam
habe sanorum
verborum quae a me
audisti in fide et
dilectione in Christo
Iesu 1:14 bonum
depositum custodi per
Spiritum Sanctum qui
habitat in nobis 1:15
scis hoc quod aversi
sunt a me omnes qui
in Asia sunt ex quibus
est Phygelus et
19

1.16 d%/h e)l
/ eoj o( ku/rioj
t%= O
) nhsifo/rou oi)k
/ %, o(t/ i
polla/kij me a)ne/yucen
kai\ th\n a(/lusi/n mou ou)k
e)paisxu/nqh,
1.17 a)lla\ geno/menoj e)n
R
( w/mv spoudai/wj
e)zh/thse/n me kai\ eu(r
= en:
1.18 d%/h au)t%= o( ku/rioj
eu(rei=n e)/leoj para\
kuri/ou e)n e)kei/nv tv=
h(me/r#. kai\ o(s
/ a e)n
E
) fe/s% dihko/nhsen,
be/ltion su\ ginw/skeij.

misericordia alla famiglia
di Onesìforo, perché egli
mi ha più volte confortato
e non si è vergognato
delle mie catene;
17
anzi, venuto a Roma,
mi ha cercato con
premura, finché non mi
18
ha trovato. Gli conceda
il Signore di trovare
misericordia presso Dio
in quel giorno. E quanti
servizi egli abbia reso a
Èfeso, tu lo sai meglio di
me.

Hermogenes 1:16 det
misericordiam
Dominus Onesifori
domui quia saepe me
refrigeravit et catenam
meam non erubuit
1:17 sed cum Romam
venisset sollicite me
quaesivit et invenit
1:18 det illi Dominus
invenire misericordiam
a Domino in illa die et
quanta Ephesi
ministravit melius tu
nosti.

CAPITOLO 2
Il senso della sofferenza
1
E tu, figlio mio, attingi
2.1 Su\ ou)n= , te/knon mou,
forza dalla grazia che è
e)ndunamou= e)n tv= xa/riti
2
in Cristo Gesù: le cose
tv= e)n Xrist%= I) hsou=,
che hai udito da me
2.2 kai\ a(\ h)/kousaj par'
davanti a molti testimoni,
e)mou= dia\ pollw=n
trasmettile a persone
martu/rwn, tau=ta
fidate, le quali a loro
para/qou pistoi=j
volta siano in grado di
a)nqrw/poij, oi(t/ inej i(kanoi\ insegnare agli altri.
3
e)s
/ ontai kai\ e(te/rouj
Come un buon soldato
dida/cai.
di Gesù Cristo, soffri
2.3 sugkakopa/qhson w(j insieme con me.
4
kalo\j stratiw/thj
Nessuno, quando
Xristou= I) hsou=.
presta servizio militare,
2.4 ou)dei\j strateuo/menoj si lascia prendere dalle
e)mple/ketai tai=j tou= bi/ou faccende della vita
comune, se vuol piacere
pragmatei/aij, i(n/ a t%=
stratologh/santi a)re/sv. a colui che5 lo ha
arruolato. Anche l’atleta
2.5 e)an\ de\ kai\ a)qlv= tij,
non riceve il premio se
ou) stefanou=tai e)an\ mh\
non ha lottato secondo le
6
nomi/mwj a)qlh/sv.
regole. Il contadino, che
2.6 to\n kopiw=nta gewrgo\n lavora duramente,
dei= prw=ton tw=n karpw=n
dev’essere il primo a
metalamba/nein.
raccogliere i frutti della
7
2.7 no/ei o(\ le/gw: dw/sei
terra. Cerca di capire
ga/r soi o( ku/rioj su/nesin quello che dico, e il
Signore ti aiuterà a
e)n pa=sin.
comprendere ogni cosa.
2.8 Mnhmo/neue I) hsou=n
8
Ricòrdati di Gesù Cristo,
Xristo\n e)ghgerme/non e)k
risorto
dai morti,
nekrw=n, e)k spe/rmatoj
discendente
di Davide,
Daui/d, kata\ to\
20

2:1 Tu ergo fili mi
confortare in gratia
quae est in Christo
Iesu
2:2 et quae audisti a
me per multos testes
haec commenda
fidelibus hominibus qui
idonei erunt et alios
docere
2:3 labora sicut bonus
miles Christi Iesu
2:4 nemo militans
inplicat se negotiis
saecularibus ut ei
placeat cui se probavit
2:5 nam et qui certat in
agone non coronatur
nisi legitime certaverit
2:6 laborantem
agricolam oportet
primum de fructibus
accipere
2:7 intellege quae dico
dabit enim tibi
Dominus in omnibus
intellectum
2:8 memor esto
Iesum Christum
resurrexisse a mortuis
ex semine David
secundum evangelium

eu)agge/lio/n mou,
2.9 e)n %(= kakopaqw= me/xri
desmw=n w(j kakou=rgoj,
a)lla\ o( lo/goj tou= qeou=
ou) de/detai:
2.10 dia\ tou=to pa/nta
u(pome/nw dia\ tou\j
e)klektou/j, i(n/ a kai\ au)toi\
swthri/aj tu/xwsin th=j e)n
Xrist%= I) hsou= meta\
do/chj ai)wni/ou.
2.11 pisto\j o( lo/goj: ei)
ga\r sunapeqa/nomen, kai\
suzh/somen:
2.12 ei) u(pome/nomen, kai\
sumbasileu/somen: ei)
a)rnhso/meqa, ka)kei=noj
a)rnh/setai h(ma=j:
2.13 ei) a)pistou=men,
e)kei=noj pisto\j me/nei,
a)rnh/sasqai ga\r e(auto\n
ou) du/natai.
2.14 Tau=ta u(pomi/mnvske
diamarturo/menoj e)nw/pion
tou= qeou= mh\ logomaxei=n,
e)p' ou)de\n xrh/simon, e)pi\
katastrofv= tw=n
a)kouo/ntwn. 2.15
spou/dason seauto\n
do/kimon parasth=sai t%=
qe%=, e)rga/thn
a)nepai/sxunton,
o)rqotomou=nta to\n lo/gon
th=j a)lhqei/aj. 2.16 ta\j de\
bebh/louj kenofwni/aj
perii/s
+ taso: e)pi\ plei=on
ga\r proko/yousin
a)sebei/aj
2.17 kai\ o( lo/goj au)tw=n
w(j ga/ggraina nomh\n e(c
/ ei.
w(n= e)stin U
( me/naioj kai\
Fi/lhtoj, 2.18 oi(/tinej
peri\ th\n a)lh/qeian
h)sto/xhsan, le/gontej
[th\n] a)na/stasin h)d
/ h

come io annuncio nel
9
mio Vangelo, per il
quale soffro fino a
portare le catene come
un malfattore. Ma la
parola di Dio non è
10
incatenata! Perciò io
sopporto ogni cosa per
quelli che Dio ha scelto,
perché anch’essi
raggiungano la salvezza
che è in Cristo Gesù,
insieme alla gloria
11
eterna. Questa parola
è degna di fede: Se
moriamo con lui, con lui
anche vivremo;
12
se perseveriamo, con
lui anche regneremo; se
lo rinneghiamo, lui pure
13
ci rinnegherà; se siamo
infedeli, lui rimane
fedele, perché non può
rinnegare se stesso.
I falsi dottori
14
Richiama alla memoria
queste cose,
scongiurando davanti a
Dio che si evitino le vane
discussioni, le quali non
giovano a nulla se non
alla rovina di chi le
ascolta.
15
Sfòrzati di presentarti a
Dio come una persona
degna, un lavoratore che
non deve vergognarsi e
che dispensa rettamente
la parola della verità.
16
Evita le chiacchiere
vuote e perverse, perché
spingono sempre più
all’empietà quelli che le
fanno;
17
la parola di costoro
infatti si propagherà
come una cancrena.
Fra questi vi sono
Imeneo e Filèto,
18
i quali hanno deviato

meum
2:9 in quo laboro
usque ad vincula quasi
male operans sed
verbum Dei non est
alligatum
2:10 ideo omnia
sustineo propter
electos ut et ipsi
salutem consequantur
quae est in Christo
Iesu cum gloria
caelesti
2:11 fidelis sermo nam
si conmortui sumus et
convivemus
2:12 si sustinemus et
conregnabimus si
negabimus et ille
negabit nos
2:13 si non credimus
ille fidelis manet
negare se ipsum non
potest.
2:14 Haec commone
testificans coram
Domino noli verbis
contendere in nihil
utile ad subversionem
audientium
2:15 sollicite cura te
ipsum probabilem
exhibere Deo
operarium
inconfusibilem recte
tractantem verbum
veritatis
2:16 profana autem
inaniloquia devita
multum enim proficient
ad impietatem
2:17 et sermo eorum
ut cancer serpit ex
quibus est Hymeneus
et Philetus
2:18 qui a veritate
exciderunt dicentes
resurrectionem iam
factam et subvertunt
21

gegone/nai, kai\
a)natre/pousin th/n tinwn
pi/stin. 2.19 o( me/ntoi
stereo\j qeme/lioj tou=
qeou= e(s
/ thken, e)x
/ wn th\n
sfragi=da tau/thn: E
/) gnw
ku/rioj tou\j o)n/ taj au)tou=,
kai/, A
) posth/tw a)po\
a)diki/aj pa=j o( o)noma/zwn
to\ o)n/ oma kuri/ou. 2.20
E
) n mega/lv de\ oi)ki/# ou)k
e)s
/ tin mo/non skeu/h xrusa=
kai\ a)rgura= a)lla\ kai\
cu/lina kai\ o)stra/kina,
kai\ a(\ me\n ei)j timh\n a(\ de\
ei)j a)timi/an:
2.21 e)an\ ou)n= tij
e)kkaqa/rv e(auto\n a)po\
tou/twn, e)s
/ tai skeu=oj ei)j
timh/n, h(giasme/non,
eu)x
/ rhston t%= despo/tv,
ei)j pa=n e)r
/ gon a)gaqo\n
h(toimasme/non.
2.22 ta\j de\ newterika\j
e)piqumi/aj feu=ge, di/wke
de\ dikaiosu/nhn pi/stin
a)ga/phn ei)rh/nhn meta\ tw=n
e)pikaloume/nwn to\n
ku/rion e)k kaqara=j
kardi/aj.
2.23 ta\j de\ mwra\j kai\
a)paideu/touj zhth/seij
paraitou=, ei)dw\j o(/ti
gennw=sin ma/xaj:
2.24 dou=lon de\ kuri/ou ou)
dei= ma/xesqai a)lla\ h)p
/ ion
ei)n= ai pro\j pa/ntaj,
didaktiko/n, a)neci/kakon,
2.25 e)n prau/t+ hti
paideu/onta tou\j
a)ntidiatiqeme/nouj,
mh/pote dw/v au)toi=j o(
qeo\j meta/noian ei)j
e)pi/gnwsin a)lhqei/aj
2.26 kai\ a)nanh/ywsin e)k
th=j tou= diabo/lou
22

dalla verità, sostenendo
che la risurrezione è già
avvenuta e così
sconvolgono la fede di
alcuni.
19
Tuttavia le solide
fondamenta gettate da
Dio resistono e portano
questo sigillo: Il Signore
conosce quelli che sono
suoi, e ancora: Si
allontani dall’iniquità
chiunque invoca il nome
del Signore.
20
In una casa grande
però non vi sono soltanto
vasi d’oro e d’argento,
ma anche di legno e di
argilla; alcuni per usi
nobili, altri per usi
spregevoli.
21
Chi si manterrà puro da
queste cose, sarà come
un vaso nobile,
santificato, utile al
padrone di casa, pronto
per ogni opera buona.
22
Sta’ lontano dalle
passioni della gioventù;
cerca la giustizia, la
fede, la carità, la pace,
insieme a quelli che
invocano il Signore con
23
cuore puro. Evita
inoltre le discussioni
sciocche e da ignoranti,
sapendo che provocano
24
litigi. Un servo del
Signore non deve essere
litigioso, ma mite con
tutti, capace di
insegnare, paziente,
25
dolce nel rimproverare
quelli che gli si mettono
contro, nella speranza
che Dio conceda loro di
convertirsi, perché
26
riconoscano la verità e
rientrino in se stessi,
liberandosi dal laccio del

quorundam fidem
2:19 sed firmum
fundamentum Dei
stetit habens
signaculum hoc
cognovit Dominus qui
sunt eius et discedat
ab iniquitate omnis qui
nominat nomen
Domini
2:20 in magna autem
domo non solum sunt
vasa aurea et
argentea sed et lignea
et fictilia et quaedam
quidem in honorem
quaedam autem in
contumeliam
2:21 si quis ergo
emundaverit se ab
istis erit vas in
honorem sanctificatum
et utile Domino ad
omne opus bonum
paratum
2:22 iuvenilia autem
desideria fuge sectare
vero iustitiam fidem
caritatem pacem cum
his qui invocant
Dominum de corde
puro
2:23 stultas autem et
sine disciplina
quaestiones devita
sciens quia generant
lites
2:24 servum autem
Domini non oportet
litigare sed
mansuetum esse ad
omnes docibilem
patientem 2:25 cum
modestia corripientem
eos qui resistunt
nequando det illis
Deus paenitentiam
ad cognoscendam
veritatem
2:26 et resipiscant a

pagi/doj, e)zwgrhme/noi u(p'
au)tou= ei)j to\ e)kei/nou
qe/lhma.

diavolo, che li tiene
prigionieri perché
facciano la sua volontà.

3.1 Tou=to de\ gi/nwske, o(t/ i
e)n e)sxa/taij h(me/raij
e)nsth/sontai kairoi\
xalepoi/: 3.2 e)s
/ ontai ga\r
oi( a)n/ qrwpoi fi/lautoi
fila/rguroi a)lazo/nej
u(perh/fanoi bla/sfhmoi,
goneu=sin a)peiqei=j,
a)xa/ristoi a)no/sioi
3.3 a)s
/ torgoi a)s
/ pondoi
dia/boloi a)kratei=j
a)nh/meroi a)fila/gaqoi
3.4 prodo/tai propetei=j
tetufwme/noi, filh/donoi
ma=llon h)\ filo/qeoi,
3.5 e)x
/ ontej mo/rfwsin
eu)sebei/aj th\n de\ du/namin
au)th=j h)rnhme/noi: kai\
tou/touj a)potre/pou. 3.6
e)k tou/twn ga/r ei)sin oi(
e)ndu/nontej ei)j ta\j oi)ki/aj
kai\ ai)xmalwti/zontej
gunaika/ria seswreume/na
a(marti/aij, a)go/mena
e)piqumi/aij poiki/laij,
3.7 pa/ntote manqa/nonta
kai\ mhde/pote ei)j
e)pi/gnwsin a)lhqei/aj
e)lqei=n duna/mena. 3.8 o(n\
tro/pon de\ I) a/nnhj kai\
I) ambrh=j a)nte/sthsan
Mwu+sei=, ou(t/ wj kai\ ou(t= oi
a)nqi/stantai tv= a)lhqei/#,
a)n/ qrwpoi katefqarme/noi
to\n nou=n, a)do/kimoi peri\
th\n pi/stin: 3.9 a)ll' ou)
proko/yousin e)pi\ plei=on:
h( ga\r a)n/ oia au)tw=n
e)k
/ dhloj e)s
/ tai pa=sin, w(j
kai\ h( e)kei/nwn e)ge/neto.
3.10 Su\ de\

Gli ultimi tempi
1
Sappi che negli ultimi
tempi verranno momenti
2
difficili. Gli uomini
saranno egoisti, amanti
del denaro, vanitosi,
orgogliosi,
bestemmiatori, ribelli ai
genitori, ingrati, empi,
3
senza amore, sleali,
calunniatori,
intemperanti, intrattabili,
4
disumani, traditori,
sfrontati, accecati
dall’orgoglio, amanti del
piacere più che di Dio,
5
gente che ha una
religiosità solo
apparente, ma ne
disprezza la forza
interiore. Guàrdati bene
6
da costoro! Fra questi vi
sono alcuni che entrano
nelle case e circuiscono
certe donnette cariche di
peccati, in balìa di
passioni di ogni genere,
7
sempre pronte a
imparare, ma che non
riescono mai a giungere
alla conoscenza della
8
verità. Sull’esempio di
Iannes e di Iambrès che
si opposero a Mosè,
anche costoro si
oppongono alla verità:
gente dalla mente
corrotta e che non ha
dato buona prova nella
9
fede. Ma non andranno
molto lontano, perché la
loro stoltezza sarà
manifesta a tutti, come lo
fu la stoltezza di quei
due.

diaboli laqueis a quo
capti tenentur ad
ipsius voluntatem.

CAPITOLO 3
3:1 Hoc autem scito
quod in novissimis
diebus instabunt
tempora periculosa
3:2 et erunt homines
se ipsos amantes
cupidi elati superbi
blasphemi parentibus
inoboedientes ingrati
scelesti 3:3 sine
affectione sine pace
criminatores
incontinentes inmites
sine benignitate
3:4 proditores protervi
tumidi voluptatium
amatores magis quam
Dei 3:5 habentes
speciem quidem
pietatis virtutem autem
eius abnegantes et
hos devita
3:6 ex his enim sunt
qui penetrant domos
et captivas ducunt
mulierculas oneratas
peccatis quae
ducuntur variis
desideriis
3:7 semper discentes
et numquam ad
scientiam veritatis
pervenientes 3:8
quemadmodum autem
Iannes et Mambres
restiterunt Mosi ita et
hii resistunt veritati
homines corrupti
mente reprobi circa
fidem 3:9 sed ultra
non proficient
insipientia enim eorum
manifesta erit omnibus
sicut et illorum fuit
23

10

parhkolou/qhsa/j mou tv=
didaskali/#, tv= a)gwgv=,
tv= proqe/sei, tv= pi/stei, tv=
makroqumi/#, tv= a)ga/pv,
tv= u(pomonv=,
3.11 toi=j diwgmoi=j, toi=j
paqh/masin, oi(a
= / moi
e)ge/neto e)n A
) ntioxei/#, e)n
I) koni/%, e)n Lu/stroij,
oi(o
/ uj diwgmou\j u(ph/negka
kai\ e)k pa/ntwn me
e)rru/sato o( ku/rioj.
3.12 kai\ pa/ntej de\ oi(
qe/lontej eu)sebw=j zh=n e)n
Xrist%= I) hsou=
diwxqh/sontai. 3.13
ponhroi\ de\ a)n/ qrwpoi kai\
go/htej proko/yousin e)pi\
to\ xei=ron planw=ntej kai\
planw/menoi. 3.14 su\ de\
me/ne e)n oi(j
= e)m
/ aqej kai\
e)pistw/qhj, ei)dw\j para\
ti/nwn e)m
/ aqej,
3.15 kai\ o(t/ i a)po\ bre/fouj
[ta\] i(era\ gra/mmata
oi)d
= aj, ta\ duna/mena/ se
sofi/sai ei)j swthri/an
dia\ pi/stewj th=j e)n
Xrist%= I) hsou=.
3.16 pa=sa grafh\
qeo/pneustoj kai\
w)fe/limoj pro\j
didaskali/an, pro\j
e)legmo/n, pro\j
e)pano/rqwsin, pro\j
paidei/an th\n e)n
dikaiosu/nv,
3.17 i(n/ a a)r
/ tioj v)= o(
tou= qeou= a)n/ qrwpoj,
pro\j pa=n e)r
/ gon a)gaqo\n
e)chrtisme/noj.

Tu invece mi hai
seguito da vicino
nell’insegnamento, nel
modo di vivere, nei
progetti, nella fede, nella
magnanimità, nella
carità, nella pazienza,
11
nelle persecuzioni,
nelle sofferenze. Quali
cose mi accaddero ad
Antiòchia, a Icònio e a
Listra! Quali
persecuzioni ho sofferto!
Ma da tutte mi ha
12
liberato il Signore! E
tutti quelli che vogliono
rettamente vivere in
Cristo Gesù saranno
13
perseguitati. Ma i
malvagi e gli impostori
andranno sempre di
male in peggio,
ingannando gli altri e
ingannati essi stessi.
14
Tu però rimani saldo in
quello che hai imparato e
che credi fermamente.
Conosci coloro da cui lo
15
hai appreso e conosci
le sacre Scritture fin
dall’infanzia: queste
possono istruirti per la
salvezza, che si ottiene
mediante la fede in
16
Cristo Gesù. Tutta la
Scrittura, ispirata da Dio,
è anche utile per
insegnare, convincere,
correggere ed educare
17
nella giustizia, perché
l’uomo di Dio sia
completo e ben
preparato per ogni opera
buona.

4.1 Diamartu/romai
e)nw/pion tou= qeou= kai\
Xristou= I) hsou= tou=

Raccomandazioni
1
Ti scongiuro davanti a
4:1 Testificor
Dio e a Cristo Gesù, che coram Deo et Christo
verrà a giudicare i vivi e i Iesu qui iudicaturus

3:10 tu autem
adsecutus es meam
doctrinam
institutionem
propositum fidem
longanimitatem
dilectionem patientiam
3:11 persecutiones
passiones qualia mihi
facta sunt Antiochiae
Iconii Lystris quales
persecutiones sustinui
et ex omnibus me
eripuit Dominus
3:12 et omnes qui
volunt pie vivere in
Christo Iesu
persecutionem
patientur
3:13 mali autem
homines et seductores
proficient in peius
errantes et in errorem
mittentes
3:14 tu vero permane
in his quae didicisti et
credita sunt tibi sciens
a quo didiceris
3:15 et quia ab infantia
sacras litteras nosti
quae te possint
instruere ad salutem
per fidem quae est in
Christo Iesu
3:16 omnis scriptura
divinitus inspirata et
utilis ad docendum ad
arguendum ad
corrigendum ad
erudiendum in iustitia
3:17 ut perfectus sit
homo Dei ad omne
opus bonum
instructus.

CAPITOLO 4
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morti, per la sua
manifestazione e il suo
regno:
2
annuncia la Parola,
insisti al momento
opportuno e non
opportuno, ammonisci,
rimprovera, esorta con
ogni magnanimità e
insegnamento.
3
Verrà giorno, infatti,
in cui non si sopporterà
più la sana dottrina,
ma, pur di udire
qualcosa, gli uomini
si circonderanno di
maestri secondo i propri
capricci,
4
rifiutando di dare
ascolto alla verità per
perdersi dietro alle
favole.
5
Tu però vigila
attentamente, sopporta
le sofferenze, compi la
tua opera di
annunciatore del
Vangelo, adempi il tuo
ministero.
Paolo al tramonto della sua vita
6
Io infatti sto già per
4.6 E
) gw\ ga\r h)d
/ h
spe/ndomai, kai\ o( kairo\j essere versato in offerta
ed è giunto il momento
th=j a)nalu/sew/j mou
che io lasci questa vita.
e)fe/sthken.
7
Ho combattuto la buona
4.7 to\n kalo\n a)gw=na
battaglia, ho terminato la
h)gw/nismai, to\n dro/mon
corsa, ho conservato la
tete/leka, th\n pi/stin
8
fede. Ora mi resta
teth/rhka:
soltanto la corona di
4.8 loipo\n a)po/keitai/ moi giustizia che il Signore, il
o( th=j dikaiosu/nhj
giudice giusto, mi
ste/fanoj, o(n\ a)podw/sei
consegnerà in quel
moi o( ku/rioj e)n e)kei/nv tv= giorno; non solo a me,
h(me/r#, o( di/kaioj krith/j, ma anche a tutti coloro
che hanno atteso con
ou) mo/non de\ e)moi\ a)lla\
kai\ pa=si toi=j h)gaphko/si amore la sua
manifestazione.
th\n e)pifa/neian au)tou=.
Ultime raccomandazioni
9
Cerca di venire presto
4.9 Spou/dason e)lqei=n

me/llontoj kri/nein zw=ntaj
kai\ nekrou/j, kai\ th\n
e)pifa/neian au)tou= kai\
th\n basilei/an au)tou=:
4.2 kh/rucon to\n lo/gon,
e)pi/sthqi eu)kai/rwj
a)kai/rwj, e)/legcon,
e)piti/mhson,
paraka/leson, e)n pa/sv
makroqumi/# kai\ didaxv=.
4.3 e)s
/ tai ga\r kairo\j o(t/ e
th=j u(giainou/shj
didaskali/aj ou)k
a)ne/contai a)lla\ kata\
ta\j i)di/aj e)piqumi/aj
e(autoi=j e)piswreu/sousin
didaska/louj knhqo/menoi
th\n a)koh/n 4.4 kai\ a)po\
me\n th=j a)lhqei/aj th\n
a)koh\n a)postre/yousin,
e)pi\ de\ tou\j mu/qouj
e)ktraph/sontai.
4.5 su\ de\ nh=fe e)n pa=sin,
kakopa/qhson, e)r
/ gon
poi/hson eu)aggelistou=,
th\n diakoni/an sou
plhrofo/rhson.

est vivos ac
mortuos et
adventum ipsius
et regnum eius
4:2 praedica verbum
insta oportune
inportune argue
obsecra increpa
in omni patientia
et doctrina
4:3 erit enim
tempus cum
sanam doctrinam
non sustinebunt
sed ad sua desideria
coacervabunt
sibi magistros
prurientes auribus
4:4 et a veritate
quidem auditum
avertent ad fabulas
autem convertentur
4:5 tu vero vigila in
omnibus labora opus
fac evangelistae
ministerium tuum
imple.

pro/j me taxe/wj:
4.10 Dhma=j ga/r me
e)gkate/lipen a)gaph/saj
to\n nu=n ai)wn= a kai\
e)poreu/qh ei)j
Qessaloni/khn, Krh/skhj
ei)j Galati/an, Ti/toj ei)j
Dalmati/an: 4.11 Louka=j
e)stin mo/noj met' e)mou=.
Ma=rkon a)nalabw\n a)g
/ e
meta\ seautou=, e)s
/ tin ga/r
moi eu)x
/ rhstoj ei)j
diakoni/an. 4.12 Tuxiko\n
de\ a)pe/steila ei)j
E
/) feson. 4.13 to\n
failo/nhn o(n\ a)pe/lipon e)n
Tr%a/di para\ Ka/rp%
e)rxo/menoj fe/re, kai\ ta\
bibli/a ma/lista ta\j
membra/naj.
4.14 A
) le/candroj o(
xalkeu\j polla/ moi kaka\
e)nedei/cato: a)podw/sei
au)t%= o( ku/rioj kata\ ta\
e)r
/ ga au)tou=: 4.15 o(n\ kai\
su\ fula/ssou, li/an ga\r
a)nte/sth toi=j h(mete/roij
lo/goij. 4.16 E
) n tv=
prw/tv mou a)pologi/#
ou)dei/j moi parege/neto,
a)lla\ pa/ntej me
e)gkate/lipon: mh\ au)toi=j
logisqei/h: 4.17 o( de\
ku/rio/j moi pare/sth kai\
e)neduna/mwse/n me, i(n/ a di'
e)mou= to\ kh/rugma
plhroforhqv= kai\
a)kou/swsin pa/nta ta\
e)q
/ nh, kai\ e)rru/sqhn e)k
sto/matoj le/ontoj.
4.18 r(us
/ etai/ me o( ku/rioj
a)po\ panto\j e)/rgou
ponhrou= kai\ sw/sei ei)j
th\n basilei/an au)tou= th\n
e)poura/nion: %(= h( do/ca ei)j
tou\j ai)wn= aj tw=n ai)wn/ wn,

4:6 Ego enim iam
delibor et tempus
meae resolutionis
instat
4:7 bonum certamen
certavi cursum
consummavi fidem
servavi
4:8 in reliquo reposita
est mihi iustitiae
corona quam reddet
mihi Dominus in
illa die iustus iudex
non solum autem
mihi sed et his qui
diligunt adventum
eius.
4:9 Festina venire ad
25

26

da me,
10
perché Dema mi ha
abbandonato, avendo
preferito le cose di
questo mondo, ed è
partito per Tessalònica;
Crescente è andato in
Galazia, Tito in
Dalmazia.
11
Solo Luca è con me.
Prendi con te Marco e
portalo, perché mi sarà
utile per il ministero.
12
Ho inviato Tìchico a
Èfeso.
13
Venendo, portami il
mantello, che ho lasciato
a Tròade in casa di
Carpo, e i libri,
soprattutto le
pergamene.
14
Alessandro, il fabbro,
mi ha procurato molti
danni: il Signore gli
renderà secondo le sue
opere.
15
Anche tu guàrdati da
lui, perché si è accanito
contro la nostra
predicazione.
16
Nella mia prima difesa
in tribunale nessuno mi
ha assistito; tutti mi
hanno abbandonato. Nei
loro confronti, non se ne
tenga conto.
17
Il Signore però mi è
stato vicino e mi ha dato
forza, perché io potessi
portare a compimento
l’annuncio del Vangelo e
tutte le genti lo
ascoltassero: e così fui
liberato dalla bocca del
leone.
18
Il Signore mi libererà
da ogni male e mi
porterà in salvo nei cieli,
nel suo regno; a lui la
gloria nei secoli dei

me cito
4:10 Demas enim
me dereliquit diligens
hoc saeculum
et abiit Thessalonicam
Crescens in Galliam
Titus in Dalmatiam
4:11 Lucas est mecum
solus Marcum
adsume et adduc
tecum est enim
mihi utilis in
ministerium
4:12 Tychicum autem
misi Ephesum
4:13 paenulam quam
reliqui Troade apud
Carpum veniens
adfers et libros
maxime autem
membranas
4:14 Alexander
aerarius multa mala
mihi
ostendit reddat ei
Dominus secundum
opera eius
4:15 quem et tu devita
valde enim restitit
verbis nostris
4:16 in prima mea
defensione nemo mihi
adfuit sed omnes me
dereliquerunt non illis
reputetur
4:17 Dominus autem
mihi adstitit et
confortavit me ut per
me praedicatio
impleatur et audiant
omnes gentes et
liberatus sum de ore
leonis
4:18 liberabit me
Dominus ab omni
opere malo et
salvum faciet in
regnum suum
caeleste cui gloria in
saecula saeculorum

secoli. Amen.
Saluto finale
19
Saluta Prisca e Aquila
4.19 A
/) spasai Pri/skan
e la famiglia di
kai\ A
) ku/lan kai\ to\n
Onesìforo.
O
) nhsifo/rou oi)k
= on.
20
Erasto è rimasto a
4.20 E
/) rastoj e)m
/ einen e)n
Corinto;
Tròfimo l’ho
Kori/nq%, Tro/fimon de\
lasciato ammalato a
a)pe/lipon e)n Milh/t%
Mileto.
21
a)sqenou=nta. 4.21
Affréttati a venire prima
Spou/dason pro\ xeimw=noj dell’inverno.
e)lqei=n. A
) spa/zetai/ se
Ti salutano Eubùlo,
Eu)b
/ ouloj kai\ Pou/dhj
Pudènte, Lino, Claudia e
kai\ Li/noj kai\ Klaudi/a
tutti i fratelli.
22
kai\ oi( a)delfoi\ pa/ntej.
Il Signore sia con il tuo
4.22 O
( ku/rioj meta\ tou= spirito.
La grazia sia con voi!
pneu/mato/j sou. h( xa/rij

a)mh/n.

amen.
4:19 Saluta Priscam et
Aquilam et Onesifori
domum
4:20 Erastus remansit
Corinthi Trophimum
autem reliqui infirmum
Mileti
4:21 festina ante
hiemem venire salutat
te Eubulus et Pudens
et Linus et Claudia
et fratres omnes
4:22 Dominus Iesus
cum spiritu tuo gratia
nobiscum amen.

meq' u(mw=n.
*************************************************************************************
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