Genesi 4
8 Caino disse al fratello Abele:
«Andiamo in campagna!».

Atti 3
19 *Pentitevi dunque
e cambiate vita,

Mentre erano in campagna,
Caino alzò la mano
contro il fratello Abele
e lo uccise.

perché siano cancellati
i vostri peccati

9 Allora il Signore disse a Caino:
«Dov'è Abele, tuo fratello?».
Egli rispose: «Non lo so.
Sono forse il guardiano di mio fratello?».
10 Riprese: «Che hai fatto?
La voce del sangue di tuo fratello
grida a me dal suolo!
11 Ora sii maledetto,
lontano dal quel suolo
che per opera della tua mano
ha bevuto il sangue di tuo fratello.
...........................
13 Disse Caino al Signore:
«Troppo grande è la mia colpa
per ottenere perdono!
Isaia 1
18 «Su, venite e discutiamo»
dice il Signore.
«Anche se i vostri peccati
fossero come scarlatto,
diventeranno bianchi come neve.
Se fossero rossi come porpora,
diventeranno come lana».

Ezechiele 33
14 Se dico all'empio: Morirai,
ed egli desiste dalla sua iniquità
e compie
ciò che è retto e giusto,
15 rende il pegno,
restituisce ciò che ha rubato,
osserva le leggi della vita,
senza commettere il male,
egli vivrà e non morirà;
16 nessuno dei peccati
che ha commessi
sarà più ricordato:
egli ha praticato
ciò che è retto e giusto
e certamente vivrà.
Marco 2
17 Gesù disse loro:
«Non sono i sani
che hanno bisogno del medico,
ma i malati;
non sono venuto
per chiamare i giusti,
ma i peccatori».

*Significa anche
affrontare
le conseguenze
delle proprie azioni
e, per quanto possibile,
riparare al male fatto.

1 Timoteo 1
9 io sono convinto
che la legge non è fatta per il giusto,
ma per gli iniqui e i ribelli,
per gli empi e i peccatori,
per i sacrileghi e i profanatori,
per chi uccide il padre o la madre,
per gli assassini,
10 per i fornicatori, i pervertiti,
i trafficanti di uomini, i falsi, gli spergiuri
e per ogni altra cosa
che è contraria alla sana dottrina,
. . . . . . . . . . .............
15b Cristo Gesù è venuto nel mondo
per salvare i peccatori
e di questi il primo sono io (Paolo)
. . . . . . . . . . .............
13 io che per l'innanzi
ero stato un bestemmiatore,
un persecutore e un violento.
Ma mi è stata usata misericordia,
perché agivo senza saperlo,
lontano dalla fede;
. . . . . . . . . . .............
16 Ma appunto per questo
ho ottenuto misericordia,
perché Gesù Cristo
ha voluto dimostrare in me, per primo,
tutta la sua bontà,
a esempio
di quanti avrebbero creduto in lui
per avere la vita eterna.

In questo capitolo
di 1a Timoteo
l’ordine dei versetti
è stato rimodulato
per darne una
migliore sintesi.

2 Corinti 5
17 Quindi
se uno è in Cristo,
è una creatura nuova;
le cose vecchie
sono passate,
ecco ne sono nate di nuove.
18 Tutto questo però
viene da Dio,
che ci ha riconciliati con sé
mediante Cristo
e ha affidato a noi
il ministero della riconciliazione.
19 È stato Dio infatti
a riconciliare a sé il mondo
in Cristo,
non imputando agli uomini
le loro colpe
e affidando a noi
la parola della riconciliazione.
20 Noi fungiamo quindi
da ambasciatori per Cristo,
come se Dio esortasse
per mezzo nostro.
Vi supplichiamo
in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare
con Dio.

