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Lettera di San Paolo ai Galati

Analisi dell’epistola

Introduzione
Saulo nasce a Tarso, in Cilicia,tra il 5 e il 10 d.C.da una famiglia di stretta osservanza
ebraica.Secondo una tradizione, riportata da San Girolamo, la famiglia di Paolo sarebbe stata
originaria della città di Giscala, ubicata nella regione della Galilea a nord di Nazaret, dalla quale, a
causa dell‟invasione dell‟Impero romano, decise di fuggire per trasferirsi a Tarso. Saulo, poiché
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proveniente da una famiglia rigorosamente osservante delle leggi giudaiche, fu circonciso, secondo
la tradizione, nell‟ottavo giorno dalla nascita. La sua formazione incipitaria avvenne proprio
all‟interno della famiglia sulla base del patrimonio culturale ebraico. Egli, quindi, non soltanto
apprese e approfondì la conoscenza della lingua ebraico-aramaica, ma gli furono impartite altresì
tutte le regole di vita confacenti ad un ragazzo ebreo.Saulo, una volta cresciuto, si recò a
Gerusalemme per proseguire e intraprendere gli studi sotto il celebre rabbino e retore Gamaliele.
Nonostante sia inopinabile che la formazione primaria dell‟Apostolo sia incentrata sulla
cultura ebraica, d‟altro canto è egualmente incontestabile che Egli abbia redatto le sue lettere in
lingua greca (sì come è parimenti un dato di fatto che Paolo citi più volte la Bibbia nella traduzione
greca dei Settanta). Quest‟ultimo, quindi, nel corso della sua formazione – non solo nelle scuole, ma
giàfin da quando si trovava nella città di Tarso – ha appreso il greco come seconda lingua ufficiale.
Anche quando si trovava a Gerusalemme da Gamaliele, Paolo poté esercitarsi nella pratica della
lingua greca, in quanto la capitale della Giudea si configurava come un vero e proprio crogiuolo di
culture internazionali, ma fu soprattutto grazie ai suoi viaggi – attraverso le città della Grecia e delle
Provincie orientali – che egli ebbe modo di assimilare la lingua e le costumanze proprie dei greci.
Saulo inoltre godeva anche della cittadinanza romana, poiché aveva ereditata quest‟ultima dal
padre1.
Inizialmente Saulo, feroce oppositore della religione propugnata dai seguaci di Cristo, si
fece dare l‟autorizzazione dal Sommo Sacerdote di recarsi a Damasco per attuare una vera e propria
persecuzione, così da poter estirpare tutti i discepoli di Gesù (At 9, 1). Già precedentemente, infatti,
Saulo fu presente alla lapidazione del diacono e protomartire Santo Stefano: «Saulo approvava la
sua uccisione» (At 7, 1-55 e At 8, 1). Lungo la via damascena, però, avvenne ciò che il futuro
Apostolo delle Genti mai si sarebbe aspettato: rimase folgorato dall‟incontro con Cristo e per tre
giorni rimase cieco. Egli riacquistò poi l‟utilizzo della vista per mezzo di un discepolo di nome
Anania, che si trovava a Damasco, dal quale ricevette anche il sacramento del Battesimo (At 9, 118). Inizia così l‟attività apostolica di Paolo, il quale ricevette direttamente da Cristo il compito di
annunziare la Buona Novella a tutte le genti.
Tre sono i principali viaggi apostolici compiuti da Paolo: il primo – descritto all‟interno dei
capitoli 13 e 14 degli Atti – è avvenuto verso la metà degli anni 40 p. C. n. ed ha avuto una durata
variabile tra i due e i cinque anni; il secondo – descritto tra i capitoli 15 e 18 degli Atti – è
avvenutoattorno al 50 p. C. n., avente avuto durata di circa quattro-cinque anni. Il terzo, infine,
citato nei capitoli 18 e 21 degli Atti, ha avuto luogo verso la metà del 50 p. C. n. ed ha avuto una
durata all‟incirca di cinque-sei anni.
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Destinatari della lettera di Paolo
È necessario anzitutto chiarire a quale popolazione San Paolo rivolge la sua missiva. I galati
erano un‟antichissima popolazione celtica emigrata nel III sec. a.C. dalla Gallia (attuale Francia)
all‟Asia Minore.
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Vi sonodue diverse interpretazioni riguardo all‟identificazione della regione della Galazia.
Una prima ipotesi si riferisce alla Galazia propriamente detta e quindi all‟area circoscritta tra le città
di Ancira, Tavio e Pessinunte, stanziate nella regione centrale dell‟Asia Minore (attuale Turchia).

La seconda ipotesi invece si riferisce all‟intera provincia romana dell‟Asia Minore,
anch‟essa identificata dal diritto romano con lo stesso generico nome di Galazia. Tale Provincia
Romana si estendeva infatti – oltre alla suddetta zona circoscritta della Galazia – anche ai territori
circonvicini della Cilicia, dell‟Isauria e della Licaonia.

Per lo scopo che San Paolo si era prefissato di raggiungere scrivendo la lettera alla
popolazione dei galati, l‟identificazione del territorio geografico non ha eccessiva importanza. Non
a caso, se per Galazia s‟intende la zona circoscritta tra le città di Ancira, Tavio e Pessinunte, allora,
la lettera di Paolo è sicuramente rivolta ad una della comunità cristiane da Lui fondate nel corso del
suo secondo viaggio (questa è definita teoria nord-galatica); nel caso in cui, invece, si faccia
riferimento all‟intera Provincia Romana allora la comunità alla quale l‟Apostolo rivolge la sua
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epistola è da identificarsi con quelle fondate durante il suo primo viaggio: o Antiochia, o Iconio, o
Listra, o infine Derbe (in questo caso si parla di teoria sud-galatica). Attualmente da parte degli
studiosi e dei biblisti vi sono tesi a favore di entrambe le ipotesi. La questione rimane quindi
tutt‟oggi aperta e come sostenuto dal biblista Heinrich Schlier:«non ha dal punto di vista esegetico
„l‟importanza che spesso le viene attribuita‟»2.
Data di composizione della lettera
Non è ovviamente possibile stabilire con assoluta certezza l‟anno in cui è stata scritta la
Lettera ai Galati. Sono state infatti proposte tre diverse datazioni: la prima ipotesi (legata alla teoria
sud-galatica) colloca la data della lettera tra il primo viaggio di Paolo (44 d.C. circa) e il Concilio di
Gerusalemme del 49 d.C. (Atti 15, 1-21). La seconda ipotesi – postulata dai sostenitori della teoria
nord-galatica – afferma che la data di composizione sia coincidente con l‟inizio del Concilio di
Gerusalemme. La terza ipotesi, infine, collocherebbe addirittura la data attorno all‟anno 54 d.C. e
cioè durante il terzo viaggio missionario di Paolo (52-55 d.C. circa). Secondo i critici,
indipendentemente dalla data effettiva, sono concordi nel dichiarare che la Lettera ai Galati sia stata
scritta dallo stesso Apostolo3 mentre si trovava a Efeso.
Occasione e scopo della Lettera ai galati: contestualizzazione storica e culturale
L‟Apostolo delle Genti scrive la Lettera in un momento di grave crisi religiosa, la quale si
stava sviluppando all‟interno della comunità dei Galati. Questa comunità cristiana infatti – costituita
da cristiani di origine celtica e quindi di tradizione pagana – cominciò ad essere influenzata da un
gruppo di così detti cristiani giudaizzanti. Quest‟ultimi operarono un vero e proprio tentativo di
sincretismo tra la tradizionale religione giudaica e il messaggio di Cristo. In particolare questo
gruppo di dissidenti creò scompiglio e caos all‟interno delle comunità della Galazia, in quanto
insegnavano che:
1) La legge giudaica (circoncisione, pratiche liturgiche, feste e tutto quanto è presente
all‟interno del Levitico) non era stata abolita da Cristo, ma anzi il vero seguace di Cristo
doveva sottoporsi alla Legge veterotestamentaria. San Paolo aveva quindi predicato alla
comunità dei Galati un Vangelo edulcorato, addolcito.
2) Paolo non è mai stato un vero Apostolo (non è stato scelto assieme ai dodici Apostoli, non
hai mai vissuto con il Maestro) ma un semplice mandatario dei Dodici.
San Paolo, venuto a conoscenza di questa situazione critica, corre ai ripari e – prendendo per buona
l‟ipotesi che la Lettera sia stata scritta durante il terzo viaggio – non potendo tornare fisicamente nel
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territorio della Galazia, si appresta a scrivere questa missiva. Quest‟ultima nella prima parte è
caratterizzata da parole e da un tono di perentoria e forte condanna nei confronti dei seguaci dei
cristiani sincretisti. Nel resto della Lettera l‟Apostolo, invece, ribadisce le verità teologiche della
fede cristiana utilizzando parole di accoglienza e di speranza. Molto pungenti sono le parole dello
storico biblista Adolfo Omodeo, il quale all‟interno della sua monografia sugli scritti paolini
dichiara che: «La lettera ai Galati ci si presenta come uno dei momenti più tragici dell‟opera
dell‟Apostolo: quello in cui la faticosa opera del suo apostolato minacciò di crollare e di lasciare
nella confusione il banditore dell‟evangelio di Cristo. Lo sentiamo fin dalle prime parole nettamente
scandite, in cui l‟Apostolo si leva dinanzi alle chiese di Galazia in tutta la grandezza della sua
missione divina: [Gal 1, 1-5]. Così, di scorcio, nella salutazione stessa, egli prospetta il suo
evangelio compendiato nel concetto e nella speranza massima della salvezza da un mondo perduto,
perché le chiese di Galazia minaccian di rinnegare il suo evangelio per un altro evangelio, o meglio
– giacchè non vi è né vi può essere altro evangelio – perché vi son taluni che voglion sovvertire
l‟evangelio di Cristo. E Paolo scaglia l‟anatema supremo: [Gal 1, 8-9]. E afferma che Lui non è
cura né ambizione umana: cosa divina fin dalle sue stesse origini è l‟evangelio di Paolo; non
tradizione d‟uomini, ma rivelazione di Gesù Cristo, fin da quando a Dio piacque di rivelare il
figliuol suo nel fanatico zelota della legge che devastava la Chiesa, e che Iddio aveva presignato
dalle viscere materne Apostolo di Cristo tra le Genti. E, giacchè forse i perturbatori dovevano avere
affermato o la dipendenza di Paolo da una tradizione, o di essere essi stessi apportatori d‟una
superiore e più autentica tradizione, Paolo passa a spiegare i suoi rapporti con la comunità di
Gerusalemme»4.
Idee teologiche fondamentali nella Lettera ai galati
Partendo dall‟episodio della conversione di Saulo lungo la via di Damasco (At 9, 1-19),
l‟Apostolo, da quel momento, acquista piena coscienza della missione affidatagli direttamente dal
Signore: a Lui infatti spetta il compito di predicare la Parola della Salvezza a tutte le Genti, in
particolare soprattutto ai pagani. Nonostante le sofferenze e i numerosi momenti di difficoltà (Gal 4,
11; 6, 16-17), San Paolo rimane fedele al compito affidatogli. In Lui c‟è la certezza assoluta che
l‟unico Vangelo da propinare alle Genti è quello di Cristo e, d‟altro canto, Egli stesso è più che
sicuro che il vero Vangelo di Cristo (privo quindi di sincretismi religiosi) è quello che Lui ha
predicato nelle comunità fondate nel corso dei suoi viaggi. Nella Lettera ai Romani, ad esempio,
l‟Apostolo usa l‟espressione “il mio Vangelo” (Rm 2, 16) proprio perché convinto dell‟unicità del
messaggio del Figlio di Dio.
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Altro concetto fondamentale ribadito nella Lettera ai Galati è la superiorità della fede
rispetto alla legge giudaica: non è l‟aderenza alla legge che salva, ma solo la fede in Cristo.
Quest‟ultima, come dichiarato nel Vangelo, non si attua a parole: «Non chiunque mi dice: „Signore,
Signore‟, entrerà nel regno dei cieli, ma colui fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7, 21),
bensì la fede si può esprimere solo attraverso la carità. San Paolo avrà modo di ribadirlo in maniera
più ampia nell‟inno alla carità: «Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la
carità. Ma la più grande di tutte è la carità!» (1Cor 13, 13).
In ultima istanza Paolo si concentra sulla contrapposizione tra Spirito-carne e schiavitùlibertà. L‟uomo è infatti non soltanto costituito dalla carne – e quindi dalla fragilità, dalla fralezza
del corpo, delle passioni, delle pulsioni – ma è soprattutto, in forza del sacramento del Battesimo,
Spirito. Chi segue lo Spirito è libero di rifulgere i desideri della carne, mentre chi segue
pedissequamente i vizi della carne rimane schiavo e ancorato alle passioni terrene, senza mai potersi
elevare alla gioia vera: Cristo.
Struttura dell’epistola
La Missiva ai Galati consta in totale di sei capitoli, che possono essere suddivisi in una
introduzione incipitaria, quattro parti centrali ed un epilogo conclusivo. In particolare, all‟interno
delle quattro parti del discorso centrale (che vanno dalla metà del primo capitolo alla metà del
sesto) l‟apostolo ripercorre l‟episodio della sua folgorazione e conversione, il tema della fede e
della carità, il patto di alleanza fatto tra Dio ed Abramo, il tema della filiazione divina e infine il
rapporto antitetico e conflittuale tra spirito-carne e schiavitù-libertà. La struttura interna della lettera
non presenta una costruzione perfettamente logica (in più parti si notano iterazioni di argomenti),
ma anzi appare molto evidente il cambiamento psicologico dell‟Apostolo, il quale (come suddetto)
arriva, da un tono brusco e pungente, tipico di una correzione paterna e pastorale, ad ammorbidire il
frasario e lo stile, culminando così in lessemi affettuosi e di accoglienza.
Analisi della Lettera ai Galati
Capitolo 1
Introduzione e saluto: San Paolo si presenta alle chiese della Galazia con queste parole: «Paolo,
Apostolo non da uomini né in virtù di un uomo, ma in virtù di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo
risuscitò da morte» (Gal 1, 1). Già dall‟incipit l‟Autore mette subito in chiaro il suo ruolo. A
differenza delle introduzioni presenti in altre Lettere (si veda ad esempio la Lettera ai Filippesi),
nelle quali San Paolo definisce se stesso come un semplice e umile servo di Cristo, nella Lettera ai
Galati ritiene invece opportuno dichiarare apertamente e senza reticenze la sua auctoritas di
Apostolo. Questa sua esplicita dichiarazione non deve essere intesa come motivo di vanagloria o di
autoelogio della Sua persona, ma, al contrario, Egli si sente in dovere di affermare la propria
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posizione, non solo perché le Chiese della Galazia a Lui affidate dal Signore stavano rischiando di
crollare a causa dell‟influenza di gruppi religiosi propugnatori di un sincretismo religioso, ma anche
e soprattutto perché questi ultimi mettevano in discussione e criticavano l‟autorità apostolica di
Paolo. Al saluto iniziale di San Paolo si accompagna financo il saluto dei «fratelli tutti che sono con
me» (Gal 1, 2). Questa frase fa genericamente riferimento all‟intera comunità dei fedeli in Cristo, e
quindi alla Chiesa tutta. L‟introduzione della Missiva si conclude ribadendo l‟importanza
imprescindibile del sacrificio di Cristo, morto per la nostra salvezza.
Accusa e anatema: Dal versetto 6 al 10 San Paolo rimprovera in maniera concitata e energica la
comunità dei Galati: essi infatti si sono lasciati trascinare dal falso vangelo dei cristiani
giudaizzanti. L‟Apostolo scaglia infatti una vera e propria maledizione (si noti l‟iterazione presente
tra i versetti 8 e 9) nei confronti di tutti coloro, persone o creature celesti5, che propugnano un
Vangelo diverso da quello propugnato precedentemente da Paolo nel territorio della Galazia. Nei
versetti successivi San Paolo ribadisce che il Vangelo che Lui ha sempre predicato a tutte le Genti
gli è stato rivelato direttamente da Cristo: «infatti né io l‟ho ricevuto da un uomo né da un uomo
sono stato ammaestrato, ma da parte di Gesù Cristo, attraverso una rivelazione» (Gal 1, 12). Segue
poi il ricordo della Sua conversione e folgorazione lungo la via damascena (At 9, 1-19). In questa
occasione San Paolo riceve l‟incarico di annunziare il messaggio di Salvezza a tutti i pagani.
Incontro con Cefa: Dal versetto 18 l‟Apostolo Paolo dichiara di essersi recato a Gerusalemme per
prendere contatti con il Principe degli Apostoli, con il quale si trattenne per il periodo di quindici
giorni. Dopo di che Paolo si recò nelle regioni della Siria e della Cilicia, nelle quali il Santo era
ancora ricordato come Saulo il persecutore.
Capitolo 2
Compito e missione: Dopo quattordici anni Paolo torna a Gerusalemme assieme a Bàrnaba e Tito,
suoi discepoli, per parlare con gli Apostoli per sapere se quello che stava predicando ai Gentili era
giusto o meno. Qui Paolo sottolinea che Tito, benché greco, non fu obbligato a farsi circoncidere
(questione importante che verrà analizzata più largamente), ma, anzi, “quelle persone autorevoli”
non imposero loro nulla: né regole né prescrizioni. L‟Apostolo delle Genti ribadisce la missione
affidatagli direttamente da Cristo: «A me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a
Pietro quello per i circoncisi» (Gal 2, 7). Inoltre Giacomo, Cefa e Giovanni – le tre colonne portanti
5
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della Chiesa – dettero sia a Paolo sia a Bàrnaba «la destra in segno di comunione, perché noi
andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi» (Gal 2, 9).
Incoerenza di Pietro e rimprovero di Paolo: Al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, San Pietro
compie un gesto inconsueto, in quanto, per la prima volta da quando Cristo gli aveva affidato
l‟incarico di pascere i suoi agnelli (Gv 21, 16-18), battezza un pagano: il centurione
Cornelio6.Mentre Cefa si trovava in casa del centurione e gli stava descrivendo la passione, morte e
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«[1]C'era in Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte Italica, [2]uomo pio e timorato di Dio con
tutta la sua famiglia; faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. [3]Un giorno verso le tre del pomeriggio
vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo: «Cornelio!». [4]Egli lo guardò e preso da
timore disse: «Che c'è, Signore?». Gli rispose: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite, in tua memoria, innanzi
a Dio. [5]E ora manda degli uomini a Giaffa e fa‟ venire un certo Simone detto anche Pietro. [6]Egli è ospite presso un
tal Simone conciatore, la cui casa è sulla riva del mare». [7]Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio
chiamò due dei suoi servitori e un pio soldato fra i suoi attendenti e, [8]spiegata loro ogni cosa, li mandò a Giaffa. [9]Il
giorno dopo, mentre essi erano per via e si avvicinavano alla città, Pietro salì verso mezzogiorno sulla terrazza a
pregare. [10]Gli venne fame e voleva prendere cibo. Ma mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. [11]Vide il cielo
aperto e un oggetto che discendeva come una tovaglia grande, calata a terra per i quattro capi. [12]In essa c'era ogni
sorta di quadrupedi e rettili della terra e uccelli del cielo. [13]Allora risuonò una voce che gli diceva: «Alzati, Pietro,
uccidi e mangia!». [14]Ma Pietro rispose: «No davvero, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di profano e di
immondo». [15]E la voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano». [16]Questo
accadde per tre volte; poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato al cielo. [17]Mentre Pietro si domandava perplesso tra
sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato della casa di
Simone, si fermarono all'ingresso. [18]Chiamarono e chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiava colà. [19]Pietro
stava ancora ripensando alla visione, quando lo Spirito gli disse: «Ecco, tre uomini ti cercano; [20]alzati, scendi e va‟
con loro senza esitazione, perché io li ho mandati». [21]Pietro scese incontro agli uomini e disse: «Eccomi, sono io
quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti?». [22]Risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e
timorato di Dio, stimato da tutto il popolo dei Giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella sua casa, per
ascoltare ciò che hai da dirgli». [23]Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente si mise in viaggio con loro
e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. [24]Il giorno dopo arrivò a Cesarèa. Cornelio stava ad aspettarli ed aveva
invitato i congiunti e gli amici intimi. [25]Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio andandogli incontro si gettò ai suoi
piedi per adorarlo. [26]Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati: anch'io sono un uomo!». [27]Poi, continuando a
conversare con lui, entrò e trovate riunite molte persone disse loro: [28]«Voi sapete che non è lecito per un Giudeo
unirsi o incontrarsi con persone di altra razza; ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun
uomo. [29]Per questo sono venuto senza esitare quando mi avete mandato a chiamare. Vorrei dunque chiedere: per
quale ragione mi avete fatto venire?». [30]Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo
recitando la preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste [31]e
mi disse: Cornelio, sono state esaudite le tue preghiere e ricordate le tue elemosine davanti a Dio. [32]Manda dunque a
Giaffa e fa‟ venire Simone chiamato anche Pietro; egli è ospite nella casa di Simone il conciatore, vicino al mare.
[33]Subito ho mandato a cercarti e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti noi, al cospetto di Dio, siamo qui riuniti
per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato».[34]Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi
conto che Dio non fa preferenze di persone, [35]ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è
a lui accetto. [36]Questa è la parola che egli ha inviato ai figli d'Israele, recando la buona novella della pace, per
mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. [37]Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; [38]cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di
Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con
lui. [39]E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo
uccisero appendendolo a una croce, [40]ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse, [41]non a tutto il
popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai
morti. [42]E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da
Dio. [43]Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per
mezzo del suo nome». [44]Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che
ascoltavano il discorso. [45]E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche sopra i
pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo; [46]li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. [47]Allora
Pietro disse: «Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al
pari di noi?». [48]E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi
alcuni giorni» (Atti 10).
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resurrezione di Gesù Cristo, lo Spirito Santo scese su tutti gli abitanti di quella casa e quindi tutti
furono battezzati. A quel punto Pietro si sentì in dovere di confermare il battesimo ricevuto dallo
Spirito Santo per mezzo del segno sacramentale dell‟acqua: «Chi può impedire che siano battezzati
nell‟acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?»(At 10, 47). Successivamente il
Principe degli Apostoli, tornato a Gerusalemme, fu rimproverato dai fedeli circoncisi, ma Pietro,
dopo aver raccontato loro l‟episodio di Cornelio, si giustifica spiegando che il suo gesto non era
altro che una conferma di ciò che lo Spirito Santo aveva autonomamente compiuto.
A seguito di questo episodio, sorse una feroce diatriba che coinvolse da vicino tutti i seguaci
della Legge giudaica e quelli di Cristo. La questione fu risolta, per mezzo di un compromesso, nel
Concilio di Gerusalemme7, al quale parteciparono Paolo, Bàrnaba e anche Pietro. Quest‟ultimo,
memore ancora della vicenda del centurione, prese la parola a favore dell‟apertura verso il popolo
dei pagani, sulla scìa di quanto Paolo e Bàrnaba stavano operando. Anche Giacomo, che era il più
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«[1]Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: «Se non vi fate circoncidere secondo l'uso
di Mosè, non potete esser salvi». [2]Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente
contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli
anziani per tale questione. [3]Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria
raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. [4]Giunti poi a Gerusalemme, furono
ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. [5]Ma
si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinar
loro di osservare la legge di Mosè. [6]Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema.
[7]Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse: «Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra
voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del vangelo e venissero alla fede. [8]E Dio, che conosce i
cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; [9]e non ha fatto
nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. [10]Or dunque, perché continuate a tentare
Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri, né noi siamo stati in grado di portare? [11]Noi
crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro». [12]Tutta l'assemblea
tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani
per mezzo loro. [13]Quand'essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: [14]«Fratelli, ascoltatemi. Simone ha
riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. [15]Con
questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: [16]Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda
di Davide che era caduta; ne riparerò le rovine e la rialzerò, [17]perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e
tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, [18]dice il Signore che fa queste cose da lui conosciute
dall'eternità. [19]Per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, [20]ma
solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dalla impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue.
[21]Mosè infatti, fin dai tempi antichi, ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe».
[22]Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme
a Paolo e Barnaba: Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i fratelli. [23]E
consegnarono loro la seguente lettera: «Gli apostoli e gli anziani ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che
provengono dai pagani, salute! [24]Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun
incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi sconvolgendo i vostri animi. [25]Abbiamo perciò deciso tutti
d'accordo di eleggere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, [26]uomini che hanno
votato la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo. [27]Abbiamo mandato dunque Giuda e Sila, che vi
riferiranno anch'essi queste stesse cose a voce. [28]Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro
obbligo al di fuori di queste cose necessarie: [29]astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali
soffocati e dalla impudicizia. Farete cosa buona perciò a guardarvi da queste cose. State bene». [30]Essi allora,
congedatisi, discesero ad Antiochia e riunita la comunità consegnarono la lettera. [31]Quando l'ebbero letta, si
rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. [32]Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, parlarono molto per
incoraggiare i fratelli e li fortificarono. [33]Dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli, per
tornare da quelli che li avevano inviati. [34]. [35]Paolo invece e Barnaba rimasero ad Antiochia, insegnando e
annunziando, insieme a molti altri, la parola del Signore» (Atti 15).

9

rigorista nell‟osservanza delle leggi giudaiche, ha una moderata apertura nei confronti dei non
circoncisi: «Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si
convertono a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione degli idoli, dalle
unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue» (At 15, 19-20). A questo punto, dopo
lunghe discussioni e scambi di opinioni, i Padri conciliari si apprestano a scrivere la prima lettera
apostolica della storia, nella quale viene sancito il seguente compromesso: «È parso bene, infatti,
allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi [cioè ai non circoncisi battezzati, n. d. r.] altro obbligo al
di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni, offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali
soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontano da queste cose. State bene!»
(At 15, 28-29).
Successivamente Pietro però(che si trovava nella città di Antiòchia, nella quale, per
tradizione, si ritiene che Egli sia stato il primo Vescovo) influenzato dai seguaci di Giacomo –
quest‟ultimo infatti, che rimase comunque un rigorista della Legge giudaica, decise di inviare da
Gerusalemme alcuni suoi uomini da Pietro per criticarlo della sua eccessiva apertura verso i pagani
–, cambia completamente atteggiamento e interrompe i rapporti con i Gentili. In seguito Cefa
ricevette un severo rimprovero da parte di San Paolo, che si trovava già lì: «Ma quando Cefa venne
ad Antiòchia, mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni
da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani; ma, dopo la loro venuta, cominciò a
evitarli e tenersi in disparte, per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella
simulazione, tanto che pure Bàrnaba si lascio attirare nella loro ipocrisia. Ma quando vidi che non si
comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: „Se tu, che
sei Giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei Giudei, come puoi costringere i pagani a
vivere alla maniera dei Giudei?‟» (Gal 2, 11-14)8.
Infine San Paolo ribadisce il suo pensiero, secondo il quale si è giustificati (cioè salvati) 9
non per mezzo dell‟osservanza della Legge giudaica, bensì per mezzo della fede in Cristo.
L‟Apostolo spiega in maniera più approfondita il concetto. Benché agli occhi dei Giudei i seguaci
di Cristo risultino come peccatori – secondo Paolo sostenere quest‟ipotesi equivale ad asserire che
Cristo è, di fatto, ministro del peccato, ma questo è ovviamente un asserto blasfemo ed eretico –
San Paolo spiega che la Legge giudaica è fine a sé stessa, mentre, al contrario, è solo per mezzo del
8

La Bibbia di Gerusalemme, Presentazione a cura di Gianfranco Ravasi, Bologna, EDB Centro Editoriale Dehoniano,
2008, p. 2772. Per la questione del Concilio gerosolimitano e della diatriba tra Cefa e Paolo cfr.: Carandini, Andrea, Su
questa pietra. Gesù, Pietro e la nascita della Chiesa. Appendici e illustrazioni di Francesco De Stefano, Roma – Bari,
Editori Laterza, 2013, pp. 49-61. Simonetti, Manlio, Le origini di Roma cristiana, in Pietro e Paolo. La storia, il culto,
la memoria nei primi secoli, a cura di Angela Donati, Milano, Electa, 2000, pp. 19-26. Schlier, Heinrich, Lettera ai
Galati, Brescia, Paideia, 1965, pp.84-90.
9
Rinaldo Fabris definisce in questi termini il concetto di “giustificazione”: «il giusto rapporto con Dio per non essere
condannati a causa del peccato». Fabris, Rinaldo, Lettere di Paolo, Torino, Editrice ELLEDICI, 2009, p. 519.
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sacrificio di Cristo che possiamo ottenere la salvezza. Solo la fede in Cristo quindi ci salva: «infatti,
se la giustificazione viene dalla Legge, Cristo è morto invano» (Gal 2, 21).
Capitolo 3
Contrapposizione tra Legge giudaica e fede in Cristo: Nel paragrafo incipitario del terzo capitolo
San Paolo continua a sviluppare ciò che aveva introdotto nel suddetto discorso. Egli infatti dichiara:
«Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della
Legge o perché avete ascoltato la parola della fede?» (Gal 3, 5). San Paolo rafforza questa sua tesi
chiamando in causa il patriarca Abramo, padre di tutti i credenti. Con Lui infatti Dio Padre stipulò
l‟Alleanza: «Farò di te una grande nazione/e ti benedirò,/renderò grande il tuo nome/e tu possa
essere una benedizione./Benedirò coloro che ti benediranno/e coloro che ti malediranno maledirò,/e
in te si diranno benedette/tutte le famiglie della terra» (Gen 12, 2-3). Sulla base di questa
postulazione l‟Apostolo delle Genti ritiene che tutti i credenti in Cristo, in forza della loro fede,
siano partecipi della Promessa fatta da Dio. Coloro invece che si ostinano a perseguire le “opere
della Legge” subiscono l‟onta della maledizione: «Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le
cose scritte nel libro della Legge per metterle in pratica» (Gal 3, 10) 10.Anche nei versetti successivi
Paolo afferma che la promessa fatta da Dio ad Abramo non può essere intaccata dalla Legge
mosaica «venuta 430 anni dopo»11. Di fatto la benedizione che Dio ha impresso ad Abramo
converge in Cristo e da Cristo, mallevadore unico della salvezza, passa ai cristiani solo per mezzo
della fede. Egli al versetto 21 infatti sottolinea che, se fosse stata data una legge in grado di “dare la
vita”, la giustificazione non deriverebbe da Cristo, ma si avrebbe direttamente e realmente dalla
Legge. Quest‟ultima però si è rivelata essere per noi solamente «un pedagogo che ci ha condotti a
Cristo, perché fossimo giustificati dalla fede» (Gal 3, 24). Infatti con la venuta di Cristo sulla terra –
e realizzandosi quindi la promessa fatta dal Padre agli uomini – l‟umanità non sottostà più al
dominio della legge/pedagogo, bensì ha come centro nevralgico solo Cristo.
San Paolo si concentra infine sul sacramento del Battesimo affermando, in termini
lapalissiani, inopinabili, che chi è stato battezzato in Cristo si è rivestito di Cristo: «Non esiste più
Giudeo né Greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo o donna: tutti voi siete una sola
persona in Cristo Gesù. Se poi siete di Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la
promessa» (Gal 3, 28-29).
Capitolo 4
La filiazione per mezzo dello Spirito Santo: L‟Apostolo introduce il quarto capitolo dell‟epistola
con una similitudine: il figlio di un padrone, che è erede universale del patrimonio paterno, non
differisce dalla condizione di uno schiavo per tutto il periodo nel quale rimane minorenne.
10
11

Cfr. Dt 27, 26.
Cfr. Es 12, 40.
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Quest‟ultimo infatti è sottoposto all‟autorità di tutori e amministratori senza la possibilità di poter
usufruire dei beni paterni. Parimenti, asserisce San Paolo, anche noi vivevamo in una condizione di
perenne schiavitù (o di minorità)fino al momento in cui si concretizzò il mistero dell‟incarnazione
del Figlio dell‟uomo, acciò che e fossero riscattati tutti coloro che erano sottoposti alla legge e
acciocché noi tutti ricevessimo l‟adozione a figli di Dio per mezzo del Suo Santo Spirito: «E così
non sei più schiavo ma figlio; se figlio, sei erede anche in virtù di Dio» (Gal 4, 7).
Rimprovero e delusione di San Paolo nei confronti dei Galati: Di fatto l‟Apostolo critica
perentoriamente il comportamento degli abitanti della Galazia, i quali, pur avendo ricevuto da San
Paolo la rivelazione della salvazione in Cristo, continuano incessantemente – e qui entra in gioco
inevitabilmente l‟influenza sincretista delle religioni altre – a rivolgersi verso divinità pagane. In
questo infatti sta la schiavitù: procrastinare l‟adorazione verso “elementi senza forma e meschini”
nonostante aver ricevuto sia lo Spirito Santo attraverso il Battesimo sia l‟insegnamento della Buona
Novella. Raramente Paolo utilizza fraseologie pregne di sconforto e amarezza, ma al versetto 11
dichiara esplicitamente: «mi fate temere di essermi affaticato invano in mezzo a voi» (Gal 4, 11).
La delusione del Santo è principalmente dovuta al fatto che all‟inizio del suo apostolato nella
Galazia egli – che si era presentato come uno sconosciuto e, per di più, affetto da una malattia che
doveva suscitare ripugnanza negli abitanti, al punto tale che questa poteva essere vista come una
vera e propria prova di fede12 – fu accolto con entusiasmo non solo come inviato di Dio, ma
addirittura come Gesù Cristo stesso. In particolare l‟Apostolo sprona i Galati a riscoprire
l‟entusiasmo incipitario e Paolo stesso si pone una domanda di carattere dubitativo: «Vi sono forse
diventato nemico dicendovi la verità?» (Gal 4, 16). In questa pericope l‟autore sottolinea ed
evidenzia la sua sofferenza nei confronti dei figli della Galazia; egli infatti si rincresce di essere
distante e di non poter essere lì presente in mezzo a loro: «È bello avere un interesse vivo per il
bene, sempre, e non solo quando io sono presente tra di voi, figli miei, per i quali soffro di nuovo le
doglie del parto, fino a che Cristo non sia formato in voi. Vorrei proprio essere presso di voi ora, e
parlarvi, a tu per tu, poiché sono ansioso nei vostri riguardi» (Gal 4, 18-20).
Contrapposizione schiavitù-liberta: San Paolo, nella parte terminale del capitolo, per mezzo di
un‟ampia digressione, analizza criticamente il concetto di schiavitù e di libertà. Abramo ebbe due
figli, uno da una schiava e uno da una donna libera: quest‟ultime rappresentano simbolicamente le
due alleanze. Il primo, avuto dalla schiava, si chiama Agar ed è nato secondo la carne. Agar infatti
significa “il monte Sinai”, che si trova in Arabia e che corrisponde alla Gerusalemme attuale, la
quale si trova, con tutti i suoi figli, in una condizione di schiavitù. L‟altro figlio, nato secondo lo
Spirito, è Isacco, il quale rappresenta la Gerusalemme celeste che si trova in una condizione di
12

Nessuno studioso è stato in grado di identificare la tipologia della malattia che afflisse San Paolo.
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libertà. Noi tutti, essendo, al pari di Isacco, figli della promessa, non siamo figli della schiava ma
figli della donna libera.
Capitolo 5
Contrapposizione tra circoncisione e incirconcisione: In apertura al quinto capitolo Paolo
continua sulla falsa riga di ciò che aveva postulato precedentemente. Egli afferma in maniera
adamantina l‟inutilità della circoncisione ai fini della salvezza: «Non avete più niente a che fare con
Cristo, voi che cercate di essere giustificati con la legge; siete decaduti dal favore divino» (Gal 5,
4). San Paolo incessantemente non si stanca di propugnare ai Galati che la salvezza si acquista
mediante la fede, la quale si attua per mezzo della carità. L‟Apostolo richiama, stavolta più
dolcemente, i suoi figli con la classica metafora dell‟atleta: «Correvate bene: chi vi ha ostacolato
impedendovi di obbedire alla verità?» (Gal 5, 7)13, ma, viceversa, si scaglia con irruenza contro
coloro che gettano scompiglio: «chi poi mette lo scompiglio tra di voi, subirà la condanna, chiunque
egli sia. […] Si mutilino pure del tutto coloro che mettono scompiglio fra di voi»(Gal 5, 10.12).
Contrapposizione carne-spirito: Dopo aver dichiarato che l‟unica legge veramente necessaria da
perseguire è quella già indicata nel Levitico (Lv 19, 18) e successivamente ribadita da Cristo stesso,
e cioè: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13, 34), l‟Apostolo delle Genti si scaglia contro i desideri
della carne – in particolare fornicazione, dissolutezza, idolatria, gelosia, ira, invidia, discordia, orge,
masturbazione, lite, impurità etc. – a favore dei desideri dello Spirito, i cui frutti sono amore, gioia,
mitezza, bontà, benevolenza, fiducia: «Coloro che appartengono al Cristo Gesù crocifissero la carne
con le sue passioni e i suoi desideri» (Gal 5, 24).
Capitolo 6 ed epilogo conclusivo
Consigli sui comportamenti pratici: Vero è che San Paolo, facendo un‟autocritica e ricordandosi
dei suoi errori, quando ancora era un persecutore dei cristiani, è consapevole del fatto che la
fralezza della condizione umana porta l‟uomo all‟errore. Con spirito di carità, quindi, l‟Apostolo
consiglia la correzione fraterna. Quest‟ultima non deve infatti puntare ad abbattere o a distruggere
la dignità dell‟individuo errante e fallace, bensì deve essere funzionale ad una crescita reciproca
nello spirito dell‟amicizia e della solidarietà cristiana propugnata nel Vangelo: «Se il tuo fratello
commetterà una colpa contro di te, va‟ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità;
13

San Paolo fa qui ricorso ad una metafora che è possibile rintracciare, quasi fosse una sorta di topos letterario, in
moltissime delle sue lettere. Non bisogna dimenticare che l‟Autore, benché di cittadinanza romana, proveniva dalla
cultura greca, nella quale la figura dell‟atleta incarnava il modello ideale di uomo. La metafora dell‟atleta e del pugile
sarà presente in molti discorsi di santi e teologi. Non a caso San Bernardo di Chiaravalle paragona Cristo ad un pugile
che lotta con forza incessante contro le potenze diaboliche.
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e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano» (Mt 18, 15-17).
San Paolo ci raccomanda inoltre coloro che perseguono gli interessi dello Spirito:chi fa il bene non
deve lasciarsi cogliere dal tedio, dalla stanchezza, dallo sconforto o dalla delusione, poiché, se
saremo costanti nell‟impegno, a tempo debito, al momento della mietitura vi sarà comunque un
raccolto abbondante (Gal 6, 9-10).
Epilogo: L‟Apostolo delle Genti conclude con una chiara dichiarazione di fede e di vanto: «Quanto
a me non ci sia invece altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della
quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. […] D‟ora innanzi nessuno mi
procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo» (Gal 6, 14. 17) 14. Paolo infine manda la
benedizione di pace e di grazia verso tutti coloro che hanno come centro unico ed esclusivo la fede
nel Cristo morto e risorto per la nostra salvazione: «E a quanti seguiranno questa regola, pace e
misericordia su di loro, come su tutto l‟Israele di Dio. […] La grazia del Signore nostro Gesù Cristo
sia con il vostro spirito, fratelli. Amen» (Gal 6, 16. 18).
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Sebbene molti studiosi in passato abbiano interpretato in senso letterale questa frase, la maggior parte dei biblisti
sono oggi concordi nel dichiarare che queste stigmate altro non sono che le cicatrici dei numerosi maltrattamenti che
San Paolo ha ricevuto dal momento della conversione fino al martirio e decollazione.

14

Bibliografia
-

Bartolozzi Casti, Gabriele, Epigrafi scomparse di S. Pietro in Vincoli, in Domvm Tvam
Dilexi. Miscellanea in onore di Aldo Nestori, a cura del Pontificio Istituto di Archeologia
Cristiana, Città del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1998, pp. 55-69.

-

Butler, Alban, Il primo grande dizionario dei Santi secondo il calendario, Casale
Monferrato, Edizioni Piemme, 2001.

-

Carandini, Andrea, Su questa pietra. Gesù, Pietro e la nascita della Chiesa. Appendici e
illustrazioni di Francesco De Stefano, Roma – Bari, Editori Laterza, 2013.

-

Donati, Angela (a cura di), Pietro e Paolo. La storia, il culto, la memoria nei primi secoli,
Milano, Electa, 2000.

-

Fabris, Rinaldo, Lettere di Paolo, Torino, Editrice ELLEDICI, 2009.

-

Fabris, Rinaldo e Stefano Romanello, Introduzione alla lettura di Paolo, Roma, Edizioni
Borla, 2006.

-

La Bibbia di Gerusalemme, Presentazione a cura di Gianfranco Ravasi, Bologna, EDB
Centro Editoriale Dehoniano, 2008.

-

Mara, Maria Grazia, Il kerygma Petrou, inStudi in onore di Alberto Pincherle. Studi e
materiali di Storia delle religioni pubblicati dalla Scuola di studi storico-religiosi
dell’Università di Roma, N. 38 (1 e 2), Roma, Edizioni dell‟Ateneo, 1967, pp. 314-342.

-

Martini, Carlo Maria (a cura di), Atti degli Apostoli, in Nuovissima versione della Bibbia dai
testi originali, Roma, Edizioni Paoline, 1982, Vol. 37.

-

Omodeo, Adolfo, La lettera ai Galati, in Prolegomeni alla storia dell’età apostolica. Storia
delle origini cristiane, Napoli, Società Editrice Il Mulino, 2000, Vol. II, [Edizione originale:
Messina, Casa Editrice Giuseppe Principato, 1920], pp. 139-183.

-

Ravasi, Gianfranco, Il grande atlante della Bibbia. La storia, i luoghi, i costumi della Terra
Santa, Milano, Selezione dal Reader‟s Digest, 1986.

-

Schlier, Heinrich, Lettera ai Galati, Brescia, Paideia, 1965.

-

Vanni, Ugo (a cura di), Lettera ai Galati, in Le lettere di San Paolo. Nuovissima versione
della Bibbia dai testi originali, Cinisello Balsamo (Milano), Edizioni Paoline, 1985, Vol.
47, pp. 226-260.

15

