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5. 

 

LETTERA AI GALATI: 

IL VANGELO DELLA LIBERTÀ 
 

 

1. Introduzione 

 

Il manifesto della libertà in Cristo è la Lettera ai Galati. Fra le cosiddette «quattro grandi 

lettere» (1-2Corinzi e Romani) paoline è la più breve, ma nello stesso tempo, la più densa e la più 

sferzante di Paolo contro i cristiani della Galazia e gli avversari che contestano il suo vangelo della 

libertà dalla Legge mosaica e dalle sue opere. Spesso nella bimillenaria storia dell’interpretazione la 

lettera si è trovata al centro dei dibattiti più accesi: tra la fede e le opere, la vita secondo lo Spirito e 

secondo la carne, il carisma e l’istituzione.  

A volte Galati è impropriamente considerata come la bozza di Romani, ma le due lettere 

riflettono situazioni ecclesiali del tutto diverse e, dal versante contenutistico, alcuni paragrafi di 

Galati sono originali: si pensi alla sezione autobiografica di Gal 1,13–2,14, alla dimostrazione sui 

due tipi di figliolanza abramitica in Gal 4,21–4,1 e alla sezione etica di Gal 5,13–6,10, che trovano 

pochi riscontri in Romani. Dunque per cogliere il messaggio è fondamentale cercare di delineare il 

retroterra storico che ha indotto Paolo a inviare la lettera.  

 

1. Un’evangelizzazione non programmata 

 

Secondo l’excursus autobiografico di Gal 4,12-20 Paolo raggiunse la regione della Galazia 

«a causa di una malattia» (Gal 4,13), non meglio precisata. Nonostante il tipo di malattia, i Galati lo 

accolsero con entusiasmo, come un angelo inviato da Dio, e aderirono con entusiasmo al suo 

vangelo. Su questo dato storico si condensano due importanti questioni: dove si trova la zona della 

Galazia, evangelizzata da Paolo? E quando l’evangelizzò?  

Sulla prima questione è opportuno notare che il nome Galatía si trova 4 volte nel NT: 1Cor 

16,1; Gal 1,2; 2Tm 4,10 e 1Pt 1,1. Il termine derivato, Galatiké, compare in At 16,6 e in At 18,23, 

mentre il nome di popolazione Galátai si riscontra soltanto in Gal 3,1. Le frequenze citate 

permettono d’ipotizzare due localizzazioni: la zona meridionale della provincia della Galazia o 

quella settentrionale della Galazia propriamente detta. Nel primo caso il termine Galatía allude alla 

provincia romana costituita dal 25 a.C. con l’occupazione romana, che comprende la Licaonia, la 

Pisidia e la Frigia. Nel secondo caso si riferisce soltanto alla regione dell’attuale Turchia centrale, 

circondata dalla Bitinia, dalla Paflagonia, dal Ponto e dalla Cappadocia. Poiché in At 16,6 e 18,23 

sono citate le regioni della Galazia e della Frigia l’ipotesi regionale è da preferire rispetto a quella 

provinciale o politica. Anche la denominazione etnica Galátai in Gal 3,1 orienta decisamente verso 

la seconda ipotesi: l’appellativo «stolti Galati» può essere applicato soltanto a chi è tale in senso 

proprio e non amministrativo o politico, come ad esempio agli abitanti della Frigia.  

 Pertanto le «chiese della Galazia» (Gal 1,2) sembrano localizzate nei centri  urbani di 

Pessinunte, Ancyra (odierna Ankara) e Tavium. In tal caso Paolo evangelizzò per la prima volta la 

zona centrale della Turchia durante il secondo viaggio missionario (49-52 d.C.). Purtroppo 

ignoriamo la ragione per cui dalla costa meridionale della Cilicia Paolo decise di abbandonare le 

arterie principali della comunicazione stradale per raggiungere la regione montuosa della Galazia 

centrale. Forse perché nella regione c’era un clima più salubre per la sua malattia o perché erano 

sorte alcune terme per la cura della pelle o degli occhi, scoperte da circa un trentennio nella 

regione? 

In occasione del terzo viaggio (53-58 d.C.), mentre si trova a Corinto o a Efeso, riceve 

informazioni preoccupanti sui Galati: si sono lasciati ammaliare da alcuni avversari anonimi di 
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Paolo (cf. Gal 1,6-9; 3,1-2) che esigono la sottomissione alla Legge mosaica e alla circoncisione per 

migliorare la loro adesione a Cristo. Intanto anche le chiese dell’Acaia (Corinto, Cencre) 

attraversano situazioni di conflitto con Paolo, sulla credibilità del suo ministero, che abbiamo 

trattato per la corrispondenza con i Corinzi. In un clima così provato e impossibilitato a raggiungere 

nuovamente la regione della Galazia, Paolo decide d’inviare intorno alla metà degli anni 50 d.C. 

(55-56) la lettera con l’intenzione di frenare la loro adesione alla circoncisione e alla Legge 

mosaica.  

 

2. Le chiese dalla Galazia 

 

Per quanto riguarda i destinatari della lettera, gli importanti rilevamenti archeologici della 

zona permettono di stabilire che si tratta di popolazioni gentili, dedite al culto lunare e di origine 

barbarica, ma che, per inverso, non  hanno mai sentito parlare della Legge mosaica, né della 

circoncisione e del calendario giudaico. Di fatto non è attestato alcun reperto  sulla presenza 

giudaica nella regione e la prima predicazione di Paolo è stata interamente incentrata sull’annuncio 

di Gesù Cristo crocifisso (cf. Gal 3,1) e sull’azione dello Spirito (cf. Gal 3,3), senza chiedere ai 

Galati alcuna obbligazione derivante dalla Legge mosaica.  

Con la successiva predicazione dei suoi avversari, di cui ignoriamo i nomi, la provenienza 

e l’identità, i Galati hanno accolto favorevolmente l’osservanza del calendario giudaico, insieme 

alla fede nell’unico Dio di Gesù Cristo (cf. Gal 4,8-11) e intendono proseguire nella giudaizzazione 

(cf. l’uso raro del verbo «giudaizzare» in Gal 2,14) della loro fede cristiana, mediante la piena 

sottomissione alla Legge. Purtroppo gli avversari giunti in Galazia, dopo la predicazione di Paolo, 

sono lasciati nell’anonimato per una sorta di damnatio memoriae. Molto probabilmente si tratta di 

agitatori di origine cristiana che però si differenziano da quelli che hanno operato a Corinto poiché 

nelle due lettere che abbiamo analizzato non emergono ancora le questioni sulla Legge e sulle sue 

opere in rapporto alla giustificazione.  

Pertanto per Paolo la posta in gioco in Galazia è molto alta: qual è il rapporto tra Cristo e la 

Legge e si può credere al vangelo senza osservare la Legge mosaica? In definitiva la sottomissione 

alla Legge aggiunge o toglie qualcosa al proprio stato di credenti in Cristo? Forse non si sbaglia se 

definiamo la lettera come la prima forma di «nuova evangelizzazione» per credenti che, dopo aver 

accolto con entusiasmo il vangelo di Paolo, rischiano non di progredire, bensì di regredire nella loro 

fede in Cristo. 

 

3. Disposizione e genere 

 

Nella storia dell’interpretazione la Lettera ai Galati non è stata mai posta in discussione 

quanto a paternità e a integrità redazionale; per il suo tenore polemico e autobiografico è stata 

sempre ritenuta di Paolo e non presenta ipotesi credibili di compilazione. A ben vedere le parti che 

la compongono sono così concatenate fra loro che sembrano dettate di getto, senza momenti di 

pausa o di ripensamento su alcune affermazioni alquanto sprezzanti, soprattutto nei confronti degli 

avversari. La lettera presenta la seguente tessitura:  

 

1. Introduzione epistolare (Gal 1,1-12) 

 

2. Corpus epistolare (Gal 1,13–6,10) 

2.1. Prima dimostrazione: autobiografia esemplare (1,13 -2,21):  

a. l’autobiografia: dalla formazione all’incidente di Antiochia (1,13–2,14); 

b. la mimesi o rappresentazione del discorso (2,15-21). 

2.2. Seconda dimostrazione: La figliolanza abramitica (3,1–4,7); 

a. Apostrofe (3,1-5); 

b. La tesi secondaria e la benedizione di Abramo (3,6-14); 



3 

 

c. Esempio testamentario (3,15-18); 

d. Interrogazioni: natura e finalità della Legge (3,19-22); 

e. La fede, la discendenza di Abramo e l’eredità (3,22-29); 

f. Epilogo: la figliolanza in Cristo e nello Spirito (4,1-7). 

2.3. Terza dimostrazione: l’aut-aut della figliolanza abramitica (4,8–5,12): 

c. Apostrofe (4,8-11); 

d. Excursus sulla prima evangelizzazione in Galazia (4,12-20); 

e. I figli della schiava e quelli della libera (4,21–5,1); 

f. Perorazione (5,2-12). 

2.4. Quarta dimostrazione: la vita secondo lo Spirito (5,13–6,10): 

a. Apostrofe (5,13-15);  

b. La vita secondo la carne e quella secondo lo Spirito (5,15-26); 

c. La condotta degli «spirituali» (6,1-10). 

 

3. Perorazione finale e postscriptum (6,11-18). 

 

Come le restante lettere paoline, Galati si compone di tre parti epistolari fondamentali: 

l’introduzione epistolare (Gal 1,1-12), il corpo (Gal 1,13–6,10), e il poscritto epistolare (Gal 6,11-

18). Tuttavia la lettera manca di un ringraziamento o di una benedizione introduttiva, presente in 

tutte le altre  lettere paoline: al posto dei ringraziamenti è riportata un’apostrofe di rimprovero 

contro i Galati e gli avversari di Paolo (Gal 1,6-10). Anche il postscriptum di Gal 6,11-18 non 

raccoglie soltanto le raccomandazioni epistolari conclusive, ma si presenta come una perorazione 

finale che sintetizza i contenuti più importanti della lettera.  

Riteniamo che il genere principale che attraversa la lettera non è forense, anche se non 

mancano accenni di accusa nei confronti dei destinatari e degli avversari di Paolo, né deliberativo 

che si limita ad esortare nelle scelte da compiere, bensì dimostrativo o epidittico, ma secondo la 

specie negativa del biasimo e non quello positivo dell’elogio. Alla specie dello psógos o del 

rimprovero rinviano le apostrofi che cadenzano le parti iniziali di ogni dimostrazione: da quella 

introduttiva di Gal 1,6-10 a quelle secondarie di Gal 3,1-4; 4,8-10 e 5,13-15. Tuttavia queste  

innestano le parti che seguono per evidenziare l’assoluto valore del vangelo della libertà cristiana, 

che nella figliolanza abramitica e divina riscontra il contenuto centrale. 

 

4. L’intreccio argomentativo 

 

La lettera è cadenzata da quattro apostrofi, indirizzate ai destinatari (cf. Gal 1,6-10; 3,1-4; 

4,8-11; 5,13-15), e da quattro perorazioni che chiudono le rispettive dimostrazioni (Gal 2,15-21; 

4,1-7; 5,2-12; 6,11-18). Ancora una volta, mentre Paolo segue un canovaccio epistolare consueto, 

adatta ad usum delphini o secondo finalità persuasive proprie la lettera, declinando epistolografia e 

retorica letteraria.  

 

4.1. Introduzione epistolare (Gal 1,1-12) 

 

Il protocollo epistolare prevede una parte dedicata ai prescritti e l’altra per i ringraziamenti 

epistolari. In Gal 1,1-5 il prescritto comprende la titulatio sul mittente (Paolo), la adscriptio  o 

destinazione (alle Chiese della Galazia) e la salutatio (l’augurio della grazia e della pace da Dio 

padre e dal Signore Gesù Cristo). Tuttavia soltanto la destinazione della lettera è invariata rispetto 

alle altre lettere paoline, mentre in Gal 1,1-5 sono ampliate le altre parti. Nella titolazione di Gal 1,1 

Paolo precisa subito l’origine e la relazione fondamentale del suo ministero: è apostolo non da parte 

di uomini (a), né per mezzo di uomo (b), bensì per mezzo di Gesù Cristo (b1) e da parte di Dio che 

lo ha risuscitato dai morti (a1). La composizione chiastica del tipo a-b-b1-a1 pone in evidenza 

l’origine divina dell’apostolato di Paolo e la mediazione cristologica.  
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Inoltre mentre in altre lettere cita come committenti alcuni suoi collaboratori, in Gal 1,2 

sono menzionati tutti i fratelli che si trovano con Paolo a Corinto o a Efeso da cui è inviata la 

lettera. L’estensione massima dei committenti si deve al maggior consenso possibile con cui Paolo 

intende rivolgersi ai destinatari. In pratica quanto sta per scrivere è condiviso non da alcuni, ma da 

tutti i committenti.  

Infine la salutatio comprende un’appendice: la grazia e la pace sono augurate nell’ambito 

dell’azione salvifica di Gesù Cristo che ha dato se stesso per i peccati degli uomini per strapparli dal 

presente secolo malvagio (cf. Gal 1,4). Ci troviamo di fronte a un frammento prepaolino, analogo a 

quello riscontrato nella sezione introduttiva di 1Ts 1,1-10 e caratterizzato dall’azione soteriologica 

di Cristo dai peccati degli uomini, anche se i contenuti della salvezza sono diversi. In 1Ts 1,9-10 

Cristo ci è liberati dall’ira che incombe, in Gal 1,4 ci ha liberati dai peccati. A livello contenutistico 

il frammento pre-paolino più prossimo si riscontra in 1Cor 15,3-5 con l’accenno alla morte di Cristo 

per i nostri peccato. Una dossologia riconduce l’azione salvifica, compiuta da Cristo, alla «volontà 

di Dio e Padre nostro, al quale si deve la gloria nei secoli dei secoli, amen» (v. 5).  

Segue l’esordio di Gal 1,6-10 che – caso unico nell’epistolario paolino – non esprime alcun 

ringraziamento a Dio per i destinatari, né tanto meno il ricordo nella preghiera per loro, ma punta 

diretto verso un’apostrofe di biasimo contro i Galati e gli avversari. I primi sono rimproverati con 

toni aspri perché, in così breve tempo, sono passati dalla sua evangelizzazione a un vangelo diverso 

dal suo, anche se non può neanche definirsi come tale (cf. Gal 1,5-6). I secondi, definiti con un 

generico «agitatori», sono biasimati perché intendono stravolgere il vangelo di Cristo. E al posto dei 

ringraziamenti protocollari, Paolo commina un anatema contro quanti predicano contro il suo 

vangelo (v. 9). L’anatema vale per chiunque: per assurdo anche per Paolo stesso o per un angelo 

inviato dal cielo (v. 8). Per i credenti in stato di apostasia dal suo vangelo Paolo non cerca di piacere 

agli uomini, né di accattivarsi il loro consenso, ma prosegue nella sua strada di schiavo di Cristo (v. 

10). Pertanto l’apostrofe generale di Gal 1,5-10 introduce sia gl’interlocutori che hanno causato 

l’invio della lettera (Paolo, i Galati e gli agitatori provenienti dall’esterno), sia i due termini intorno 

ai quali essa si dipana: l’euaggélion e la cháris o la grazia divina che hanno operato in Galazia (v. 

6). 

La parte introduttiva si chiude con la tesi o propositio principale della lettera incentrata sul 

vangelo che Paolo si propone di rendere noto ai Galati: il suo vangelo non è di origine umana, né gli 

è stato insegnato dagli uomini, ma gli è stato trasmesso per rivelazione di Gesù Cristo (cf. Gal 1,11-

12). Così decide di rievangelizzare i Galati, ripartendo dall’inizio, come se la sua fatica fosse stata 

vanificata dalla nuova situazione verificatasi a causa dei suoi avversari. 

 

4.2. Prima dimostrazione: un’autobiografia ideale (Gal 1,13–2,21) 

 

Invece di soffermarsi sull’origine divina e sui contenuti cristologici del suo vangelo Paolo 

preferisce raccontare la sua vita. La sezione di Gal 1,13–2,21 costituisce la parte più importante 

dell’autobiografia paolina nelle sue lettere, poiché abbraccia lo spazio più ampio della sua esistenza: 

dalla sua condotta nel Giudaismo (cf. Gal 1,13) al famoso incidente di Antiochia (cf. Gal 2,11-14). 

A prima vista sembra che l’autobiografia sia disancorata dall’origine divina del suo vangelo, 

introdotto nella tesi di Gal 1,11-12. In realtà la prima dimostrazione ha l’importante funzione di 

spiegare che mentre i Galati intendono passare dall’essere in Cristo al Giudaismo, mediante la 

sottomissione alla Legge, Paolo ha seguito il percorso inverso: di chi da una condotta integerrima 

nel Giudaismo ha aderito, senza compromessi a Cristo, demolendo tutto ciò che aveva costruito in 

passato. Per questo la sentenza finale sottolinea che, se la giustificazione proviene dalla Legge, 

Cristo sarebbe morto invano (cf. Gal 2,21) e Paolo risulterebbe trasgressore della Legge (cf. Gal 

2,18).   

Diversi studiosi interpretano la prima dimostrazione autobiografica come apologetica, ma 

senza reperire riscontri reali nella sezione. Si può ben rilevare che in Gal 1,13–2,21 manca qualsiasi 

accenno agli avversari che stanno operando in Galazia, né alla difesa di Paolo e del suo vangelo. 
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Inoltre a proposito di 2Cor 1,15–7,4, abbiamo evidenziato che tra la narrazione apologetica di 2Cor 

1,15–2,13 e la parte probatoria di 2Cor 2,14–7,4 c’è una profonda relazione: quanto è raccontato 

nella narrazione è difeso nella probazione, come richiede l’uso normale del genere forense. Al 

contrario non c’è alcuno episodio di Gal 1,13–2,14 ripreso nelle dimostrazioni successive della 

lettera. Soltanto in Gal 2,15-21, sono introdotte le tematiche principali che Paolo svilupperà in 

seguito, ma il brano non è più un racconto, bensì un discorso.    

Piuttosto l’intera autobiografia è intessuta per dimostrare che nel curriculum vitae di Paolo 

non c’è stato mai alcun ritorno al passato, ma è stato coerente sino al presente. Per questo non è 

l’autodifesa, né tanto meno del suo vangelo la traiettoria verso cui tende la narrazione di Gal 1,13-

2,14, bensì l’esemplarità di Paolo di fronte allo stravolgimento che si sta verificando in Galazia. 

Torna così il genere dell’autoelogio o della periautologia che abbiamo rilevato in 1Cor 9,1-27 e in 

2Cor 11,1–12,10. La situazione di emergenza della Galazia costringe Paolo a raccontare la sua 

esistenza affinché il vangelo della grazia (cf. Gal 1,15-16) e la verità dell’evangelo (cf. Gal 2,5.14) 

riscontrino nella sua esistenza un modello esemplare agli occhi dei destinatari. Per questo le cinque 

sequenze narrative sono riportate secondo il seguente ordine cronologico: 

1) Formazione e condotta di Paolo nel Giudaismo e rivelazione divina (1,13-17); 

2) Prima salita a Gerusalemme (1,18-20);  

3) Permanenza in Siria e in Cilicia (1,21-24); 

4) Seconda salita a Gerusalemme (2,1-10); 

5) L’incidente di Antiochia (2,11-14).  

Nell’introduzione alla vita di Paolo, a cui rinviamo, abbiamo confrontato gran parte degli 

episodi citati con la sezioni biografiche negli Atti degli apostoli. Adesso cerchiamo di cogliere le 

dinamiche esemplari della narrazione paolina. L’evento di svolta, o il turning point è rappresentato 

dall’evento di Damasco evocato in Gal 1,15-16, dove utilizzando il vocabolario profetico della 

vocazione di Ger 1,5-10, Paolo lo rapporta alla tesi principale di Gal 1,11-12: Dio lo ha chiamato 

dal seno di sua madre rivelandogli suo Figlio affinché lo annunciasse fra i gentili. La vocazione di 

Paolo è motivata soltanto dalla grazia divina: la stessa grazia della vocazione da cui si stanno 

allontanando i Galati (cf. Gal 1,6).  

A prima vista la narrazione degli eventi successivi sembra abbastanza oggettiva e distaccata. 

Tuttavia, quando subentra il racconto dell’assemblea di Gerusalemme, Paolo inserisce 

un’annotazione extradiegetica che attualizza la narrazione. Così in Gal 2,5 ricorda che durante 

l’assemblea di Gerusalemme non cedette neanche per un attimo alla sottomissione richiesta da 

alcuni intrusi «affinché la verità dell’evangelo continuasse a restare fra voi». L’annotazione 

riguarda nuovamente il vangelo per il quale è salito a Gerusalemme (cf. Gal 2,2) e da cui non recede 

di fronte ai suoi avversari, come invece stanno comportandosi i Galati.  

Per questo la narrazione di Gal 1,13–2,14 assume i tratti di un’autobiografia esemplare e 

ideale: esemplare per i Galati e ideale nei suoi contenuti. Si rivela ideale anzitutto il rapporto 

immediato tra la rivelazione divina e l’evangelizzazione dei gentili, mentre sappiamo che 

trascorsero diversi anni dall’evento di Damasco prima che Paolo iniziasse a predicare fra i gentili. 

Ideale è anche lo spartiacque che Paolo stabilisce tra l’evangelizzazione dei gentili, affidata a lui e a 

Barnaba, e quella della circoncisione per Giacomo, Cefa e Giovanni, durante l’assemblea di 

Gerusalemme (cf. Gal 2,1-10). I dati storici dovevano essere più complessi sia per la predicazione 

di Paolo fra i Giudei della diaspora, sia per quella di Pietro fra i gentili. E ideale è il modo con cui 

descrive l’incidente di Antiochia dove si oppone a tutti coloro che si separano dai gentili in 

occasione della comunione di mensa, per non incorrere in situazioni di purità alimentari. Non a caso 

tace sull’esito dell’incidente durante il quale Paolo deve aver subito una pesante sconfitta. Ma i 

tratti ideali evidenziati sono finalizzati all’esemplarità nei confronti dei Galati, affinché non si si 

sottomettano alla Legge mosaica.  

L’incidente di Antiochia si chiude con la domanda in prima persona rivolta a Cefa che 

sottolinea l’ipocrisia del suo modo di agire: come si può prima condividere la mensa con i gentili e 

poi separarsi da loro quando subentrano alcuni inviati di Giacomo? (Gal 2,14).  
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Senza creare uno stacco dalla narrazione, nella cornice storica dell’incidente di Antiochia 

Paolo intesse un discorso esemplare che, in realtà, è rivolto non tanto a Pietro, quanto ai Galati. Il 

discorso di Gal 2,16-21 è una mimesi o rappresentazione che ricapitola la narrazione e anticipa le 

tematiche della dimostrazione successiva. Nell’orizzonte retrospettivo si spiegano gli accenni alla 

grazia divina (cf. Gal 1,6.15; 2,21), al Figlio di Dio che ha rivelato in lui, ormai vive in lui (cf. Gal 

1,16; 2,20) e la dinamica dell’edificare e del demolire o distruggere (cf. Gal 1,13; 2,18). Invece in 

funzione prolettica o di anticipazione sono introdotti i rapporti tra la Legge, le opere della Legge e 

la fede di/in Gesù Cristo sul percorso della giustificazione.  

Pertanto la mimesi o rappresentazione del discorso tenuto ad Antiochia conferisce 

significato all’intera narrazione precedente e dovrebbe indurre i Galati a non costruire quanto Paolo 

ha demolito, rischiando di vanificare la morte di Cristo sino a renderlo ministro del peccato e non 

della giustificazione.  

 

4.3. Seconda dimostrazione: la figliolanza abramitica (Gal 3,1–4,7) 

 

Una nuova apostrofe di rimproveri contro i Galati e gli avversari di Paolo separa la prima 

dalla seconda dimostrazione (cf. Gal 3,1-5). In tal modo introduce la dimostrazione incentrata sulla 

figliolanza abramitica. Con la sezione di Gal 3,1–4,7 Paolo cerca di spiegare le modalità con cui si 

diventa figli di Abramo: se mediante la Legge e le sue opere o mediante lo Spirito e la fede in 

Cristo. La figliolanza abramitica è rapportata a quella divina e, di conseguenza, all’eredità promessa 

da Dio ad Abramo e alla sua discendenza. Non sappiamo se, per dimostrare l’acquisizione della 

figliolanza abramitica, Paolo contrasti la predicazione dei suoi avversari sulla circoncisione di 

Abramo e della sua discendenza, richiesta in Gen 17,12-7 poiché nella lettera non si accenna mai 

alla predicazione degli oppositori. Comunque è certo che la storia di Abramo e della sua 

discendenza attraversa la seconda e la terza dimostrazione di Gal 3,1–4,7 e di Gal 4,21–5,1, a 

eccezione dell’excursus autobiografico di Gal 4,12-20. Oltre all’uso della Scrittura che abbonda 

nella seconda dimostrazione, per la prima volta in Gal 3,1–4,7 subentra l’azione dello Spirito, su cui 

verte l’aspro rimprovero di Gal 3,1-4, e l’epilogo di Gal 4,1-7.  

Il paragrafo introduttivo della seconda dimostrazione (cf. Gal 3,1-5) è fra i più sferzanti di 

Paolo che interroga i Galati con una serie di domande retoriche per le quali non è necessario 

attendersi risposte. In occasione della sua prima evangelizzazione in Galazia, Cristo è stato 

raffigurato come crocifisso (v. 1) e hanno ricevuto lo Spirito senza le opere della Legge (v. 2). Ma 

ora, dopo aver iniziato con lo Spirito, gli stolti Galati desiderano concludere con la carne (v. 3). Per 

Paolo tutta l’esperienza dello Spirito e dell’ascolto della fede sembra vanificarsi di fronte alle opere 

della Legge (vv. 4-5).  

L’apostrofe lascia il posto alla dimostrazione intessuta su una serie di citazioni della 

Scrittura in Gal 3,6-14, secondo il seguente prospetto:  

 

Positivo Negativo 
Gen 15,6 in Gal 3,6: credere-giustizia; 

Gen 12,3 in Gal 3,8: le genti; 

Ab 2,4 in Gal 3,11: giusto-fede-vivere. 

Dt 27,26 in Gal 3,10: maledetto-fare queste cose; 

Lv 18,5 in Gal 3,12: fare queste cose-vivere; 

Dt 21,23 in Gal 3,13: maledetto. 

 

Il bandolo della matassa si trova in Gal 3,6-7 dove richiamando, in forma indiretta la 

citazione di Gen 15,6, Paolo esorta subito i Galati a riconoscere che soltanto chi crede come 

Abramo può dirsi suo figlio. Per questo i versetti citati rappresentano la tesi secondaria della lettera, 

che sostanzia, a livello contenutistico, quella generale di Gal 1,11-12. Il vangelo che Paolo 

riannuncia per i Galati, in forma epistolare, riscontra nella figliolanza abramitica il suo contenuto 

principale. 

Circa l’intreccio dell’argomentazione fondata sulla Scrittura, si può notare che nella prima 

catena di citazioni sono posti in relazione prima di tutto i passi di Gen 15,6 e di Ab 2,4, mediante le 



7 

 

connessioni tra i termini «credere/fede» e «giustizia/giusto»). Così Paolo si serve di una isotopia 

lessicale o gezerah shawah per dimostrare che quanto vale per Abramo si estende a ogni giusto che 

dalla la fede vivrà. A sua volta la citazione intermedia di Gen 12,3 («In te saranno benedette tutte le 

genti»), preannuncia l’estensione universale della fede di Abramo.  

In contrasto con il percorso della fede per ottenere la giustizia, la seconda catena di 

citazioni stabilisce una nuova gezerah shawah  o connessione lessicale tra i termini «maledetto» in 

Dt 27,26 e Dt 21,23 e «fare queste cose» in Dt 27,26 e Lv 18,5. Di conseguenza, trovarsi sotto la 

Legge equivale a essere sotto la sua maledizione e non sotto la benedizione di Abramo. Alcuni 

commentatori pongono in risalto anche la connessione trasversali tra Ab 2,4 e Lv 18,5 mediante il 

verbo «vivere» per  rilevare che anche l’economia della Legge porta alla vita se si praticano i suoi 

comandamenti. In realtà, il commento intermedio di Paolo per cui «quelli che si richiamano alle 

opere della Legge stanno sotto la maledizione» (Gal 3,10) e «la Legge non si fonda sulla fede» (Gal 

3,12), esclude qualsiasi possibilità che praticare la Legge porti alla vita. Tale esclusione non è 

motivata dal fatto che sia impossibile mettere in pratica tutta la Legge, bensì perché la vita deriva 

dalla fede e non dalla Legge, né dalle sue opere.  

Determinante in questo contrasto fra le due economie è l’intervento di Cristo che «ci ha 

riscattati dalla maledizione della Legge, diventando maledizione per noi» (Gal 3,13), per cui senza 

la sua condizione di maledetto che pende dal legno, non sarebbe stata possibile la benedizione di 

Abramo per tutti i gentili. In tal modo Paolo attraversa l’ostacolo principale che impedisce di 

credere nel Messia crocifisso, poiché il passo di Dt 21,23 era applicato nella letteratura giudaica del 

tempo non soltanto all’esposizione sul legno dei cadaveri post-mortem, ma anche alla pena capitale 

della crocifissione dei condannati, diffusa in epoca imperiale. Torna così il paradosso della croce, 

centrale in 1Cor 1,18-31 e in 2Cor 5,14-21, ma con una nuova dimostrazione Scritturistica di 

primaria importanza per comprendere come Paolo sia passato dalla persecuzione contro quanti 

credono fra i giudei nel Messia crocifisso all’essere perseguitato a motivo della croce di Cristo.  

Dall’argomentazione fondata sulle connessioni terminologiche fra le due catene di 

citazioni, si passa a quella umana del testamento (cf. Gal 3,15-18), per stabilire i rapporti tra la 

promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza. L’esempio del testamento che nessun può variare, 

tranne il testatore, serve a Paolo per stabilire che la disposizione di Dio promessa ad Abramo non 

può essere mutata dalla Legge, sopraggiunta 430 anni dopo le promesse divine. Ardito è il modo 

con cui Paolo commenta il passo di Gen 12,7 («E alla tua discendenza»), poiché interpreta il 

sostantivo spérma come singolare per applicarlo a Cristo (cf. Gal 3,16). Tuttavia l’esegesi letterale 

del passo gli serve per stabilire una relazione diretta tra Abramo e Cristo, sorvolando su tutta la 

discendenza intermedia.  

A questo punto emergono diversi interrogativi che Paolo affronta ricorrendo allo stile della 

diatriba: se c’è una relazione diretta tra Abramo e Cristo perché è stata promulgata la Legge (cf. Gal 

3,19)? In caso negativo si dovrebbe dedurre che la Legge vada contro le promesse (cf. Gal 3,21)? In 

entrambi i casi la risposta di Paolo è perentoria. Anzitutto la Legge fu istituita in vista delle 

trasgressioni umane e per giunta con l’apporto di due mediatori; da una parte Mosé per il versante 

umano, dall’altra gli angeli per quello divino. Ne emerge una visione negativa della Legge che la 

distanzia da Dio che è Uno. Tuttavia, anche se presentata in modo deleterio, è opportuno precisare 

che Paolo non sostiene che la Legge mosaica non sia divina: su questo punto preferisce tacere per 

rimarcare gli aspetti negativi su quelli positivi della Legge. Sulla seconda domanda, la Legge non è 

contro le promesse semplicemente perché non è in condizione di conferire la vita che, invece, è 

donata mediante la fede.  

Il rapporto tra la fede, le promesse e l’eredità abramitica richiede un’ulteriore 

approfondimento poiché di mezzo c’è la Legge, anche se è stata promulgata 430 anni dopo la fede 

di Abramo. Nell’ultima parte della seconda dimostrazione (cf. Gal 3,23–4,7) la Legge continua a 

essere presentata in modo negativo: è come un pedagogo che tiene sotto custodia il minore che gli è 

affidato, senza concedergli alcuna libertà, né di poter godere dell’eredità promessa. Forse è 

opportuno precisare che la metafora del pedagogo non assume nel contesto della sezione valenza 
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positiva, ma negativa perché non è diversa dall’essere sotto tutori e amministratori (cf. Gal 4,1-2), 

sotto il peccato (cf. Gal 3,22) e sotto gli elementi del mondo (cf. Gal 4,3). Soltanto con la fede in 

Cristo e il battesimo si è liberati dalla condizione di schiavitù in cui costringe la Legge (cf. Gal 

3,27). Pertanto l’essere uno un Cristo nega qualsiasi barriera etnico-religiosa (non c’è Giudeo né 

Greco), civile (non c’è schiavo né libero) e persino sessuale (maschio e femmina).  

L’esemplificazione sulla tutela dei minori destinati all’eredità in Gal 4,1-2 permette a 

Paolo di chiudere la sezione con il paradosso dell’invio del Figlio di Dio, nato proprio sotto la 

Legge, per riscattare quanti erano sotto la Legge affinché ricevessero la figliolanza divina (cf. Gal 

4,4-7). L’asserzione è paradossale poiché chi nasce sotto la Legge è destinato a restarvi per sempre 

e non è in condizione di liberare dal suo dominio. Ma attraverso l’umanità del Figlio di Dio, nato da 

donna, si è realizzato il dono della filiazione divina per tutti gli esseri umani.  

Il percorso denso e articolato di Gal 3,1–4,7 si chiude con la ripresa delle battute iniziali: 

Colui che ha elargito lo Spirito (cf. Gal 3,3) lo ha inviato (cf. Gal 4,6) affinché lo stesso grido del 

Figlio «Abbà, Padre», pronunciato durante l’agonia del Getsemani (cf. Mc 14,36) esprimesse la 

nuova condizione dei credenti. L’epifonema o la sentenza conclusiva di Gal 4,7 chiude la partita 

della seconda dimostrazione: la filiazione divina garantisce l’eredità della promessa fatta da Dio ad 

Abramo.  

 

4.4. Terza dimostrazione: L’aut-aut della figliolanza abramitica (Gal 4,8–5,13) 

 

La seconda dimostrazione è stata troppo densa perché Paolo prosegua con la storia di 

Abramo e la sua discendenza. Decide allora di fare una sosta e interpellare nuovamente i Galati per 

ricordare l’entusiasmo con cui l’accolsero, in occasione della sua prima e unica visita nei loro paesi. 

Una nuova serie di rimproveri introduce la terza dimostrazione: nonostante i Galati siano passati 

dall’idolatria alla fede nell’unico Dio e quindi dalla schiavitù alla libertà, hanno iniziato a osservare 

il calendario giudaico (cf. Gal 4,8-11). Il loro non è un progresso, ma un regresso nocivo dalla 

libertà a una nuova forma di schiavitù.  

Il paragrafo di Gal 4,9-20 è un prezioso excursus sulle vicende che hanno portato Paolo a 

evangelizzare la regione della Galazia settentrionale: su di esso ci siamo soffermati a proposito del 

contesto storico della lettera. Purtroppo sono pochi i dati storici evocati da Paolo poiché, come al 

solito, preferisce focalizzare l’attenzione sulla relazione genitoriale con i Galati. Non sappiamo 

nulla sulla malattia di Paolo di cui i Galati si sono fatti carico, né sugli avversari che si sono 

intromessi per separare i Galati da Paolo. Tuttavia egli si dichiara nuovamente disposto a soffrire le 

doglie della gestazione materna, affinché Cristo sia formato nuovamente in loro, perché teme che 

tanta fatica sia risultata inutile. Passiamo dunque alla storia di Abramo che riprende in Gal 4,21–

5,1.  

Mentre sino a Gal 4,7 Paolo ha cercato di dimostrare come si diventa figli di Abramo o di 

Dio, con la nuova pericope incentrata sulla Scrittura pone i destinatari di fronte all’aut-aut tra due 

tipi di figliolanza abramitica: quello della schiava e quello della libera. In modo sommario è evocata 

la discendenza di Abramo, che ricevette due figli: uno dalla schiava (Agar che è nominata in Gal 

4,24) e uno dalla libera (Sara che non è citata). Per inverso mentre in Gal 4,28 è menzionato Isacco, 

nella pericope non è citato Ismaele. Le due nascite sono richiamate in Gal 4,22-23 e sono rapportate 

alla citazione più ampia della Scrittura in Galati: quella di Is 54,1 in cui si annuncia la figliolanza 

numerosa della sterile rispetto a quella minore della donna sposata. Non sappiamo se Paolo ricorra 

al canovaccio della liturgia sinagogale del I secolo d.C., poiché scarsi sono i dati pervenuti. 

Comunque il rapporto tra la storia di Abramo e della sua discendenza in Gen 16,15; 21,2 è 

commentato dalla liturgia sinagogale del tempo proprio con il passo di Is 54,1: il primo racconto 

rappresenta il testo fondamentale o seder, mentre il secondo l’insegnamento consequenziale o 

haftarah.  

A questa disposizione sinagogale dei passi Paolo aggiunge la prospettiva ermeneutica di tipo 

allegorico (cf. Gal 4,24), nel senso che la storia della duplice discendenza abramitica è interpretata 
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con significati che trascendono i dati storici. A prima vista l’attribuzione della figliolanza in Isacco 

ai credenti in Cristo e quella mediante Agar a quelli che non credoni è sorprendente e forzata, 

poiché i Giudei sono figli di Abramo secondo la libera e non secondo la schiava. Tuttavia è 

importante non interpretare il paragrafo nell’ottica antigiudaica poiché non vi si parla né di Giudei, 

né di Greci, bensì di due discendenze incompatibili fra loro che comprendono sia i giudeo-cristiani 

sia gli etnico-cristiani. Non a caso a proposito del contrasto tra le due città di Gerusalemme in Gal 

4,25 si verifica una disparità tra il codice cronologico, applicato alla Gerusalemme presente, e 

quello spaziale per la Gerusalemme di lassù, mentre a rigore di logica avrebbe dovuto distinguere la 

Gerusalemme superiore da quella inferiore o quella presente da quella futura. La sincronia tra i due 

codici dovrebbe non indurre a sostenere che la Gerusalemme superiore si applicherebbe alla Chiesa 

che sostituirebbe quella terrena e quindi la sinagoga. Piuttosto il contrasto è fra quanti, Giudei e 

gentili, appartengono nel presente alla Gerusalemme di lassù, senza che questo implichi una 

sostituzione della Gerusalemme terrena.  

In definitiva la netta distinzione tra l’essere figli della libera e non della schiava non ha una 

connotazione etnica, bensì etica: tra l’essere figli secondo la carne o secondo lo Spirito, senza 

alcuna incompatibilità (cf. Gal 4,29-30). E poiché Cristo ha liberato i credenti dalla schiavitù non si 

può essere, nello stesso tempo, figli della libera e della schiava (cf. Gal 4,31–5,1). 

La terza dimostrazione si chiude con un’ulteriore appello rivolto ai Galati: quello di non 

sottomettersi alla circoncisione, altrimenti Cristo non serve a nulla. Il paragrafo di Gal 5,2-12 è 

carico di satira contro i Galati che vogliono farsi circoncidere e gli avversari che li spingono a farsi 

circoncidere. Per i primi è come se la loro strada fosse stata sbarrata dall’ostacolo della 

circoncisione e della Legge, per i secondi è meglio che si facciano mutilare o castrare e non soltanto 

circoncidere. Lo scandalo della croce di Cristo non può essere annullato, né relativizzato dalla 

predicazione della circoncisione e della Legge.  

 

4.5. Quarta dimostrazione: la vita secondo lo Spirito (Gal 5,13–6,10) 

 

La libertà donata da Cristo è vocazione non alla schiavitù, bensì al servizio che si differenzia 

da qualsiasi forma di libertinaggio e di anarchia. Per questo è necessario delineare le ragioni che 

fondano l’etica cristiana che non scaturisce dalla Legge, bensì dalla vita secondo lo Spirito, che 

però non è in conflitto con la Legge. Il duplice versante caratterizza l’ultima dimostrazione della 

lettera dedicata all’etica cristiana.  

Come al solito la sezione è introdotta da una nuova apostrofe – finalmente meno violenta 

delle precedenti – con cui Paolo chiede ai destinatari di non dilaniarsi a vicenda, bensì di porsi a 

servizio gli uni degli altri, poiché tutta la Legge perviene al compimento nel comandamento 

dell’amore per il prossimo (cf. Gal 5,13-15). Dopo tutte le asserzioni negative sulla Legge che 

hanno attraversato la lettera, nella sezione etica emerge una valutazione positiva. Ma sul valore 

positivo della Legge che giunge a compimento nel comandamento di Lv 19,18, e non agisce contro 

la vita secondo lo Spirito (cf. Gal 5,23), sino a diventare la Legge di Cristo (cf. Gal 6,2) è opportuno 

precisare che Paolo non intende recuperare quanto ha estromesso dalla finestra, facendolo rientrare 

dalla porta. In questione non è la funzione etica o halakica della Legge mosaica per i credenti, bensì 

l’adempimento della Legge senza che i credenti si sottomettano al suo regime.  

A guidare la quarta dimostrazione è la tesi di Gal 5,16 con cui ai destinatari è chiesto di 

«camminare secondo lo Spirito» così da non realizzare i desideri della carne. La proposizione è 

fondamentale nell’intreccio della sezione etica poiché da una parte presenta l’antitesi o il contrasto 

tra la carne e lo Spirito, dall’altra anticipa la supremazia dello Spirito sulla carne. Il camminare 

secondo lo Spirito scaturisce dall’ essere guidati dallo Spirito (cf. Gal 5,18) ed esige che si prosegua 

per lo Spirito (cf. Gal 5,26).  

Per evidenziare la superiorità della vita secondo lo Spirito su quella secondo la carne, in Gal 

5,19-23 sono  riportati i cataloghi dei vizi e delle virtù. Il primo elenco è ricondotto alle opere della 

carne e comprende sedici vizi a cui si aggiungono  i tre finali del v. 26. Il secondo elenco si riduce 
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alla metà: nove virtù raggruppate intorno all’unico frutto dello Spirito. Nonostante la disparità 

numerica, l’armonia del frutto dello Spirito è capace di sconfiggere le opere della carne: è come una 

falange macedone capace di sconfiggere un’invasione barbarica.  

Anche se cataloghi analoghi sono diffusi nelle correnti giudaiche del tempo (cf. la letteratura 

qumranica e negli scritti di Filone) e nella filosofia popolare ellenistica, non è fortuita l’attenzione 

posta sui vizi e sulle virtù che rientrano nell’ambito delle relazioni interpersonali. Per questo 

l’agápe per il prossimo, in cui tutta la Legge giunge a compimento (v. 14), è nello stesso tempo il 

primo frutto dello Spirito; e l’anarchia totale dei vizi è contrastata dal frutto del dominio di sé, una 

delle virtù più perseguite dagli stoici. 

L’ipotesi concreta di un fratello colto in qualche trasgressione applica l’istanza del 

comandamento dell’amore per il prossimo a quanti sono definiti «spirituali». Il contesto di Gal 6,1-

2 con l’istanza a portare i pesi gli uni degli altri riconduce all’inizio della sezione e al 

comandamento dell’amore. Per questo la difficile espressione «la Legge di Cristo» non dovrebbe 

riguardare la nuova legge promulgata da Cristo, contro l’antica legge sinaitica, bensì la stessa Legge 

mosaica che, senza essere osservata dai credenti in Cristo, giunge al suo adempimento nel 

comandamento dell’amore ed è, a sua volta, adempiuta oltremisura dall’amore vicendevole fra i 

credenti.  La metafora agricola della seminagione e della raccolta riprende il contrasto tra carne e 

Spirito per sottolineare che quanto si semina si raccoglie. La serie di esortazioni finali di Gal 6,1-10 

richiama le raccomandazioni sapienziali dell’AT adattate al nuovo contesto ecclesiale per coloro 

che condividono la stessa famiglia di fede.   

Pertanto la sezione etica di Galati non è presentata come semplice conseguenza di quella 

kerygmatica dedicata alla fede, bensì come espressione della fede operante nell’amore (cf. Gal 5,6) 

e dell’unico frutto dello Spirito. L’aut-aut tra la figliolanza abramica secondo la carne o secondo lo 

Spirito (cf. Gal 4,30) diventa alternativa tra la vita secondo la carne o secondo lo Spirito, senza 

possibili alternative. 

 

4.6. La perorazione e il poscritto (Gal 6,11-18) 

 

All’originalità della sezione introduttiva di Gal 1,6-10 corrisponde la parte finale della 

lettera; e come all’inizio così alla fine Paolo non rivolge alcun ricordo nella preghiera per i Galati 

che stanno abbandonando il suo vangelo. Al canovaccio epistolare dei poscritti paolini corrisponde 

soltanto l’augurio finale della pace e della misericordia divina (v. 16), mentre anche la normale 

autenticazione epistolare è trasformata in appello scritto di propria mano con «grossi caratteri» (v. 

11). Per questo, dopo le perorazioni collocate alla fine di ogni sezione precedente (cf. Gal 2,15-21; 

4,1-7; 5,2-12), in Gal 6,11-18 è ripreso il rapporto tra Paolo, i Galati, il suo vangelo e la 

predicazione degli avversari. S 

ferzante è l’accusa che rivolge agli oppositori: vogliono che i Galati si facciano circoncidere 

per non subire persecuzioni a causa della croce di Cristo (v. 12). Ma la croce del Signore Gesù 

Cristo si trova, ancora una volta, al centro del vangelo di Paolo: è l’unico suo motivo di vanto, di 

fronte al quale egli è stato crocifisso per il mondo e il contrario (v. 14). Una sentenza conclusiva 

sintetizza l’intera lettera con il criterio di quanto crea la differenza: la circoncisione e 

l’incirconcisione non contano nulla, ma vale soltanto la nuova creazione. Analoghe formulazioni 

sono state già utilizzate in Gal 3,28, a proposito della negazione in Cristo di qualsiasi distinzione 

etnica, civile e sessuale, e in Gal 5,6 dove la fede operante nell’amore assume le distanze sia dalla 

circoncisione, sia dalla incirconcisione.  

Fugace e capace di creare molte difficolta interpretative è l’accenno all’Israele di Dio in Gal 

6,16. Certo è che Paolo non identifica mai la Chiesa come Israele di Dio, in una prospettiva 

sostitutiva. Sia in 2Cor 3,14-17 sia, come vedremo, in Rm 9,1–11,36 Israele occupa un ruolo unico 

e insostituibile nella concezione paolina della storia della salvezza. Per questo siamo propensi a 

sostenere la distinzione tra coloro che appartengono alla nuova creazione, sui quali Paolo invoca la 

pace, e l’Israele etnico su cui è augurata la misericordia di Dio.  
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5. Il messaggio 

 

 Prima di Galati Paolo aveva affrontato soltanto di passaggio il rapporto tra l’evangelo e la 

Legge mosaica. E in contesti diversi aveva sostenuto che «la circoncisione non è nulla e 

l’incirconcisione non è nulla, ma l’osservanza dei comandamenti divini» (1Cor 7,19). Soltanto in 

1Cor 15,56, nel contesto delle questioni sulle modalità della risurrezione, aveva sostenuto che «il 

pungiglione della morte è il peccato, ma la potenza del peccato è la Legge». Tuttavia l’affermazione 

non è approfondita nella corrispondenza con i Corinzi. Con Galati esplode, in contesto gentile, la 

crisi sulle condizioni della giustificazione: se mediante la Legge o con la fede di/in Cristo. Per 

questo nel delineare i contenuti principali della lettera è importante cercare di stabilire che cosa 

intenda Paolo con i termini nómos e con le «opere della Legge», da una parte, e con pístis e la «fede 

di Cristo», dall’altra.  

 

5.1.  La Legge e la Legge di Cristo 

 

In Galati il sostantivo nómos compare per ben 32 volte (in proporzione la lettera esprime la 

maggiore frequenza del termine) e si riferisce sempre alla Torah o alla Legge mosaica, sia in quanto 

rivelazione e quindi come sinonimo per intendere la Scrittura, sia in quanto normativa. Alcuni 

studiosi tendono a separare i due versanti del termine nómos, ma con scarso consenso, poiché ad 

esempio in Gal 4,21 il sostantivo nómos è utilizzato sia per intendere la Legge come Scrittura (tón 

nómon), sia come regime di sottomissione alla Legge (hypo nómon). Un analogo slittamento di 

significato si verifica in Gal 2,19 dove Paolo precisa che mediante la Legge è morto alla Legge. Più 

che di separazione, per cui la Legge in quanto rivelazione continuerebbe a risultare valida, mentre 

quella come normativa sarebbe stata abrogata, forse è opportuno parlare di accentuazioni interne 

della Legge mosaica, considerata in modo globale. Di fatto come precisa in Gal 5,14, «tutta la 

Legge si adempie in una sola parola», quella dell’amore vicendevole richiesto in Lv 19,18, e non 

soltanto una sua parte. Come si spiegano allora l’osservanza del comandamento dell’amore, anche 

per i credenti, e l’inosservanza delle leggi di purità alimentari, del calendario giudaico e della 

circoncisione che Paolo chiede ai destinatari?  

Riteniamo che su questo versante, tutt’ora dibattuto fra gli studiosi, siano decisive due 

prospettive che Paolo delinea in Galati: quella dell’apocalittica partecipazione dei credenti alla 

morte di Cristo che li libera dal regime della Legge, trasferendoli in quello dello Spirito, e della fede 

di/in Cristo, e quella del criterio di quanto crea la differenza, sottolineato in Gal 3,28; 5,6 e 6,15. 

Anzitutto la partecipazione vitale alla morte e risurrezione di Cristo determina che Paolo e, per 

esemplarità, tutti i credenti di origine giudaica siano morti alla Legge, mediante la Legge, così da 

vivere per Dio (cf. Gal 2,19-20). Naturalmente quanto vale per i Giudei, vale a maggior ragione per 

i gentili. La partecipazione alla morte e risurrezione di Cristo non rappresenta una semplice 

metafora, ma assume dimensioni così reali da ingenerare l’essere uno in Cristo che assume le 

distanze da qualsiasi separazione etnica, civile e sessuale (cf. Gal 3,28). Il battesimo o l’immersione 

dell’essere in Cristo rende sacramentale la nuova condizione dei credenti (cf. Gal 3,27-28).  

Conseguenza fondamentale è il criterio per la differenza, cosicché non soltanto l’essere 

uno in Cristo si distanzia, in quanto tertium genus, dall’identità giudaica e gentile, ma la «fede 

operante nell’amore» (cf. Gal 5,6) e «la nuova creazione» (Gal 6,15) relativizzano tanto la 

circoncisione, quanto l’incirconcisione. L’impatto sui Galati che, istigati dagli avversari di Paolo, 

desiderano sottomettersi alla Legge per progredire nella loro adesione a Cristo è di enorme portata 

poiché il criterio per quanto crea la differenza o la diaphoralogia, applicato alla loro situazione, 

impone che non si debbano sottomettere alla Legge dopo aver aderito all’evangelo, altrimenti non è 

in Gesù Cristo che si adempie tutta la Legge, bensì il contrario.  

Si spiega in questa visione l’enigmatica espressione di Gal 6,2 dove cui si accenna alla 

«Legge di Cristo» (tón nómon toú Christoú) che i destinatari adempiono oltremisura portando i pesi 
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gli uni degli altri. In questione non è una legge emanata da Cristo, a cui Paolo non accenna in tutto 

il suo epistolario, né una portata traslata (cf. la figura retorica dell’antanaclasi o della ripercussione 

che un termine assume con significati diversi nello stesso contesto) del termine nómos, bensì la 

stessa Legge mosaica, che quando è adempiuta mediante il comandamento dell’amore vicendevole 

diventa la Legge di Cristo.  

Riteniamo che senza il duplice criterio dell’apocalittica partecipazione alla morte e 

risurrezione di Cristo e di quanto crea la differenza, la visione paolina della Legge possa essere 

considerata come contraddittoria non soltanto tra una lettera e l’altra, bensì all’interno della stessa 

lettera, come in Galati. Di fatto per gran parte di Galati Paolo presenta una visione estremamente 

negativa della Legge. La considera promulgata dagli angeli, per mano di mediatori, (Gal 3,19), 

mentre Dio è unico, anche se tace sull’origine divina della Legge.  

Anche se non definisce la Legge come peccato, quanti sono sotto il suo regime si trovano 

«sotto il peccato» (Gal 3,22), «sotto la maledizione della Legge» (Gal 3,10), e «sotto gli elementi 

del mondo» (Gal 4,3). Alcuni commentatori ritengono che la metafora del pedagogo applicata alla 

Legge in Gal 3,24 sia positiva, poiché conduce comunque a Cristo. In realtà si tende ad analizzare la 

metafora al di fuori del suo contesto, dove essere «sotto la Legge» significa trovarsi rinchiusi come 

dei prigionieri, «sotto pedagogo» (Gal 3,25) e «sotto tutori e amministratori» (Gal 4,2), senza poter 

esercitare alcuna libertà.  

Soltanto con alcune affermazioni nella sezione di Gal 5,13–6,10 subentra l’orizzonte 

positivo della Legge che si adempie nel comandamento dell’amore (Gal 5,13-14) sino a diventare 

«la Legge di Cristo» (Gal 6,2), quando i credenti portano i pesi gli uni degli altri, realizzando il 

comandamento dell’amore. D’altro canto mentre da una parte «la Legge non è contro queste cose» 

(Gal 5,23), nel senso che non ostacola la vita secondo lo Spirito, che si esprime con le virtù elencate 

in Gal 5,21-22, dall’altra quando si è condotti dallo Spirito non si è «sotto la Legge» (Gal 5,18). 

Purtroppo molte traduzioni in lingua corrente rendono l’espressione di Gal 5,23b con «contro queste 

cose non c’è legge», mentre il soggetto della proposizione è nómos, vale a dire la Legge giudaica 

che non è contro la lista delle virtù e l’azione dello Spirito. 

Pertanto più che di abrogazione, e Paolo non asserisce mai nelle lettere autoriali che la 

Legge è stata abrogata con l’avvento della fede in Cristo, sarebbe opportuno parlare di 

relativizzazione e di indifferenza della Legge rispetto alla giustificazione che si realizza soltanto 

mediante Cristo e la fede di/in lui.  

 

5.2. Le «opere della Legge» 

 

Fra gli studiosi è battuto il significato delle «opere della Legge»: si tratta di quanto richiede 

la Torah oppure delle norme che le tradizioni giudaiche hanno sedimentato nel tempo? E l’accento è 

posto sulle opere o sulla Legge? Precisiamo che il sintagma si trova 8 volte nel NT e soltanto in 

Galati (6 volte: Gal 2,16.16.16; 3,2.5.10) e in Romani (2 volte: Rm 3,20.28); manca nel greco dei 

LXX e non trova corrispondenze nell’ebraico del Testo Masoretico.  

Tuttavia la scoperta dei rotoli di Qumran si è rivelata di fondamentale importanza poiché 

dalla Comunità fu composta una lettera halakica, conservata nella quarta grotta e denominata 

4QMiqsat Ma‘ase ha-Torah («Alcune opere della Legge»). La lettera sembra indirizzata al Sommo 

Sacerdote di Gerusalemme tra il II sec. e il I secolo prima dell’era cristiana. Tra l’altro al 

destinatario della lettera si raccomanda: «26 E anche noi ti abbiamo scritto 27 alcune opere della 

Torah (ma‘ase hattorah) che pensiamo buone per te e per il tuo popolo, poiché vediamo 28 in te 

intelligenza e conoscenza della Torah» (4QMMT 26-28).  

Nei paragrafi precedenti della lettera halakica è raccomandata una ventina di norme o 

halakót, utili per il destinatario: dalla proibizione per l’acquisto del frumento dei gentili (la prima) 

sino ai matrimoni ritenuti illegali tra i sacerdoti e il popolo (la ventesima). Anche il confronto con 

l’inizio della lettera è importante poiché, senza il bisogno di qualificarle, vi si parla delle opere della 

Legge: «1 Queste sono alcune delle nostre norme [sulla legge di Di]o, che sono par[te delle norme 
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delle] 2 opere (della Legge) che noi [consideriamo e tut]ti riguardano…». Infine in 4QMMT C, 

prima delle ma‘ase hattorah si accenna nuovamente alle «opere», rapportate alla Torah: «23 E […] 

ricorda i re d’Israele e considera le loro opere, come chi fra loro 24 rispettò [la Torah] fu liberato 

dalle sue pene». Pertanto tra le ma‘ase hattorah di cui si parla a Qumran e le érga nómou trattate da 

Paolo c’è piena corrispondenza ed entrambe sono menzionate senza attribuzione pronominale. 

Tuttavia mentre a Qumran le ma‘ase hattorah sono considerate positivamente e sono raccomandate 

per il destinatario della lettera halakica, in Galati e in Romani le érga nómou assumono sempre 

un’accezione negativa. A più riprese Paolo sottolinea che la giustificazione non si realizza 

«mediante le opere della Legge», ma soltanto «per mezzo della fede di Gesù Cristo» (Gal 2,16; Rm 

3,22.27).  

Chiarito il retroterra giudaico, nella storia dell’interpretazione sulle «opere della Legge» si 

è passati da una prospettiva generale a una restrittiva. Mentre per la visione luterana classica, Paolo 

contrasterebbe qualsiasi opera, ponendo l’accento sulle «opere» e non tanto sulla Legge, con  la 

cosiddetta New perspective, proposta da J.D.G. Dunn, l’attenzione andrebbe rivolta alle norme che 

separano i Giudei dai gentili. In questione sarebbero gli identity markers o i marchi identitari come 

la circoncisione, le leggi di purità alimentari e il calendario giudaico (soprattutto il sabato) che 

separano i Giudei in Palestina e nella diaspora dai gentili. Su questa restrizione di campo sono state 

sollevate diverse obiezioni e in seguito al processo di deluteranizzare si sta cercando di 

riluteranizzare Paolo evitando gli estremi interpretativi di R. Bultmann, per cui qualsiasi opera 

umana dovrebbe essere esclusa dal percorso della giustificazione poiché indurrebbe al vanto umano, 

e di Dunn per cui in questione sarebbero gli identity markers.  

Riteniamo che in alcuni casi, come in Gal 2,16, Paolo alluda realmente ai marchi identitari 

giudaici della circoncisione e delle regole di purità alimentari, giacché vi si accenna nel contesto 

immediato dell’incidente di Antiochia tra Pietro e Paolo, provocato dalle norme alimentari tra 

credenti di origine giudaica e gentile in occasione della loro comunione di mensa (cf. Gal 2,11-14).  

Tuttavia già in Gal 3,10 subentra un orizzonte più ampio, ovvero se la giustificazione si 

realizzi con le opere della Legge o mediante la fede che trova il modello originario in Abramo (cf. 

Gal 3,6-7). Un contesto ancora più generale si verificherà in Rm 3,20-31, dove le érga nómou 

riguardano non tanto alle opere che separano i Giudei dai gentili, bensì all’alternativa fra due 

percorsi della giustificazione.  Il riduzionismo proposto da J.D.G. Dunn non regge neanche di fronte 

alle asserzioni di Fil 3,5-9 dove non emerge la relazione tra la Legge e i marchi d’identità che 

separano i Giudei dai gentili.  

Pertanto, mentre ci sembra fondato detronizzare l’assioma luterano classico – nonostante 

alcuni tentativi di recupero in tal senso –, sull’opposizione fra qualsiasi opera e qualsiasi fede, è 

altrettanto riduttivo limitare la portata delle opere della Legge ai caratteri identitari e quindi a una 

semplice funzione sociale. Piuttosto Paolo sembra alludere sia alle opere della Legge considerate 

come alternative alla fede di/in Cristo, nel percorso della giustificazione, sia a quelle che separano i 

Giudei dai gentili.  

Circa la portata del genitivo «opere della Legge» l’antitesi con «l’ascolto della fede» (akoé 

písteos) in Gal 3,2.5 orienta decisamente verso un genitivo qualificativo più che soggettivo (le opere 

richieste dalla Legge), possessivo (le opere che si trovano nella Legge) o epesegetico (le opere cioè 

la Legge). In questione è il confronto tra l’ascolto qualificato dalla fede e le opere qualificate dalla 

Torah e non qualsiasi opera, né qualsiasi legge. Per questo mentre le opere della Legge sono sempre 

considerate in modo negativo, in Galati Paolo non esita a riconoscere gli aspetti positivi della 

Legge. Abbiamo potuto osservare che, comunque, la Legge mosaica giunge al suo compimento nel 

comandamento dell’amore (cf. Gal 5,14), non contrasta la vita secondo lo Spirito (cf. Gal 5,23) e 

quando i credenti portano i pesi gli uni degli altri adempiono oltremisura la Legge mosaica, che 

diventa di Cristo.  

Il retroterra giudaico, attestato nella Lettera halakica di Qumran, e il contesto di Gal 2,15–

3,14, s’illuminano reciprocamente anche se in prospettive contrarie. In pratica le opere della Legge 

sono quelle normative che non si trovano in senso stretto nella Torah, ma appartengono alle diverse 



14 

 

tradizioni giudaiche che ogni corrente o movimento propone ai suoi aderenti. In Gal 2,15–3,14 si 

riflettono due halakot diffuse nell’ambiente giudaico del I sec. d.C.: quella delle purità alimentari in 

occasione della comunione di mensa fra credenti di origine giudaica e gentile e quella sulla 

crocifissione degli empi. Di per sé la Legge non vieta che un Giudeo non condivida la mensa con un 

Gentile, ma che in tal caso siano osservate le regole di purità alimentari. Su questa norma la 

tradizione giudaica e, in particolare, quella farisaica, stabilisce la halakah che, per evitare 

contaminazioni, esclude la comunione di mensa con i gentili. Mentre per il partito di Giacomo la 

halakah deve essere osservata anche dai credenti in Cristo, e su questo versante ad Antiochia si 

lasciano convincere anche Pietro e Barnaba, per Paolo questa norma della tradizione farisaica non 

ha più alcun valore poiché la giustificazione in Cristo abbatte qualsiasi steccato tra Giudei e gentili.  

Ancora più problematica è la halakah sulla crocifissione in quanto il passo di Dt 21,23 

allude soltanto all’esposizione dei cadaveri dopo l’esecuzione capitale. Tuttavia in diversi ambienti 

giudaici, compreso quello di Qumran e di Filone nella diaspora alessandrina, la stessa norma della 

Legge è applicata alla pena della crocifissione. Ora in Gal 3,13-14 Paolo affronta proprio questa 

halakah per cui non è concepibile un messia crocifisso in cui credere; e la supera con il paradosso 

della croce di Cristo che, invece di generare la maledizione, produce la benedizione attraverso la 

maledizione. Si comprende bene come questa seconda opera della Legge non si riferisce più 

soltanto a quanto separa un Giudeo da un gentile, ma coinvolge in profondità la via della 

giustificazione: se mediante le opere della Legge o con l’ascolto qualificato dalla fede in Cristo e 

soltanto in questi crocifisso.  

 

5.3. La «fede di Cristo» 

 

Addentriamoci nell’altro dibattito contemporaneo sulla fede di o in Gesù Cristo: in 

questione è la fede o la fedeltà che Gesù di Nazaret ha nutrito nei confronti di Dio, durante la sua 

vita terrena, la fede in lui che si trova all’origine della giustificazione o entrambe le accezioni del 

genitivo «fede di Cristo»? Anzitutto precisiamo che in Galati, in Romani e in Filippesi Paolo 

accenna alla «fede di Gesù Cristo» (Gal 2,16; 3,22; Rm 3,22), alla «fede di Cristo» (Gal 2,16; Fil 

3,9), e alla «fede di Gesù» (Rm 3,26; cf. anche la «fede di lui» in Ef 3,12). Comunque le tre 

attribuzioni non sono diverse poiché è noto che, nell’epistolario paolino il sostantivo Christós, 

utilizzato per Gesù, non si riferisce alla sua messianicità: i nomi sono utilizzati in modo invariabile 

da Paolo.   

L’ipotesi soggettiva del genitivo è sostenuta nell’ambito della Terza ricerca sulla vita 

terrena di Gesù, che da un ventennio cerca di ricuperare l’umanità e l’ebraicità di Gesù, 

contrastando le fasi della Prima Ricerca troppo sbilanciata sulla fase post-pasquale di Cristo (sino 

alla metà del secolo scorso), e della Nuova Ricerca che si era proposta di ricostruire i ponti interrotti 

tra il Gesù terreno e il Cristo della fede (dalla metà del XXI secolo). Poiché dal versante 

grammaticale è possibile sostenere il genitivo soggettivo, la fede che Gesù ha avuto fonderebbe la 

nostra giustificazione. Il retroterra giudaico del termine pístis per intendere la ’emunáh o la fede, 

fiducia, fedeltà e affidabilità di Gesù sembra avvalorare l’ipotesi del genitivo soggettivo. D’altro 

canto poiché in Gal 3,9 e in Rm 4,16 si accenna alla fede di Abramo in Dio, lo stesso paradigma si 

può applicare al Gesù terreno.  Così poiché la fedeltà di Dio (pístis tou Theou, in Rm 3,3) è 

pervenuta alla sua piena realizzazione nel sì di Cristo (cf. 2Cor 1,19-20), si può sostenere la portata 

soggettiva del genitivo.  

Tuttavia sulla ricca produzione esegetica a sostegno della fede personale di Gesù nelle 

lettere paoline riteniamo che si verificano alcuni passaggi forzati. Estendiamo l’attenzione al verbo 

pisteúein nelle lettere paoline e possiamo notare che non è mai utilizzato per Gesù, bensì per Paolo, 

i credenti e Abramo. In Gal 2,16 si asserisce tra l’altro che «in (eis) Cristo cominciammo a 

credere», proprio in occasione delle due occorrenze dell’espressione «fede di Cristo Gesù». Anche 

in Rm 3,22 la «fede di Gesù» caratterizza i credenti (tous pisteúontas), mentre non si parla del Gesù 

credente. Del Gesù terreno Paolo esalta l’obbedienza (cf. Rm 5,12-21) e l’umiltà (cf. Fil 2,8), ma 
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non la fede, che riscontra piuttosto in Abramo il modello originario. Certo l’obbedienza precede la 

fede che nasce dall’ascolto, ma Paolo tratta dell’obbedienza di Gesù senza accennare mai alla sua 

fede. Dunque mentre non c’è dubbio che Gesù ebbe fiducia e si dimostrò fedele a Dio in tutta la sua 

vita terrena, a Paolo non interessa questo versante della sula vita terrena, bensì quello della fede in 

Gesù Cristo il Signore, in contrasto con la giustificazione con le opere della Legge. Per 

approfondire la fede/fedeltà e l’affidabilità di Gesù, oltre ai vangeli, bisogna indirizzarsi verso la 

Lettera agli Ebrei dove Gesù è definito «sommo sacerdote misericordioso e fedele» (cf. Eb 2,17; 

3,2), ma non all’epistolario paolino che manca di una cristologia del sacerdozio.   

Purtroppo sul dibattito tra la fede di Gesù e quella in lui pesa spesso la precomprensione 

confessionale per cui nel tentativo di escludere l’apporto umano della fede in Cristo si cerca di 

considerare la sua fede come fondamento della giustificazione. Tuttavia per Paolo la fede in Cristo è 

e resta sempre dono della grazia, anche quando coinvolge la risposta umana. Forse per apportare 

nuovi contributi sui dibattiti tra le opere della Legge e la fede in Cristo si è dimenticato il peso 

decisivo che Paolo attribuisce alla cháris o alla grazia in Galati e nel suo restante epistolario. Una 

maggiore attenzione alla cháris, intesa come dono assoluto che si esprime nell’elezione e nella 

benevolenza permanente di Dio, dovrebbe evitare di pensare alla fede come semplice risposta 

umana per riporla nell’alveo della grazia dove sorge, matura e giunge a compimento. 

 

5.4.  Giustizia e filiazione abramitica 

 

Sino ad ora abbiamo cercato di chiarire i due punti di partenza contenutistici della Lettera 

ai Galati: Cristo e la fede in lui o la Legge mosaica e le sue opere. Mentre per gli avversari i due 

percorsi sono possibili necessari, per Paolo sono incomunicabili: l’uno o l’altro senza compromessi. 

I due percorsi alternativi partono dalla giustificazione in Cristo o mediante la Legge e pervengono 

al loro esito con la filiazione secondo la carne o secondo la promessa  e la libertà (cf. Gal 4,23.31). 

Anzitutto la questione della giustificazione s’impone come alternativa in Gal 2,16 ed è sviluppata in 

Gal 3,6-14, mediante l’argomentazione midrashica incentrata sulla citazione indiretta di Gen 15,6: 

«Come Abramo credette e gli fu accreditato per la giustizia» (Gal 3,6).  

Fra i due passi di Gal 2,15-16 e di Gal 3,6-7 si pone la questione sulla tesi principale che 

illustra il centro del vangelo di Paolo in Galati. Nel primo caso la propositio che guida la 

dimostrazione di Gal 2,17–5,1 è rappresentata dall’alternativa sulla giustificazione: se mediante la 

Legge o la fede di Cristo. Nel secondo subentra non soltanto la questione della giustificazione, ma 

anche quella della filiazione divina, come dimostra il commento che Paolo aggiunge alla citazione 

di Gen 15,6: «Riconoscete, dunque, che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede» (Gal 

3,7). Anche se alcuni commentatori continuano a favorire la prima ipotesi, è opportuno rilevare che 

quella di Gal 2,15-16 non presenta le caratteristiche di una propositio retorica, bensì costituisce 

l’inizio della mimesi o della rappresentazione del discorso di Paolo, tenuto in occasione 

dell’incidente di Antiochia (cf. Gal 2,11-14), che si conclude con l’affermazione autobiografica di 

Gal 2,21 («Dunque non annullo la grazia di Dio; infatti se la giustificazione viene dalla Legge, 

Cristo è morto invano»). Diversamente da una tesi retorica, in Gal 2,15-16 la proposizione è 

tutt’altro che chiara, non si distingue dal contesto, prosegue senza soluzione di continuità e non 

introduce i contenuti principali delle dimostrazioni successive. Di fatto in Gal 2,15-16 manca 

proprio l’elemento costitutivo della filiazione abramitica o divina su cui verte il contenuto  

principale della lettera. D’altro canto, a proposito dell’intreccio argomentativo di Galati, abbiamo 

segnalato che la violenta apostrofe di Gal 3,1-4 rappresenta uno spartiacque decisivo tra la 

dimostrazione autobiografica di Gal 1,13–2,21 e quella fondata sulla Scrittura di Gal 3,5–5,1. 

Pertanto senza negare l’importanza di Gal 2,15-16 nell’economia della lettera, riteniamo che la tesi 

principali che spiega il contenuto del vangelo in Gal 1,11-12 sia costituita da Gal 3,6-7: è chiara, 

distinta dal contesto e anticipa sia la problematica della giustificazione, sia quella della filiazione 

divina. Dunque che cosa intende Paolo con le tematiche della giustizia e della filiazione riportate in 
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in Gal 3,6-7 e come si rapportano fra loro se la giustizia è presentata come condizione 

imprescindibile per diventare figli di Abramo? 

Circa la giustizia o dikaiosýne, il retroterra anticotestamentario e giudaico è di 

fondamentale importanza poiché da Paolo non è intesa come «dare a ciascuno il suo», bensì come 

intervento atteso e realizzato da Dio per la salvezza del suo popolo. Poiché la tematica è 

particolarmente sviluppata in Romani, per ora segnaliamo alcune peculiarità sulla «giustizia» in 

Galati. La citazione indiretta di Gen 15,6 in Gal 3,6 rapporta la giustizia divina alla fede di Abramo 

e il commento di Paolo applica il paradigma di Abramo a quello di tutti i credenti per cui si è figli di 

Abramo se si è posti nello stesso solco della sua fede (cf. Gal 3,7).  

Un’analoga estensione si riscontra nell’importante Lettera halakica di 4QMMT, dove 

abbiamo riscontrato l’uso dell’espressione «opere della Legge». Così si chiude la lettera: «31 E ti 

sarà contato in giustizia quanto tu fai ciò che è retto e buono di fronte a lui per il tuo bene 32 e 

quello d’Israele» (4QMMT C 31-32). Il retroterra è illuminante per analogie e dissonanze rispetto 

alla Lettera ai Galati. In termini di analogie a Qumran e in Galati la questione fondamentale è 

l’applicazione del modello abramitico in vista della giustizia o della giustificazione divina, per cui 

la questione è ben nota nel Giudaismo del tempo. Tuttavia lo stesso modello risalta per 

discontinuità, nel senso che mentre a Qumran l’osservanza delle «opere della Legge» rappresenta la 

condizione obbligata per ottenere la giustizia divina, in Galati questa si realizza soltanto per la fede 

in Cristo.  

Approdo della giustificazione in Cristo è la filiazione abramitica o divina, che in Galati 

sono profondamente rapportate fra loro (cf. Gal 3,29; 4,7). Per motivare l’acquisizione della 

filiazione abramitica, Paolo ha bisogno anzitutto di dimostrare che Cristo è l’unico figlio di Abramo 

e in Gal 3,16 applica in modo univoco e singolare il termine spérma a Cristo, cosicché si diventa 

figli di Abramo mediante la fede in Cristo (cf. Gal 3,26) e con il battesimo (cf. Gal 3,27), e non 

mediante la Legge che, in termini storici, sopraggiunge 430 dopo la promessa divina sulla 

discendenza di Abramo (cf. Gal 3,17). Così l’unica figliolanza abramitica in Cristo diventa 

condizione perché si diventi figli di Abramo e di Dio. Ma anche questo percorso, come quello tra la 

maledizione della Legge e la benedizione di Abramo, è attraversato dal paradosso, poiché  «Dio 

mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare coloro che erano sotto la 

Legge, affinché ricevessimo la filiazione» (Gal 4,4). In termini logici chi nasce sotto la Legge resta 

nella sua economia e non può offrire ad altri alcuna liberazione dalla Legge. Invece con Cristo si 

assiste a un paradossale interscambio tra la sua figliolanza originaria e divina e la filiazione 

successiva dei credenti.  

Sul termine huiothesía, utilizzato in Gal 4,5 (cf. in seguito Rm 8,15.23; 9,4) è importante 

richiamare tanto il retroterra giudaico, quanto quello giuridico greco-romano. Il primo background 

illustra bene la relazione tra Dio e il suo popolo mediante l’oracolo messianico di 2Sam 7,14, riletto 

in chiave ecclesiologica in 2Cor 6,18. Tuttavia è noto che l’istituzione giuridica della huiothesía 

non appartiene alla giurisprudenza giudaica, bensì è diffusa in quella greco-romana (da Solone nel 

VI sec. a.C. sino al giurista Gaio ne II sec. d.C.). Così prescrive Gaio nelle sue Institutiones 1,97: 

«Noi abbiamo appena stabilito le norme con le quali in nostri figli reali entrano in possesso. Questo 

vale anche per quelli che adottiamo. L’adozione può essere realizzata in due modi, sia mediante 

l’autorità della persona (adrogatio), sia mediante la giurisdizione di un magistrato, per esempio, un 

pretore».  L’istituzione della filiazione è fondamentale per cogliere le dimensioni della figliolanza 

di Cristo e della filiazione dei credenti in lui, poiché da una parte Cristo è l’unico Figlio di Dio, 

inviato nella pienezza del tempo, dall’altra i credenti diventano figli di Dio mediante l’essere in 

Cristo e il dono dello Spirito (cf. Gal 4,4-7). Così l’espressione prothesmías tou patrós di Gal 4,2 

corrisponde alla patria potestas con cui si riconosce al padre il pieno potere nell’adozione in vista 

della partecipazione all’eredità. In tale prospettiva la figliolanza originaria di Cristo è condivisa a 

pieno titolo dalla filiazione dei credenti, che per questo, è posta sullo stesso piano e non a un livello 

inferiore, altrimenti non si potrebbe partecipare dell’eredità paterna. L’invocazione abba, ho patér 

condivisa tra Gesù Cristo e i credenti segnala la nuova condizione di chi, mediante lo Spirito, non è 
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più schiavo, bensì figlio ed erede per grazia (cf. Gal 4,7). Il secondo frammento riconduce al logion 

di Gesù, durante l’agonia del Getsemani: «Abba, padre, tutto ti è possibile» (Mc 14,36).  

Con il contributo su «abba», J. Jeremias ha avuto il merito di considerare il detto come 

ipsissimum verbum Jesu: realmente Gesù si rivolgeva a Dio chiamandolo abba. Tuttavia gli studi 

successivi hanno dimostrato che l’invocazione e il riconoscimento della paternità di Dio è attestata 

già nelle fonti giudaiche del tempo: si pensi a Qumran, alle Diciotto benedizioni  di origine 

sinagogale, e agli scritti di Filone Alessandrino. Inoltre, l’invocazione non è rivolta soltanto dai 

bambini, ma anche dagli adulti nei confronti del loro genitore per cui corrisponde a «padre» (patér) 

e non a «papà» (páppas). Pertanto mentre resta confermata la particolare relazione filiale che 

esprime l’invocazione abba tra Gesù e Dio, non andrebbe considerata più come una meteora, ma si 

spiega bene nel contesto giudaico-palestinese in cui è sorta.  

Con l’ultima dimostrazione fondata sulla Scrittura (cf. Gal 4,21–5,1) Paolo approfondisce 

la questione della figliolanza abramitica soffermandosi sui due figli di Abramo e sulle relative 

madri. A prima vista la dimostrazione sembra alquanto forzata poiché Paolo applica ai credenti la 

figliolanza secondo la libera (che è Sara, ma non è menzionata) e secondo Isacco (cf. Gal 4,28) e ai 

non credenti quella secondo la schiava Agar (cf. Gal 4,24) e secondo Ismaele (che non è citato). In 

realtà, la sua è un’interpretazione allegorico/tipologica (cf. l’uso di allegoroúmena in Gal 4,24) che, 

senza negare il dato storico sulla discendenza di Abramo, lo reinterpreta a partire dai contrasti 

attuali tra i figli secondo la carne e quelli secondo lo Spirito (cf. Gal 4,28). Tuttavia Paolo non 

giunge a sostenere che i figli secondo la carne sono i Giudei e quello secondo lo Spirito i cristiani, 

bensì rapporta l’appartenenza alla Gerusalemme attuale (codice cronologico) alla Gerusalemme di 

lassù (codice spaziale) in Gal 4,25-26. Lo scarto fra i due codici è importante poiché della 

Gerusalemme di lassù fanno parte tutti i credenti (giudei e gentili) che hanno aderito a Cristo e si 

tratta di un’appartenenza di livello superiore e diverso da quella che lega soltanto i Giudei alla 

Gerusalemme attuale. Pertanto la dimostrazione non assume un tenore antisemitico anacronistico, 

bensì ha la funzione di porre i Galati di fronte all’aut-aut della figliolanza abramitica: quella della 

carne e quella dello Spirito, senza ulteriori compromessi.   

 

5.5.  La vita secondo dello Spirito 

 

Alcuni commentatori hanno definito la Lettera ai Galati come l’apologia dello Spirito 

(H.D. Betz). Anche se l’affermazione è un po’ esagerata, poiché dello Spirito si parla solo a partire 

da Gal 3,2, coglie l’importanza contenutistica dello Spirito. Diversi sono i tratti dello Spirito che la 

lettera veicola e meritano di essere rilevati. Anzitutto, durante il breve periodo di fedeltà al vangelo 

paolino, le comunità della Galazia hanno già sperimentato l’azione dello Spirito (cf. Gal 3,3) che 

Dio ha elargito (cf. Gal 3,5); e s’iniziano a delineare i carismi dello Spirito che permette di 

distinguere “gli spirituali” da coloro che ancora non sono maturi nella fede (cf. Gal 6,1). Su questa 

esperienza, riscontrabile in Galazia, Paolo intesse l’apologia dello Spirito, per contrastare la 

presunzione che lo Spirito sia insufficiente nella vita cristiana.  

L’intero percorso che scaturisce dalla giustificazione e approda alla filiazione divina è 

alimentato dall’azione dello Spirito, poiché la benedizione di Abramo, cui partecipano i destinatari, 

consiste in concreto nella «promessa dello Spirito» (Gal 3,14): un genitivo epesegetico (la promessa 

cioè lo Spirito) più che soggettivo (lo Spirito che dona la promessa) e oggettivo (lo Spirito 

contenuto nella promessa).  Di fatto senza lo Spirito non sono possibili la giustificazione, né la 

filiazione divina. Per questo l’invio del Figlio (cf. Gal 4,4) si declina con quello dello Spirito del 

Figlio (cf. Gal 4,6), senza alcuna soluzione di continuità. Purtroppo spesso si ritiene che si sia prima 

giustificati e figli di Dio per poi ricevere lo Spirito. In realtà le relazioni dovrebbero essere 

capovolte, in quanto è lo Spirito del Figlio che rende presente la giustificazione e la filiazione 

divina. Da questo versante la crisi della Galazia si perpetua ogniqualvolta si ritenga che lo Spirito 

sia a portata di mano per le diverse emergenze ecclesiali; dovrebbe valere il contrario, altrimenti si 

cade nell’appropriazione dello Spirito, come a Corinto (cf. 1Cor 12,1-27) o, per inverso, in una 
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scarsa importanza conferitagli nelle comunità cristiane. Lo Spirito non è semplicemente un modo 

prolungato o antromorfico di pensare Dio, bensì si distingue da Dio, perché è del Figlio, e da 

quest’ultimo perché non è mandato dal Figlio, ma da Dio (cf. Gal 4,4-7).  

In questa dinamica ed economica azione delle Tre persone la storia del dogma ha rischiato 

di arenarsi sulle diatribe del Filioque, preferendo la formula statica dell’invio dello Spirito dal Padre 

e dal Figlio, mentre per Paolo è sempre Dio a mandare lo Spirito del Figlio che grida «abba, padre» 

(Gal 4,6). La stessa formula sarà ripresa in Rm 8,15-17 ma con relazioni inverse: siamo noi a 

gridare nello Spirito «abba, padre» (v. 15). Entrambe le prospettive sono fondamentali, poiché se lo 

Spirito non grida in noi, non possiamo invocare Dio come Padre; e se non si è nello Spirito non si 

partecipa della filiazione divina. Per questo, pur senza utilizzare il linguaggio trinitario proprio, il 

grido dello Spirito in noi è di un soggetto agente e non semplicemente di un prolungamento 

teologico. Tuttavia con la sottomissione alla Legge e alla vita secondo la carne si rischia di 

compromettere l’azione nella vita dei credenti.  

L’apologia dello Spirito presenta caratteri di antitesi con la carne soprattutto nella sezione 

dedicata all’etica: «La carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 

carne; queste cose si oppongono a vicenda, cosicché non fate quello che vorreste» (Gal 5,17). Di 

fronte ai Galati sono posti due cammini o vie: della carne o dello Spirito. Il primo percorso, definito 

delle «opere della carne» è segnato da divisioni personali e relazionali (cf. Gal 5,19-21), dove regna 

il disordine totale. Al contrario il secondo percorso del «frutto dello Spirito» è armonico e ordinato, 

illustrato dalla lista delle virtù. Non a caso l’elenco delle nove virtù inizia con l’agape e si chiude 

con il dominio di sé (cf. Gal 5,22). Lo Spirito è come la linfa che alimenta l’albero affinché produca 

i suoi frutti (cf. Gal 5,19; 6,8). Tuttavia l’aut-aut tra la filiazione secondo la carne e quella secondo 

lo Spirito (cf. Gal 4,29), è proposta da Paolo affinché i Galati scelgano da quale parte stare: se con 

la carne o con lo Spirito; e poiché hanno iniziato a vivere secondo lo Spirito li esorta a proseguire in 

questa direzione, senza lasciarsi ammaliare dagli avversari. Un ultimo contrasto oppone la carne 

allo Spirito: il primo percorso impedisce di ereditare i regno di Dio (cf. Gal 5,21); il secondo è un 

cammino di speranza: di chi giustificato per la fede in Cristo, dallo Spirito attende la giustizia 

sperata  (cf. Gal 5,5).  

 

6. Conclusione 

 

Ogniqualvolta si tende a oscurare lo splendore della grazia, a dimenticare che la fede in 

Cristo è dono di Dio e a confondere la libertà con il libertinaggio e il servizio con il servilismo, 

bisognerebbe leggere la Lettera ai Galati. Prima di questa lettera, nessuno fra i Giudei, che avevano 

creduto in Cristo, aveva pensato che c’è uno spartiacque netto tra la fede in Cristo e le opere della 

Legge: l’una o l’altra e non l’una e l’altra per accomodamento o per quieto vivere. Con Galati 

l’evangelo di Paolo non è soltanto una bella e buona notizia, ma una notizia scottante che, se 

accolta, cambia la vita delle persone, inducendole a rischiare qualsiasi relazione umana, pur di 

aderirvi senza compromessi. Da una parte c’è lo Spirito, la grazia e la libertà, dall’altra la Legge, le 

sue opere e la schiavitù.  

La libertà cristiana è assoluta non perché conquistata dalle rivoluzioni sociali, razziali o 

colturali, bensì perché dono di Cristo che ci amati e ha consegnato se stesso per noi. Ma il criterio 

che ne verifica la consistenza non si trova nel libero arbitrio per poter scegliere tra il bene e il male, 

l’utile e il necessario, bensì nel servizio per la verità dell’evangelo e per i fratelli che condividono la 

stessa fede in Cristo. Il grido «Per la libertà Cristo ci la liberati» di Gal 5,1 non si smorza di fronte 

alla libertà degli altri, ma s’incarna nel servizio dell’amore per il prossimo (cf. Gal 5,13-14). 

Ripercorrere il faticoso itinerario dell’evangelo, quando è frainteso o tradito, come dai Galati, 

significa intraprendere il cammino della libertà da qualsiasi forma di schiavitù che attanaglia il 

cuore umano.  
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