
Ebrei cap. 11; Fede 
 

[1] La fede è fondamento delle cose che si sperano e 

prova di quelle che non si vedono.  

 

[2] Per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero 

buona testimonianza.  

 

[3] Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati 

dalla parola di Dio, sì che da cose non visibili ha preso 

origine quello che si vede.  

….. 

1 Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, 

πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 

 

2 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι. 

 

 

3 Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι 

Θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὰ βλεπόμενα 

γεγονέναι. 

…. 

 

1 Gv cap. 1; Fede / Rivelazione - testimonianza 
 

1 Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, 

ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi 

abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno 

toccato, ossia il Verbo della vita  

 2(poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e 

di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita 

eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), 

4 quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo 

anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. 

La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù 

Cristo.  

5 Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia 

perfetta. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui 

e che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui non ci sono 

tenebre. 

6 Se diciamo che siamo in comunione con lui e 

camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in 

pratica la verità. 

1 Ὃ ἦν ἀπ' ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν 

ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς·  

2 -καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ 

μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν 

τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ 

ἐφανερώθη ἡμῖν·  

3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν 

ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ' ἡμῶν· καὶ 

ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

4 καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ 

πεπληρωμένη. 

5 Καὶ αὕτη ἔστιν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' 

αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι 

καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. 

6 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ' αὐτοῦ καὶ 

ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ 

ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· 

 

1 Cor cap. 11; Tradizione 
 

[2] Vi lodo poi perché in ogni cosa vi ricordate di 

me e conservate le tradizioni così come ve le ho 

trasmesse.  

 

[23] Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a 

mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella 

notte in cui veniva tradito, prese del pane…  

2. Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου 

μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς 

παραδόσεις κατέχετε. 

 

23. Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ 

παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ 

παρεδίδοτο… 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

---  --- 
πίστη: 1. η πεποίθηση (persuasione), η 
βεβαιότητα (certezza), η σιγουριά (confidenza) 
που έχει κάποιος για κτ. . 2. η αποδοχή της 
ύπαρξης και της παρουσίας ανώτατου όντος, η 
θρησκεία ή το θρησκευτικό δόγμα: H 
θρησκευτική ~. Mαρτύρησε για την ~ του. H ~ του 
στο Θεό ήταν ακλόνητη. Mάχομαι υπέρ πίστεως 
και πατρίδος, για τη χριστιανική πίστη και την 
πατρίδα. ΦΡ (πήγε) υπέρ πίστεως, για κτ. που 
χάθηκε, καταστράφηκε. || η χριστιανική πίστη: H 
~ σου σ΄ έσωσε. Tο Σύμβολο της Πίστεως. || (ως 
βρισιά): την ~ σου! 3. η σταθερή προσήλωση, η 
εμμονή σε κτ. || (οικον.) η οικονομική 
συναλλαγή που συνίσταται είτε στο δανει σμό 
χρημάτων είτε στην πώληση εμπορευμάτων σε 
τρίτους χωρίς άμεση καταβολή του αντιτίμου 
τους και που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη ότι 
αυτός που οφείλει, έχει την ικανότητα και τη 
θέληση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του: 
Εμπορική / αγροτική / βιομηχανική / 
καταναλωτική / παραγωγική ~. H αγροτική ~ 
ασκείται από την Aγροτική Tράπε ζα της 
Ελλάδας. || Συζυγική ~, η αμοιβαία υποχρέωση 
των συζύγων να μην κάνουν εξωσυζυγικές 
σχέσεις. (έκφρ.) καλή ~, ειλικρίνεια, έλλειψη 
δόλου. ANT κακή ~, κακοπιστία, δολιότητα: 
Άνθρωπος καλής / κακής πίστεως, καλόπιστος / 
κακόπιστος. (λόγ.) καλή τη πίστει, με καλή πίστη: 
Yπέγραψα το έγγραφο καλή τη πίστει. ΦΡ βγάζω 
την ~ κάποιου (ανάποδα), τον καταταλαιπωρώ, 
τον βασανίζω. μου βγαίνει η ~ (ανάποδα), 
καταταλαιπωρούμαι, βασανίζομαι, 
καταπονούμαι. αλλάζω την ~ σε κπ., τον 
ταλαιπωρώ, τον βασανίζω. 

--- In Τreccani ---  
crédere. – 1. Ritenere vera una cosa, avere la 
persuasione che una cosa sia tale quale appare in 
sé stessa o quale ci è detta da altri, o quale il nostro 
sentimento vuole che sia. In partic.: a. C. a 
qualcuno, prestare fede alle sue parole, alle sue 
attestazioni o promesse; b. C. a qualche cosa, 
accettare per vero. 2. Seguìto da prop. oggettiva o 
interrogativa indiretta, essere d’opinione, pensare, 
immaginare; si riferisce in genere a cose che 
debbono o che si pensa debbano avvenire, o anche 
a cose già avvenute ma non ancora note con 
certezza, e può esprimere ferma fede, o soltanto 
speranza, dubbio, sospetto, timore: credo che 
arriveremo in tempo; credevo di non alzarmi più dal 
letto; voglio c. che egli si sia ravveduto; credevo di 
vincere; non puoi c. quanto mi dispiaccia. Anche 
con la coniugazione pronominale: non mi credevo 
d’offenderti; Sì ch’io mi credo omai che monti e 
piagge E fiumi e selve sappian di che tempre Sia la 
mia vita (Petrarca). Come inciso: la cosa, credo, è 
andata così; in risposte, con valore olofrastico: 
credo (= credo di sì); non credo (= credo di no). 3. 
intr. Seguito dalle prep. a o in: a. Essere certo 
dell’esistenza di qualcuno o di qualcosa. b. Avere 
fiducia in persona o cosa, o nella sua efficacia, nel 
suo potere: c. nel progresso; io non credo ai medici 
né alle medicine. c. Ritenere eventuale o probabile: 
non credeva a una guerra imminente; non credo 
alla sua colpevolezza. 4. C stimare giusto, utile, 
opportuno: ho creduto bene di non rispondere; fa’ 
come credi meglio; ho sempre fatto quello che ho 
creduto (di dover fare). 5. Col compl. predicativo 
dell’oggetto, ritenere, reputare: lo credo capace di 
tutto; ti credevo una persona onesta; credi 
autentico il manoscritto? Nella chiusa delle lettere: 
credimi tuo aff.mo, mi creda suo dev.mo, e sim. Nel 
rifl., ritenersi: si crede un campione, un 
grand’uomo; chi ti credi di essere? 6. tr., letter. o 
ant. Affidare: Credano il petto inerme Gli augelli al 
vento (Leopardi); dare in prestito: tu a questi stessi 
pur allora non crederesti un fiorino senza testimoni 
(Varchi). 7. Come s. m., giudizio, opinione: a mio c., 



secondo il mio c.; oltre ogni c., oltre quanto si possa 
immaginare. 

 


