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Nell’opera il testo
neotestamentario
greco è presentato
con a fronte quelli

latino e italiano
nelle loro edizioni

autorevoli più recenti 
Curatori il cardinale
Betori e Bertalot già

segretario generale 
della Società

Biblica in Italia

Alla scuola della Buona Notizia
“Il Nuovo Testamento greco-latino-italiano” pubblicato dalla Cei, strumento al servizio della Parola
È il frutto di un’ampia collaborazione internazionale ed ecumenica. Il richiamo a san Girolamo

INTERVISTA

Betori: per lo studio e la vita spirituale
«Lo penso sul tavolo del sacerdote che prepara l’omelia o come sussidio della Lectio»

primi destinatari sono gli studio-
si di “materie teologiche”. Ma può
anche essere un eccellente aiuto

per i sacerdoti nel preparare le omelie
e un sussidio per la preghiera, ad e-
sempio la “Lectio Divina”. Più in gene-
rale si tratta di uno strumento per ap-
profondire la Sacra Scrittura. Il cardi-
nale Giuseppe Betori sottolinea i tan-
ti significati legati alla pubblicazione
del “Nuovo Testamento greco latino i-
taliano” che ha curato insieme a Valdo
Bertalot, già segretario generale della
Società Biblica in Italia. Un
testo che arriva in un mo-
mento molto fecondo per
l’approfondimento della
Parola. Il 2020 è stato infatti
l’anno della terza edizione
del Messale Romano e del-
la Lettera apostolica di Pa-
pa Francesco “Scripturae
Sacrae affectus” dedicata a
san Girolamo.
«A riguardo della terza edi-
zione del Messale Romano – spiega
l’arcivescovo di Firenze –, per capire il
carattere della traduzione italiana è
fondamentale ricostruire il tessuto bi-
blico alla radice del suo linguaggio. La
Bibbia italiana alla base di questo Mes-
sale è infatti diversa da quella che fu
alla base della precedente edizione del
Messale, proprio a partire dal testo gre-
co di riferimento. Solo il confronto con

il testo greco riprodotto nella nostra
pubblicazione, il Greek New Testament
5ª ed., rende ragione della Bibbia Cei
2008 e quindi del Messale 2020, come
pure sostanzialmente della Nova Vul-
gata, basata sulla 2ª ed. del GNT. 
Questa nuova uscita conferma l’im-
portanza della collaborazione ecu-
menica per la conoscenza della Bibbia
in Italia.
Il valore ecumenico di questa pubbli-
cazione parte dal testo greco, che ri-
produce la forma oggi universalmen-

te riconosciuta come la più
vicina ai testi originali e
quindi testo base per tut-
te le traduzioni bibliche
nel mondo, pubblicato
dalla Deutsche Bibelgesel-
lschaft, presieduta da An-
nette Kurschus, praeses
della Chiesa evangelica
della Westfalia, ma frutto
dalla metà degli anni ’60 di
un lavoro ecumenico, in

quanto il Comitato che presiede alle
scelte testuali è formato da studiosi
delle diverse confessioni cristiane; per
lunghi anni ne fu membro il cardina-
le Carlo Maria Martini. 
Chi ha lavorato a questa pubblicazio-
ne?
Il libro nasce dalla collaborazione tra
me e Valdo Bertalot, già segretario ge-
nerale della Società Biblica in Italia, fi-

glio del pastore Renzo Bertalot. Que-
sti, nel 1976, insieme a monsignor Al-
berto Ablondi presentò al papa san
Paolo VI una traduzione interconfes-
sionale in lingua corrente del Nuovo
Testamento, poi completata per tutta
la Bibbia nel 1985; la conosciamo con
il titolo Parola del Signore. Insieme a
Valdo, quando ero alla Segreteria ge-
nerale della Cei, promuovemmo nel
1996 la stampa di una diglotta del Nuo-
vo Testamento, con il testo greco del
NT a fronte della traduzione della Cei
del 1974. Quella pubblicazione nacque
sotto gli auspici della Società Biblica in
Italia. Ora l’idea viene riproposta, ar-
ricchita dal testo della Nova Vulgata,
ed è promossa dalla stessa Conferen-
za episcopale italiana. Il lavoro è stato
possibile grazie alla disponibilità dei
testi da parte della Deutsche Bibelge-
sellschaft per il testo greco, della Santa
Sede per il testo latino e della Cei per il
testo italiano. All’edizione hanno con-
corso, con me e Valdo e sua moglie Ma-
ra, diversi studiosi per le traduzioni del-
le introduzioni e per la revisione dei
testi. 
La pubblicazione a chi si rivolge in
particolare? Va considerata soprat-
tutto uno strumento di studio?
I primi destinatari del testo sono quan-
ti studiano materie teologiche. Ma vor-
rei pensare che possa trovare spazio
sul tavolo di sacerdoti e diaconi nel pre-

parare un’omelia, per capire le radici
delle scelte fatte dalle traduzioni bibli-
che che usiamo nella liturgia. Un ulte-
riore auspicio è per un suo uso nel-
l’ambito della vita spirituale, come sus-
sidio ad esempio della lectio divina. U-
no strumento per accostare in profon-
dità la Sacra Scrittura, così come il Pa-
pa invita a fare con la “Domenica del-
la Parola di Dio” - la celebreremo do-
menica prossima - da lui istituita con
la Lettera apostolica Aperuit illis. 
Parlavamo all’inizio della Lettera a-
postolica dedicata a san
Girolamo. In che modo il
Nuovo Testamento greco-
latino-italiano vuole
“camminare” nel solco
della testimonianza del
grande esegeta?
Papa Damaso chiese a san
Girolamo una traduzione
biblica fedele ai testi bibli-
ci greci ed ebraici ed egli agì
con lo scrupolo del critico
testuale, l’equilibrio del traduttore fe-
dele alla parola e al lettore, la venera-
zione del credente verso la Parola di
Dio. Questo è il riconoscimento che gli
viene tributato da papa Francesco nel-
la sua Lettera apostolica Scripturae Sa-
crae affectus. Questo stesso spirito a-
nima il lavoro del Greek New Testament
e le due traduzioni, latina e italiana,
che da esso dipendono e che, in que-

sta pubblicazione, gli sono affiancate.
È significativo che la stessa Santa Se-
de, nel voler dare attualità all’opera di
san Girolamo, ritenne di “aggiornare”
la Vulgata, nel 1965 e poi nel 1986, ri-
vedendola per il Nuovo Testamento in
base al testo del Greek New Testament.
I cristiani nel mondo leggono lo stes-
so Nuovo Testamento ed è importan-
te che ne possano verificare la coeren-
za della traduzione che usano nel con-
fronto con il greco da cui scaturisce. 
Al termine di questo lungo lavoro cul-

minato nella pubblicazio-
ne, di cosa è particolar-
mente soddisfatto?
Aver offerto uno strumento
per approfondire e quindi
accogliere la traduzione
della Bibbia Cei 2008, cosa
non sempre facile, doven-
do ancora convivere con la
traduzione 1974, a tutt’og-
gi proposta nella Liturgia
delle Ore e in altri testi li-

turgici e spirituali. La possibilità di met-
tere a confronto le scelte fatte dalla Cei
nel 2008 con il testo greco originale,
come pure con le scelte della Chiesa
universale nella lingua latina della No-
va Vulgata, permetterà a tutti di com-
prenderne meglio le ragioni o motiva-
re il dissenso.

Riccardo Maccioni 
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I

«È importante
che i cristiani

possano
verificare

la coerenza delle
loro traduzioni
con il greco da

cui scaturiscono»

RICCARDO MACCIONI

el segno dello studio,
della conoscenza, del
dialogo. Soprattutto

nel segno della Parola, che di-
venta preghiera, vita spirituale,
servizio, faro della comunità. La
pubblicazione de “Il Nuovo Te-
stamento greco latino italiano”
non riguarda infatti solo gli spe-
cialisti ma, nella ricerca di una
sempre maggiore fedeltà alle
fonti, si propone anche come
sostegno a un cammino di fede
maturo. Per tutti. Dal parroco
che prepara l’omelia domeni-
cale, al credente forse un po’ più
preparato della media e deside-
roso di approfondire la Buona
Notizia. Il volume (1854 pagine
su carta Bibbia avoriata, 80 eu-
ro) è pubblicato dalla “Fonda-
zione di religione Santi France-
sco d’Assisi e Caterina da Siena”
della Conferenza episcopale i-
taliana. A curarlo il cardinale
Giuseppe Betori arcivescovo di
Firenze e Valdo Bertalot già se-
gretario generale della Società
Biblica in Italia. Un’opera im-
portante che riporta il testo del
Nuovo Testamento greco con a
fronte quelli latino e italiano nel-
le loro edizioni autorevoli più re-
centi: The Greek New Testament-
5th Revised edition/GNT (Deut-
sche Bibelgesellschaft DBG, 2014,
con relativo apparato critico-te-
stuale),Nova Vulgata-Bibliorum
Sacrorum Editio, Editio typica
altera/NV (Libreria Editrice Va-
ticana 1986 con relative note),
La Sacra Bibbia-Versione uffi-
ciale della Conferenza episcopa-
le italiana/Cei 2008 con relative
note. Il nostro lavoro – spiega
Bertalot – si caratterizza per al-
cune significative novità. Sotto
il profilo editoriale «rappresen-
ta, fatta eccezione per quella
della DBG, l’unica pubblicazio-
ne che riporta il testo greco in-
sieme all’intero apparato di cri-

N
tica testuale del GNT frutto di
un comitato editoriale interna-
zionale e interconfessionale». I-
noltre «è la prima volta che una
Conferenza episcopale nazio-
nale presenta ufficialmente il
GNT e la propria versione uffi-
ciale della Bibbia arricchita dal
testo con valore normativo del-
la Nova Vulgata». C’è poi da sot-

tolineare l’aspetto più pretta-
mente ecumenico del lavoro,
nel solco di un percorso inizia-
to con la stagione conciliare. U-
na dimensione – prosegue Ber-
talot – che «investe pienamen-
te la collaborazione fra le diver-
se confessioni cristiane per lo
studio della Bibbia, per la sua
traduzione e trasmissione nel-

l’opera missionaria di annuncio
della Parola di Dio». Ma c’è un
altro aspetto da sottolineare,
quantomeno da non sottovalu-
tare, e riguarda il dato per così
dire “temporale” della pubbli-
cazione. Il Nuovo Testamento
trilingue esce infatti in paralle-
lo alla Lettera apostolica “Scrip-
turae Sacrae affectus” scritta da

papa Francesco per il XVI cen-
tenario della morte di san Gi-
rolamo cui si deve la celebre,
fulminante espressione: «Igno-
ratio Scripturarum ignoratio
Christi est». L’ignoranza delle
Scritture è ignoranza di Cristo.
Un “monito” ricordato dal car-
dinale Betori durante la pre-
sentazione, il 29 ottobre scorso,

dell’opera al Papa, nella spe-
ranza «che possa essere uno
strumento per far crescere la
conoscenza di Cristo, perché,
come da lei auspicato, ciascu-
no diventi capace di aprire il li-
bro sacro e di trarne i frutti i-
nestimabili di sapienza, di spe-
ranza e di vita».
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Il Padre Nostro
(Matteo 6,8-13)

GLI ESTRATTI

Il cardinale Betori

La consegna al Papa lo scorso 29 ottobre

9 Sic ergo vos orabitis: Pater noster, qui

es in caelis, sanctificetur nomen tuum,

10 adveniat regnum tuum, fiat voluntas

tua, sicut in caelo, et in terra.

11 Panem nostrum supersubstantialem

da nobis hodie;

12 et dimitte nobis debita nostra, sicut

et nos dimittimus debitoribus nostris;

13 et ne inducas nos in tentationem, sed

libera nos a Malo.

9 Voi dunque pregate cosi:Padre nostro che sei nei cieli,sia santificato il tuo nome,10 venga il tuo regno, sia fattala tua volonta, come in cielocosi in terra.
11 Dacci oggi il nostro panequotidiano,
12 e rimetti a noi i nostridebiti come anche noi lirimettiamo ai nostri debitori,13 e non abbandonarci allatentazione, ma liberaci dalmale.

Se parlassi le lingue degli uomini e

degli angeli, ma non avessi la ca-

rità, sarei come bronzo che rim-

bomba o come cimbalo che stre-

pita.
2 E se avessi il dono della profezia,

se conoscessi tutti i misteri e aves-

si tutta la conoscenza, se posse-

dessi tanta fede da trasportare le

montagne, ma non avessi la carità,

non sarei nulla.

3 E se anche dessi in cibo tutti i miei

beni e consegnassi il mio corpo per

averne vanto, ma non avessi la ca-

rità, a nulla mi servirebbe. 

4 La carità è magnanima, benevo-

la è la carità; non è invidiosa, non

si vanta, non si gonfia d’orgoglio,

5 non manca di rispetto, non cer-

ca il proprio interesse, non si adi-

ra, non tiene conto del male rice-

vuto,
6 non gode dell’ingiustizia ma si

rallegra della verità.

7 Tutto scusa, tutto crede, tutto spe-

ra, tutto sopporta.

Si linguis hominum loquar et angelo-rum, caritatem autem non habeam,factus sum velut aes sonans aut cym-balum tinniens.2 Et si habuero prophetiam et noverimmysteria omnia et omnem scientiam,et si habuero omnem fidem, ita utmontes transferam, caritatem autemnon habuero, nihil sum.3 Et si distribuero in cibos omnes fa-cultates meas et si tradidero corpusmeum, ut glorier, caritatem autem nonhabuero, nihil mihi prodest.4 Caritas patiens est, benigna est cari-tas, non aemulatur, non agit superbe,non inflatur,
5 non est ambitiosa, non quaerit, quaesua sunt, non irritatur, non cogitat ma-lum,

6 non gaudet super iniquitatem, con-gaudet autem veritati;7 omnia suffert, omnia credit, omniasperat, omnia sustinet.

18 CATHOLICA Domenica 10 gennaio 2021

Due estratti da “Il Nuovo Testamento” trilingue con
il raffronto tra italiano, latino e greco. Riguardano
la preghiera del Padre Nostro e l’Inno alla carità.

Lo scorso
29 ottobre
la consegna
al Papa

Il “Nuovo Testamento
greco latino italiano”, è
pubblicato dalla Fon-
dazione di religione
Santi Francesco d’As-
sisi e Caterina da Siena
della Conferenza epi-
scopale italiana. Si trat-
ta di un ampio volume
(1854 pagine su carta a-
voriata) che presenta il
testo greco con a fron-
te quello italiano e lati-
no nelle recenti autore-
voli edizioni: “The
Greek New Testament-
5th Revised edition”
(Deutsche Bibelgesell-
schaft o DBG 2014), No-
va Vulgata-Bibliorum
Sacrorum Editio, Editio
typica altera (Libreria e-
ditrice vaticana 1986),
La Sacra Bibbia versio-
ne ufficiale della Cei
(Fondazione di religio-
ne Santi Francesco
d’Assisi e Caterina da
Siena 2008)). La pubbli-
cazione si apre con u-
na ricca presentazione
di A. Kurschus, praeses
della Chiesa evangeli-
ca della Westfalia e pre-
sidente della DBG, del
cardinale Gianfranco
Ravasi, presidente del
Pontificio Consiglio del-
la cultura e del cardina-
le Giuseppe Betori ar-
civescovo di Firenze,
quest’ultimo curatore
dell’opera insieme a
Valdo Bertalot, già se-
gretario generale della
Società Biblica in Italia
che firma invece la pre-
fazione. 
A completare il libro an-
che introduzioni speci-
fiche per ogni lingua del
testo, sei diversi indici e
quattro carte geografi-
che sul mondo biblico.
Il Nuovo Testamento tri-
lingue è stato conse-
gnato il 29 ottobre scor-
so al Papa di cui richia-
ma, nella presentazio-
ne, la Lettera apostoli-
ca “Scripturae Sacrae
affectus” dedicata, nel
XVI centenario della
morte, a san Girolamo,
definito dal Pontefice
«infaticabile studioso,
traduttore, esegeta,
profondo conoscitore e
appassionato divulga-
tore della Sacra Scrit-
tura». Un amore alla
Bibbia che Francesco
sottolinea attraverso
l’immagine spesso as-
sociata al santo di “Bi-
blioteca di Cristo. Una
biblioteca perenne –
spiega Francesco – che
continua a insegnarci
che cosa significhi l’a-
more di Gesù, «indisso-
ciabile dall’incontro con
la sua Parola». La di-
stribuzione dell’opera è
curata direttamente
dalla Libreria Editrice
Vaticana (Via della Po-
sta, 00120 Città del Va-
ticano; email: commer-
ciale.lev@spc.va; sito:
https://www.libreriaedi-
tricevaticana.va/it/).
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Più grande è la carità
(1 Corinzi 13, 1-6)


