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Allegato all’intervento da mettere agli Atti 

Spunti e Riflessioni per una Educazione dei giovani alla Pace alla luce della Parola 

per la promozione di progetti orientati ai Paesi in via di sviluppo 

Assisi –  27 Novembre  2012 

 

Analisi delle ricorrenze della parola “pace” nel Nuovo Testamento 

Vangeli Ricorrenze Testo Estratto Commenti 

Vangelo secondo Matteo  

5 

 

 5, 9 - Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. 

10,12/13 - Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. 

Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su 

di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni 
a voi. 

10,34/36 - Non crediate che io sia venuto a portare 

pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, 

ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da 

suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua 

suocera; e nemici dell’uomo saranno quelli della 

sua casa. 

Discorso della Montagna 

 

Affidamento della missione 

agli Apostoli. 

Aspetto totalizzante della 

venuta e chiamata di Cristo. 

Vangelo secondo Marco  

2 

5,34 - Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha 
salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».  

9,50 - Buona cosa è il sale; ma se il sale diventa 

insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate 

sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli 

altri»., 

La donna malata tocca 

Gesù che sente la forza 
guaritrice uscire da lui. 

? 

Vangelo secondo Luca   

13 

1,78/79 - Grazie alla tenerezza e misericordia del 

nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto, 

per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e 

nell’ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla 
via della pace». 

2,13/14 - E subito apparve con l’angelo una 

moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e 

diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla 
terra pace agli uomini, che egli ama». 

2, 29/32 - «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 

servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i 

miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da 

te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». 

7, 48/50 - Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono 

perdonati». Allora i commensali cominciarono a 

dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i 

peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti 

ha salvata; va’ in pace!». 

8, 47/48 - Allora la donna, vedendo che non poteva 

rimanere nascosta, tremante, venne e si gettò ai suoi 

piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale 

motivo l’aveva toccato e come era stata guarita 

all’istante. Egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha 

Parole del Profeta Zaccaria 

che preannuncia la venuta 

del Cristo. 

 

Annuncio Natività ai 
pastori. 

 

Gesù al tempio e 

rivelazione dello Spirito a 

Simeone. 

Peccatrice che accoglie 
Gesù- lo ristora e profuma. 

 

Guarigione della donna 
emorragica. 

 

http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Matteo.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Marco.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Luca.pdf
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salvata. Va’ in pace!». 

10, 5/6 - In qualunque casa entriate, prima dite: 

“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della 

pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. 

12, 5/53 Pensate che io sia venuto a portare pace 

sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora 

innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, 

saranno divisi tre contro due e due contro tre; si 

divideranno padre contro figlio e figlio contro 

padre, madre contro figlia e figlia contro madre, 
suocera contro nuora e nuora contro suocera». 

14, 31 - Oppure quale re, partendo in guerra contro 

un altro re, non siede prima a esaminare se può 

affrontare con diecimila uomini chi gli viene 

incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è 

ancora lontano, gli manda dei messaggeri per 

chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. 

19,38 -  «Benedetto colui che viene, il re, nel nome 

del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei 

cieli!». 

19, 41/42 - Quando fu vicino, alla vista della città 

pianse su di essa dicendo: «Se avessi compreso 

anche tu, in questo giorno, quello che porta alla 
pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi  

24,36/37- Mentre essi parlavano di queste cose, 

Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 

«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano 

di vedere un fantasma. 

 

Invio degli apostoli. 

 

Battesimo nello spirito? 

 

 

 

 

(Le Palme) Grido della 

folla in prossimità della 

discesa  del Monte degli 
Ulivi. 

Predizione della distruzione 
di Gerusalemme? 

 

Dopo la risurrezione, 

appare agli Apostoli 

sconvolti. 

Vangelo secondo 

Giovanni  

 

6 

14, 27 - Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. 
 
16, 33 - Vi ho detto questo perché abbiate pace 
in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma 
abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!». 
 
20, 19/21 - La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». 
 
20, 26/27 Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e 
disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». 

 

Totale Vangeli 26   

http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Giovanni.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Giovanni.pdf


 
Associazione Ambiente e Società  
http://www.associazioneambientesocieta.it 
 

3 
Allegato all’intervento da mettere agli Atti 

 

Atti Ricorrenze Testo Estratto Commenti 

Atti degli Apostoli  

6 

9,31 - La Chiesa era dunque in pace per tutta la 

Giudea, la Galilea e la Samaria: si consolidava e 

camminava nel timore del Signore e, con il conforto 

dello Spirito Santo, cresceva di numero. 

10,34/36 - Pietro allora prese la parola e disse: «In 

verità sto rendendomi conto che Dio non fa 

preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e 

pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. 

Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli 

d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù 

Cristo: questi è il Signore di tutti. 

12,20 - Egli era infuriato contro gli abitanti di Tiro e 

di Sidone. Questi però si presentarono a lui di 

comune accordo e, dopo aver convinto Blasto, 

prefetto della camera del re, chiedevano pace, 
perché il loro paese riceveva viveri dal paese del re. 

15,33/34 - Dopo un certo tempo i fratelli li 

congedarono con il saluto di pace, perché tornassero 

da quelli che li avevano inviati. Paolo e Bàrnaba 

invece rimasero ad Antiòchia, insegnando e 

annunciando, insieme a molti altri, la parola del 
Signore. 

16,36 - Il carceriere riferì a Paolo questo messaggio: 

«I magistrati hanno dato ordine di lasciarvi andare! 
Uscite dunque e andate in pace». 

24,2/3 - «La lunga pace di cui godiamo, grazie a te, 

e le riforme che sono state fatte in favore di questa 

nazione, grazie alla tua provvidenza, le accogliamo 

in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice, con 

profonda gratitudine. 

Dopo la conversione ed 

inizio della predicazione di 
S. Paolo 

 

 

 

 

Erode prima di essere 

colpito da morte per non 
aver dato gloria a Dio. 

 

Giuda e Sila in Antiochia 

 

Liberazione di Paolo ed 

altri Cristiani dal Carcere 

dopo il terremoto. 

Arringa di Tertullo e 

Anania davanti al 

Governatore conto Paolo. 

Totale Atti 6   

    

Letteratura Paolina Ricorrenze Testo Estratto Commenti 

Lettera ai Romani  

 

11 

1, 5/7 - per mezzo di lui abbiamo ricevuto la 

grazia di essere apostoli, per suscitare 

l’obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria 

del suo nome, e tra queste siete anche voi, 

chiamati da Gesù Cristo , a tutti quelli che sono a 

Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazia a 

voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore 

Gesù Cristo! 

2, 9/11 - Tribolazione e angoscia su ogni uomo 

che opera il male, sul Giudeo, prima, come sul 

Greco; gloria invece, onore e pace per chi opera il 

bene, per il Giudeo, prima, come per il Greco: Dio 
infatti non fa preferenza di persone.  

3,15/17 - I loro piedi corrono a versare sangue; 

rovina e sciagura è sul loro cammino e la via della 
pace non l’hanno conosciuta. 

5,1 - Giustificati dunque per fede, noi siamo in 

Saluto di apertura 

 

 

 

Renderà a ciascuno secondo 
le sue opere. 

Invettiva verso coloro che 

praticano il male per 

ricordare che. tutti sono 
sotto il dominio del peccato. 

E’ la fede che giustifica e 

http://www.verbumweb.net/it/bibbia/AttidegliApostoli.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Romani.pdf
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pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo. 

8,5/6 - Quelli infatti che vivono secondo la carne, 

tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che 

vivono secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è 

spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo 
Spirito tende alla vita e alla pace. 

12,17/19 - Non rendete a nessuno male per male. 

Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli 

uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, 

vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi 
stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. 

14, 16/18 - Non divenga motivo di rimprovero il 

bene di cui godete! Il regno di Dio infatti non è 

cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello 

Spirito Santo chi si fa servitore di Cristo in queste 

cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. 

14, 19/20 - Cerchiamo dunque ciò che porta alla 

pace e alla edificazione vicendevole. Non 

distruggere l’opera di Dio per una questione di 

cibo! Tutte le cose sono pure; ma è male per un 

uomo mangiare dando scandalo. 

15,13 - Il Dio della speranza vi riempia, nel 

credere, di ogni gioia e pace, perché abbondiate 
nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. 

15,30/33 - Perciò, fratelli, per il Signore nostro 

Gesù Cristo e l’amore dello Spirito, vi 

raccomando: lottate con me nelle preghiere che 

rivolgete a Dio, perché io sia liberato dagli infedeli 

della Giudea e il mio servizio a Gerusalemme sia 

bene accetto ai santi. Così, se Dio lo vuole, verrò 

da voi pieno di gioia per riposarmi in mezzo a voi. 

Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. 

16,19/20 La fama della vostra obbedienza è giunta 

a tutti: mentre dunque mi rallegro di  voi, voglio 

che siate saggi nel bene e immuni dal male. Il Dio 

della pace schiaccerà ben presto Satana sotto i 

vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù sia 

con voi. 

non le opere. 

Vita secondo lo spirito e 
non secondo la carne. 

 

Vivere in pace con tutti 

senza farsi giustizia da se 
stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni di Paolo 
ai Romani 

 

 

 

La vittoria sul male 

attraverso l’obbedienza da 

parte del Dio della pace. 

Prima Lettera ai Corinzi  

 

4 

1,3 - grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal 

Signore Gesù Cristo! 

7,14/15 - Il marito non credente, infatti, viene reso 

santo dalla moglie credente e la moglie non 

credente viene resa santa dal marito credente; 

altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, ora 

invece sono santi. Ma se il non credente vuole 

separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello 

o la sorella non sono soggetti a schiavitù: Dio vi 
ha chiamati a stare in pace!  

14, 32/33 Le ispirazioni dei profeti sono 

sottomesse ai profeti, perché Dio non è un Dio di 

Saluto iniziale 

 

Salvezza in Cristo dei 
coniugi 

 

 

Ordine nei doni dello 
Spirito (profetare) 

http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Corinzi.pdf
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disordine, ma di pace. 

14, 11Nessuno dunque gli manchi di rispetto; al 

contrario, congedatelo in pace perché ritorni 
presso di me: io lo aspetto con i fratelli. 

 

 

Raccomandazione per 

l’accoglienza di Timoteo 

Seconda Lettera ai Corinzi  

4 

1,2 - grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal 
Signore Gesù Cristo. 

2, 12/13 - Giunto a Tròade per annunciare il 

vangelo di Cristo, sebbene nel Signore mi fossero 

aperte le porte, non ebbi pace nel mio spirito 

perché non vi trovai Tito, mio fratello; perciò, 

congedatomi da loro, partii per la Macedonia. 

13,11-Per il resto, fratelli, siate gioiosi, tendete 

alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate 

gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio 

dell’amore e della pace sarà con voi. 

Consueto saluto introduttivo 

 

Pace come condizione dello 

spirito che ci muove 

Condizione donata a chi si 

orienta verso la pace 

Lettera ai Galati  

3 

1,2 - e tutti i fratelli che sono con me, alle Chiese 

della Galazia: 3grazia a voi e pace da Dio Padre 
nostro e dal Signore Gesù Cristo, 

1,22/23 Il frutto dello Spirito invece è amore, 

gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 

fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose 
non c’è Legge. 

6,15/16 - Non è infatti la circoncisione che conta, 

né la non circoncisione, ma l’essere nuova 

creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia 
pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio. 

 

Saluto introduttivo 

 

Pace come uno dei frutti 

dello spirito per il quale non 
v’è Legge.  

Sulla salvezza di ogni 

creatura di Dio. 

Lettera agli Efesini   

8 

1,2- grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal 
Signore Gesù Cristo. 

2,14 Egli infatti è la nostra pace, colui che di due 

ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di 

separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per 

mezzo della sua carne. 

2, 15/16 - Così egli ha abolito la Legge, fatta di 

prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei 

due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per 

riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, 

per mezzo della croce, eliminando in se stesso 
l’inimicizia. 

2, 17Egli è venuto ad annunciare pace a voi che 
eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini. 

4,1/3 Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, 

vi esorto: comportatevi in maniera degna della 

chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 

dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda 

nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità 
dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 

Consueto saluto introduttivo 

 

Discorso ai pagani 
convertiti. 

 

“ 

 

“ 

 

 

Pace come vincolo per la 

conservazione dell’unità 

dello spirito 

6,12 - La nostra battaglia 

http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Corinzi.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Galati.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Efesini.pdf


 
Associazione Ambiente e Società  
http://www.associazioneambientesocieta.it 
 

6 
Allegato all’intervento da mettere agli Atti 

6, 14/15 State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la 

verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, 
calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. 

 

6,23/24 - Ai fratelli pace e carità con fede da parte 

di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo. La grazia 

sia con tutti quelli che amano il Signore nostro 
Gesù Cristo con amore incorruttibile. 

 

infatti non è contro la carne 

e il sangue, ma contro i 

Principati e le Potenze, 

contro i dominatori di 

questo mondo tenebroso, 

contro gli spiriti del male 

che abitano nelle regioni 

celesti. 

Saluto di commiato 

Lettera ai Filippesi 

 

 

3 

1, 2 - grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e 
dal Signore Gesù Cristo. 

4,6/7 - Non angustiatevi per nulla, ma in ogni 

circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste 

con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la 

pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 

custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo 

Gesù. 

4,9 - Le cose che avete imparato, ricevuto, 

ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il 
Dio della pace sarà con voi! 

 

Consueto saluto introduttivo 

 

Pace di Dio come custode in 
Cristo 

Frutto dell’insegnamento 

paolino 

Lettera ai Colossesi  

2 

1,2 -  grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro. 

3, 13/15 - Come il Signore vi ha perdonato, così 

fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose 

rivestitevi della carità, che le unisce in modo 

perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, 

perché ad essa siete stati chiamati in un solo 

corpo. E rendete grazie! 

Consueto saluto introduttivo 

Pace in Cristo come 

chiamata in un solo corpo. 

Prima Lettera ai 

Tessalonicesi 

 

 

5 

1, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre 
e nel Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. 

4, 10/12 - Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire 

ancora di più e a fare tutto il possibile per vivere in 

pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le 

vostre mani, come vi abbiamo ordinato, e così 

condurre una vita decorosa di fronte agli estranei e 
non avere bisogno di nessuno. 

5,1/3  - Riguardo poi ai tempi e ai momenti, 

fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti 

sapete bene che il giorno del Signore verrà come 

un ladro di notte. E quando la gente dirà: «C’è 

pace e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina 

li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non 
potranno sfuggire. 

5, 12/13 Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo 

per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da 

guida nel Signore e vi ammoniscono; trattateli con 

molto rispetto e amore, a motivo del loro lavoro. 

Vivete in pace tra voi. 

5,23/24 - Il Dio della pace vi santifichi 

Consueto saluto introduttivo 

 

Esortazione a fare ogni 
sforzo per vivere in pace 

 

 

Il giorno del Signore 

 

 

 

 

Esortazione di commiato 

http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Filippesi.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Tessalonicesi.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Tessalonicesi.pdf
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interamente, e tutta la vostra persona, spirito, 

anima e corpo, si conservi irreprensibile per la 

venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di 

fede è colui che vi chiama: egli farà tutto questo! 

Seconda Lettera ai 

Tessalonicesi   

 

3 

1,2 - a voi, grazia e pace da Dio Padre e dal 
Signore Gesù Cristo. 

3, 16 - Il Signore della pace vi dia la pace sempre 
e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. 

 

Saluto introduttivo 

Il Signore è il Signore della 

Pace e Egli dona la pace. 

Prima Lettera a Timòteo  1 1, 2 - a Timòteo, vero figlio mio nella fede: grazia, 

misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù 

Signore nostro. 

Usuale saluto introduttivo 

Seconda Lettera a Timòteo  

2 

1,2 - a Timòteo, figlio carissimo: grazia, 

misericordia e pace da parte di Dio Padre e di 
Cristo Gesù Signore nostro. 

2, 22/23 - Sta’ lontano dalle passioni della 

gioventù; cerca la giustizia, la fede, la carità, la 

pace, insieme a quelli che invocano il Signore con 

cuore puro. Evita inoltre le discussioni sciocche e 

da ignoranti, sapendo che provocano litigi. 

Usuale saluto introduttivo 

 

Insegnamento alla pace 

Lettera a Tito 1 1,4 - a Tito, mio vero figlio nella medesima fede: 

grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, 

nostro salvatore. 

Usuale saluto introduttivo 

Lettera a Filemone  1 1, 3 - grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal 

Signore Gesù Cristo. 

Usuale saluto introduttivo 

Totale Letteratura Paolina 48   

    

Altre Lettere Ricorrenze Testo Estratto Commenti 

Lettera agli Ebrei  

 

4 

7,2 - Anzitutto il suo nome significa «re di 

giustizia»; poi è anche re di Salem, cioè «re di 

pace». 

12,11 - Certo, sul momento, ogni correzione non 

sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, 

arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che 
per suo mezzo sono stati addestrati. 

12,14/15 - Cercate la pace con tutti e la 

santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il 

Signore; vigilate perché nessuno si privi della grazia 
di Dio. 

13,20/21 - Il Dio della pace, che ha ricondotto dai 

morti il Pastore grande delle pecore, in virtù del 

sangue di un’alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, 

vi renda perfetti 

Parlando di Melchìsedek 

 

Effetto della correzione 

Pace è presupposto di 
grazia di Dio 

 

E’ il Dio della pace che 

può rendere perfetti. 

Lettera di Giacomo   

2 

2 - 15/17 - Se un fratello o una sorella sono senza 

vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi 

dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e 

saziatevi», ma non date loro il necessario per il 

corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è 
seguita dalle opere, in se stessa è morta. 

3, 13/18 - Chi tra voi è saggio e intelligente? Con la 

buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate 

a mitezza e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore 

gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e 

non dite menzogne contro la verità. Non è questa la 

sapienza che viene dall’alto: è terrestre, materiale, 

Nel contesto di Fede e 
Opere 

 

 

Un piccolo manualetto per 

l’educazione alla pace 

http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Tessalonicesi.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Tessalonicesi.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Timoteo.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Timoteo.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Tito.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Filemone.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Ebrei.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Giacomo.pdf
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diabolica; perché dove c’è gelosia e spirito di 

contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. 

Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è 

pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di 

misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. 

Per coloro che fanno opera di pace viene seminato 

nella pace un frutto di giustizia. 

Prima Lettera di Pietro   

 

4 

1, 2 - a voi grazia e pace in abbondanza. 

3, 3/4 - Il vostro ornamento non sia quello esteriore 

– capelli intrecciati, collane d’oro, sfoggio di vestiti 

– ma piuttosto, nel profondo del vostro cuore, 

un’anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace: 

ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. 

3, 10 Chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni 

felici trattenga la lingua dal male e le labbra da 

parole d’inganno, eviti il male e faccia il bene, 

cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del 

Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono 

attente alle loro preghiere; ma il volto del Signore è 
contro coloro che fanno il male. 

5,14 - Salutatevi l’un l’altro con un bacio d’amore 
fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo! 

 

ai fedeli che vivono come 

stranieri, (dispersi nel 

Ponto, nella Galazia, nella 

Cappadòcia, nell’Asia e 

nella Bitinia) 

Richiamo alle mogli 
credenti 

 

Cercare e seguire la pace 

per avere giorni felici ed 
amare la vita. 

 

Formula di commiato 

Seconda Lettera di Pietro  

2 

1, 2 - grazia e pace siano concesse a voi in 

abbondanza mediante la conoscenza di Dio e di 
Gesù Signore nostro. 

3, 13/14 - Noi infatti, secondo la sua promessa, 

aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali 

abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell’attesa di 

questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in 

pace, senza colpa e senza macchia. 

Saluto introduttivo 

 

Farsi trovare in pace 

nell’attesa di nuovi cieli e 

una terra nuova secondo la 

promessa. 

Prima Lettera di 

Giovanni 

0   

Seconda Lettera di 

Giovanni 

 

1 

1,3 - grazia, misericordia e pace saranno con noi da 

parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, Figlio 

del Padre, nella verità e nell’amore. 

Saluto introduttivo ma che 

sottolinea come la Pace sia 

dono da Dio, in Cristo, 

nella verità e nell’amore. 

Terza Lettera di Giovanni 1 1,15 - La pace sia con te. Una formula ancora 

consueta. 

Lettera di Giuda  1 1,1/2 - a coloro che sono prediletti, amati in Dio 

Padre e custoditi da Gesù Cristo, 2a voi siano date 

in abbondanza misericordia, pace e carità. 

 

Totale Altre Lettere 15   

    

Apocalisse Ricorrenze Testo Estratto Commenti 

Apocalisse di Giovanni  

2 

1,4 - Giovanni, alle sette Chiese che sono in Asia: 

grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che 

viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo 
trono, …. 

6, 4 - Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A 

colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la 

pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a 

vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. 

 

Totale Apocalisse 2   

http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Pietro.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Pietro.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Giovanni.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Giovanni.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Giovanni.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Giovanni.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/3Giovanni.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Giuda.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Apocalisse.pdf
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Analisi delle ricorrenze della parola “pace” nel Nuovo Testamento : Totale = 

26+6+48+15+2=97 

Vangeli Ricorrenze 

Vangelo secondo Matteo 5 

Vangelo secondo Marco 2 

Vangelo secondo Luca  13 

Vangelo secondo Giovanni  6 

Totale Vangeli 26 

 

Atti Ricorrenze 

Atti degli Apostoli 6 

Totale Atti 6 

 

Letteratura Paolina Ricorrenze 

Lettera ai Romani 11 

Prima Lettera ai Corinzi 4 

Seconda Lettera ai Corinzi 4 

Lettera ai Galati 3 

Lettera agli Efesini  8 

Lettera ai Filippesi 3 

Lettera ai Colossesi 2 

Prima Lettera ai Tessalonicesi 5 

Seconda Lettera ai Tessalonicesi   3 

Prima Lettera a Timòteo  1 

Seconda Lettera a Timòteo 2 

Lettera a Tito 1 

Lettera a Filemone  1 

Totale Letteratura Paolina 48 

 

Altre Lettere Ricorrenze 

Lettera agli Ebrei 4 

Lettera di Giacomo  2 

Prima Lettera di Pietro  4 

Seconda Lettera di Pietro 2 

Prima Lettera di Giovanni 0 

Seconda Lettera di Giovanni 1 

Terza Lettera di Giovanni 1 

Lettera di Giuda  1 

Totale Altre Lettere 15 

 

Apocalisse Ricorrenze 

Apocalisse di Giovanni 2 

Totale Apocalisse 2 

 

http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Matteo.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Marco.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Luca.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Giovanni.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/AttidegliApostoli.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Romani.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Corinzi.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Corinzi.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Galati.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Efesini.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Filippesi.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Tessalonicesi.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Tessalonicesi.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Timoteo.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Timoteo.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Tito.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Filemone.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Ebrei.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Giacomo.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Pietro.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Pietro.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/1Giovanni.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/2Giovanni.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/3Giovanni.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Giuda.pdf
http://www.verbumweb.net/it/bibbia/Apocalisse.pdf

