
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Annuncia la Parola (254)  

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 3,14-16  

Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente.  

Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: 

queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo 

Gesù. 

 

Galati 2,16: sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge 

ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Ge-

sù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; 

poiché dalle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno».  

Galati 2,20: Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo 

vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi 

ha amato e ha dato se stesso per me.  

Galati 5,22-26: Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, bene-

volenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23contro queste cose non c'è legge. 
24Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue pas-

sioni e i suoi desideri. 25Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche se-

condo lo Spirito. 26Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli 

uni gli altri. 

2 Timoteo 3,17: Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, 

convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia com-

pleto e ben preparato per ogni opera buona. 

2 Timoteo 4,1-2: Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare 

i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti 

al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni 

magnanimità e insegnamento.  


