


PRESENTAZIONE

Dio entra in scena con la sua parola, non solo nell’opera creatrice, ma an-
che e soprattutto nel rapporto che intende stabilire con l’uomo: una parola
pronunciata per essere ascoltata e che rimane sempre in attesa di risposta.

La parola che Dio ha fatto pervenire all’uomo lungo secoli di storia è stata
affidata allo scritto perché rimanesse fissata per sempre e divenisse facilmente
accessibile a tutti.

La caratteristica più visibile di questa edizione è la stampa in caratteri più
grandi di quelli normalmente usati per la Bibbia. Questo facilita la lettura per
chi ha qualche difficoltà con la vista, ma anche per chi deve leggere in pubbli-
co o deve consultare la Bibbia mentre sta lavorando. L’edizione si presta inol-
tre per l’esposizione della parola di Dio in pubblico (in chiesa, nei locali in cui
si tengono gruppi biblici o catechistici, ecc.).

* Il testo è quello della «Nuovissima versione della Bibbia», preparata da un
gruppo di esperti e apprezzata dagli studiosi.

* Brevi introduzioni e note danno le informazioni di base per inquadrare la
lettura e spiegare parole o espressioni non immediatamente comprensibili.

* Alcuni sussidi aiutano il lettore a orientarsi nella lettura:
– un indice tematico facilita la ricerca dei principali argomenti della Bibbia;
– una tavola cronologica mostra in sintesi le varie epoche in cui si sono svi-

luppate la rivelazione e la storia biblica;
– una tabella relativa ad alcune cose della vita quotidiana, quali misure, pe-

si, monete, consente al lettore di calarsi meglio nelle faccende minime degli
antichi;

– alcune cartine geografiche presentano le regioni in cui si sono svolte le vi-
cende bibliche.

Criteri di praticità hanno ispirato l’editore a offrire la Bibbia anche nella pre-
sente veste editoriale con l’auspicio che contribuisca a rendere disponibile la
parola di Dio a una cerchia sempre più vasta di lettori.
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La parola viva di Dio, che Israele rice-
veva attraverso i suoi uomini carismati-
ci, si è in seguito cristallizzata in un te-
sto scritto che ancor oggi sta davanti al
lettore credente o no. È uno scritto che
la tradizione ha definito «Antico Testa-
mento» o «antica alleanza». È uno scrit-
to che si articola in una collezione di 46
«libri santi» (1Mac 12,9) fissati dal ca-
none della chiesa.

La parola divina dell’Antico Testamen-
to è stata tradizionalmente distribuita in
ambito cristiano su una struttura triparti-
ta comprendente libri storici, libri didat-
tico-sapienziali e libri profetici.

I 46 «libri santi»

Libri storici. Si aprono con la Tôrah,
cioè la «Legge». È il Pentateuco, letteral-
mente «i cinque astucci» contenenti i
rotoli della Genesi, dell’Esodo, del Levi-
tico, dei Numeri e del Deuteronomio, i
libri più cari alla tradizione biblica e giu-
daica, posti ancor oggi al centro della li-
turgia sinagogale. Seguono poi le opere
che abbracciano l’intero orizzonte stori-
co di Israele dal 1200 al II secolo a.C.:
Giosuè, Giudici, Rut, 1 e 2 Samuele, 1 e
2 Re, 1 e 2 Cronache, Esdra, Neemia,
Tobia, Giuditta ed Ester (questi ultimi
tre potrebbero essere definiti «romanzi
storici» esemplari) e, infine, 1 e 2 Mac-
cabei che esaltano l’epopea maccabaica
del II secolo a.C.

Libri didattico-sapienziali. Accanto al
Pentateuco storico la tradizione della

Bibbia greca e cattolica ha accostato
quello che potremmo definire «il Penta-
teuco sapienziale» composto da Giobbe,
Proverbi, Qohèlet (o Ecclesiaste), Sa-
pienza, Siracide (o Ecclesiastico), espres-
sione spesso irraggiungibile dello svelar-
si di Dio anche nei segreti dell’esistenza
e nei suoi drammi più laceranti. I Salmi
e il Cantico dei Cantici sono collegati a
quest’area e, pur conservando una loro
funzione e una loro autonomia, costitui-
scono coi precedenti volumi il settenario
sapienziale perfetto.

Libri profetici. Essi sono l’espressio-
ne più viva della parola di Dio: se la
terminologia debar-Jhwh, «parola del
Signore», ricorre nell’Antico Testa-
mento 241 volte, essa risuona per 221
volte proprio in collegamento a un
profeta. Quattro sono i cosiddetti
«grandi profeti»: Isaia il cui rotolo rac-
coglie la voce di tre profeti, il classico
Isaia dell’VIII secolo a.C. e due profeti
anonimi del VI secolo a.C. convenzio-
nalmente indicati come Secondo e Ter-
zo Isaia; il «romantico» Geremia con i
due allegati delle Lamentazioni e di
Baruc, quest’ultimo in realtà un’anto-
logia di testi disparati; Ezechiele, pro-
feta barocco, e Daniele che, stretta-
mente parlando, è uno scritto apocalit-
tico. Segue una collezione di dodici
profeti cosiddetti «minori», di epoche
diverse (dall’VIII al III secolo a.C.) e di
differente qualità letteraria: Osea,
Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea,
Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zacca-
ria e Malachia.
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buona e separò la luce dalla tenebra.
5E Dio chiamò la luce giorno e la tene-
bra notte. Poi venne sera, poi venne
mattina: un giorno.

6Dio disse ancora: «Vi sia un firmamen-
to in mezzo alle acque che tenga separate
le acque dalle acque». E avvenne così.
7Dio fece il firmamento e separò le acque
che sono sotto il firmamento dalle acque
che sono sopra il firmamento. 8E Dio
chiamò il firmamento cielo. Di nuovo
venne sera, poi mattina: secondo giorno.
9E Dio ordinò: «Le acque che sono sotto
il cielo si accumulino in una sola massa e
appaia l’asciutto». E avvenne così. 10Dio
poi chiamò l’asciutto terra e alla massa
delle acque diede il nome di mari. E Dio
vide che questo era buono.

11Dio comandò ancora: «La terra fac-

TRADIZIONI DELLA STORIA
PRIMITIVA

1Creazione. - 1In principio Dio creò il
cielo e la terra. 2Ma la terra era de-

serta e disadorna e v’era tenebra sulla
superficie dell’oceano e lo spirito di Dio
era sulla superficie delle acque.

3Dio allora ordinò: «Vi sia luce». E vi
fu luce. 4E Dio vide che la luce era

1. - 3. Dopo aver accennato alla creazione della materia
primordiale, l’autore sacro, in forma logico-poetica, descrive
la creazione delle singole cose, compendiando tutto in una
settimana, che termina con il riposo del sabato.

11. La narrazione della creazione è divisa in due parti: l’or-
ganizzazione del caos primitivo, opera dei primi tre giorni,
vv. 3-13; ornamentazione del creato già organizzato, opera
degli altri tre giorni, vv. 14-31. Nel terzo giorno, però, è già
posta la creazione delle erbe e delle piante perché, aderendo
esse al suolo, erano considerate dagli antichi come parte di
esso, senza vita propria.

GENESI

Con la parola Bere’shît (In principio) gli ebrei intitolano il primo libro della Bibbia,
che noi chiamiamo Genesi. Principio della Bibbia, e in particolare del Pentateuco o
Tôrah, cioè della prima grande rivelazione di Dio; principio dell’essere nella creazio-
ne; principio del dialogo tra Dio e uomo, cioè di quella catena ininterrotta di eventi e
di parole che è la storia della salvezza; principio che avrà la sua riedizione definitiva
nell’In principio era il Verbo del vangelo di Giovanni (1,1). Tutto questo fa intuire
l’importanza di questo libro.

Esso è costituito sostanzialmente da due tavole di uno stesso dittico. La prima ta-
vola occupa i cc. 1-11 e ha per protagonista l’Adamo o l’Uomo, quello di tutti i tempi
e di tutte le regioni della terra. Dopo il duplice racconto della creazione (cc. 1-2), le
narrazioni sono impostate sullo schema delitto-castigo: Adamo ed Eva (c. 3), Caino
(c. 4), diluvio (cc. 6-8), figli di Noè (9,20-27), Babele (c. 11). La seconda tavola, che
comprende i cc. 12-50, ha per soggetto Abramo (sec. XIX a.C.) e la sua discendenza:
la scelta da parte di Dio di quest’uomo e la sua risposta di fede sono la radice da cui
si è sviluppato Israele. Delitto e castigo non sono destino eterno dell’umanità; ad es-
so si contrappone la salvezza offerta da Dio, che chiede l’adesione dell’uomo per rea-
lizzarla.



26. Facciamo: l’uomo, oggetto di cura speciale da parte di
Dio, creato «a immagine di Dio, è capace di conoscere e ama-
re il suo Creatore, e fu costituito da lui sopra tutte le creature
terrene, quale signore di esse» (GS 12).

27. «Dio non creò l’uomo lasciandolo solo: fin da principio
uomo e donna li creò, e la loro unione costituisce la prima
forma di comunione di persone» (GS 12), e insieme, come
coppia che nell’amore dona la vita, sono l’immagine più per-
fetta di Dio.

cia germogliare la verdura, le gramina-
cee produttrici di semenza e gli alberi da
frutto, che producano sulla terra un frut-
to contenente il proprio seme, ciascuno
secondo la propria specie». E così avven-
ne. 12La terra produsse verdura, grami-
nacee che facevano semenza secondo la
propria specie e alberi che portavano
frutto contenente il proprio seme, cia-
scuno secondo la propria specie. Poi Dio
vide che questo era buono. 13Così venne
sera, poi mattina: terzo giorno.

14Di nuovo Dio ordinò: «Vi siano del-
le lampade nel firmamento del cielo,
per separare il giorno dalla notte; siano
segni per feste, per giorni e per anni,
15e facciano da lampade nel firmamento
del cielo, per illuminare la terra». E av-
venne così. 16Dio fece le due lampade
maggiori, la lampada grande per il go-
verno del giorno, e la lampada piccola
per il governo della notte, e le stelle.
17Poi Dio le pose nel firmamento del
cielo per illuminare la terra, 18per go-
vernare il giorno e la notte e per la sepa-
razione tra la luce e la tenebra. E Dio vi-
de che era buono. 19E venne sera, poi
mattina: quarto giorno.

20E Dio disse: «Brulichino le acque
d’un brulichio d’esseri viventi, e volatili
volino sopra la terra, sullo sfondo del fir-
mamento del cielo». E così avvenne;
21Dio creò i grandi cetacei e tutti gli es-
seri viventi guizzanti, di cui brulicano le
acque, secondo le loro specie, e tutti i
volatili alati, secondo la loro specie. E
Dio vide che era buono. 22Allora Dio li
benedisse dicendo: «Siate fecondi, molti-
plicatevi e riempite le acque dei mari; e i
volatili si moltiplichino sulla terra». 23E
venne sera, poi mattina: quinto giorno.

24Di nuovo Dio ordinò: «La terra pro-
duca esseri viventi, secondo la loro spe-
cie: bestiame e rettili e fiere della terra,
secondo la loro specie». E avvenne così.
25Dio fece le fiere della terra, secondo la
loro specie e il bestiame, secondo la pro-
pria specie e tutti i rettili del suolo se-
condo la loro specie. E Dio vide che era
buono.

Creazione dell’uomo. - 26Finalmente
Dio disse: «Facciamo l’uomo secondo la
nostra immagine, come nostra somi-
glianza, affinché possa dominare sui pe-
sci del mare e sui volatili del cielo, sul
bestiame e sulle fiere della terra e su tut-
ti i rettili che strisciano sulla terra».

27 Dio creò gli uomini secondo la sua 
immagine;

a immagine di Dio li creò;
maschio e femmina li creò.

28 Quindi Dio li benedisse e disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,

riempite la terra e soggiogatela,
e abbiate dominio sui pesci del mare,

sui volatili del cielo,
sul bestiame e su ogni essere vivente

che striscia sulla terra».

29Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni
sorta di graminacee produttrici di se-
menza, che sono sulla superficie di tutta
la terra, e anche ogni sorta di alberi in
cui vi sono frutti portatori di seme: essi
costituiranno il vostro nutrimento. 30Ma
a tutte le fiere della terra, a tutti i volatili
del cielo e a tutti gli esseri striscianti sul-
la terra e nei quali vi è l’alito di vita, io
do come nutrimento l’erba verde». E co-
sì avvenne.

31Dio vide tutto quello che aveva fat-
to, ed ecco che era molto buono. E ven-
ne sera, poi mattina: sesto giorno.

2Origine del sabato. - 1Così furono ul-
timati i cieli e la terra e tutto il loro

ornamento.
2Allora Dio, nel giorno settimo, volle

conclusa l’opera che aveva fatto e si
astenne, nel giorno settimo, da ogni ope-
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pose nel giardino di Eden perché lo lavo-
rasse e lo custodisse.

16Il Signore Dio diede questo coman-
do all’uomo: «Di tutti gli alberi del giar-
dino tu puoi mangiare; 17ma dell’albero
della conoscenza del bene e del male
non devi mangiarne, perché, nel giorno
in cui tu te ne cibassi, dovrai certamente
morire».

Creazione della donna. Il matrimonio.
18Poi il Signore Dio disse: «Non è bene
che l’uomo sia solo: gli voglio fare un
aiuto a lui corrispondente». 19Allora il
Signore Dio modellò dal terreno tutte le
fiere della steppa e tutti i volatili del cie-
lo e li condusse all’uomo, per vedere co-
me li avrebbe chiamati: in qualunque
modo l’uomo avesse chiamato gli esseri
viventi, quello doveva essere il loro no-
me. 20E così l’uomo impose dei nomi a
tutto il bestiame, a tutti i volatili del cie-
lo e a tutte le fiere della steppa; ma, per
l’uomo, non fu trovato un aiuto a lui
corrispondente. 21Allora il Signore Dio
fece cadere un sonno profondo sull’uo-
mo, che si addormentò, poi gli tolse una
delle costole e richiuse la carne al suo
posto. 22Il Signore Dio costruì la costola,
che aveva tolto all’uomo, formandone
una donna. Poi la condusse all’uomo.

23Allora l’uomo disse: «Questa volta è
osso delle mie ossa e carne della mia car-
ne! Costei si chiamerà donna perché dal-
l’uomo fu tratta».

24Per questo l’uomo abbandona suo
padre e sua madre e si attacca alla sua
donna e i due diventano una sola carne.
25Or ambedue erano nudi, l’uomo e la
sua donna, ma non sentivano mutua ver-
gogna.

3Il peccato dell’uomo. - 1Il serpente
era la più astuta di tutte le fiere della

steppa che il Signore Dio aveva fatto, e
disse alla donna: «È vero che Dio ha det-
to: “Non dovete mangiare di nessun al-
bero del giardino”?». 2La donna rispose
al serpente: «Dei frutti degli alberi del

ra che aveva fatto. 3Quindi Dio benedis-
se il giorno settimo e lo consacrò, perché
in esso aveva cessato da ogni lavoro ser-
vile che operando aveva creato.

Il paradiso dell’Eden. - 4Queste sono le
origini dei cieli e della terra quando Dio
li creò. Quando il Signore Dio fece la ter-
ra e il cielo, 5ancora nessun cespuglio
della steppa vi era sulla terra, né alcuna
erba della steppa vi era spuntata, perché
il Signore Dio non aveva fatto piovere
sulla terra e non vi era l’uomo che lavo-
rasse il terreno 6e facesse sgorgare dalla
terra un canale e facesse irrigare tutta la
superficie del terreno; 7allora il Signore
Dio modellò l’uomo con la polvere del
terreno e soffiò nelle sue narici un alito
di vita; così l’uomo divenne un essere vi-
vente.

8Poi il Signore Dio piantò un giardino
in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo
che aveva modellato. 9Il Signore Dio fe-
ce spuntare dal terreno ogni sorta d’al-
beri, attraenti per la vista e buoni da
mangiare, e l’albero della vita nella par-
te più interna del giardino, insieme al-
l’albero della conoscenza del bene e del
male. 10Un fiume usciva da Eden per ir-
rigare il giardino; poi di lì si divideva e
diventava quattro corsi. 11Il nome del
primo è Pison: esso delimita il confine
di tutta la regione di Avila, dove c’è l’o-
ro: 12l’oro di quella terra è fine; ivi c’è il
bdellio e la pietra d’onice. 13E il nome
del secondo fiume è Ghicon: esso deli-
mita il confine di tutta la regione di
Etiopia. 14E il nome del terzo fiume è Ti-
gri: esso scorre a oriente di Assur. E il
quarto fiume è l’Eufrate.

15Poi il Signore Dio prese l’uomo e lo

2. - 7. Modellò l’uomo...: qui non si tratta di un insegna-
mento scientifico sull’origine del corpo umano; si vuole sol-
tanto dire che l’uomo, come tale, è opera di Dio e che la sua
anima viene direttamente da lui.

17. Albero della conoscenza del bene e del male...: non si
tratta di un albero o di un frutto, ma di una prova a cui fu sot-
toposto l’uomo, per sollecitare un atto di riconoscimento del-
l’autorità di Dio, della dipendenza da lui e della fiducia in lui.

3. - 1-5. Sotto le sembianze del serpente si nasconde lo spi-
rito nemico di Dio e dell’uomo, Satana, il quale si presenta al-
l’uomo per indurlo a ribellarsi a Dio.
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giardino noi possiamo mangiare; 3ma del
frutto dell’albero che sta nella parte in-
terna del giardino Dio ha detto: “Non ne
dovete mangiare e non lo dovete tocca-
re, per non morirne”». 4Ma il serpente
disse alla donna: «Voi non morirete affat-
to! 5Anzi! Dio sa che nel giorno in cui
voi ne mangerete, si apriranno i vostri
occhi e diventerete come Dio, conoscito-
ri del bene e del male». 6Allora la donna
vide che l’albero era buono da mangiare,
seducente per gli occhi e attraente per
avere successo; perciò prese del suo frut-
to e ne mangiò, poi ne diede anche a suo
marito, che era con lei, ed egli ne man-
giò.

7Si aprirono allora gli occhi di ambe-
due e conobbero che erano nudi; perciò
cucirono delle foglie di fico e se ne fece-
ro delle cinture.

8Poi udirono il rumore dei passi del Si-
gnore Dio allorché passeggiava nel giar-
dino alla brezza del giorno, e l’uomo
fuggì con la moglie dalla presenza del Si-
gnore Dio, in mezzo agli alberi del giar-
dino. 9Allora il Signore Dio chiamò l’uo-
mo e gli domandò: «Dove sei?». 10Rispo-
se: «Ho udito il tuo passo nel giardino, e
ho avuto paura, perché io sono nudo, e
mi sono nascosto». 11Riprese: «Chi ti ha
indicato che eri nudo? Hai dunque man-
giato dell’albero del quale ti avevo co-
mandato di non mangiare?». 12Rispose
l’uomo: «La donna che tu hai messo vici-
no a me mi ha dato dell’albero, e io ho
mangiato». 13Il Signore Dio disse alla
donna: «Come hai fatto questo?». Rispo-
se la donna: «Il serpente mi ha inganna-
ta e io ho mangiato».

14Allora il Signore Dio disse al serpente:

«Perché hai fatto questo,
maledetto sii tu fra tutto il bestiame
e tra tutti gli animali della campagna:
sul tuo ventre dovrai camminare
e polvere dovrai mangiare
per tutti i giorni della tua vita.

15 Ed io porrò un’ostilità tra te e la donna
e tra la tua stirpe e la sua stirpe:
essa ti schiaccerà la testa

e tu la assalirai al tallone».
16Alla donna disse:

«Moltiplicherò
le tue sofferenze e le tue gravidanze,
con doglie dovrai partorire figlioli.
Verso tuo marito ti spingerà la tua

passione,
ma egli vorrà dominare su te».

17E all’uomo disse: «Perché hai ascol-
tato la voce di tua moglie e hai mangiato
dell’albero, per il quale t’avevo coman-
dato: “Non ne devi mangiare”:

Maledetto sia il suolo per causa tua!
Con affanno ne trarrai il nutrimento,
per tutti i giorni della tua vita.

18 Spine e cardi farà spuntare per te,
mentre tu dovrai mangiare
le erbe della campagna.

19 Con il sudore della tua faccia 
mangerai pane,

finché tornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto,
perché polvere sei e in polvere devi

tornare!».

20L’uomo diede a sua moglie il nome
di Eva, perché essa fu la madre di tutti i
viventi.

21E il Signore Dio fece all’uomo e a sua
moglie delle tuniche di pelli e li vestì.

22Il Signore Dio disse allora: «Ecco
che l’uomo è diventato come uno di
noi, conoscendo il bene e il male! E ora
facciamo sì ch’egli non stenda la sua
mano e non prenda anche l’albero della
vita, così che ne mangi e viva in eter-
no!».

7. È il primo risveglio della concupiscenza, manifestazione
del disordine introdotto dal peccato. L’equilibrio tra senso e
spirito fu distrutto.

15. La profezia, ancora indeterminata, è il primo raggio di
luce, il protoevangelo, con cui Dio risollevò gli uomini alla
speranza della salvezza. La tradizione cristiana posteriore ve-
drà nella discendenza della donna il Messia, Gesù Cristo, e
nella donna Maria santissima, l’unica creatura che per privi-
legio speciale di Dio è rimasta immune dal peccato, «imma-
colata», perché doveva essere la madre del Messia redentore,
Figlio di Dio incarnato, perciò «madre di Dio».
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Il Nuovo Testamento è la raccolta uffi-
ciale degli scritti che stanno alla base
della fede cristiana. Sono 27 libretti: i
quattro vangeli (Matteo, Marco, Luca,
Giovanni), Atti degli Apostoli, ventuno
lettere (13 di Paolo, 1 agli Ebrei, 1 di
Giacomo, 2 di Pietro, 1 di Giuda, 3 di
Giovanni), di cui alcune molto brevi, e
l’Apocalisse.

Questi scritti sono stati ritenuti «sacri
e canonici» (cioè divinamente ispirati e
normativi per la fede e l’agire dei cri-
stiani) fin dal II secolo d.C., cioè a co-
minciare dalla morte dell’ultimo aposto-
lo. I primi cristiani, fin dal giorno della
risurrezione di Gesù e, con più lucida
consapevolezza, dal giorno della Pente-
coste, considerarono la sua vicenda ter-
rena come l’intervento definitivo di Dio
nella storia, come il compimento mes-
sianico delle promesse fatte da Dio ad
Abramo (cfr. Gn 12,3; 22,16-18) e del-
l’alleanza sancita tramite Mosè con il
popolo ebraico ai piedi del Sinai (cfr. Es
19,5-8; 24,1-8). Facendo appello a gran-
di testi profetici, in particolare di Eze-
chiele (36,25-28), di Geremia (31,31) e
di Isaia (55,3; 59,21), i cristiani ritene-
vano che l’alleanza mosaica era adesso
realizzata e superata da una nuova al-
leanza che veniva identificata e puntua-
lizzata nei racconti dell’ultima cena di
Gesù (cfr. 1Cor 11,25; Lc 22,20; Mc
14,24; Mt 26,28). Secondo le testimo-
nianze letterarie a noi giunte, Paolo è
stato il primo a denominare alleanza an-
tica i libri della legge mosaica (2Cor
3,14), dando in tal modo il via all’appli-

cazione di alleanza nuova agli scritti che
riferivano l’opera di Gesù.

Contenuto e forme letterarie

Il contenuto e il messaggio centrale
del Nuovo Testamento consistono in un
avvenimento storico, e più precisamente
in un personaggio, Gesù di Nazaret, che
dopo la morte e la risurrezione ricevette
dai suoi discepoli il titolo di Mashiah,
cioè unto, consacrato, in greco Christós,
un appellativo che era applicato nella
tradizione ebraica anzitutto al re, poi ai
sacerdoti consacrati con l’unzione, e in-
fine, in maniera eminente, al liberatore
promesso della discendenza di Davide.
Di qui la denominazione di Gesù Cristo,
che invalse presto come nome proprio,
ma che originariamente era una vera
professione di fede: «Gesù è il Cristo»,
cioè il Messia promesso nelle Scritture
sacre.

Questa proclamazione fondamentale
di fede viene detta in linguaggio tecnico
chèrigma, cioè annuncio e proclamazio-
ne che Dio ha dato agli uomini la salvez-
za in Gesù Cristo. Il cherigma rappre-
senta perciò il nucleo osseo, la struttura
portante di tutto il Nuovo Testamento.
Nelle linee essenziali lo si può riassume-
re così: il tempo della promessa è arriva-
to; Dio ha inviato agli uomini il Messia e
Salvatore, Gesù di Nazaret; le autorità
degli Ebrei e dei Romani lo hanno croci-
fisso ed egli morì per i peccati degli uo-
mini e fu sepolto, ma il terzo giorno si è
manifestato risorto e vivente con Dio.

NUOVO TESTAMENTO



generò Aram; 4Aram generò Aminadàb;
Aminadàb generò Naassòn; Naassòn ge-
nerò Salmòn; 5Salmòn generò Booz, da
Racab; Booz generò Obed, da Rut; Obed
generò Iesse; 6Iesse generò il re Davide.

Davide generò Salomone, da quella
che era stata la moglie di Urìa. 7Salomo-
ne generò Roboamo; Roboamo generò
Abìa; Abìa generò Asàf; 8Asàf generò
Giosafat; Giosafat generò Ioram; Ioram
generò Ozia; 9Ozia generò Ioatàm;
Ioatàm generò Acaz; Acaz generò Eze-
chìa; 10Ezechìa generò Manasse; Manas-
se generò Amos; Amos generò Giosìa;

VANGELO DELL’INFANZIA

1Genealogia. - 1Genealogia di Gesù
Cristo, figlio di Davide, figlio di Abra-

mo.
2Abramo generò Isacco; Isacco generò

Giacobbe; Giacobbe generò Giuda e i
suoi fratelli; 3Giuda generò Fares e Zara,
da Tamar; Fares generò Esròm; Esròm

1. - 1. Gesù: significa «Dio salva»; Cristo (greco) o Messia
(ebraico) vuol dire «consacrato» ed era il titolo dato al futuro
liberatore. È detto figlio di Davide e di Abramo nelle profezie
e nelle promesse.

VANGELO SECONDO MATTEO

Matteo, o Levi (cfr. Mc 2,14; Lc 5,27), era esattore d’imposte a Cafarnao; fu chia-
mato da Gesù (9,9) ed egli, lasciato tutto, lo seguì. Diede poi un pranzo di addio ai
suoi collaboratori, cui prese parte Gesù con i discepoli (9,10-13). Dopo ciò non co-
nosciamo altro della vita di Matteo.

Un vangelo secondo Matteo, scritto in aramaico, andò presto perduto; il Mt greco
giunto sino a noi, che non pare una traduzione, probabilmente non risale all’aposto-
lo, pur utilizzando il materiale dell’opera originale. Dev’essere stato scritto negli an-
ni 70-80 in Palestina o in Siria, soprattutto per gli Ebrei, come si deduce da frasi e
termini ebraici non spiegati, perché supposti noti (4,5; 5,22; 16,17.19; 18,18;
23,33; 24,3; 27,4), e da altri indizi.

A parte il racconto dell’infanzia (cc. 1-2), e quello della passione-morte-risurrezio-
ne di Gesù (cc. 26-28), che fanno parte a sé, il resto del materiale è distribuito in cin-
que blocchi ben visibili, formati ciascuno da una sezione narrativa e una didattica,
concluse con la formula caratteristica: «Quando Gesù ebbe finito questi discorsi...»
(7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1).

Tenendo conto dell’ambiente e dei lettori ebrei ai quali si rivolgeva, Matteo sottoli-
nea: a) che in Gesù si sono compiuti i vaticini dell’Antico Testamento riguardanti il
Messia, quindi egli è il Messia atteso (1,23; 2,5s; 2,13-15.23; 3,3; 4,14; 8,16s;
12,15-21; 27,7.10.34s); b) che Gesù annuncia e inaugura sulla terra il regno dei cie-
li la cui magna charta è delineata nel discorso sulla montagna (cc. 5-7).

Matteo presenta Gesù soprattutto come Maestro: perciò a tutti gli uomini di tutti i
tempi il Padre celeste continua a rivolgere il comando: «Ascoltatelo!» (17,2).



11Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli al
tempo della deportazione in Babilonia.

12Dopo la deportazione in Babilonia:
Ieconìa generò Salatièl; Salatièl generò
Zorobabèle; 13Zorobabèle generò Abiùd;
Abiùd generò Elìacim; Elìacim generò
Azor; 14Azor generò Sadoc; Sadoc ge-
nerò Achim; Achim generò Eliùd;
15Eliùd generò Eleàzar; Eleàzar generò
Mattàn; Mattàn generò Giacobbe; 16Gia-
cobbe generò Giuseppe, lo sposo di Ma-
ria, dalla quale nacque Gesù, che è chia-
mato Cristo.

17Il numero complessivo delle genera-
zioni da Abramo a Davide è di quattordi-
ci generazioni; da Davide alla deporta-
zione in Babilonia di quattordici genera-
zioni; dalla deportazione in Babilonia fi-
no al Cristo ancora di quattordici genera-
zioni.

Nascita di Gesù. - 18La nascita di Gesù
avvenne in questo modo: sua madre Ma-
ria si era fidanzata con Giuseppe; ma pri-
ma che essi iniziassero a vivere insieme,
si trovò che lei aveva concepito per ope-
ra dello Spirito Santo.

19Il suo sposo Giuseppe, che era giu-
sto e non voleva esporla al pubblico ludi-
brio, decise di rimandarla in segreto.
20Ora, quando aveva già preso una tale
risoluzione, ecco che un angelo del Si-
gnore gli apparve in sogno per dirgli:
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua sposa: ciò
che in lei è stato concepito è opera dello
Spirito Santo. 21Darà alla luce un figlio, e
tu lo chiamerai Gesù; egli infatti salverà
il suo popolo dai suoi peccati».

22Tutto ciò è accaduto affinché si
adempisse quanto fu annunciato dal Si-
gnore per mezzo del profeta che dice:

23 Ecco: la vergine concepirà
e darà alla luce un figlio
che sarà chiamato Emmanuele,

che significa: con-noi-è-Dio. 24Destatosi
dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva
ordinato l’angelo del Signore e prese con

sé la sua sposa; 25ma non si accostò a lei,
fino alla nascita del figlio; e gli pose no-
me Gesù.

2Venuta dei Magi. - 1Dopo che Gesù
nacque a Betlemme in Giudea, al

tempo del re Erode, ecco giungere a Ge-
rusalemme dall’oriente dei Magi, 2i quali
domandavano: «Dov’è il neonato re dei
Giudei? Poiché abbiamo visto la sua stel-
la in oriente e siamo venuti ad adorarlo».

3All’udir ciò il re Erode fu preso da
spavento e con lui tutta Gerusalemme.
4Convocò allora tutti i capi dei sacerdoti
e gli scribi del popolo e domandò loro:
«Dove dovrà nascere il Messia?».

5Essi gli dissero: «A Betlemme di Giu-
dea. Infatti così è stato scritto per mezzo
del profeta:

6 E tu Betlemme, terra di Giuda,
non sei la più piccola
fra i capoluoghi di Giuda.
Da te uscirà un capo
che pascerà il mio popolo, Israele».

7Allora Erode chiamò segretamente i
Magi e chiese ad essi informazioni sul
tempo esatto dell’apparizione della stel-
la; 8quindi li inviò a Betlemme, dicendo:
«Andate e fate accurate ricerche del
bambino; qualora lo troviate, fatemelo
sapere, in modo che anch’io possa anda-
re ad adorarlo».

9Essi, udite le raccomandazioni del re,
si misero in cammino. Ed ecco: la stella
che avevano visto in oriente li precede-
va, finché non andò a fermarsi sopra il
luogo dove si trovava il bambino. 10Al
vedere la stella furono ripieni di straordi-
naria allegrezza; 11ed entrati nella casa
videro il bambino con Maria sua madre

16. Matteo, facendo la genealogia  di Giuseppe, dimostra
che Gesù Cristo è figlio di Davide, cioè appartenente in mo-
do legittimo alla sua discendenza.

2. - 4. I capi dei sacerdoti erano i capi delle 24 famiglie sa-
cerdotali. Gli scribi godevano di molta riputazione come dot-
tori della legge: ne curavano la trascrizione per le sinagoghe
e la spiegavano al popolo.
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20e gli disse: «Àlzati, prendi con te il
bambino e sua madre e va’ nella terra
d’Israele; sono morti infatti quelli che in-
sidiavano la vita del bambino».

21Egli si alzò, prese con sé il bambino
e sua madre e s’incamminò verso la ter-
ra d’Israele. 22Ma quando seppe che in
Giudea regnava Archelao, successo ad
Erode suo padre, ebbe paura di recarsi
là. Avvertito però in sogno, se ne andò
nella regione della Galilea, 23e giunto là,
si stabilì nella città chiamata Nazaret.
Ciò affinché si adempisse il detto dei
profeti: Sarà chiamato Nazoreo.

LA LEGGE FONDAMENTALE DEL REGNO

3Missione del Battista. - 1In quei gior-
ni comparve Giovanni il Battista a

predicare nel deserto della Giudea 2di-
cendo: «Convertitevi, poiché vicino è il
regno dei cieli!». 3Di lui parla il profeta
Isaia che dice:

Voce di uno che grida nel deserto:
preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri.

4Giovanni indossava una veste di peli
di cammello, stretta ai fianchi con una
cintura di pelle; il suo cibo erano locuste
e miele selvatico. 5A lui accorrevano da
Gerusalemme, da tutta la Giudea e da
tutta la zona adiacente al Giordano, 6e si
facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati.

7Vedendo un giorno venire al battesi-
mo molti tra farisei e sadducei, li apo-
strofò dicendo: «Razza di vipere! Chi vi
ha insegnato a cercare scampo dall’ira
ventura? 8Fate dunque veri frutti di con-
versione 9e non vi illudete dicendo: “Ab-
biamo Abramo per padre”. Poiché vi di-
co che Dio è capace di suscitare figli ad
Abramo da queste pietre. 10La scure sta
già sulla radice degli alberi; perciò ogni
albero che non porta buon frutto viene
tagliato e gettato nel fuoco. 11Io, sì, vi
battezzo in acqua perché vi convertiate;

e si prostrarono davanti a lui in adorazio-
ne. Poi aprirono i loro scrigni e gli offri-
rono in dono oro, incenso e mirra.
12Quindi, avvertiti in sogno di non pas-
sare da Erode, per un’altra via fecero ri-
torno al proprio paese.

Fuga in Egitto. - 13Dopo la loro partenza,
ecco che un angelo del Signore apparve
in sogno a Giuseppe e gli disse: «Su, àl-
zati, prendi con te il bambino e sua ma-
dre e fuggi in Egitto e rimani lì fino a
mio nuovo avviso. Erode infatti è in cer-
ca del bambino per ucciderlo».

14Egli si alzò, prese con sé il bambino
e sua madre, nella notte, e partì per l’E-
gitto. 15Lì rimase fino alla morte di Ero-
de. Questo affinché si adempisse quanto
fu annunciato dal Signore per mezzo del
profeta che dice: Dall’Egitto ho richia-
mato mio figlio.

Strage degli innocenti. - 16Allora Erode,
vistosi ingannato dai Magi, si adirò forte-
mente e mandò ad uccidere tutti i bam-
bini di Betlemme e dei dintorni, dai due
anni in giù, in considerazione del tempo
preciso indicatogli dai Magi. 17Allora si
adempì quanto fu detto dal profeta Gere-
mia:

18 Una voce s’è udita in Rama,
pianto e lamento copioso;
Rachele piange i suoi figli
e non si vuole consolare,
perché non sono più.

Ritorno a Nazaret. - 19Dopo la morte di
Erode, ecco che un angelo del Signore
apparve in sogno a Giuseppe in Egitto

3. - 2. Convertitevi: la parola indica prima di tutto una tra-
sformazione interiore di mente e di volontà, che dovrà poi
manifestarsi all’esterno col cambiamento di condotta. Regno
dei cieli: espressione semitica propria di Matteo; equivale a
regno di Dio.

7. Farisei: significa «separati». Essi formavano una setta
spiritualista, nazionalista e rigorista, la cui peculiarità era lo
zelo per l’osservanza della legge e l’attaccamento perfino esa-
gerato alle loro tradizioni orali, considerate a volte superiori
alla legge stessa. I sadducei, il cui nome deriva probabilmen-
te da Zadòk, sommo sacerdote sotto Davide, erano opportuni-
sti e lassisti, negavano l’immortalità dell’anima e simpatizza-
vano per la cultura ellenistica.

1201 VANGELO SECONDO MATTEO 3,11
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