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CITAZIONI BIBLICHE SUL KERYGMA1

 
 
 

1. Dio compie ogni promessa 

 

Is 49,15-16 

Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il 
figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non 
mi dimenticherò mai. Ecco ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, le tue 
mura sono sempre davanti a me. 

Is 54,10  

 

Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il 
mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace; dice il Signore che ti usa 
misericordia. 

Mc 1,11  E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto». 

2Ts 2,16  E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha 
dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza…  

Ef 2,4  Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati… 

Ef  3,20 
A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o 
pensare secondo la potenza che già opera in noi...  

 
Rm  5,8 

Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi.  

 
Rm.8,28 

Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che 
sono stati chiamati secondo il suo disegno.  

lGv 4,10.19 
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi 
e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Noi 
amiamo, perché egli ci ha amati per primo.  

 

 

 

 

                                       
1 Andrea Brugnoli, Corso base di evangelizzazione di strada, Paoline, Milano 2007, pp. 161-166 
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2. Quello che Gesù ha fatto per noi 

Is 53,5  Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo 
che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui: per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

Gv 1,29  Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo.  

 
Gv 3,16  

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perchè 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.  

Gv 10, 18 Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il 
potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio.  

Gv 15,13  Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 

At 4,12 In nessun altro c’è salvezza: non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il 
cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. 
 

Rm 6,22 Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi 
porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna. 
 

Gal 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 dei Figlio di Dio, che mi ha amato e 
ha dato se stesso per me. 
 

 Ef 2, 4-7 

Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da 
morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti 
siete stati salvati.  
Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per 
mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la 
sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 

Eb 9,14 Quanto più il sangue di Cristo, che con uno Spirito eterno offrì se stesso senza 
macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere della morte, per servire 
il Dio vivente. 

1Tm 2,5 Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo 
Gesù... 
 

1 Cor 15,3 Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo 
morì per i nostri peccati secondo le Scritture...  

2 Cor 5,21 Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, 
perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. 
 

1Ts 1,10 E attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che ci 
libera dall’ira ventura.  

Col 2,14 Annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano 
sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce.  
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3. Gesù è Signore sul peccato e sul mondo intero 

Gv 5,14 
Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco che sei guarito; non 
peccare più perchè non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio».  

Gv 8,34 
Gesù rispose: «In verità in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo 
del peccato». 
 

Rm 3,10.23 
Come sta Scritto: « Non c’è nessun «giusto, nemmeno uno», tutti hanno peccato e 
sono privi della gloria di Dio».  

Rm 6,23 Perché il salario del peccatore è la morte: ma il dono di Dio è la vita eterna in 
Cristo Gesù nostro Signore.  

Rm 7,15 Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io 
faccio, ma quello che detesto. 

Mt 28,18 E Gesù, avvicinatosi disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra». 

 
 

4. Che cosa dobbiamo fare? La risposta della fede 
 

Gv 3,3 Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può 
vedere il regno di Dio».  

At 2,36.38 

«Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore 
e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!». E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno 
di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri 
peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo». 

At 16,30 Poi li condusse fuori e disse: «Signore, cosa devo fare per esser salvato?». 

At 20,21 Scongiurando Giudei e Greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro 
Gesù.  

At 26,18 
Ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di 
satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l’eredità in mezzo a coloro 
che sono stati santificati per la fede in me. 

Eb 11,1 La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si 
vedono. 

Rm 12,2 
Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la 
vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito 
e perfetto. 
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Gal 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 Gesù 
Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge: 
poiché dalle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. 

Gal 3,11 E che nessuno possa giustificarsi davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il 
giusto vivrà in virtù della fede.  

Rm 10,9-10 

Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo 
cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede 
per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la 
salvezza.  

At 13,38-39 
Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi viene annunziata la remissione 
dei peccati e che per lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui 
non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè. 

Ef 2, 8-9 Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è 
dono di Dio: né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. 

 
 

5. Il dono dello Spirito Santo promesso (vita di Dio) 
 

Ez 36,26 Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 

Lc 24,49 E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 
città finché non siate rivestiti di potenza dall’alto. 

Gv 3,8 Il vento soffia  dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: 
così è di chiunque è nato dallo Spirito. 

Gv 7, 37-39 

Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad 
alta voce: «Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: 
fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno». Questo egli disse riferendosi allo 
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c’era ancora lo Spirito, 
perché Gesù non era stato ancora glorificato. 

Gv 16,7 
Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne 
vado, non verrà a voi il Consolatore: ma quando me ne sarò andato ve lo 
manderò. 

At 1,4-5.8 

Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da 
Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre «quella», 
disse, «che voi avete udito da me: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece 
sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni. Ma avrete forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
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la Giudea e la Samarìa e fino agli estremi confini della terra». 

At 2,33 
Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito 
Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e 
udire. 

At 2,39 Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, 
quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro.  

Ef 1,13 
In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra 
salvezza e avere in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo  
che era stato promesso. 

Rm 5,5 La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 

Rm 8,16 Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio.  

2Cor 5,17 Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, 
ecco ne sono nate di nuove.  

Ap 22,17 Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni». E chi ascolta ripeta: «Vieni». Chi ha sete 
venga: chi vuole attinga gratuitamente l’acqua della vita.  

 
 

6. La conversione: entrare nella comunità dei salvati (la Chiesa) 
 

Mt 4,4  Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio». 

Mt 10,1  Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti 
immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d’infermità. 

Mt 18,19-20  
In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per 
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. 

2 Cor 13,13 La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi. 

 
 


