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Il libro che hai tra le mani non è Il libro che hai tra le mani non è 
semplicemente un libro: è una Luce, anzi semplicemente un libro: è una Luce, anzi 
l’unica Luce che può illuminare la tua vita.l’unica Luce che può illuminare la tua vita.

Il Vangelo stupì e commosse anche Il Vangelo stupì e commosse anche 
l’imperturbabile Napoleone Bonaparte. l’imperturbabile Napoleone Bonaparte. 
Durante l’esilio sull’isola di Sant’Elena, egli Durante l’esilio sull’isola di Sant’Elena, egli 
disse: disse: «Nella storia, invano, ho cercato qualcuno «Nella storia, invano, ho cercato qualcuno 
paragonabile a Gesù, o una realtà qualsivoglia paragonabile a Gesù, o una realtà qualsivoglia 
comparabile al Vangelo, senza trovare né l’uno né comparabile al Vangelo, senza trovare né l’uno né 
l’altra. Nel Vangelo tutto è straordinario; in esso tutto l’altra. Nel Vangelo tutto è straordinario; in esso tutto 
è al di fuori e al di sopra della mente umana.»è al di fuori e al di sopra della mente umana.»11..

1 N. BoNaparteN. BoNaparte, , Conversazioni sul CristianesimoConversazioni sul Cristianesimo, a c. Giorgio Carbone, ESD, , a c. Giorgio Carbone, ESD, 
Bologna 2013, p. 29.Bologna 2013, p. 29.
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deve continuamente risuonare in ogni angolo deve continuamente risuonare in ogni angolo 
della terra dove arriva un vero discepolo di della terra dove arriva un vero discepolo di 
Gesù.Gesù.

L’apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, L’apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, 
esce in alcune coraggiose e meravigliose esce in alcune coraggiose e meravigliose 
affermazioni, che devono essere guida del affermazioni, che devono essere guida del 
nostro comportamento anche oggi.nostro comportamento anche oggi.

L’Apostolo, che inaspettatamente incontrò L’Apostolo, che inaspettatamente incontrò 
Gesù sulla via di Damasco, si esprime così: Gesù sulla via di Damasco, si esprime così: 

““Quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho Quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho 
considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto 
ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il 
quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero 
come spazzatura, al fine di guadagnare Cristocome spazzatura, al fine di guadagnare Cristo” (Fil ” (Fil 
3,7-8).3,7-8).

Oggi è particolarmente urgente questo Oggi è particolarmente urgente questo 
annuncio. Infatti, molte persone frugano annuncio. Infatti, molte persone frugano 
nella nella spazzaturaspazzatura pensando di trovarci il  pensando di trovarci il 
tesoro, pensando di trovarci la felicità. E si tesoro, pensando di trovarci la felicità. E si 
vede dovunque la delusione e la rabbia della vede dovunque la delusione e la rabbia della 
delusione. Infatti, solo Gesù può guarire le delusione. Infatti, solo Gesù può guarire le 
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E gli “Atti degli Apostoli” sono il racconto E gli “Atti degli Apostoli” sono il racconto 
dei primi passi del Vangelo nel mondo e dei primi passi del Vangelo nel mondo e 
riportano fedelmente le prime “riportano fedelmente le prime “omelieomelie” uscite ” uscite 
dalle labbra e dal cuore di coloro che erano dalle labbra e dal cuore di coloro che erano 
stati formati direttamente da Gesù.stati formati direttamente da Gesù.

Ebbene, il giorno di Pentecoste, Pietro Ebbene, il giorno di Pentecoste, Pietro 
ispirato dallo Spirito Santo ha il coraggio di ispirato dallo Spirito Santo ha il coraggio di 
gridare in una pubblica piazza di Gerusalemme:gridare in una pubblica piazza di Gerusalemme:

““Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Sappia con certezza tutta la casa di Israele che 
Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi 
avete Crocifissoavete Crocifisso” (At 2,36).” (At 2,36).

Quel “Quel “voivoi” è ciascuna persona: è ciascuno ” è ciascuna persona: è ciascuno 
di noi, è ogni uomo che incontriamo, è ogni di noi, è ogni uomo che incontriamo, è ogni 
uomo che noi avviciniamo. Cosa dobbiamo uomo che noi avviciniamo. Cosa dobbiamo 
dirgli? Ecco la “buona notizia”, ecco l’unica dirgli? Ecco la “buona notizia”, ecco l’unica 
“buona notizia”: ““buona notizia”: “Gesù è la pietra che scartata da Gesù è la pietra che scartata da 
voi, costruttori, è diventata testata d’angolo. In nessun voi, costruttori, è diventata testata d’angolo. In nessun 
altro c’è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli altro c’è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli 
uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo 
essere salvatiessere salvati” (At 4,11-12).” (At 4,11-12).

Questo è il Vangelo, questo è il cuore della Questo è il Vangelo, questo è il cuore della 
predicazione, questa è la buona notizia che predicazione, questa è la buona notizia che 
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Dopo aver letto una pagina di Vangelo … Dopo aver letto una pagina di Vangelo … 
sentirai dentro di te una voce che ti dice: sentirai dentro di te una voce che ti dice: 

“L’anima mia magnifica il Signore “L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito gioisce in Dio, mio Salvatore!”.e il mio spirito gioisce in Dio, mio Salvatore!”.

Card. Angelo ComastriCard. Angelo Comastri

Vicario Generale di Sua Santità Vicario Generale di Sua Santità 

per la Città del Vaticanoper la Città del Vaticano

Arciprete della Basilica Papale di San PietroArciprete della Basilica Papale di San Pietro
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CAPITOLO 1

Genealogia di Gesù Cristo
1Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 
2Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe ge-Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe ge-
nerò Giuda e i suoi fratelli, nerò Giuda e i suoi fratelli, 3Giuda generò Fares e Zara da Ta-Giuda generò Fares e Zara da Ta-
mar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, mar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, 4Aram generò Aram generò 
Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, 
5Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed 
generò Iesse, generò Iesse, 6Iesse generò il re Davide.Iesse generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, 
7Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia ge-Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia ge-
nerò Asaf, nerò Asaf, 8Asaf  generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram Asaf  generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram 
generò Ozia, generò Ozia, 9Ozia generò Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz ge-Ozia generò Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz ge-
nerò Ezechia, nerò Ezechia, 10Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, 
Amos generò Giosia, Amos generò Giosia, 11Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al 
tempo della deportazione in Babilonia.tempo della deportazione in Babilonia.
12Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatièl, Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatièl, 
Salatièl generò Zorobabele, Salatièl generò Zorobabele, 13Zorobabele generò Abiùd, Abiùd Zorobabele generò Abiùd, Abiùd 
generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, 14Azor generò Sadoc, Azor generò Sadoc, 
Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, 15Eliùd generò Elea-Eliùd generò Elea-
zar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, zar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, 16Giacob-Giacob-
be generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, be generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, 
chiamato Cristo.chiamato Cristo.
17In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quat-In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quat-
tordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, tordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, 
dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici.dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici.

Nascita di Gesù Cristo
18Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo pro-Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo pro-
messa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si messa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si 
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trovò incinta per opera dello Spirito Santo. trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19Giuseppe suo sposo, Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. pensò di ripudiarla in segreto. 20Mentre però stava considerando Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli 
disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con 
te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; dallo Spirito Santo; 21ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta:detto dal Signore per mezzo del profeta:

23Ecco, la vergine concepirà Ecco, la vergine concepirà 
e darà alla luce un figlio:e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele,a lui sarà dato il nome di Emmanuele,

che significa Dio con noi. che significa Dio con noi. 24Quando si destò dal sonno, Giuseppe Quando si destò dal sonno, Giuseppe 
fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa; la sua sposa; 25senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un 
figlio ed egli lo chiamò Gesù.figlio ed egli lo chiamò Gesù.

CAPITOLO 2

La visita dei magi 
1Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, 
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme 2e dicevano: e dicevano: 
“Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare 
la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”. la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”. 3All’udire questo, il re All’udire questo, il re 
Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 4Riuniti tutti i Riuniti tutti i 
capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul 
luogo in cui doveva nascere il Cristo. luogo in cui doveva nascere il Cristo. 5Gli risposero: “A Betlemme Gli risposero: “A Betlemme 
di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:
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6E tu, Betlemme,E tu, Betlemme, terra di Giuda,  terra di Giuda, 
non non seisei davvero  davvero l’ultima l’ultima 
delle città principali di Giuda: delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capoda te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israeleche sarà il pastore del mio popolo, Israele”.”.

7Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro 
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò a Bet-e li inviò a Bet-
lemme dicendo: “Andate e informatevi accuratamente sul bam-lemme dicendo: “Andate e informatevi accuratamente sul bam-
bino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io bino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io 
venga ad adorarlo”.venga ad adorarlo”.
9Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto 
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo 
dove si trovava il bambino. dove si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, provarono una Al vedere la stella, provarono una 
gioia grandissima. gioia grandissima. 11Entrati nella casa, videro il bambino con Ma-Entrati nella casa, videro il bambino con Ma-
ria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro ria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti in Avvertiti in 
sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno 
al loro paese.al loro paese.

Fuga in Egitto
13Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve 
in sogno a Giuseppe e gli disse: “Àlzati, prendi con te il bambino in sogno a Giuseppe e gli disse: “Àlzati, prendi con te il bambino 
e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Ero-e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Ero-
de infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo”.de infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo”.
14Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò 
in Egitto, in Egitto, 15dove rimase fino alla morte di Erode, perché si com-dove rimase fino alla morte di Erode, perché si com-
pisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:pisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:

Dall’Egitto ho chiamato mio figlioDall’Egitto ho chiamato mio figlio..
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La strage degli innocenti
16Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si 
infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlem-infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlem-
me e in tutto il suo territorio e che avevano da due anni in giù, se-me e in tutto il suo territorio e che avevano da due anni in giù, se-
condo il tempo che aveva appreso con esattezza dai Magi. condo il tempo che aveva appreso con esattezza dai Magi. 17Allora Allora 
si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia:si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia:

18Un grido è stato udito in Rama,Un grido è stato udito in Rama,
un pianto e un lamentoun pianto e un lamento grande: grande:
Rachele piange i suoi figliRachele piange i suoi figli
e non vuole essere consolata,e non vuole essere consolata,
perché non sono piùperché non sono più..

Il ritorno a Nazaret
19Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe in Egitto Giuseppe in Egitto 20e gli disse: “Àlzati, prendi con te il bambino e gli disse: “Àlzati, prendi con te il bambino 
e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che 
cercavano di uccidere il bambino”. cercavano di uccidere il bambino”. 21Egli si alzò, prese il bambino Egli si alzò, prese il bambino 
e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. 22Ma, quando venne a Ma, quando venne a 
sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre 
Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò 
nella regione della Galilea nella regione della Galilea 23e andò ad abitare in una città chiamata e andò ad abitare in una città chiamata 
Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei 
profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.

CAPITOLO 3

Predicazione di Giovanni il Battista 
1In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto 
della Giudea della Giudea 2dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino!”.vicino!”.
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CAPITOLO 1

Introduzione. Ascensione di Gesù
1Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che 
Gesù fece e insegnò dagli inizi Gesù fece e insegnò dagli inizi 2fino al giorno in cui fu assunto in fino al giorno in cui fu assunto in 
cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo.mezzo dello Spirito Santo.
3Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte pro-Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte pro-
ve, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose ve, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose 
riguardanti il regno di Dio. riguardanti il regno di Dio. 4Mentre si trovava a tavola con essi, Mentre si trovava a tavola con essi, 
ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 
l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi 
avete udito da me: avete udito da me: 5Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra 
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
6Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è 
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?».questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?».  7Ma Ma 
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che 
il Padre ha riservato al suo potere, il Padre ha riservato al suo potere, 8ma riceverete la forza dallo ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini 
della terra».della terra».
9Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube 
lo sottrasse ai loro occhi. lo sottrasse ai loro occhi. 10Essi stavano fissando il cielo mentre Essi stavano fissando il cielo mentre 
egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si pre-egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si pre-
sentarono a loro sentarono a loro 11e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a 
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto 
in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».

L’attesa dello Spirito Santo
12Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Uli-Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Uli-
vi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in vi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in 
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giorno di sabato. giorno di sabato. 13Entrati in città, salirono nella stanza al piano Entrati in città, salirono nella stanza al piano 
superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Gia-Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Gia-
como. como. 14Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, 
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli 
di lui.di lui.

Mattia scelto al posto di Giuda
15In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle 
persone radunate era di circa centoventi – e disse: persone radunate era di circa centoventi – e disse: 16«Fratelli, era «Fratelli, era 
necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo 
Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la 
guida di quelli che arrestarono Gesù.guida di quelli che arrestarono Gesù.  17Egli infatti era stato del Egli infatti era stato del 
nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. 
18Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto 
e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. 
19La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e 
così quel campo,così quel campo,  nella loro linguanella loro lingua,, è stato chiamato Akeldamà,  è stato chiamato Akeldamà, 
cioè “Campo del sangue”. cioè “Campo del sangue”. 20Sta scritto infatti nel libro dei Salmi:Sta scritto infatti nel libro dei Salmi:

La sua dimora diventi desertaLa sua dimora diventi deserta
e nessuno vi abiti,e nessuno vi abiti,
e e il suo incarico lo prenda un altroil suo incarico lo prenda un altro..

21Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il 
tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, 22cominciando cominciando 
dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a 
noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della 
sua risurrezione».sua risurrezione».
23Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato 
Giusto, e Mattia. Giusto, e Mattia. 24Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che co-Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che co-
nosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto nosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto 25per per 
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prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha 
abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». 26Tirarono Tirarono 
a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 
undici apostoli.undici apostoli.

CAPITOLO 2

La Pentecoste: lo Spirito Santo  
scende dal cielo
1Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovava-Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovava-
no tutti insieme nello stesso luogo. no tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo Venne all’improvviso dal cielo 
un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta 
la casa dove stavano. la casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che Apparvero loro lingue come di fuoco, che 
si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 4e tutti furono e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni na-Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni na-
zione che è sotto il cielo. zione che è sotto il cielo. 6A quel rumore, la folla si radunò e A quel rumore, la folla si radunò e 
rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lin-rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lin-
gua. gua. 7Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti 
costoro che parlano non sono forse Galilei? costoro che parlano non sono forse Galilei? 8E come mai ciascu-E come mai ciascu-
no di noi sente parlare nella propria lingua nativa? no di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo Parti, Siamo Parti, 
Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della 
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia, della Frìgia e della Panfìlia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui 
residenti, residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare 
nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 12Tutti erano stu-Tutti erano stu-
pefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: «Che cosa significa pefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: «Che cosa significa 
questo?». questo?». 13Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubria-Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubria-
cati di vino dolce».cati di vino dolce».
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