E Dio disse...

LA BIBBIA
nuovissima versione dai testioriginali

SAN PAOLO

Quarta edizione

2000

Imprimatur
Mons. Carlo Meconi, vic. gen.
Frascati, 29.6.1989
O EDIZIONI SAN PAOLO S.r.l., 1997

Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Distribuzione: Diffusione San Paolo S.r.l.
Corso Regina Margherita, 2 - 10153 Torino

COLLABORATORI

Per le versioni:

Osea, Gioele, Abdia, Giona, Michea,
Daniele,
Proverbi,
sj:
BERNINIGiuseppeAggeo,
Zaccaria, Malachia.

Abacuc, Sofonia,
Libri di Samuele.
BOCCALIGiovanni ofm:
BOSCHI

Numeri.
Bernardo op: Esodo,

Rut, Ester.
CAVALLPTTISofia: Levitico,

a Timoteo e a
CIPRIANISettimio: Lettere
Cantico dei Cantici, Lamentazioni.
COLOMBODalmazioofm:
CONTIMartino ofm: Sapienza.

CORTESE

Ezechiele.

Neemia.
PANIELIGiuseppe csj: Esdra GHIDELLICarlo: Luca.
LACONI Mauro op:Deuteronomio.

Apocalisse,
LANCELLOTTIAngelo ofm: Salmi, Matteo,
LOMBARDILuigi: ,Geremia, Baruc.
LOSS Nicolò M, sdb.'Amos.
MARTINIcard. Carlo M.: Atti degli Apostoli.

MINISSALEAntonino: Siracide.
ORTENSIOda Spinetoli ofm: Lettere ai Tessalonicesi.
PERETTOElio osm: Lettere agli Efesini, Colossesi, Filippesi, Filemone.
PRETE Benedettoop: Lettere di Giovanni.
ROLLAArmando: Libri dei Re.
ROSSANOPietro: Lettere ai Corinzi.
SACCHIPaolo: Giudici, Qohèlet.
SEGALLAGiuseppe: Giovanni.
SISTIAdalberto ofm: Libri del Maccabei, Marco,
STELLINIAngelo ofm: Giosuè.
TESTAEmanuele ofm: Genesi.
VANNI

Ugo

si:Lettere ai Romani

e ai Galati, Lettere di Giacomo,

di Pietro e di Giuda.

VIRGULINStefano: Isaia, Libri delle Cronache, Tobia, Giuditta, Giobbe.
ZEDDASilverio sj: Lettera agli Ebrei.
Hanno rivisto: l'Antico Testamento: Gianfranco Ravasi
il Nuovo Testamento: Pietro Rossano
Introduzioni e note a cura di Antonio

Girlanda.

VANGELO SECONDO MATTEO 5,45

seguitano, 45affinchésiate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere ilsuo
sole sui cattivi come sui buoni e fa piovere
sui giusti come sugli empi. 46QuaIorainfatti
amaste solo quelli che vi amano, che ricom+
pensa avreste? Non fanno lo stesso anche i

pubblicani? 47Ese salutate soltanto i vostri
fratelli, che cosa fate di speciale?Non fanno
lo stesso anche i gentili? 48Voidunque sare

te perfetti, come perfetto è ilTadre vostro
che è nei cieli».

come noi li rimettiamo ai nostri
e non

c'indurre in tentazione

debitori,

ma liberaci dal male.
!41nfatti, se avrete Timesso agli uomini
le
rimetterà
anche a
mancanze,
voi

loro

ilPa
dre vostro .che è nei cieli„ 15Qualorainvece
non rimetterete agli uomini, neppure il PQ,
dre vostro rimetterà le vostre mancanze».

Il

digiuno.

prendete un

L16«Quandoo digiunate,
non
aspetto triste, come gliipocri-

ti, i quali. si sfigurano la faccia per farsive.
digiunano. In verità
uomini,
K L'elemosina. - l «Badatedi non pratican dere dagli
hanno giàvricevuto. la loro ricorri,
ure la vostra giustizia davanti agli;uomini
per essere da loro ammirati; altrimenti non pensa.
17Matu, quando digiuni, ùngiti la testae
avrete ricompensa,presso il Padreevostro
làvati il viso, 18pernon far vedere agli110.
che è nei cieli«
mini che digiuni; ma solo al Padre tuo cheè
non
2Quando dunque tuffail'elemosina,

mettertia suonare la tromba davanti a te;
come fanno gl'ipocriti, nellej sinagoghe:e

nel-segreto; e il Padre tuo che vede-nelse,
greto te ne darà la ricompensa»..

nelle strade, per averne gloria presso gli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la
loro ricompensa. 3Ma mentre fai l'elemosia

vi affannatead accu.
I veri tesori. mulare tesori sulla terra, dove tignolae

na,non sappia la tua sinistra quello che fa
la tua destra,' 4 in modo

che la tua elemosina

rimanga nel segreto; e il Padre.tuo che vede
nel segreto te ne darà la ricompensa»

quando pregate; non
La preghiera. siate come gli ipocriti7che»amano pregare
stando ritti nelle sinagoghe se negli- angoli
delle piazze; per farsi notare dagli uomini;
In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa. ,6Ma tu, quando vuoi pregare;
entra nella tua camera e, serratone l'uscio;

gine consumano,

portano

dove Aadri iscassinanoe

20Accumulàtevi tesori in cielo

dove tignola e ruggine non consumano né

ladri scassinano e portano via. 1211nfatti
dov'è tilttuo tesoro, (lì sarà pure il tuoClio.
re»:

L'occhio, lucerna del corpo. -

lucer.

na del corpo è l'occhio: Se dunque il tuo0c.
chio è terso, tutto il tuo corpo sarà illumina.

to. 23Ma se per caso il tuo occhio è malato,
tutto il •tuo corpo sarà nelle tenebre.Se

prega il Padre tuo che sta nel segreto, e il

dunque

Padre tuo che vede snel segreto te ne darà la

ta sarà l'oscurità?».

ricompensa.
7Pregando, poi, non sprecate parole come
i gentili, i quali credono di essere esauditi
per la loro verbosità.'8Non vi fatesimili a
loro, poiché il Padre vostro conosce le
stre necessità ancor prima che glienefacciate richiesta».

O Dio o mammona. puòser•
vire a due padroni; poiché o odierà l'unoe
amerà l'altro, oppure si affezioneràall'um
e trascurerà l'altro. Non potete servirea

Il «Padre nostro».
così:

dunque pregate

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
10venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà

come in cielo, così in terra
i l Dacci oggi il nostro pane quotidiano
12rimetti a noi i nostri debiti

la luce che è in te

quan•

Dio e a mammona».

Non preoccuparsi.

questo vi dico:

per la vostra vita non affannatevidi quello
che mangerete o berrete, né per il vostro

corpo di come vestirvi. Non vale forselavi'

.9Uh ta più del cibo e il corpo più del vestito?

26Guardate gli uccelli del cielo: non semi-

nano, non mietono né raccolgonoin granai!'

eppure il Padre vostro celeste li nutre; e voi

non valete più di loro?
27Chidi voi, per quanto si dia da fare,è
capace di aggiungere un solo cùbitoalla

