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1.1   Pau=loj dou=loj qeou=, a)po/stoloj de\  )Ihsou= 
Xristou= kata\ pi/stin e)klektw=n qeou= kai\ e)pi/gnwsin 
a)lhqei/aj th=j kat' eu)se/beian 1.2 e)p' e)lpi/di zwh=j 
ai)wni/ou, h(\n e)phggei/lato o( a)yeudh\j qeo\j pro\ xro/nwn 
ai)wni/wn, 1.3 e)fane/rwsen de\ kairoi=j i)di/oij to\n lo/gon 
au)tou= e)n khru/gmati, o(\ e)pisteu/qhn e)gw\ kat' e)pitagh\n 
tou= swth=roj h(mw=n qeou=, 1.4  Ti/t% gnhsi/% te/kn% kata\ 
koinh\n pi/stin, xa/rij kai\ ei)rh/nh a)po\ qeou= patro\j kai\ 
Xristou=  )Ihsou= tou= swth=roj h(mw=n. 1.5 Tou/tou xa/rin 
a)pe/lipo/n se e)n Krh/tv, i(/na ta\ lei/ponta e)pidiorqw/sv 
kai\ katasth/svj kata\ po/lin presbute/rouj, w(j e)gw/ soi 
dietaca/mhn, 1.6 ei)/ ti/j e)stin a)ne/gklhtoj, mia=j gunaiko\j 
a)nh/r, te/kna e)/xwn pista/, mh\ e)n kathgori/# a)swti/aj h)\ 
a)nupo/takta. 1.7 dei= ga\r to\n e)pi/skopon a)ne/gklhton 
ei)=nai w(j qeou= oi)kono/mon, mh\ au)qa/dh, mh\ o)rgi/lon, mh\ 
pa/roinon, mh\ plh/kthn, mh\ ai)sxrokerdh=,  
1.8 a)lla\ filo/cenon fila/gaqon sw/frona di/kaion o(/sion 
e)gkrath=, 1.9 a)ntexo/menon tou= kata\ th\n didaxh\n pistou= 
lo/gou, i(/na dunato\j v)= kai\ parakalei=n e)n tv= 
didaskali/# tv= u(giainou/sv kai\ tou\j a)ntile/gontaj 
e)le/gxein.  
1.10   Ei)si\n ga\r polloi\ [kai\] a)nupo/taktoi, 
mataiolo/goi kai\ frenapa/tai, ma/lista oi( e)k th=j 
peritomh=j,  
1.11 ou(\j dei= e)pistomi/zein, oi(/tinej o(/louj oi)/kouj 
a)natre/pousin dida/skontej a(\ mh\ dei= ai)sxrou= ke/rdouj 
xa/rin.  
1.12 ei)=pe/n tij e)c au)tw=n i)/dioj au)tw=n profh/thj,   Krh=tej 
a)ei\ yeu=stai, kaka\ qhri/a, gaste/rej a)rgai/.  
1.13 h( marturi/a au(/th e)sti\n a)lhqh/j. di' h(\n ai)ti/an 
e)/legxe au)tou\j a)poto/mwj, i(/na u(giai/nwsin e)n tv= pi/stei,  
1.14 mh\ prose/xontej  )Ioudai+koi=j mu/qoij kai\ e)ntolai=j 
a)nqrw/pwn a)postrefome/nwn th\n a)lh/qeian.  
1.15 pa/nta kaqara\ toi=j kaqaroi=j: toi=j de\ 
memiamme/noij kai\ a)pi/stoij ou)de\n kaqaro/n, a)lla\ 
memi/antai au)tw=n kai\ o( nou=j kai\ h( sunei/dhsij.  
1.16 qeo\n o(mologou=sin ei)de/nai, toi=j de\ e)/rgoij 
a)rnou=ntai, bdeluktoi\ o)/ntej kai\ a)peiqei=j kai\ pro\j pa=n 
e)/rgon a)gaqo\n a)do/kimoi.  
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CAPITOLO 1 

 
1Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo per portare 
alla fede quelli che Dio ha scelto e per far conoscere la 
verità, che è conforme a un’autentica religiosità,  
2nella speranza della vita eterna – promessa fin dai secoli 
eterni da Dio, il quale non mente,  
3e manifestata al tempo stabilito nella sua parola mediante la 
predicazione, a me affidata per ordine di Dio, nostro 
salvatore –,  
4a Tito, mio vero figlio nella medesima fede: grazia e pace da 
Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro salvatore. 
5Per questo ti ho lasciato a Creta: perché tu metta ordine in 
quello che rimane da fare e stabilisca alcuni presbìteri in ogni 
città, secondo le istruzioni che ti ho dato.  
6Ognuno di loro sia irreprensibile, marito di una sola donna e 
abbia figli credenti, non accusabili di vita dissoluta o 
indisciplinati.  
7Il vescovo infatti, come amministratore di Dio, deve essere 
irreprensibile: non arrogante, non collerico, non dedito al 
vino, non violento, non avido di guadagni disonesti,  
8ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, 
padrone di sé,  
9fedele alla Parola, degna di fede, che gli è stata insegnata, 
perché sia in grado di esortare con la sua sana dottrina e di 
confutare i suoi oppositori. 
10Vi sono infatti, soprattutto fra quelli che provengono dalla 
circoncisione, molti insubordinati, chiacchieroni e ingannatori. 
11A questi tali bisogna chiudere la bocca, perché 
sconvolgono intere famiglie, insegnando, a scopo di 
guadagno disonesto, quello che non si deve insegnare. 
12Uno di loro, proprio un loro profeta, ha detto: «I Cretesi 
sono sempre bugiardi, brutte bestie e fannulloni».  
13Questa testimonianza è vera. Perciò correggili con 
fermezza, perché vivano sani nella fede  
14e non diano retta a favole giudaiche e a precetti di uomini 
che rifiutano la verità. 
15Tutto è puro per chi è puro, ma per quelli che sono corrotti 
e senza fede nulla è puro: sono corrotte la loro mente e la 
loro coscienza.  
16Dichiarano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, 
essendo abominevoli e ribelli e incapaci di fare il bene. 
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1:1 Paulus servus Dei apostolus autem Iesu Christi  
secundum fidem electorum Dei  et agnitionem veritatis quae 
secundum pietatem est   
1:2 in spem vitae aeternae  quam promisit qui non mentitur 
Deus ante tempora saecularia   
1:3 manifestavit autem temporibus suis verbum suum  in 
praedicatione quae credita est mihi  secundum praeceptum 
salvatoris nostri Dei   
1:4 Tito dilecto filio secundum communem fidem  gratia et 
pax a Deo Patre et Christo Iesu salvatore nostro   
1:5 huius rei gratia reliqui te Cretae ut ea quae desunt 
corrigas  et constituas per civitates presbyteros  sicut ego tibi 
disposui   
1:6 si quis sine crimine est unius uxoris vir  filios habens 
fideles non in accusatione luxuriae aut non subditos   
1:7 oportet enim episcopum sine crimine esse sicut Dei 
dispensatorem  non superbum non iracundum non 
vinolentum non percussorem  non turpilucri cupidum   
1:8 sed hospitalem benignum sobrium  iustum sanctum 
continentem   
1:9 amplectentem eum qui secundum doctrinam est fidelem 
sermonem  ut potens sit et exhortari in doctrina sana  et eos 
qui contradicunt arguere   
1:10 sunt enim multi et inoboedientes  vaniloqui et 
seductores maxime qui de circumcisione sunt   
1:11 quos oportet redargui  qui universas domos subvertunt  
docentes quae non oportet turpis lucri gratia   
1:12 dixit quidam ex illis proprius ipsorum propheta  
Cretenses semper mendaces malae bestiae ventres pigri  
1:13 testimonium hoc verum est  quam ob causam increpa 
illos dure ut sani sint in fide   
1:14 non intendentes iudaicis fabulis  et mandatis hominum 
aversantium se a veritate   
1:15 omnia munda mundis  coinquinatis autem et infidelibus 
nihil mundum  sed inquinatae sunt eorum et mens et 
conscientia   
1:16 confitentur se nosse Deum factis autem negant  cum 
sunt abominati et incredibiles  et ad omne opus bonum 
reprobi. 
 



 
 
 
 
 
 

2.1   Su\ de\ la/lei a(\ pre/pei tv= u(giainou/sv didaskali/#. 
2.2 presbu/taj nhfali/ouj ei)=nai, semnou/j, sw/fronaj, 
u(giai/nontaj tv= pi/stei, tv= a)ga/pv, tv= u(pomonv=:  
2.3 presbu/tidaj w(sau/twj e)n katasth/mati i(eroprepei=j, 
mh\ diabo/louj mhde\ oi)/n% poll%= dedoulwme/naj, 
kalodidaska/louj, 2.4 i(/na swfroni/zwsin ta\j ne/aj 
fila/ndrouj ei)=nai, filote/knouj 2.5 sw/fronaj a(gna/j 
oi)kourgou/j a)gaqa/j, u(potassome/naj toi=j i)di/oij 
a)ndra/sin, i(/na mh\ o( lo/goj tou= qeou= blasfhmh=tai.  
2.6 tou\j newte/rouj w(sau/twj paraka/lei swfronei=n  
2.7 peri\ pa/nta, seauto\n parexo/menoj tu/pon kalw=n 
e)/rgwn, e)n tv= didaskali/# a)fqori/an, semno/thta,  
2.8 lo/gon u(gih= a)kata/gnwston, i(/na o( e)c e)nanti/aj 
e)ntrapv= mhde\n e)/xwn le/gein peri\ h(mw=n fau=lon.  
2.9 dou/louj i)di/oij despo/taij u(pota/ssesqai e)n pa=sin, 
eu)are/stouj ei)=nai, mh\ a)ntile/gontaj, 2.10 mh\ 
nosfizome/nouj, a)lla\ pa=san pi/stin e)ndeiknume/nouj 
a)gaqh/n, i(/na th\n didaskali/an th\n tou= swth=roj h(mw=n 
qeou= kosmw=sin e)n pa=sin. 2.11    )Epefa/nh ga\r h( xa/rij 
tou= qeou= swth/rioj pa=sin a)nqrw/poij  
2.12 paideu/ousa h(ma=j, i(/na a)rnhsa/menoi th\n a)se/beian 
kai\ ta\j kosmika\j e)piqumi/aj swfro/nwj kai\ dikai/wj 
kai\ eu)sebw=j zh/swmen e)n t%= nu=n ai)w=ni,  
2.13 prosdexo/menoi th\n makari/an e)lpi/da kai\ 
e)pifa/neian th=j do/chj tou= mega/lou qeou= kai\ swth=roj 
h(mw=n   )Ihsou= Xristou=,  
2.14 o(\j e)/dwken e(auto\n u(pe\r h(mw=n i(/na lutrw/shtai h(ma=j 
a)po\ pa/shj a)nomi/aj kai\ kaqari/sv e(aut%= lao\n 
periou/sion, zhlwth\n kalw=n e)/rgwn.  
2.15  Tau=ta la/lei kai\ paraka/lei kai\ e)/legxe meta\ 
pa/shj e)pitagh=j: mhdei/j sou perifronei/tw.  
 
 
 
3.1    (Upomi/mnvske au)tou\j a)rxai=j e)cousi/aij 
u(pota/ssesqai, peiqarxei=n, pro\j pa=n e)/rgon a)gaqo\n 
e(toi/mouj ei)=nai,  
3.2 mhde/na blasfhmei=n, a)ma/xouj ei)=nai, e)pieikei=j, 
pa=san e)ndeiknume/nouj prau/+thta pro\j pa/ntaj 
a)nqrw/pouj.  
3.3   )=Hmen ga/r pote kai\ h(mei=j a)no/htoi, a)peiqei=j, 
planw/menoi, douleu/ontej e)piqumi/aij kai\ h(donai=j 
poiki/laij, e)n kaki/# kai\ fqo/n% dia/gontej, stughtoi/, 
misou=ntej a)llh/louj. 3.4 o(/te de\ h( xrhsto/thj kai\ h( 
filanqrwpi/a e)pefa/nh tou= swth=roj h(mw=n qeou=,  

CAPITOLO 2 
 
1Tu però insegna quello che è conforme alla sana dottrina. 
2Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi, saldi nella 
fede, nella carità e nella pazienza.  
3Anche le donne anziane abbiano un comportamento santo: 
non siano maldicenti né schiave del vino; sappiano piuttosto 
insegnare il bene,  
4per formare le giovani all’amore del marito e dei figli,  
5a essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, 
sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non 
venga screditata. 
6Esorta ancora i più giovani a essere prudenti,  
7offrendo te stesso come esempio di opere buone: integrità 
nella dottrina, dignità,  
8linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario 
resti svergognato, non avendo nulla di male da dire contro di 
noi.  
9Esorta gli schiavi a essere sottomessi ai loro padroni in tutto; 
li accontentino e non li contraddicano,  
10non rubino, ma dimostrino fedeltà assoluta, per fare onore 
in tutto alla dottrina di Dio, nostro salvatore. 
11È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti 
gli uomini  
12e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a 
vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con 
pietà,  
13nell’attesa della beata speranza e della manifestazione 
della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. 
14Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni 
iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, 
pieno di zelo per le opere buone. 
15Questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con 
tutta autorità. Nessuno ti disprezzi! 
 

CAPITOLO 3 
 
1Ricorda loro di essere sottomessi alle autorità che 
governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera 
buona;  
2di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere 
mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. 
3Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, 
corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo 
nella malvagità e nell’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. 
4Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, 
e il suo amore per gli uomini, 
5egli ci ha salvati, 
non per opere giuste da noi compiute, 

 
 
2:1 Tu autem loquere quae decet sanam doctrinam   
2:2 senes ut sobrii sint pudici prudentes  sani fide dilectione 
patientia   
2:3 anus similiter in habitu sancto non criminatrices  non vino 
multo servientes  bene docentes   
2:4 ut prudentiam doceant  adulescentulas ut viros suos 
ament filios diligant   
2:5 prudentes castas  domus curam habentes  benignas 
subditas suis viris  ut non blasphemetur verbum Dei   
2:6 iuvenes similiter hortare ut sobrii sint   
2:7 in omnibus te ipsum praebe exemplum bonorum operum  
in doctrina integritatem  gravitatem   
2:8 verbum sanum inreprehensibilem  ut is qui ex adverso 
est vereatur  nihil habens malum dicere de nobis   
2:9 servos dominis suis subditos esse in omnibus  placentes 
non contradicentes   
2:10 non fraudantes sed in omnibus fidem bonam 
ostendentes  ut doctrinam salutaris nostri Dei ornent in 
omnibus   
2:11 apparuit enim gratia Dei salutaris omnibus hominibus  
2:12 erudiens nos ut abnegantes impietatem et saecularia 
desideria  sobrie et iuste et pie vivamus in hoc saeculo   
2:13 expectantes beatam spem et adventum gloriae  magni 
Dei et salvatoris nostri Iesu Christi   
2:14 qui dedit semet ipsum pro nobis  ut nos redimeret ab 
omni iniquitate  et mundaret sibi populum acceptabilem  
sectatorem bonorum operum   
2:15 haec loquere et exhortare et argue cum omni imperio  
nemo te contemnat   
 
 
 
 
 
 
3:1 Admone illos principibus et potestatibus subditos esse  
dicto oboedire ad omne opus bonum paratos esse   
3:2 neminem blasphemare  non litigiosos esse modestos  
omnem ostendentes mansuetudinem ad omnes homines   
3:3 eramus enim et nos aliquando insipientes  increduli 
errantes  servientes desideriis et voluptatibus variis  in malitia 
et invidia agentes odibiles odientes invicem   
3:4 cum autem benignitas et humanitas apparuit salvatoris  
nostri Dei   
3:5 non ex operibus iustitiae quae fecimus nos  sed 
secundum suam misericordiam salvos nos fecit  per 
lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti   



3.5 ou)k e)c e)/rgwn tw=n e)n dikaiosu/nv a(\ e)poih/samen 
h(mei=j a)lla\ kata\ to\ au)tou= e)/leoj e)/swsen h(ma=j dia\ 
loutrou= paliggenesi/aj kai\ a)nakainw/sewj pneu/matoj 
a(gi/ou, 3.6 ou(= e)ce/xeen e)f' h(ma=j plousi/wj dia\  )Ihsou=  
Xristou= tou= swth=roj h(mw=n, 3.7 i(/na dikaiwqe/ntej tv= 
e)kei/nou xa/riti klhrono/moi genhqw=men kat' e)lpi/da zwh=j 
ai)wni/ou. 3.8   Pisto\j o( lo/goj: kai\ peri\ tou/twn 
bou/lomai/ se diabebaiou=sqai, i(/na fronti/zwsin kalw=n 
e)/rgwn proi/+stasqai oi( pepisteuko/tej qe%=: tau=ta/ e)stin 
kala\ kai\ w)fe/lima toi=j a)nqrw/poij. 3.9 mwra\j de\ 
zhth/seij kai\ genealogi/aj kai\ e)/reij kai\ ma/xaj 
nomika\j perii/+staso: ei)si\n ga\r a)nwfelei=j kai\ ma/taioi. 
3.10 ai(retiko\n a)/nqrwpon meta\ mi/an kai\ deute/ran 
nouqesi/an paraitou=, 3.11 ei)dw\j o(/ti e)ce/straptai o( 
toiou=toj kai\ a(marta/nei w)\n au)tokata/kritoj.  
3.12    (/Otan pe/myw  )Artema=n pro\j se\ h)\ Tuxiko/n, 
spou/dason e)lqei=n pro/j me ei)j Niko/polin, e)kei= ga\r 
ke/krika paraxeima/sai. 3.13  Zhna=n to\n nomiko\n kai\  
)Apollw=n spoudai/wj pro/pemyon, i(/na mhde\n au)toi=j 
lei/pv. 3.14 manqane/twsan de\ kai\ oi( h(me/teroi kalw=n 
e)/rgwn proi/+stasqai ei)j ta\j a)nagkai/aj xrei/aj, i(/na mh\ 
w)=sin a)/karpoi. 3.15    )Aspa/zontai/ se oi( met' e)mou= 
pa/ntej.  )/Aspasai tou\j filou=ntaj h(ma=j e)n pi/stei. h( 
xa/rij meta\ pa/ntwn u(mw=n.  

 
 

 

ma per la sua misericordia, 
con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, 
6che Dio ha effuso su di noi in abbondanza 
per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, 
7affinché, giustificati per la sua grazia, 
diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna. 
8Questa parola è degna di fede e perciò voglio che tu insista 
su queste cose, perché coloro che credono a Dio si sforzino 
di distinguersi nel fare il bene. Queste cose sono buone e 
utili agli uomini.  
9Evita invece le questioni sciocche, le genealogie, le risse e 
le polemiche intorno alla Legge, perché sono inutili e vane. 
10Dopo un primo e un secondo ammonimento sta’ lontano da 
chi è fazioso,  
11ben sapendo che persone come queste sono fuorviate e 
continuano a peccare, condannandosi da sé. 
12Quando ti avrò mandato Àrtema o Tìchico, cerca di venire 
subito da me a Nicòpoli, perché là ho deciso di passare 
l’inverno.  
13Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista, e di Apollo, 
perché non manchi loro nulla.  
14Imparino così anche i nostri a distinguersi nel fare il bene 
per le necessità urgenti, in modo da non essere gente inutile. 
15Ti salutano tutti coloro che sono con me. Saluta quelli che 
ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi! 

3:6 quem effudit in nos abunde  per Iesum Christum 
salvatorem nostrum   
3:7 ut iustificati gratia ipsius  heredes simus secundum spem 
vitae aeternae   
3:8 fidelis sermo est et de his volo te confirmare  ut curent 
bonis operibus praeesse qui credunt Deo  haec sunt bona et 
utilia hominibus   
3:9 stultas autem quaestiones et genealogias  et 
contentiones et pugnas legis devita  sunt enim inutiles et 
vanae   
3:10 hereticum hominem post unam et secundam 
correptionem devita   
3:11 sciens quia subversus est qui eiusmodi est  et delinquit 
proprio iudicio condemnatus   
3:12 cum misero ad te Arteman aut Tychicum  festina ad me 
venire Nicopolim ibi enim statui hiemare   
3:13 Zenan legis peritum et Apollo sollicite praemitte  ut nihil 
illis desit   
3:14 discant autem et nostri bonis operibus praeesse  ad 
usus necessarios ut non sint infructuosi   
3:15 salutant te qui mecum sunt omnes  saluta qui nos 
amant in fide  gratia Dei cum omnibus vobis amen.                    

 


