EPISTOLAE AD GALATAS EXPOSITIONIS LIBER UNUS

ESPOSIZIONE DELLA LETTERA AI
GALATI

1 Causa propter quam scribit Apostolus ad Galatas, haec est,
ut intellegant gratiam Dei id secum agere,
ut
iam non sint.1
Cum enim praedicata eis esset Evangelii gratia,
non defuerunt quidam ex circumcisione
quamvis Christiani nomine
nondum tamen tenentes ipsum gratiae beneficium
et adhuc volentes esse
oneribus
,
quae
imposuerat,
non iustitiae servientibus,
sed peccato,
iustam scilicet
iniustis hominibus dando
ad demonstranda peccata eorum
non auferenda;
non enim aufert peccata nisi gratia fidei,
quae per dilectionem operatur; [Gal 5:6] hac ergo gratia iam Galatas constitutos
illi volebant constituere
oneribus
asseverantes nihil eis prodesse Evangelium,
nisi circumciderentur
et ceteras carnales Iudaici ritus observationes subirent.

1 Il motivo per cui l’Apostolo scrive ai
Galati è questo: far loro capire che l’azione
della grazia di Dio comporta la liberazione
dalla legge.[Cf. Retract. 1, 23, 6].
Infatti, dopo che era stata predicata loro la
grazia del Vangelo, non mancarono certuni
provenienti dal giudaismo che ai Galati,
ormai in regime di grazia, volevano imporre
i gravami della legge e affermavano che il
Vangelo sarebbe stato inefficace se essi non
si fossero lasciati circoncidere e non si
fossero sottoposti alle altre osservanze
carnali del rituale giudaico. Erano certo
cristiani ma solo di nome, non avendo
accolto fruttuosamente il dono della grazia,
desiderando anzi di rimanere sotto i pesi
della legge, che il Signore
Dio
aveva posto sul dorso dell’uomo, servo non
della giustizia ma del peccato. Aveva
accordato, in altre parole, una legge giusta
ad uomini ingiusti per mettere a nudo i loro
peccati, non per toglierli. Non toglie infatti i
peccati se non la grazia della fede, che
opera mediante la carità. [Gal 5:6].

Et ideo
apostolum suspectum habere coeperant,
a quo illis Evangelium praedicatum erat,
tamquam non tenentem disciplinam ceterorum Apostolorum,
qui Gentes cogebant iudaizare.
Cesserat enim talium hominum scandalis apostolus
et in simulationem ductus erat,
tamquam et ipse hoc sentiret
nihil prodesse Gentibus Evangelium,
nisi onera
implerent;
a qua simulatione idem apostolus
eum revocat,
2
sicut in hac ipsa Epistola docet .

Quegli zelanti invece, convinti del
contrario, avevano cominciato a nutrire
sospetti sull’apostolo Paolo, che ai Galati
aveva predicato il Vangelo, quasi che non
rispettasse le norme secondo le quali si
comportavano gli altri apostoli, che
costringevano i pagani a vivere da giudei.
Allo scandalismo di questa gente aveva
ceduto anche l’apostolo
, lasciandosi
indurre a quella simulazione dalla quale lo
richiama lo stesso apostolo Paolo, com’egli
ricorda in questa stessa Lettera. Sembrava
infatti che anche Pietro ritenesse che il
Vangelo fosse inutile ai pagani se non
avessero adempiuto le onerose prescrizioni
della legge. [Cf. Gal 2, 14].

Talis quidem quaestio et in Epistola ad Romanos;
verumtamen videtur aliquid interesse,
quod ibi contentionem ipsum dirimit litemque componit,
quae inter eos,
qui ex Iudaeis et eos, qui ex Gentibus crediderant, orta erat,
cum illi tamquam ex meritis operum
sibi redditum Evangelii praemium arbitrarentur,
quod praemium incircumcisis
tamquam immeritis nolebant dari,
illi contra Iudaeis se praeferre gestirent
tamquam interfectoribus Domini..

Identico problema viene affrontato nella
Lettera ai Romani, ma fra i due scritti
sembra esserci delle differenze. Nella prima
l’Apostolo tronca la divergenza alla radice
e risolve la controversia sorta fra i credenti
di origine giudaica e quelli di origine
pagana: quella controversia nata dal fatto
che gli uni ritenevano il Vangelo quasi un
compenso loro dovuto in premio ai meriti
acquisiti per le opere della legge e quindi da
non darsi agli incirconcisi essendone
immeritevoli.
Questi
ultimi
invece
giubilavano per essere stati preferiti ai
giudei, responsabili della morte del Signore.

In hac vero Epistola ad eos scribit,
qui iam commoti erant auctoritate illorum, qui ex Iudaeis erant
et ad observationes
cogebant;
coeperant enim eis credere,
tamquam
apostolus non vera praedicasset,
quod eos circumcidi noluisset.
Et ideo sic coepit:
Miror, quod sic tam cito transferimini ab eo,
qui vos vocavit in gloriam Christi,
in aliud Evangelium 3.

Hoc ergo exordio causae quaestionem breviter insinuavit.
Quamquam et ipsa salutatione, cum dicit se Apostolum non ab
hominibus neque per hominem,4 quod in nulla alia epistola
dixisse invenitur,
satis ostendit et illos, qui talia persuadebant, non esse a Deo
sed ab hominibus
et ceteris Apostolis,
quantum ad auctoritatem testimonii evangelici pertinet,
imparem se haberi non oportere,
quandoquidem non ab hominibus
neque per hominem,
sed per Iesum Christum et Deum Patrem
se Apostolum noverit.
Singula igitur ab ipso Epistolae vestibulo, permittente Domino
et adiuvante studium nostrum, sic consideranda et tractanda
suscepimus.

Nella nostra Lettera, al contrario,
[l’Apostolo] si rivolge a persone turbate
dall’influsso autorevole di alcuni giudei che
pretendevano sottoporle all’osservanza
delle pratiche legali. I Galati avevano
cominciato a credere alle parole di costoro
ammettendo
che
l’apostolo
Paolo,
nell’impedire ad essi la circoncisione, non
aveva predicato secondo verità.
Per questo motivo egli comincia la sua
Lettera dicendo:
Mi meraviglio che così rapidamente vi
lasciate trascinare lontano da colui che vi
ha chiamati per la gloria di Cristo per un
altro Vangelo. 3 [Gal 1,6]. [evn ca,riti
ÎCristou/Ð in gratiam Christi]
In questo esordio accenna brevemente alla
questione in causa; anzi c’era già qualcosa
nel saluto iniziale, là dove chiama se stesso
Apostolo non da parte di uomini né per
mezzo di uomini; 4 [Gal 1, 1] saluto che
non si trova in nessun’altra delle sue lettere.
Con tali parole mostra con sufficiente
chiarezza che quanti propagandavano
insegnamenti diversi non venivano da Dio,
ma erano inviati dagli uomini. Inoltre,
quanto a se stesso, fa capire che era inesatto
considerarlo inferiore agli altri apostoli per
quanto concerneva l’autorevolezza della
sua testimonianza evangelica. Egli infatti
era ben conscio d’essere apostolo non per
iniziativa umana e nemmeno per la
mediazione di uomini ma per un intervento
di Gesù Cristo e di Dio Padre.
Per quanto dunque il Signore ci consentirà
d’effettuare questa ricerca e ci darà l’aiuto,
intraprendiamo l’analisi e l’esposizione
della Lettera nelle sue singole parti a
cominciare dall’intestazione.

Gal I
2.
apostolus non ab hominibus
neque per
sed per
et Deum Patrem,
qui suscitavit
a mortuis,
et qui mecum sunt omnes fratres,
Ecclesiis Galatiae.
Qui ab hominibus mittitur,
mendax est;
qui per
mittitur,
potest esse verax, quia et Deus verax
potest per
mittere,
qui ergo neque ab hominibus neque per
sed per
mittitur,
ab illo verax est,
qui etiam per
missos veraces facit.

2. Paolo apostolo non da parte di uomini
né per mezzo di uomini ma per iniziativa
di Gesù Cristo e di Dio Padre, che lo ha
risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che
sono con me, alle Chiese della Galazia.

Chi è inviato da uomini è un falso
testimone;
chi è inviato tramite l’uomo può essere
veritiero, perché è verace Dio, che può
inviare servendosi anche di uomini.

Chi dunque non è stato inviato né per
iniziativa umana né per mediazione
dell’uomo ma direttamente da Dio è
certamente veritiero, e lo è in virtù di
colui che rende veritieri anche gli uomini
che manda servendosi del ministero di
altri uomini.

Priores ergo Apostoli veraces,
qui non ab hominibus
sed a Deo per
missi sunt,
per Iesum Christum scilicet adhuc
Verax etiam novissimus Apostolus,
qui per
iam
post resurrectionem eius missus est.
Priores sunt ceteri Apostoli
per Christum adhuc ex parte
, id est mortalem,
novissimus est apostolus
per Christum iam
,
id est omni ex parte immortalem 5.
Sit ergo testimonii eius aequalis auctoritas,
in cuius honorem implet clarificatio Domini,
si quid habebat ordo temporis minus.
Ideo enim cum dixisset: Et Deum Patrem, addidit:
qui suscitavit illum a mortuis,
ut etiam ex hoc modo breviter
iam a clarificato missum se esse commemoraret.

3. Gratia vobis et pax a Deo Patre
et Domino Iesu Christo.
Gratia Dei est, qua nobis donantur peccata,
ut reconciliemur Deo;
pax autem, qua reconciliamur Deo.6
Qui dedit semetipsum pro peccatis nostris,
ut eximeret nos de praesenti saeculo maligno.
Saeculum praesens malignum propter malignos homines,
qui in illo sunt, intellegendum est,
sicut dicimus et malignam domum
propter malignos inhabitantes in ea.
Secundum voluntatem Dei et Patris nostri,
cui est gloria in saecula saeculorum. Amen.
Quanto igitur magis homines non debent arroganter
ad seipsos referre, si quid operantur boni,
quando et ipse Dei Filius in Evangelio
non gloriam suam se quaerere dixit 7,
neque voluntatem suam venisse facere
sed voluntatem eius, qui eum misit 8?

Erano pertanto veritieri gli apostoli
anteriori a Paolo, i quali furono inviati
non dagli uomini, ma da Dio tramite
quell’uomo che fu Gesù Cristo, cioè per
mezzo di Gesù Cristo nella sua condizione
di uomo mortale.
Ed era veritiero anche l’ultimo degli
apostoli, che fu inviato da Gesù Cristo
quando, dopo la resurrezione, era ormai
totalmente Dio. Apostoli della prima ora
sono gli altri dodici, [scelti] da Cristo in
parte ancora uomo, cioè uomo mortale;
ultimo degli apostoli è Paolo, [scelto] da
Cristo ormai totalmente Dio, cioè
diventato immortale sotto ogni aspetto. 5
[Cf. Retract. 1, 23, 2] .
Si consideri dunque l’autorità della
testimonianza paolina uguale [a quella
degli altri], dal momento che ad insignirlo
interviene
il
Signore
pienamente
glorificato, compensando in tal modo
l’inferiorità di ordine cronologico. A
questo riguardo notiamo che egli stesso,
dopo aver menzionato Dio Padre,
aggiunge: Il quale lo ha risuscitato dai
morti, per inculcare anche in questa
maniera, sia pure di sfuggita, che lui fu
mandato [dal Signore] quand’era ormai
glorificato.

3. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal
Signore Gesù Cristo.
La grazia di Dio è [il dono] con il quale ci
sono rimessi i peccati e così possiamo
essere riconciliati con Dio; la pace è la
stessa riconciliazione con Dio.
[Cf. Retract. 1, 23, 3].
Il quale ha dato se stesso per i nostri
peccati e così tirarci fuori da questo
mondo malvagio.
Il mondo presente è da intendersi
malvagio nel senso che sono malvagi gli
uomini che in esso vivono, come quando,
parlando di una casa, diciamo che è
malvagia. La chiamiamo così perché sono
malvage le persone che vi abitano.
Secondo la volontà del nostro Dio e
Padre, a cui appartiene la gloria nei
secoli dei secoli. Amen.
Se quindi compiamo qualche opera buona,
non dobbiamo in alcun modo attribuirlo
orgogliosamente a noi stessi, dopo che, a
quel che si legge nel Vangelo, lo stesso
Figlio di Dio ha detto di non cercare la sua
gloria 7 [Cf. Io 8, 50] e di non essere
venuto a fare la sua volontà ma la volontà
di colui che lo aveva mandato 8. [Cf. Io
6, 38]

Quam voluntatem gloriamque Patris
nunc commemoravit Apostolus,
ut ipse quoque Domini exemplo, a quo missus est,
non se quaerere gloriam suam significaret
nec facere voluntatem suam in praedicatione Evangelii,

È la volontà e gloria del Padre ricordata
ora dall’Apostolo. Anch’egli infatti,
sull’esempio del Signore, dal quale era
stato mandato, mette in risalto che non
cerca la propria gloria e non adempie un
progetto della sua volontà nell’attendere

sicut paulo post dicit:
Si hominibus placerem, Christi servus non essem 9.

alla predicazione del Vangelo,
come poco dopo dirà:
Se cercassi l’approvazione degli uomini,
non sarei servo di Cristo 9 [Gal 1, 10].

4. Miror, quod sic tam cito transferimini ab eo,
qui vos vocavit in gloriam Christi,
in aliud Evangelium, quod non est aliud.

4. Mi meraviglio che tanto celermente vi
lasciate trasportare lontano da colui che
vi ha chiamati alla gloria di Cristo
passando ad un altro Vangelo, che poi
non è un altro.
Il Vangelo infatti se fosse un altro, diverso
da quello recato in terra dal Signore o
direttamente o per mezzo di uomini, non
meriterebbe nemmeno d’essere chiamato
Vangelo.
Con molto acume, dopo le parole:
Vi lasciate trasportare lontano da colui
che vi ha chiamati, aggiunge: Alla gloria
di Cristo. Questa infatti volevano quei tali
rendere vana, poiché se la circoncisione
del corpo e le altre opere legali avessero
avuto realmente tanta efficacia da salvare
l’uomo, Cristo sarebbe venuto senza un
perché.

Evangelium enim si aliud est,
praeter id quod sive per se
sive per aliquem Dominus dedit,
iam nec Evangelium recte dici potest.
Vigilanter autem cum dixisset:
Transferimini ab eo, qui vos vocavit,
adiunxit: in gloriam Christi,
quam volebant illi evacuare,
quasi frustra venerit Christus,
si iam circumcisio carnis
atque huiusmodi opera
tantum valebant,
ut per illam homines salvi fierent.
Nisi aliqui sunt conturbantes vos
et volentes convertere Evangelium Christi.
Non quemadmodum istos conturbant,
ita etiam convertunt Evangelium Christi,
quia manet firmissimum,
sed tamen convertere volunt,
qui ab spiritalibus
ad carnalia revocant intentionem credentium.
Illis enim ad ista conversis manet Evangelium non conversum.
Et ideo cum dixisset: Conturbantes vos,
non dixit: Et convertentes,
sed: Volentes, inquit, convertere Evangelium Christi.
Sed licet si nos aut angelus de caelo vobis evangelizaverit
praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit.

Veritas propter seipsam diligenda est,
non propter hominem
aut propter angelum, per quem annuntiatur.
Qui enim propter annuntiatores diligit eam,
potest etiam mendacia diligere,
si qua forte ipsa sua protulerint.
Sicut praediximus, et nunc iterum dico,
si quis vobis evangelizaverit praeterquam quod accepistis,
anathema sit.
Aut praesens hoc praedixerat aut, quia iteravit, quod dixit,
propterea voluit dicere: sicut praediximus.
Tamen ipsa iteratio saluberrime intentionem movet
ad firmitatem retinendi eam, quae sic commendatur, fidem.

Ma si tratta di alcuni venuti a turbarvi e
desiderosi di stravolgere il Vangelo di
Cristo.
Non possono, è vero, modificare il
Vangelo di Cristo come invece riescono a
creare turbamento in voi, perché il
Vangelo rimane perennemente stabile, ma
essi, volendo distogliere i credenti dai
beni spirituali perché si volgano ai beni
carnali, mirano proprio a stravolgere il
Vangelo. Nonostante però i cambiamenti
dell’uomo il Vangelo non muta né si
trasforma.
Dopo aver quindi affermato di quei tali:
Sono stati causa di turbamento per voi,
non aggiunge: Essi hanno stravolto il
Vangelo di Cristo, ma: Essi avevano
intenzione di stravolgerlo. E continua: Ma
succeda pure che o noi stessi o un angelo
del cielo vi annunzi un Vangelo diverso da
quello che vi abbiamo annunziato, sia
anatema!
La verità infatti la si deve amare per se
stessa, non per l’uomo o l’angelo che la
predica. Che se uno l’amasse a causa di
chi l’annunzia, potrebbe innamorarsi
anche della falsità nell’ipotesi che
qualcuno gli spiattelli dinanzi idee
personali.
Come abbiamo già detto e ora ripeto: Se
qualcuno vi annunziasse un Vangelo
diverso da quello che avete ricevuto, sia
anatema!
Le parole: Come vi abbiamo già detto, si
riferiscono alla predicazione fatta
quand’era tra loro o al fatto che [nella
Lettera] ripete due volte quanto asserito. È
certo comunque che la ripetizione incita
salutarmente la volontà a ritenere salda la

fede, sottolineandone l’importanza.

5. Modo ergo hominibus suadeo an Deo?
Aut quaero hominibus placere?
Si adhuc hominibus placerem,
Christi servus non essem.
Nemo Deo suadet, quia manifesta sunt illi omnia,
sed hominibus ille bene suadet,
qui non se illis placere vult,
sed ipsam, quam suadet, veritatem.
Qui enim placet hominibus,
non ab ipsis suam gloriam quaerens
sed Dei, ut salvi fiant,
non iam hominibus sed Deo placet,
aut certe iam cum et Deo placet simul et hominibus,
non utique hominibus placet.
Aliud est enim placere hominibus,
aliud et Deo et hominibus.
Item qui hominibus propter veritatem placet,
non iam ipse illis sed veritas placet.
Placere autem dixit, quantum in seipso est,
id est quantum ad eius voluntatem attinet, ac si diceret:
Placere vellem.
Non enim si hoc eo non agente placeat alicui
quasi propter seipsum et non propter Deum
atque Evangelium, quod annuntiat,
superbiae ipsius potius,
quam errori eius, cui perverse placet, tribuendum est.
Iste itaque sensus est:
Modo ergo hominibus suadeo an Deo?
Aut quia hominibus suadeo, quaero hominibus placere?
Si adhuc hominibus quaererem placere,
Christi servus non essem.
Iubet enim ille servis suis,
10
ut discant ab ipso mites esse et humiles
,
quod nullo modo potest, qui propter seipsum,
id est propter suam quasi privatam
et propriam gloriam placere hominibus quaerit.

5. Cerco dunque, adesso, di farmi
approvare dagli uomini o non piuttosto da
Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se
piacessi ancora agli uomini, non sarei
servo di Cristo.
Nessuno cerca in qual maniera possa farsi
approvare da Dio, perché ogni cosa è a lui
manifesta; ma, quanto agli uomini, fa
bene a cercare la loro approvazione colui
che desidera render loro accetta non la
propria persona ma la verità che insegna.
Chi infatti piace agli uomini non perché
vuol da loro ottenere la gloria personale
ma la gloria di Dio mediante la salvezza
dell’uomo, non cerca evidentemente di
piacere agli uomini ma a Dio, o, per lo
meno, cercando egli di piacere insieme e a
Dio e agli uomini, non si può certo dire
che intenda piacere agli uomini. Una cosa
infatti è piacere agli uomini e un’altra è
piacere a Dio e agli uomini. Lo stesso è di
colui che piace agli uomini per la verità:
non è lui che piace ma la verità. Per
quanto riguarda lui stesso, cioè le
intenzioni della sua volontà, egli parla di
piacere nel senso di " voler piacere ".
Ammesso infatti che senza alcuna sua
intenzione o connivenza un predicatore
entri nelle grazie altrui per le sue doti e
non perché annunzia Dio e il suo Vangelo,
ciò non si dovrebbe attribuire alla sua
superbia ma ad una falsa estimazione di
colui che gli si attacca in maniera
sbagliata.

Dicit autem et alibi:
Hominibus suademus
Deo autem manifestati sumus 11, ut intellegas, quod hic ait:
Hominibus suadeo an Deo?
Non utique Deo, sed hominibus suadendum.
Non ergo moveat quod alibi dixit:
Sicut et ego omnibus per omnia placeo, addidit enim:
Non quaerens, quod mihi prodest, sed quod multis,
ut salvi fiant 12.

In un’altra Lettera scrive: Cerchiamo
l’approvazione presso gli uomini, ma è a
Dio che siamo palesi 11, [2 Cor 5, 11] e
così si comprende quanto è detto nella
nostra: Cerco forse di farmi approvare
dagli uomini o non piuttosto da Dio? Che
appunto significa: l’approvazione non
concerne Dio ma gli uomini.
Non ci si stupisca quindi se altrove dice:
Come anch’io cerco di piacere a tutti in
tutto. Subito infatti aggiunge: Non
cercando quel che torna utile a me ma a
tutti, in modo che si salvino 12.[ 1 Cor 10,
33]
Ora a nessuno giova in ordine alla

Nulli autem prodest, ut salvus fiat,

Questo pertanto è il senso generale:
Cerco dunque di farmi approvare dagli
uomini o non piuttosto da Dio?O per il
fatto che mi faccio approvare dagli
uomini, cerco di piacere agli uomini? Se
cercassi ancora di piacere agli uomini, non
sarei servo di Cristo.
Il Signore infatti comanda ai suoi servi
d’imparare da lui ad essere miti ed umili
10 [Cf. Mt 11, 29.] la qual
di
cosa è assolutamente impossibile a colui
che cerca di piacere agli uomini in vista di
se stesso, cioè per la sua gloria, diciamo
così, privata e personale.

si homo ei proter seipsum placeat,
qui non placet utiliter,
nisi cum propter Deum placet,
id est ut Deus placeat et glorificetur,
cum dona eius attenduntur in homine aut per ministerium
hominis accipiuntur;
cum autem sic homo placet,
non iam homo sed Deus placet.
Utrumque ergo recte dici potest:
Et ego placeo, et non ego placeo.
Si enim adsit bonus intellector piusque pulsator,
patebit utrumque et nulla inter se repugnantia repellet intrantem.

salvezza se un uomo piaccia per quel che
è personalmente. Piace utilmente se piace
in riferimento a Dio, e cioè affinché
piaccia Dio e ne venga glorificato: la qual
cosa avviene quando nell’uomo si
ammirano i doni di Dio, che si ricevono
per il ministero dell’uomo. Quando
l’uomo piace in questa maniera, non è
l’uomo che piace ma Dio. Si può dunque
dire con verità l’una e l’altra cosa: sia " io
piaccio", sia " non io piaccio ".Se ci si
rivolge a un ascoltatore che non sia solo
intelligente ma anche buono e che sappia
bussare con sensi di pietà, gli saranno
chiare ambedue le espressioni e non ci
sarà contrapposizione di sorta che gli
impedisca di entrare.

6. Notum enim vobis facio, fratres, Evangelium, quod
evangelizatum est a me, quia non est secundum hominem. Neque
enim ego ab homine accepi illud neque didici sed per
revelationem Iesu Christi.
Evangelium, quod secundum hominem est,
mendacium est. Omnis enim homo mendax 13,
quia quidquid veritatis invenitur in homine
non est ab homine
sed a Deo per hominem.
Ideo iam quod secundum hominem est
nec Evangelium dicendum est,
quale illi afferebant [lv asserebat],
qui in servitutem ex libertate attrahebant eos,
quos Deus ex servitute in libertatem vocabat.

6. Vi voglio informare, fratelli, sul
Vangelo che viene da me predicato [e]
com’esso non sia a misura di uomo. Io
infatti non l’ho ricevuto da un uomo né da
lui l’ho appreso ma per una rivelazione di
Gesù Cristo.
Un Vangelo che fosse a misura d’uomo
sarebbe un imbroglio: ogni uomo infatti è
menzognero 13, [Ps 115, 11] dal
momento che quanto di vero si trova
nell’uomo non è di origine umana ma
proviene da Dio che si serve dell’uomo.
Per questo ogni vangelo a misura d’uomo
non merita neppure il nome di vangelo; e
tale era quello che bandivano quei tali che
volevano ricondurre dalla libertà alla
schiavitù i fedeli che, viceversa, Dio
chiamava dalla schiavitù alla libertà.

7. Audistis enim conversationem meam aliquando in Iudaismo,
quia supra modum persequebar Ecclesiam Dei et vastabam
illam et proficiebam in Iudaismo supra multos coaetaneos meos
in genere meo, abundantius aemulator existens paternarum
mearum traditionum.

7. Avete sentito dire della mia condotta di
un tempo nel giudaismo: come abbia
perseguitato oltre misura la Chiesa di
Dio, con l’intenzione di metterla a
soqquadro, e come ero andato avanti
nelle pratiche giudaiche superando molti
miei coetanei della mia nazionalità,
poiché ero zelante fino all’eccesso delle
mie tradizioni avite.
Se i suoi progressi nel giudaismo li aveva
fatti perseguitando la Chiesa e tentando di
sovvertirla, se ne deduce con chiarezza
che il giudaismo è in contrasto con la
Chiesa di Dio non per la legge spirituale
che i giudei ricevettero ma per il modo
carnale di vivere che essi, diventati servi,
adottarono. E se Paolo perseguitava la
Chiesa di Dio perché diventato emulo,
cioè imitatore, dei padri nelle loro
tradizioni, vuol dire che queste sue
tradizioni ereditate dai padri sono in se
stesse contrarie alla Chiesa di Dio. La
legge non ne ha colpa alcuna.
Essa infatti è spirituale 14 [Cf. Rom 7,
14] e non presenta alcun motivo che
costringa ad intenderla in senso carnale.
Se ciò è accaduto, è stato per colpa di

Si persequendo et vastando Ecclesiam Dei
proficiebat in Iudaismo,
apparet Iudaismum contrarium esse Ecclesiae Dei
non per illam spiritalem
, quam acceperunt Iudaei,
sed per carnalem conversationem servitutis ipsorum.
Et si aemulator, id est imitator paternarum suarum traditionum
persequebatur
Ecclesiam Dei,
paternae ipsius traditiones contrariae sunt Ecclesiae Dei,
non autem
illius culpa est.
enim spiritalis est 14,
nec carnaliter se cogit intellegi,
sed illorum vitium est, qui et illa, quae acceperunt,

carnaliter sentiunt
et multa etiam sua tradiderunt dissolventes, sicut Dominus dicit,
mandatum Dei propter traditiones suas 15.

coloro che presero in maniera carnale i
doni ricevuti e vi aggiunsero molte
tradizioni da loro inventate, vanificando in
tal modo - come dice lo stesso Signore - il
comando di Dio per le loro tradizioni 15.
[Cf. Mt 15, 3]

8. Cum autem placuit Deo, qui me segregavit de ventre matris
meae et vocavit per gratiam suam, revelare Filium suum in me,
ut annuntiarem eum in Gentibus, continuo non acquievi carni et
sanguini.
Segregatur quodammodo de ventre matris,
quisquis a carnalium parentum consuetudine caeca separatur,
acquiescit autem carni et sanguini,
quisquis carnalibus propinquis et consanguineis suis
carnaliter suadentibus assentitur.
Neque veni Hierosolymam ad praecessores meos Apostolos, sed
abii in Arabiam et iterum reversus sum Damascum. Deinde post
annos tres, ascendi Hierosolymam videre
, et mansi apud
illum diebus quindecim.
Si cum evangelizasset
in Arabia, postea vidit
,
non ideo [lv vidit] ut per ipsum
disceret Evangelium,
nam ante eum utique vidisset,
sed ut fraternam caritatem etiam corporali notitia cumularet.
Alium autem Apostolorum non vidi, nisi
um fratrem
Domini.
Domini frater vel ex filiis Ioseph de alia uxore vel ex
cognatione Mariae matris eius debet intellegi.

9. Quae autem scribo vobis, ecce coram Deo, quia non mentior.
Qui dicit: Ecce coram Deo, quia non mentior, iurat utique. Et
quid sanctius hac iuratione?
Sed non est contra praeceptum iuratio, quae a malo est
iurantis sed incredulitatis eius, cui iurare cogitur.

16,

non

Nam hinc intellegitur ita Dominum prohibuisse a iurando, ut
quantum in ipso est quisque, non iuret, quod multi faciunt in ore
habentes iurationem tamquam magnum aut suave aliquid. Nam
utique Apostolus noverat praeceptum Domini et iuravit tamen.
Non enim audiendi sunt, qui has iurationes esse non putant. Quid
enim facient de illa: Quotidie morior per vestram gloriam,
fratres, quam habeo in Christo Iesu Domino nostro 17?

8. Ma quando Dio, che mi aveva separato
per sé fin dal grembo di mia madre e mi
aveva chiamato con la sua grazia, si
compiacque di rivelarmi il suo Figlio
perché io lo annunziassi ai gentili, gli
obbediii e non accondiscesi alla carne e
al sangue.
È, per così dire, separato dal grembo della
madre colui che è separato dal cieco
legame che l’unisce ai genitori carnali;
accondiscende invece alla carne e al
sangue colui che condivide i suggerimenti
terreni dei propri parenti e familiari
rimasti carnali.
Né venni a Gerusalemme da coloro che
erano apostoli anteriori a me, ma mi
rifugiai in Arabia e poi tornai a Damasco.
In seguito, dopo tre anni, salii a
Gerusalemme a vedere Pietro e rimasi
quindici giorni presso di lui.
Se Paolo vide Pietro dopo che aveva
predicato il Vangelo in Arabia, non lo
incontrò per apprendere il Vangelo dallo
stesso Pietro; in tal caso l’avrebbe dovuto
vedere prima. Andò invece da lui solo per
cementare la carità fraterna anche
attraverso la conoscenza personale.
Degli apostoli non vidi nessun altro se
non Giacomo, il fratello del Signore.
Quando si dice di Giacomo che era
fratello del Signore, bisogna intendere o
che era figlio di Giuseppe, nato a lui da
un’altra moglie, ovvero che faceva parte
del parentado di Maria, madre di Gesù.

9. Su ciò che vi scrivo, ecco attesto
dinanzi a Dio che non mentisco. Dicendo:
Ecco attesto dinanzi a Dio che non
mentisco fa certo un giuramento. E cosa
può esserci di più sacro che questo
giurare?
Non è certamente contrario al comando il
giuramento, se esso proviene dal maligno
16
[Mt 5, 37] non per l’incredulità di chi
giura ma di colui che costringe a giurare.
È da comprendersi bene quindi in che
senso il Signore abbia proibito il
giuramento. È proibito nel senso che
ciascuno per quanto sta in sé non deve
giurare, cosa che invece molti fanno
avendo sempre in bocca espressioni di
giuramento quasi che siano cosa nobile o
gustosa. Non c’è dubbio infatti che lo
stesso Apostolo, il quale conosceva
certamente il precetto del Signore, tuttavia
uscì in un giuramento; né si deve dare
ascolto a coloro che negano aver egli
pronunziato giuramenti. Come se la

caveranno coloro dinanzi a parole come
queste: Ogni giorno muoio per la vostra
gloria, fratelli, che posseggo in Cristo
Gesù nostro Signore 17 ?[ 1 Cor 15, 31].

Quam graeca exemplaria manifestissimam iurationem esse
convincunt. Quantum ergo in ipso est, non iurat Apostolus; non
enim appetit iurationem cupiditate aut delectatione iurandi.
Amplius est enim quam: Est, est; Non, non 18, et ideo: a malo
est, sed infirmitatis aut incredulitatis eorum, qui non aliter
moventur ad fidem.

Deinde veni in partes Syriae et Ciliciae. Eram autem ignotus
facie Ecclesiis Iudaeae, quae in Christo sunt.
Animadvertendum non in sola Hierosolyma Iudaeos in Christo
credidisse nec tam paucos fuisse, et Ecclesiis Gentium
miscerentur, sed tam multos, ut ex illis Ecclesiae fierent.

Tantum autem audientes erant, quia qui aliquando nos
persequebatur, nunc evangelizat fidem, quam aliquando
vastabat; et in me magnificabant Deum.
Hoc est, quod dicebat non se placere hominibus utique per
seipsum sed ut in illo magnificaretur Deus, hoc est, quod etiam
Dominus dicit:

Luceant opera vestra coram hominibus, ut videant bona facta
vestra et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est 19.

Stando ai codici greci ci si deve
convincere che si tratta di un evidente
giuramento. Concludendo, l’Apostolo per
quanto dipende da sé non giura: non gli
piacciono i giuramenti né per sua
inclinazione personale né per il gusto che
ha di giurare. Chi giura infatti va
certamente oltre il sì sì, no no 18, [Mt 5,
37.]e quindi il giuramento proviene dal
maligno; il male però è in coloro che, per
grettezza
mentale
o
pertinacia
nell’incredulità, senza giuramento non
accetterebbero la fede.
Successivamente mi recai nelle regioni
della Siria e della Cilicia, ma rimanevo di
vista sconosciuto alle Chiese della Giudea
che sono in Cristo.
Notare che i giudei venuti alla fede di
Cristo non si trovavano solo a
Gerusalemme e, inoltre, essi non erano
così pochi da fondersi con le comunità
provenienti dal paganesimo. In realtà
erano talmente numerosi da costituire
delle comunità risultanti di soli giudei.
Avevano udito solamente che colui che un
tempo ci perseguitava ora sta predicando
la fede che prima soleva mettere a
soqquadro, e glorificavano Dio a causa
mia.
Ecco in che senso diceva sopra di non
voler piacere agli uomini. Non voleva
piacere in vista di se stesso ma perché in
lui fosse glorificato Dio. E questo insegna
anche
il
Signore
quando
dice:
Risplendano le vostre opere agli occhi
degli uomini affinché, vedendo il bene da
voi compiuto, diano gloria al Padre
vostro che è nei cieli 19. [Mt 5, 16.]

Gal II
2:1

10. Deinde post annos quattuordecim iterum ascendi
Hierosolymam cum Barnaba, assumpto etiam Tito, tamquam
testimoniis pluribus agit, cum etiam istos nominat. Ascendi
autem secundum revelationem, ne moveret eos, quare vel tunc
ascenderit, quo tam diu non ascenderat. Quapropter si ex
revelatione ascendit, tunc proderat, ut ascenderet.

Et exposui illis Evangelium, quod praedico in Gentibus,
seorsum autem his, qui videntur.

10. Successivamente, dopo quattordici
anni, salii di nuovo a Gerusalemme
insieme con Barnaba, prendendo anche
Tito. Nominando questi soci, procede
come
chi
ricorre
a
parecchie
testimonianze. Vi salii per una
rivelazione. Non voleva turbare i cristiani
di Gerusalemme quanto ai motivi per i
quali allora finalmente era salito in città
mentre per tanto tempo non vi era salito.
In realtà, se vi si recava in seguito a una
rivelazione, era certamente utile che
almeno in quell’occasione vi si recasse.
Ed esposi loro il Vangelo che predico fra i
pagani; [lo esposi] però ai notabili.
L’esporre il Vangelo in privato a coloro

Quod seorsum exposuit Evangelium eis, qui eminebant in
Ecclesia, cum iam illud exposuisset coram omnibus,
non ideo factum est, quod aliqua falsa dixerat,
ut seorsum paucioribus vera diceret,
sed aliqua tacuerat, quae adhuc parvuli portare non poterant,
qualibus se ad Corinthios lac dicit dedisse, non escam 20.

che nella Chiesa occupavano un posto di
rilievo dopo averlo già esposto all’intera
comunità non è da ascriversi al fatto che
sul principio aveva detto cose false, per
cui in seguito privatamente dinanzi a
pochi espose l’intera verità. È probabile
che allora avesse taciuto su cose che
alcuni, ancora immaturi, non avrebbero
accettato: persone cioè simili a quei tali a
cui, scrivendo ai Corinzi, dice d’aver dato
del latte e non cibo solido 20. [Cf. 1 Cor
3, 2].

Falsum enim dicere nihil licet, aliquando autem aliquid veri
tacere utile est.
Perfectionem ipsius opus erat, ut scirent ceteri Apostoli. Non
enim sequebatur ut, si fidelis esset veramque et rectam teneret
fidem, iam etiam apostolus esse deberet.

Illud autem quod subiungit: Ne forte in vacuum curro aut
cucurri, non ad illos, cum quibus seorsum contulit Evangelium,
sed ad istos, quibus scribit, quasi per interrogationem dictum
intellegendum est; ut ex eo appareret non eum in vacuum currere
aut cucurrisse, quia iam etiam attestatione ceterorum nihil ab
Evangelii veritate dissentire approbatur.

In effetti, se dire il falso non è mai lecito,
può invece, a volte, essere utile non dire
tutta la verità.
Era comunque doveroso che gli altri
apostoli conoscessero l’esatto contenuto
della sua predicazione. Dal fatto che egli
era fedele e si manteneva nella fede vera e
ortodossa non seguiva necessariamente
che egli fosse anche un apostolo.
Le parole che aggiunge, e cioè: Per non
correre o non aver corso invano, occorre
intenderle non come rivolte a coloro con i
quali in privato confrontò il suo Vangelo,
ma come una specie di domanda che
rivolge ai destinatari della Lettera. Che
egli non stesse correndo e non avesse
corso invano doveva risultare evidente
anche
dall’attestazione
degli
altri
[apostoli], che dichiararono come non si
scostava in nulla dalla verità del Vangelo.

2:3

11. Sed neque Titus, qui mecum erat, inquit, cum esset graecus,
compulsus est circumcidi.
Quamvis Titus graecus esset
et nulla eum consuetudo
aut cognatio parentum circumcidi cogeret,
sicut Timotheum,
facile tamen etiam istum circumcidi permisisset Apostolus.
Non enim tali circumcisione salutem docebat auferri,
sed si in ea constitueretur spes salutis,
hoc esse contra salutem ostendebat.
Poterat ergo ut superfluam aequo animo tolerare
secundum sententiam, quam alibi dixit:
Circumcisio nihil est et praeputium nihil est,
sed observatio mandatorum Dei 21.
Propter: Subintroductos autem falsos fratres,
non est compulsus Titus circumcidi,
id est, non ei potuit extorqueri, ut circumcideretur,
quia illi qui subintroierunt, dicit, proscultare libertatem eorum,
vehementer observabant et cupiebant circumcidi Titum,
ut iam circumcisionem
etiam ipsius
attestatione et consensione,
tamquam saluti necessariam praedicarent

11. Dice: Ma nemmeno Tito, che era con
me, sebbene fosse greco, fu costretto a
circoncidersi.
Tito dunque era greco e non c’era nessuna
consuetudine o vincolo di parentela che
l’obbligasse a circoncidersi, come invece
era il caso di Timoteo; [cfr At 16:1-3]
tuttavia l’Apostolo facilmente avrebbe
consentito che lo si circoncidesse. Era
infatti suo insegnamento ordinario che con
la circoncisione non si reca alcun
pregiudizio alla salvezza; ma riporre nella
circoncisione la speranza di salvarsi questo voleva mostrare l’Apostolo -,
sarebbe stato certo contrario alla salvezza.
Egli dunque avrebbe potuto accettare
tranquillamente la cosa, secondo la norma
descritta altrove:
La circoncisione non conta nulla come
non conta nulla il prepuzio: quello che
conta è l’osservanza dei comandamenti di
Dio 21. [1 Cor 7, 19].
A motivo però di certi falsi fratelli
insinuatisi... Tito tuttavia non fu costretto
a farsi circoncidere. E vuol dire: Non si
poté costringere Tito a farsi circoncidere
perché - dice - quei tali che si erano
insinuati a controllare la libertà dei
credenti li spiavano con accanimento ed
esigevano
come
necessaria
la

et sic eos, ut ait:
In servitutem redigerent,
id est
onera
servilia revocarent.

Quibus se nec ad horam, id est nec ad tempus cessisse dicit
subiectioni, ut veritas Evangelii permaneret ad Gentes.

circoncisione di Tito. In tal caso essi
avrebbero propalato ai quattro venti la
necessità della circoncisione per ottenere
la salvezza, facendosi forti anche della
testimonianza e del consenso di Paolo. In
questa maniera - continua - li avrebbero
ricacciati di nuovo nell’asservimento, cioè
ricondotti a portare i pesi servili della
legge.
Ma conclude dicendo che a costoro non
cedette neanche per un’ora, cioè
nemmeno per un briciolo di tempo, né si
piegò, affinché la verità del Vangelo
restasse salda in mezzo ai pagani.

2:6

12. Denotabant autem suspectumque haberi volebant invidi
apostolum
,
quod aliquando persecutor Ecclesiarum fuerit, et ideo dicit:
De his autem, qui videntur esse aliquid, quales aliquando
fuerint, nihil mea interest.
Quia et qui videntur esse aliquid,
carnalibus hominibus videntur esse aliquid,
nam non sunt ipsi aliquid.
Et si enim boni ministri Dei sunt,
Christus in illis est aliquid, non ipsi per se.
Nam si ipsi per se essent aliquid,
semper fuissent aliquid.
Quales aliquando fuerint, id est, quia et ipsi peccatores fuerunt,
nihil sua dicit interesse, quia Deus hominis personam non
accipit, id est sine personarum acceptione omnes ad salutem
vocavit, non reputans illis delicta eorum.

Et ideo absentibus illis, qui
facti erant Apostoli,
a Domino perfectus est,
ut quando cum
contulit nihil esset,
quod perfectioni eius adderent,
sed potius viderent eumdem Dominum Iesum Christum,
qui sine personarum acceptione salvos facit,
hoc dedisse
, ut ministraret Gentibus,
quod etiam
dederat, ut ministraret Iudaeis.
Non ergo inventi sunt in aliquo dissentire ab illo, ut,
cum ille se perfectum Evangelium accepisse diceret,
illi negarent et aliquid vellent tamquam imperfecto addere,
sed e contrario pro reprehensoribus imperfectionis
approbatores perfectionis fuerunt.

12. Se quegli invidiosi s’erano segnati a
dito e volevano si ritenesse uomo sospetto
l’apostolo Paolo, era perché costui in
passato aveva perseguitato la Chiesa.
Perciò egli continua dicendo:
Da coloro poi che sembravano essere
pezzi grossi, cosa fossero stati prima a me
non interessa.
In effetti, anche coloro che sembrano
personaggi ragguardevoli, lo sembrano a
chi è ancora uomo carnale, non che essi
stessi si ritengano grandi; anzi, se sono
buoni servi di Dio, Cristo è colui che in
essi conta, non la loro persona.

Se infatti di per se stessi fossero stati
personaggi di rilievo, lo sarebbero stati
sempre; mentre al contrario egli dice:
Quali fossero stati in antecedenza a me
non interessa. Non gli interessa il fatto
che anche loro siano stati peccatori perché
Dio non guarda in faccia alla persona
umana, e Dio è colui che senza parzialità
per l’uomo chiama tutti alla salvezza, non
ascrivendo agli uomini le loro colpe.
Mancando dunque gli apostoli che erano
stati chiamati al ministero prima di lui,
Paolo fu reso perfetto dal Signore in
persona, sicché, quando egli andò a
confrontare [la sua dottrina] con quella
degli altri non ebbero nulla da aggiungere
a ciò che in lui era già perfetto. Si
avvidero anzi che lo stesso Signore Gesù
Cristo, che salva gli uomini senza
preferenza di persone, aveva dato a Paolo
perché li distribuisse ai pagani gli stessi
doni che aveva dato a Pietro perché li
mettesse a vantaggio dei giudei. Risultò
pertanto che fra Paolo e gli apostoli non
c’erano diversità di sorta per cui, mentre
l’uno diceva d’aver ricevuto un Vangelo
perfetto, gli altri glielo contestassero e
volessero aggiungere qualcosa, come se
fosse imperfetto. E così, invece di
rimproverarlo della sua incompletezza,
divennero testimoni della sua perfezione,
che non poterono non approvare.
E ci diedero la destra in segno di

Et dederunt dexteras societatis,
id est consenserunt in societatem
et paruerunt voluntati Domini consentientes,
ut
et Barnabas irent ad Gentes,
ipsi autem in circumcisionem,
quae praeputio, id est Gentibus contraria videtur.
Nam etiam sic potest intellegi, quod ait:
e contrario, ut ordo iste sit:
Mihi enim qui videntur, nihil apposuerunt,
sed e contrario, ut nos quidem in Gentes iremus,
quae sunt contrariae circumcisioni,
ipsi autem in circumcisionem,
consenserunt mihi et Barnabae; hoc est:
Dexteras societatis nobis dederunt.

comunione. Furono cioè d’accordo
nell’ammetterli in loro comunione e
obbedirono alla volontà del Signore
consentendo a Paolo e Barnaba di recarsi
fra i pagani mentre loro si sarebbero
rivolti ai circoncisi, che si mostravano
ostili verso il prepuzio, cioè verso le genti
pagane. Quanto all’espressione: Al
contrario, essa può intendersi certamente
in questa maniera, e la struttura della frase
potrebbe essere così: Le persone
autorevoli non mi fecero aggiungere
nulla, ma furono d’accordo con me e con
Barnaba che noi, a differenza di loro, ci
recassimo fra i pagani, cioè da coloro che
sono avversi alla circoncisione; loro
invece sarebbero andati dai circoncisi.
A tale accordo si riferiscono le parole:
Ci diedero la destra in segno di
comunione.

13. Neque in contumeliam praecessorum eius
putet quis ab eo dictum:
Qui videntur esse aliquid, quales aliquando fuerint,
nihil mea interest.
Et
enim tamquam spiritales
volebant resisti carnalibus,
qui putabant aliquid ipsos esse
et non potius Christum
,
multumque gaudebant, cum persuaderetur hominibus
et seipsos praecessores
,
sicut eumdem
ex peccatoribus iustificatos esse a Domino,
qui personam hominis non accipit;
quia Dei gloriam quaerebant, non suam.
Sed quia carnales et superbi homines,
si quid de vita ipsorum praeterita dicitur,
irascuntur et in contumeliam accipiunt,
ex animo suo coniciunt Apostolos.
autem et
et
honoratiores in Apostolis erant,
quia
se in monte Dominus ostendit
in significatione regni sui, cum ante sex dies dixisset:
Sunt hic quidam de circumstantibus, qui non gustabunt mortem,
donec videant Filium hominis in regno Patris sui 22.
Nec
erant columnae sed videbantur.
Noverat enim
sapientiam aedificasse sibi domum
et non tres columnas constituisse
sed septem 23, qui numerus
vel ad unitatem Ecclesiarum refertur
(solet enim pro universo poni, sicut in Evangelio dictum est:
Accipiet in hoc saeculo septies tantum 24, ac si diceret: Quasi
nihil habentes et omnia possidentes 25.
Unde etiam
ad septem scribit Ecclesias 26, (quae utique
universitatis Ecclesiae personam gerunt)

13. Non si pensi che siano state dette a
sfregio dei suoi predecessori le parole:
Coloro che sembravano essere i notabili,
cosa fossero stati prima a me non
interessa.
Anch’essi infatti, da uomini spirituali
com’erano, volevano che fosse opposta
resistenza a quella gente che, essendo
carnale, li stimava oltre misura e non
riponeva la fiducia in Cristo, che abitava
in loro. Essi godevano vivamente quando
qualcuno inculcava al popolo che anche
loro, i predecessori di Paolo, erano stati
peccatori come Paolo, e poi li aveva resi
giusti il Signore, il quale non usa
parzialità con nessuno. Così pensavano in
quanto cercavano la gloria di Dio e non la
propria. Quanto invece agli uomini carnali
e orgogliosi, se viene detto qualcosa sulla
loro vita antecedente [la conversione], si
indispettiscono e se l’hanno a male; e in
base a questi sentimenti fanno congetture
sul conto degli apostoli. Ora fra gli
apostoli i più in vista erano Pietro,
Giacomo e Giovanni: quei tre ai quali il
Signore si era manifestato sul monte per
mostrare la gloria del suo regno, avendo
detto sei giorni prima:
Fra i presenti ci sono alcuni che non
esperimenteranno la morte senza aver
prima visto il Figlio dell’uomo nel regno
del Padre suo 22. [Mt 16, 28]
Del resto nemmeno questi tre apostoli
erano le colonne, ma sembrava che lo
fossero.
Paolo infatti sapeva che la Sapienza nel
costruirsi la casa non aveva impiegato tre
colonne ma sette 23: [Cf. Prov 9, 1]
numero che può riferirsi all’unità della
Chiesa, in quanto il sette sta spesso a
significare l’universalità. Così nel
Vangelo si legge: Riceverà sette volte
tanto in questo mondo 24, [Mt 19, 29]
espressione che più o meno equivale
all’altra: Come gente che non ha nulla ma

vel certe ad septenariam operationem Spiritus Sancti magis
refertur septenarius numerus columnarum,
sapientiae
et intellectus,
consilii
et fortitudinis,
scientiae
et pietatis
et timoris Dei 27,
quibus operationibus domus filii Dei,
hoc est Ecclesia, continetur.

possiede tutto 25. [2 Cor 6, 10]
Così è anche per Giovanni: scrive alle
sette Chiese, ma è senza dubbio perché
esse rappresentano l’universalità della
Chiesa 26. [Cf. Apoc 1, 4]. In altra
accezione il numero sette, detto delle
colonne, potrebbe indubbiamente riferirsi
alle sette operazioni che compie in noi lo
Spirito Santo: Spirito di sapienza e
d’intelletto, di consiglio e di fortezza, di
scienza, pietà e timore di Dio. In effetti la
casa del Figlio di Dio 27, [Cf. Isa 11, 23] cioè la Chiesa, è inclusa nell’ambito di
queste operazioni.

2:10

14. Quod autem ait: Tantum ut pauperum memores essemus,
quod et studui hoc ipsum facere, communis cura erat omnibus
Apostolis de pauperibus sanctorum, qui erant in Iudaea,
qui rerum suarum venditarum
pretia ad pedes Apostolorum posuerant 28.
Sic ergo ad Gentes missi sunt
et Barnabas,
ut Ecclesiae Gentium, quae hoc non fecerant,
ministrarent hortatione ipsorum eis,
qui hoc fecerant, sicut ad Romanos dicit:

Nunc autem pergam Hierusalem ministrare sanctis; placuit enim
Macedoniae et Achaiae communionem aliquam facere in
pauperes sanctorum, qui sunt in Hierusalem. Placuit enim illis et
debitores eorum sunt. Si enim spiritalibus eorum
communicaverunt Gentes, debent et in carnalibus ministrare
eis29.

14. Avremmo dovuto soltanto ricordare le
necessità dei poveri, la qual cosa ho
cercato di fare con ogni premura. Era
impegno comune a tutti gli apostoli
provvedere ai poveri delle comunità
cristiane esistenti in Giudea, cioè a coloro
che, venduti i propri beni, avevano
consegnato agli apostoli la somma
ricavata 28. [Cf. Act 4, 35] Orbene Paolo
e Barnaba furono lasciati andare fra i
pagani con la condizione che esortassero
le comunità sorte nel mondo pagano, che
non avevano compiuto quell’atto di
generosità, affinché venissero incontro a
quelle che l’avevano effettuato. Di ciò
scrive ai Romani:
Adesso mi recherò a Gerusalemme per
provvedere alle necessità dei santi. È
parso bene infatti ai cristiani di
Macedonia e di Acaia fare una colletta a
vantaggio dei poveri delle comunità
cristiane esistenti a Gerusalemme. È
parso bene a loro; e del resto ne erano in
debito. Se infatti i pagani sono diventati
partecipi dei beni spirituali del
giudaismo, è loro obbligo somministrare
ai giudei i propri beni materiali 29. [Rom
15, 25-27].
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15. In nulla ergo simulatione
lapsus erat,
quia servabat ubique, quod congruere videbat,
sive Ecclesiis Gentium
sive Iudaeorum,
ut nusquam auferret consuetudinem,
quae servata non impediebat ad obtinendum regnum Dei,
tantum admonens, ne quis in superfluis poneret spem salutis,
etiam si consuetudinem in eis
propter offensionem infirmorum custodire vellet.

15. Paolo dunque non era caduto in alcuna
simulazione perché in ogni circostanza
rispettava ciò che vedeva convenire di più
alle
chiese,
provenienti
sia
dal
paganesimo che dal mondo giudaico. Mai
si permise di abolire una consuetudine la
cui osservanza non fosse stata di ostacolo
per il regno di Dio. Inculcava soltanto di
non riporre la speranza della propria
salvezza in pratiche marginali, pur
esigendo che certe consuetudini fossero
rispettate per [evitare] lo scandalo dei
deboli.È ciò che suggerisce ai Corinzi:

Sicut ad Corinthios dicit:
Circumcisus quis vocatus est? Non adducat praeputium .
In praeputio quis vocatus est? Non circumcidatur.
Circumcisio nihil est, et praeputium nihil est
sed observatio mandatorum Dei.
Unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat 30.

Hoc enim ad eas consuetudines vel conditiones vitae retulit, quae
nihil obsunt fidei bonisque moribus.
Non enim si latro erat quisque, cum vocatus est,
debet in latrocinio permanere.
autem, cum venisset Antiochiam, obiurgatus est a
,
non quia servabat consuetudinem Iudaeorum,
in qua natus atque educatus erat,
quamquam apud Gentes eam non servaret,
sed obiurgatus est, quia Gentibus eam volebat imponere,
cum vidisset quosdam venisse ab
o, id est a Iudaea;
nam Ecclesiae Hierosolymitanae
praefuit.

Timens ergo eos,
qui adhuc putabant in illis observationibus salutem constitutam,
segregabat se a Gentibus
et simulate illis consentiebat
ad imponenda Gentibus illa onera servitutis,
quod in ipsius obiurgationis verbis satis apparet.
Non enim ait:
Si tu, cum Iudaeus sis, gentiliter et non Iudaice vivis,
quemadmodum rursus ad consuetudinem Iudaeorum reverteris?
Sed: Quemadmodum, inquit, Gentes cogis iudaizare?
Quod autem hoc ei coram omnibus dixit, necessitas coegit, ut
omnes illius obiurgatione sanarentur. Non enim utile erat
errorem, qui palam noceret, in secreto emendare.

Huc accedit, quod firmitas et caritas
, cui ter a Domino
dictum est: Amas me? Pasce oves meas 31, obiurgationem talem
posterioris pastoris pro salute gregis libentisime substinebat.
Nam erat obiurgatore suo ipse, qui obiurgabatur, mirabilior et ad
imitandum difficilior. Facilius est enim videre, quid in alio
corrigas, atque id vituperando vel obiurgando corrigere quam
videre, quid in te corrigendum sit, libenterque corrigi vel per
teipsum nedum per alium; adde posteriorem, adde coram
omnibus.

Uno è stato chiamato quand’era
circonciso? Non si faccia ripristinare il
prepuzio. Uno è stato chiamato da
incirconciso? Non si faccia circoncidere.
In effetti non conta nulla né la
circoncisione né il prepuzio: quello che
conta è l’osservanza dei comandamenti di
Dio. Rimanga dunque ognuno nella
vocazione nella quale è stato chiamato 30.
[1 Cor 7, 18-20.]
Questo dice in riferimento alle
costumanze o modi di vivere che non
contrastano né con la fede né con la buona
condotta; poiché se uno fosse stato un
assassino quando ricevette la chiamata,
non
avrebbe
potuto,
ovviamente,
continuare a fare l’assassino. Ben diverso
era il caso di Pietro. Dopo la sua venuta in
Antiochia fu rimproverato da Paolo, ma la
causa del rimprovero non fu perché egli si
atteneva alle costumanze giudaiche, cioè
del popolo nel quale era nato ed era stato
educato, anche se poi non le rispettava
quand’era fra i pagani. Fu rimproverato
perché tali costumanze egli voleva
imporle ai pagani, a ciò indotto dalla
presenza di alcuni, provenienti da
Giacomo, cioè dalla Giudea e dalla Chiesa
di Gerusalemme, presieduta da Giacomo.
Costoro erano ancora convinti che la
salvezza dipendesse dalle pratiche legali,
e Pietro, impaurito dalla loro presenza,
evitava di frequentare i pagani, mostrando
con la sua ambiguità d’essere d’accordo
nell’imporre ai pagani i pesi di
quell’asservimento legalistico. Ciò appare
abbastanza chiaramente dal rimprovero di
Paolo.
Non dice infatti:
Se tu, che sei un giudeo, vivi alla maniera
dei pagani, come fai a tornare alle
costumanze giudaiche?, ma dice: Come
fai a costringere i pagani a vivere da
giudei? L’avergli poi rivolto il rimprovero
alla presenza di tutti è perché vi fu
costretto dalla necessità. Dal suo
rimprovero infatti doveva essere sanata
l’intera comunità, e pertanto correggere in
segreto un errore palesemente nocivo
sarebbe stato del tutto inutile.
Da notarsi inoltre la maturità spirituale e il
progresso nella carità raggiunti da Pietro,
cui dal Signore era stato detto per tre
volte: Mi ami tu? Pasci le mie pecore 31.
[Io 21, 15] Per la salvezza del gregge
egli seppe accettare volentieri un simile
rimprovero, anche se a lui rivolto da un
pastore di grado inferiore. E in effetti
colui che veniva rimproverato desta più
stupore e rimane più difficile a imitarsi
che non colui che lo rimproverava. In
realtà è abbastanza facile scorgere il
difetto da correggere nell’altro e
intervenire con parole di disapprovazione
o di rimprovero perché si corregga.
Correggere l’altro infatti è certamente più
facile che non vedere in te stesso cosa tu
abbia da correggere, e accettare di buon

Valet autem hoc ad magnum humilitatis exemplum,
quae maxima est disciplina christiana,
humilitate enim conservatur caritas;
nam nihil eam citius violat quam superbia.
Et ideo Dominus non ait:
Tollite iugum meum et discite a me,
quoniam quatriduana de sepulcris cadavera exsuscito
atque omnia daemonia
de corporibus hominum morbosque depello,
et cetera huiusmodi, sed:
Tollite, inquit, iugum meum
et discite a me, quia mitis sum et humilis corde 32.
Illa enim signa sunt
rerum spiritalium,
mitem autem esse et humilem caritatis conservatorem
res ipsae spiritales sunt,
ad quas per illa ducuntur,
qui oculis corporis dediti fidem
bilium,
quia iam de notis usitatisque non possunt,
de novis et repentinis visibilibus quaerunt.
Si ergo et illi, qui cogebant Gentes iudaizare.,
didicissent mites esse et humiles corde,
quod a Domino
didicerat,
saltem correcto tanto viro ad imitandum invitarentur
nec putarent Evangelium Christi iustitiae suae
tamquam debitum redditum,
sed scientes quoniam non iustificatur homo ex operibus
,
nisi per fide Iesu Christi,
ut impleat opera
,
adiuvante infirmitatem suam, non merito suo sed gratia Dei;
non exigerent de Gentibus carnales
observationes,
sed per ipsam gratiam fidei spiritalia opera
eos implere
posse cognoscerent.
Quoniam ex operibus
,
cum suis viribus ea quisque tribuerit,
non gratiae miserantis Dei, non iustificabitur omnis caro, [2:16]
id est omnis homo,
sive omnes carnaliter sentientes.
Et ideo illi, qui cum iam essent
Christo crediderunt,
non, quia iusti erant,
sed ut iustificarentur,
venerunt ad gratiam fidei.

animo la correzione, anche se fatta da te
stesso, peggio poi se te la faccia un altro,
per di più inferiore, e te la faccia alla
presenza di tutti.
Il comportamento di Pietro ha pertanto
valore come grande esempio di umiltà,
che è il sommo dell’ascesi cristiana in
quanto con l’umiltà si tutela la carità,
mentre nulla più della superbia ha potere
di demolirla.
Per questo non disse il Signore: “Prendete
il mio giogo e imparate da me, poiché io
risuscito i morti da quattro giorni e li fo
uscire dal sepolcro o perché scaccio dal
corpo dell’uomo ogni sorta di demoni e
guarisco tutte le malattie", e così di
seguito; ma disse: Prendete il mio giogo e
imparate da me che sono mite ed umile di
cuore 32. [Mt 11, 29.]I miracoli infatti
sono segni di realtà spirituali, mentre
l’essere mite e praticare umilmente la
carità sono le stesse realtà spirituali. A
queste con i miracoli sono condotti gli
uomini, i quali, essendo abituati a
guardare con gli occhi del corpo, non sono
in grado di raggiungere la fede nelle realtà
invisibili attraverso le cose già note e
usuali, e quindi la ricercano sulla base di
fatti visibili, inconsueti e improvvisi. Se
dunque anche quei tizi che costringevano i
pagani a comportarsi da giudei avessero
imparato ad essere miti ed umili di cuore,
così come Pietro l’aveva imparato dal
Signore,
dal
ravvedimento
d’un
personaggio così illustre avrebbero
raccolto almeno l’invito ad imitarlo. Non
avrebbero di conseguenza ritenuto più
oltre che il Vangelo di Cristo era come un
debito che veniva loro pagato, ma
avrebbero ammesso che nessun uomo è
giustificato dalle opere della legge, ma
solo per la fede in Gesù Cristo. Se infatti
l’uomo compie le opere della legge perché
la sua fragilità è sorretta non dai meriti
propri ma dalla grazia di Dio, non
avrebbero certo preteso dai pagani
l’osservanza delle pratiche carnali della
legge, ma avrebbero riconosciuto che essi
pure erano in condizione di praticare,
mediante la grazia della fede, le opere
spirituali della legge stessa. In realtà, dalle
opere della legge, se uno le attribuisce alle
proprie forze e non alla grazia di Dio
misericordioso, non viene giustificata
nessuna carne, cioè nessun uomo, o
quanto meno nessun uomo che nutra
sentimenti carnali. E questo fu il motivo
per cui anche quelli che erano sotto la
legge avevano creduto in Cristo. Essi
passarono alla grazia della fede non
perché erano giusti ma perché volevano
ottenere la giustizia.

2:15

16. “Peccatorum” autem nomen Gentibus imposuerant Iudaei,
iam vetusta quadam superbia,
tamquam ipsi iusti essent videndo stipulam in oculo alieno
et non trabem in suo. [ Mt 7:3]
Secundum eorum morem locutus, Apostolus ait:
Nos natura Iudaei et non ex Gentibus peccatores,
id est, quos appellant peccatores,
cum sint et ipsi peccatores.
Nos ergo, inquit, natura Iudaei,
cum Gentiles non essemus,
quos ipsi peccatores appellant,
tamen et nos peccatores
in Christo Iesu credimus, ut iustificemur per fidem Christi.
[Gal 2:15-16]
Non autem quaererent iustificari,
nisi essent peccatores.
An forte quia in Christo voluerunt iustificari, peccaverunt?
Quia si iam iusti erant,
aliud quaerendo utique peccaverunt,
sed si ita est, inquit, ergo Christus peccati minister est.
Quod utique non possunt dicere,
quia et ipsi,
qui nolebant nisi circumcisis Gentibus tradi Evangelium,
in Christo crediderant.
Et ideo quod dicit: Absit! non solus sed cum ipsis dicit. Destruxit
autem superbiam gloriantem de operibus
,
quae destrui et deberet et posset,
ne gratia fidei videretur non necessaria,
si opera
etiam sine illa iustificare crederentur.
Et ideo praevaricator est,
si rursus illa aedificat dicens,
quod opera
etiam sine gratia iustificant,
ut Christus peccati minister inveniatur.
Posset ergo illi obici dicenti:
Si enim quae destruxi, haec eadem rursus aedifico,
praevaricatorem meipsum constituo.
Quid ergo, quia fidem Christi oppugnabas antea,
quam nunc aedificas, praevaricatorem te constituis?
Sed illam non destruxit, quia destrui non potest.
Hanc autem superbiam vere destruxerat
constanterque destruebat,
quia destrui poterat.
Et ideo non ille praevaricator est,
qui rem veram, cum conaretur destruere
et postea veram esse ac destrui non posse cognosceret,
tenuit eam, ut in ea aedificetur,
sed ille praevaricator est,
qui cum destruxerit rem falsam, quia destrui potest,
eam rursus aedificat.

16. L’appellativo " peccatori " era stato
affibbiato ai pagani dai giudei mossi da
una ormai inveterata superbia, quasi che
loro fossero giusti e quindi autorizzati ad
osservare la pagliuzza negli occhi degli
altri senza badare alla trave che era
nell’occhio
loro.
Adeguandosi
al
linguaggio dei giudei l’Apostolo dice:
Noi per nascita giudei e non peccatori
provenienti dal paganesimo. Non siamo
cioè di quella categoria che i nostri
sogliono chiamare " peccatori ", pur
essendo loro stessi peccatori. E continua:
Noi dunque giudei per nascita - non siamo
infatti pagani o, come li chiamano,
peccatori - tuttavia, sapendo di essere
anche noi peccatori, abbiamo creduto in
Cristo Gesù per essere giustificati
mediante la fede in Cristo.
Non avrebbero evidentemente cercato la
giustificazione se non fossero stati
peccatori. O che forse hanno peccato
cercando in Cristo la giustificazione?
Certo, se fossero stati giusti, col cercare
un’altra via per arrivare alla giustizia
avrebbero peccato, ma in tal caso la
conseguenza sarebbe stata - dice - che
Cristo è al servizio del peccato. Ciò non
potevano ovviamente asserire nemmeno
coloro che rifiutavano il Vangelo ai
pagani se non si fossero circoncisi, in
quanto loro stessi avevano abbracciato la
fede in Cristo. Aggiunge quindi: Non sia
mai! E l’espressione non è lui solo a dirla,
ma lui e gli altri insieme. Annienta così la
superbia che si vantava delle opere della
legge: quella superbia che poteva e
doveva essere annientata affinché non si
credesse che la grazia della fede fosse
inutile, essendo a loro avviso sufficiente,
per ottenere la giustificazione, praticare le
opere della legge anche senza la fede. Ma
se uno si mette ad innalzare di nuovo un
edificio di tal genere, dicendo che le opere
della legge giustificano anche senza la
grazia, è per ciò stesso un trasgressore
ponendo Cristo al servizio del peccato.
Qualcuno però avrebbe potuto sollevare
obiezioni a quanto diceva, e cioè: Se
ricostruisco daccapo le cose che ho
demolito mi rendo trasgressore. Avrebbe
potuto ribattere: "Cosa dici mai? Forse
che per il fatto che un tempo cercavi di
abbattere l’edificio della fede in Cristo
che adesso vuoi innalzare, per questo
diventi reo di trasgressione? ". Ma la fede
non aveva potuto distruggerla perché è
indistruttibile; aveva invece distrutto
veramente la superbia e la stava
continuamente distruggendo, essendo
questa passibile di distruzione. Non è
dunque prevaricatore colui che, avendo
voluto distruggere una cosa vera, dopo
riconosce che appunto è vera e quindi
indistruttibile e per questo la conserva
nella sua stabilità, ma prevaricatore è

piuttosto colui che, avendo distrutto una
cosa falsa, e quindi suscettibile di
distruzione, dopo cerca di rimetterla in
piedi.
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17. Mortuum autem se
dicit, [Gal 2:19]
ut iam
non esset,
sed tamen per
,
sive quia Iudaeus erat
et tamquam paedagogum
acceperat,
33
sicut postea manifestat .
Hoc autem agitur per paedagogum,
ut non sit necessarius paedagogus,
sicut per ubera nutritur infans,
ut iam uberibus non indigeat,
et per navem pervenitur ad patriam,
ut iam navi opus non sit;
sive per
spiritaliter intellectam
mortuus est,
ne
ea carnaliter viveret.
Nam hoc modo per
,
ut morerentur volebat,
cum eis paulo post ait:
Dicite mihi
volentes esse,
non legistis?
Scriptum est enim, quod Abraham duos filios habuit 34,
et cetera,
ut per eamdem
spiritaliter intellectam
morerentur carnalibus observationibus
.
Quod autem adiungit: Ut Deo vivam,
Deo vivit, qui
Deo est;
autem, qui
est,
autem vivit,
in quantum quisque peccator est,
id est in quantum a vetere homine non est mutatus.
Sua enim vita vivit et ideo
supra illum est,
quia qui eam non implet infra illam est.
Nam iusto
posita non est 35, id est imposita,
ut supra illum sit.
In illa est enim potius quam sub illa,
quia non sua vita vivit, cui coercendae
imponitur.
Ut enim sic dicam ipsam quodammodo
vivit,
qui cum dilectione iustitiae iuste vivit
non proprio ac transitorio,
sed communi ac stabili gaudens bono.
Et ideo
non erat
imponenda, qui dicit:
Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus.
Quis ergo audeat Christo
imponere,
qui vivit in
?
Non enim audet quis dicere Christum non recte vivere,

17. Si dice morto alla legge, sicché non
era più sotto la legge, e tale morte gli era
sopraggiunta attraverso la legge perché,
essendo Giudeo, aveva ricevuto la legge
come pedagogo. È quanto spiegherà più
avanti 33 [Cf. Gal 3, 24] quando
dimostrerà che la funzione del pedagogo è
quella di rendere inutile il pedagogo
stesso. Come accade per il bambino, il
quale è allattato al seno materno affinché
dopo un poco non abbia più bisogno del
seno; o come ci si serve della nave per
arrivare in patria e una volta arrivati non
c’è più bisogno della nave. Quanto alla
morte pervenuta tramite la legge, la cosa
si potrebbe tuttavia riferire alla legge
stessa presa in senso spirituale. Essa
infatti fu la causa per cui l’uomo morì alla
legge in quanto fu sottratto alla vita
carnale che viveva sotto la legge. Una tale
morte alla legge, proveniente in questa
maniera dalla legge stessa inculca quando
un po’ più avanti scrive: Ditemi per favore
voi che volete stare sotto la legge: Non
avete voi letto la legge? Sta infatti scritto
che Abramo ebbe due figli 34, [Gal 4, 2122] ecc. Dal che appare che in forza della
legge intesa in senso spirituale essi
sarebbero dovuti morire alle osservanze
carnali della legge. E poi aggiunge:
Affinché io viva per Dio. Vive per Dio
colui che è sotto Dio; vive per la legge
colui che è sotto la legge; e sotto la legge
si trova a vivere ogni uomo in quanto è
peccatore, cioè non si è spogliato
dell’uomo vecchio. Egli vive la sua vita
naturale, e per questo la legge l’opprime,
perché non adempiendola è sotto la sua
tirannia. In effetti la legge non è data per
il giusto 35, [1 Tim 1, 9] cioè non è
imposta sul collo del giusto perché stia
sopra di lui. Egli è con la legge, non sotto
la legge, dal momento che non vive più la
sua vita che la legge è destinata a frenare
con le sue imposizioni. Chi per amore
della giustizia vive da giusto, non
dilettandosi dei beni a sé connaturali e
quindi transitori ma del bene comune e in
sé permanente, in certo qual modo, per
dire così, vive la stessa legge. Pertanto
nessuna legge doveva e poteva imporsi a
Paolo, se egli può dire: Non sono più io
che vivo ma vive in me Cristo. Ora, chi
avrebbe potuto imporre una legge a
Cristo, che viveva in Paolo? Nessuno
infatti oserà mai affermare che Cristo non
vive una vita retta per cui gli si debba
imporre una legge che lo tenga a bada.
E continua: Quanto alla vita che ora vivo
nella carne... Non poteva ovviamente dire

ut ei coercendo

imponenda sit.

Quod autem nunc vivo, inquit, in carne,
quia non posset dicere Christum adhuc mortaliter vivere,
vita autem in carne mortalis est;
in fide, inquit, vivo Filii Dei,
ut etiam sic Christus vivat in credente,
habitando in interiore homine per fidem 36,
ut postea per speciem impleat eum,
cum absorptum fuerit mortale a vita 37.
Ut autem ostenderet, quod vivit in illo Christus,
et quod in carne vivens in fide vivit Filii Dei,
non meriti sui esse, sed gratiae ipsius:
Qui me, inquit, dilexit et tradidit seipsum pro me.
Pro quo utique nisi pro peccatore, ut eum iustificaret?
Et dicit hoc, qui Iudaeus natus et educatus erat
et abundantius aemulator exstiterat
paternarum suarum traditionum.
Ergo etsi pro
se tradidit Christus,
etiam ipsi peccatores erant.
Non ergo meritis iustitiae suae datum dicant,
quod non opus erat iustis dari.
Non enim veni vocare iustos, ait Dominus, sed peccatores 38,
ad hoc utique, ne sint peccatores.
Si ergo Christus me dilexit, et tradidit seipsum pro me,
non irritam facio gratiam Dei, [Gal 2:20-21]
ut dicam per
esse iustitiam.
Nam si per
iustitia, ergo Christus gratis mortuus est,
id est sine causa mortuus est,
quando per
, id est per opera
,
quibus Iudaei confidebant,
posset esse iustitia in hominibus.
Gratis autem mortuum Christum nec illi dicunt, quos refellit,
quoniam Christianos se volebant haberi.
Non ergo recte per illa
opera
Christianos [ lv Christianis] iustificari suadebant.

che Cristo stesse ancora vivendo la vita
mortale, com’è mortale la vita vissuta
dall’uomo nella carne; quindi prosegue
dicendo: Io la vivo nella fede del Figlio di
Dio. Dal che si conclude che ora Cristo
vive nel credente abitando mediante la
fede nel suo uomo interiore 36, [Cf. Eph
3, 16-17] in attesa di poterlo poi saziare
mediante la visione: cosa che avverrà
quando la mortalità sarà assorbita dalla
vita 37. [Cf. 2 Cor 5, 4]. Se peraltro
Cristo vive nel credente e costui, pur
vivendo nella carne, vive nella fede del
Figlio di Dio, non lo si deve al merito
dell’uomo ma alla grazia divina. Per
mettere in evidenza questa realtà
aggiunge: Il quale mi ha amato e ha dato
se stesso per me. Per chi tutto questo? Per
il peccatore, al fine di renderlo giusto. Ciò
afferma uno che era nato giudeo e tra i
giudei era stato educato, uno che era
diventato oltre ogni dire zelante assertore
delle sue tradizioni avite. Anche per gente
di tal sorta s’era immolato Cristo:
anch’essi dunque erano peccatori. Non
dicano pertanto i giudei che fu dato ad
essi in grazia della loro giustizia il dono
che a persone giuste non sarebbe stato
neppure necessario che venisse dato.
Come diceva il Signore: Non sono venuto
a chiamare i giusti ma i peccatori 38, [Mt
9, 13.]certo perché non abbiano ad
essere ancora nel peccato. Se quindi
Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per
me, non voglio io annullare la grazia di
Dio dicendo che la giustizia mi deriva
dalla legge. Se infatti la giustizia deriva
dalla legge ne consegue che Cristo è
morto invano. È morto, dice, senza motivo
poiché la giustizia si sarebbe potuta, a loro
avviso, trovare nell’uomo attraverso la
legge, cioè con la pratica delle opere
legali in cui i giudei riponevano la loro
ucia. Che Cristo sia morto senza motivo
non osavano affermarlo nemmeno quei
giudei che egli sta confutando, poiché
anche loro volevano essere considerati
cristiani. Quindi non era conforme a verità
quello che essi andavano propalando: che
cioè i cristiani sono giustificati dalle opere
della legge.

Sermo 162/C
Lettere Agostino/Girolamo

Gal III
18. Quibus recte dicit:
O stulti Galatae, quis vos fascinavit?
Quod non recte diceretur de his, qui numquam profecissent,

18. A loro dice secondo verità: O Galati
insensati! Chi vi ha ammaliati? Parole
non appropriate se rivolte a chi non avesse
fatto alcun progresso, ma giuste se rivolte

a chi, dopo aver progredito, era andato
sed de his, qui ex profectu defecissent.
fuori strada. Dinanzi ai vostri occhi è
Ante quorum oculos Christus Iesus proscriptus est, crucifixus, stato proscritto Gesù Cristo crocifisso. [VUL
hoc est, quibus videntibus
o insensati Galatae quis vos fascinavit ante
quorum oculos Iesus Christus proscriptus est
Christus Iesus hereditatem suam possessionemque suam amisit;
crucifixus GNT +W avno,htoi Gala,tai(
his utique auferentibus eam
ti,j u`ma/j evba,skanen( oi-j katV
Dominumque inde expellentibus,
ovfqalmou.j VIhsou/j Cristo.j
qui ex gratia fidei,
proegra,fh evstaurwme,nojÈ] E vuol
per quam Christus possidet Gentes,
dire: Voi stavate ad occhi aperti quando
Gesù Cristo ha perso la sua eredità e la
ad
opera eos,
sua proprietà. Gliel’hanno tolta coloro che
qui crediderant Christum,
da voi l’hanno scacciato; coloro che dalla
revocabant auferendo illi possessionem suam,
grazia della fede, per la quale Cristo
possiede le genti, distoglievano coloro che
id est, eos in quibus iure gratiae fideique inhabitabat.
avevano creduto in Cristo e in tal modo
Quod in ipsis Galatis accidisse vult videri Apostolus,
sottraevano al Redentore la sua proprietà,
nam ad hoc pertinet, quod ait:
cioè coloro nei quali egli abitava in forza
della grazia e della fede.
Ante quorum oculos.
Quid enim tam ante oculos eorum contigit,
quam quod in ipsis contigit?
L’Apostolo vuole che sia palese come una
Cum autem dixisset:
tal ruberia è successa proprio lì fra i
Iesus Christus proscriptus est, addidit: crucifixus,
Galati, poiché a questo si riferiscono le
ut hinc eos maxime moveret, cum considerarent,
parole: Dinanzi ai vostri occhi. Cosa
infatti poteva capitare loro così vicino agli
quo pretio emerit possessionem,
occhi come ciò che era accaduto nel loro
quam in eis amittebat,
intimo? E qui è da notarsi che, dopo aver
ut parum esset gratis eum mortuum,
detto che Gesù Cristo era stato proscritto,
aggiunge: crocifisso. Dice così perché si
quod superius dixerat.
sentissero scossi nel più profondo
Illud enim ita sonat, tamquam non pervenerit ad possessionem,
pensando al prezzo con il quale [il
pro qua sanguinem dedit.
Redentore] s’era acquistato quella
proprietà che ora gli veniva sottratta in
Proscripto autem etiam, quae tenebat, aufertur,
loro. Per indicare questo torto non bastava
sed haec proscriptio non obest Christo,
dire, come aveva già detto sopra, che egli
qui etiam sic per divinitatem Dominus est omnium,
era morto inutilmente. Quest’espressione
infatti potrebbe anche significare che egli
sed ipsi possessioni, quae huius gratiae cultura caret.
non pervenne al possesso dell’oggetto per
il quale aveva versato il sangue, mentre a
chi è proscritto vengono tolti anche i beni
effettivamente posseduti. Tuttavia nel
nostro caso la proscrizione non recò
nocumento a Cristo, che per la divinità è
comunque padrone di tutti gli uomini, ma
a chi era da lui posseduto, il quale venne a
mancare dell’influsso benefico della
grazia.

Hinc iam incipit demonstrare
19. Hinc iam incipit demonstrare,
quemadmodum gratia fidei sufficiat ad iustificandum
sine operibus
, [2:16; Rom 3:28]
ne quis diceret
non se quidem operibus
tantum
totam hominis iustificationem tribuere,
sed neque tantum gratiae fidei,
autem perfici salutem.

19. A questo punto comincia a dimostrare
come la grazia della fede sia da sola
capace di giustificare, senza le opere della
legge. Qualcuno infatti avrebbe potuto
dire o pensare che la giustificazione
dell’uomo non sia da attribuirsi
esclusivamente alle opere della legge e
nemmeno alla sola grazia della fede, in
quanto la salvezza si consegue attraverso
l’apporto di tutt’e due le cause. È questo
un problema che va affrontato con
accuratezza affinché nessuno resti
ingannato a motivo dell’ambiguità.

Sed haec quaestio, ut diligenter tractetur,
ne quis fallatur ambiguo,
scire prius debet opera
esse.
Nam partim in
partim vero in
accipiuntur.
Ad
pertinent:
circumcisio carnis,
sabbatum temporale,
neomeniae,
sacrificia atque omnes huiusmodi innumerabiles observationes.
Ad
autem:
Non occides;
non moechaberis;
non falsum testimonium dices 39, et cetera talia.
Numquidnam ergo Apostolus ita potest non curare,
utrum Christianus homicida aut moechus sit,
an castus atque innocens,
quemadmodum non curat,
utrum circumcisus carne
an praeputiatus sit? [Gal 5:6]
Nunc ergo de his operibus maxime tractat,
quae sunt in
,
quamquam et illa interdum se admiscere significet.
Prope finem autem Epistolae de his separatim tractavit,
quae sunt in
;
et illud breviter, hoc autem diutius. [43.]
Haec enim onera potius nolebat imponi Gentibus,
quorum utilitas in intellectu est,
nam haec omnia exponuntur Christianis ut, quid valeant,
tantum intellegant,
etiam facere non cogantur.
In observationibus autem, si non intellegantur,
servitus sola est,
qualis erat in populo Iudaeorum et est usque adhuc.
Si autem
et observentur illa
et intellegantur
non modo nihil obsunt,
sed etiam prosunt aliquid, si tempori congruant;
sicut ab ipso Moyse, Prophetis quoque observata sunt,
congruentibus illi populo, cui adhuc talis servitus utilis erat,
ut
timore custodiretur.
Nihil enim tam pie terret animam,
quam
non intellectum;
intellectum autem gaudium pium parit
et celebratur libere, si opus est tempori;
si autem non est opus,
cum suavitate spiritali tantummodo legitur
et tractatur.

E in primo luogo occorre sapere che
duplice è la categoria delle opere della
legge:
alcune
appartengono
alle
prefigurazioni simboliche, altre alla vita
morale. Tra le prefigurazioni sono da
ascriversi la circoncisione del corpo,
l’osservanza del sabato come giorno della
settimana, i noviluni, i sacrifici e tutte le
altre innumerevoli pratiche simili a
queste. Riguardano invece i costumi le
leggi di non uccidere, non commettere
adulterio, non dire falsa testimonianza 39,
[Ex 20, 13-16.]e così di seguito. O che
forse l’Apostolo avrebbe potuto non
interessarsi se un cristiano era omicida o
adultero o non piuttosto casto e
irreprensibile, come non si interessa se era
circonciso o incirconciso? Adesso però
egli s’intrattiene prevalentemente sulle
opere legali della categoria prefigurativa,
sebbene a volte, come lascia intravvedere,
vi mescola anche le altre. Verso la fine
della Lettera tratterà a parte delle opere
che riguardano la vita morale, ma lo farà
in forma abbreviata, mentre sulle
precedenti si sofferma di più. Era infatti
suo proposito impedire che questi pesi
venissero imposti sul collo dei pagani.
Essi hanno certamente una qualche utilità,
limitata però all’ambito della conoscenza.
Se quindi tutte quelle figure vengono
esposte ai cristiani, lo si fa perché ne
comprendano con giustezza il valore e
non perché siano costretti ad osservarle.
Dalle osservanze legali non ben comprese
deriva infatti esclusivamente quella
condizione di servitù che fu propria dei
giudei di un tempo e in essi continua
ancora. Se al contrario le si osserva
comprendendone con esattezza il valore,
non solo non sono di ostacolo ma possono
recare anche del giovamento. Basta
prenderle in maniera rispondente al
tempo. Non per nulla infatti furono
osservate dallo stesso Mosè e dai Profeti
ma perché erano adatte a quel popolo
ancora bisognoso di una schiavitù che
l’obbligasse a temere. Niente infatti
produce nell’anima un religioso timore
quanto una pratica rituale contenente del
mistero che rimane incompreso; se invece
lo si comprende produce godimento
spirituale e, se è richiesto dal tempo, lo si
celebra con libertà, mentre, se non c’è
necessità, ci si limita a leggerlo e ad
esporlo, ricavandone godimento spirituale.
Quando poi il mistero viene compreso, si
è spronati a contemplare la verità o a
migliorare i costumi. E se la
contemplazione della verità si basa nel
solo amore di Dio, la bontà dei costumi si
esplica nell’amore e di Dio e del
prossimo, cioè nei due precetti dai quali
dipende tutta la Legge e i Profeti 40.[ Mt
22, 37-40.] Ciò premesso, passiamo
ora a vedere come la circoncisione
corporale e le altre simili opere della legge
non siano necessarie là dove è presente la

grazia della fede.

Omne autem
cum intellegitur,
aut ad contemplationem veritatis refertur
aut ad bonos
.
Contemplatio veritatis in solius Dei dilectione fundata est,
boni
in dilectione Dei et proximi,
in quibus
praeceptis
tota
pendet et Prophetae 40.
Nunc igitur,
quemadmodum circumcisio carnis
et cetera huiusmodi
opera,
ubi iam gratia fidei est, non sint necessaria, videamus.
20. Hoc solum, inquit, volo discere a vobis:
Ex operibus
Spiritum accepistis
an ex auditu fidei?
Respondetur: Utique ex auditu fidei.
Ab Apostolo enim praedicata est eis fides,
in qua praedicatione utique
adventum et praesentiam Sancti Spiritus senserant,
sicut illo tempore
in novitate invitationis ad fidem etiam sensibilibus miraculis
praesentia Sancti Spiritus apparebat,
sicut in Actibus Apostolorum legitur 41.
Hoc autem factum erat apud Galatas,
antequam isti ad eos pervertendos et circumcidendos venissent.
Iste ergo sensus est:
Si in illis operibus
esset salus vestra,
non vobis Spiritus Sanctus nisi circumcisis daretur.
Deinde intulit:
Sic stulti estis, ut cum spiritu coeperitis,
nunc carne consummemini. [3:3]
Hoc est, quod superius in exordio dixerat:
Nisi aliqui sunt conturbantes vos
et volentes convertere Evangelium Christi 42. [4.]
Conturbatio enim ordini contraria est,
ordo est autem a carnalibus ad spiritalia surgere,
non ab spiritalibus ad carnalia cadere,
sicut istis acciderat.
Et haec est Evangelii conversio
,
quod quia bonum non est,
non est Evangelium, cum hoc annuntiatur.
Quod autem dicit:
Tanta passi estis, [3:4]
multa iam pro fide toleraverant,
non timore, tamquam
positi,
sed magis in ipsis passionibus caritate timorem vicerant,
quoniam caritas Dei diffusa est in cordibus eorum
per Spiritum Sanctum, quem acceperant. 43 [Rom3:4]

20. Domanda [Paolo]: Questo solo voglio
sapere da voi: Lo Spirito che avete
ricevuto, l’avete ricevuto mediante le
opere della legge o l’obbedienza della
fede?
E
la
risposta
è:
Certo
dall’obbedienza della fede. Dall’Apostolo
infatti era stata loro predicata la fede, ed
era stato senz’altro in questa predicazione
che essi avevano esperimentato la venuta
e l’efficace presenza dello Spirito Santo.
In effetti a quel tempo, quando la
chiamata alla fede era una novità, la
presenza dello Spirito Santo si
manifestava anche con miracoli esterni,
come si legge negli Atti degli Apostoli 41.[
Cf. Act 2]

La stessa cosa si era verificata fra i Galati
prima che arrivassero quei falsi
predicatori che volevano pervertirli
obbligandoli alla circoncisione. Questo
dunque il senso: Se la vostra salute
dipendesse dalle opere legali, lo Spirito
Santo non vi sarebbe stato dato se non
dopo la circoncisione; e sviluppa
l’argomentazione dicendo: Possibile che
siate così stupidi da ammettere che,
iniziata l’opera mediante lo Spirito, ora
vogliate portarla a compimento mediante
la carne? È la stessa idea che aveva
espressa all’inizio: Si tratta solo di alcuni
che vogliono mettere scompiglio fra voi e
stravolgere il Vangelo di Cristo 42. [Gal
1,
7].
Lo
scompiglio
è
in
contrapposizione con l’ordine, e l’ordine
si ha quando dalle cose carnali ci si eleva
alle spirituali, non quando dalle spirituali
si decade alle carnali, come era accaduto a
costoro. E lo stravolgimento del Vangelo
da loro voluto era effettivamente una
svolta all’indietro, in quanto quel che non
è un bene non è nemmeno un Vangelo
quando lo si annunzia. E continua: Voi
avete subìto tante prove. Essi avevano
sofferto molto per la fede, e tutto avevano
sopportato non per timore, come chi si
trova sotto la legge, ma nelle sofferenze
avevano vinto il timore mediante la carità.
In effetti nel loro cuore era stata diffusa la
carità di Dio ad opera dello Spirito Santo

Sine causa ergo, inquit, tanta passi estis,
qui ex caritate, quae in vobis tanta sustinuit,
ad timorem relabi vultis,
si tamen sine causa tanta passi estis. [?]
Quod enim sine causa factum dicitur,
superfluum est;
superfluum autem nec prodest nec nocet;
hoc vero videndum est, ne ad perniciem valeat.
Non enim hoc est non surgere,
quod est cadere,
quamvis isti nondum cecidissent,
sed iam inclinarentur, ut caderent.
Nam utique adhuc in eis Spiritus Sanctus operabatur,
sicut consequenter dicit:
Qui ergo tribuit vobis Spiritum et virtutes operatur in vobis,
ex operibus
an ex auditu fidei? [3:5]
Respondetur: Utique ex auditu fidei,
sicut superius tractatum est.
Deinde adhibet exemplum patris Abraham,
de quo in Epistola ad Romanos
uberius apertiusque dissertum est 44.
Hoc enim maxime in eo victoriosum est, quod,
antequam circumcideretur,
deputata est fides eius ad iustitiam [3:6]
et ad hoc rectissime refertur, quod ei dictum est:
Quia benedicentur in te omnes Gentes 45,
utique fidei eius, qua iustificatus est,
etiam
circumcisionis,
quod ad fidei
accepit,
et ante omnem servitutem
, quae multo post data est.

che avevano ricevuto. 43 [ cf Rom 5, 5].
Per questo può aggiungere: Orbene, prove
così grandi le avete sostenute invano voi
che, mettendo da parte la carità che vi ha
sorretto in tali sofferenze, volete ricadere
nel timore: e magari sia stato solamente
invano che avete sofferto tante cose!
Quando di una cosa si dice che è accaduta
invano, si dice che essa è una cosa
superflua, che cioè non giova né nuoce;
mentre nel caso attuale occorreva vedere
se non li avesse portati verso la rovina.
Non è infatti la stessa cosa non riuscire a
mettersi in piedi e cadere: anche se i
Galati non erano ancora caduti ma solo
inclinati da una parte e lì lì per cadere. In
effetti operava ancora in essi lo Spirito
Santo,
come
proseguendo
dice
[l’Apostolo]: Ma, insomma, colui che vi
ha concesso lo Spirito e opera in voi segni
portentosi, lo fa per le vostre osservanze
legali o perché avete obbedito alla fede?
E la risposta è: Certo per l’obbedienza
della fede, come è stato spiegato
antecedentemente. Andando avanti reca
l’esempio del patriarca Abramo, di cui si
tratta più diffusamente e in modo più
chiaro nella Lettera ai Romani 44. [Cf.
Rom 4,1-3]. Questo esempio dà
[all’Apostolo] una vittoria schiacciante
soprattutto perché la fede fu computata ad
Abramo come giustizia prima che egli
fosse circonciso, e a questo si riferiscono
con tutta verità le parole: In te saranno
benedette tutte le genti 45. [Gen 22, 18].
Saranno benedette in quanto imiteranno in
lui la fede per la quale fu giustificato
anche prima della circoncisione. Questa
altro non fu se non un rito sacro da lui
ricevuto più tardi come suggello della
fede e, naturalmente, prima di ogni
asservimento alla legge, che fu data più
tardi ancora.

21. Quod autem ait:
Quicumque enim ex operibus
sunt,
maledicto sunt
, [3:10]
timore vult intellegi
non in libertate,
ut scilicet corporali praesentique vindicta vindicaretur in eos,
qui non permanerent
in omnibus, quae scripta sunt in libro
, ut facerent ea. [3:10]
Huc quoque accederet,
ut in ipsa corporum poena
etiam maledicti ignominiam formidarent.
Ille autem iustificatur apud Deum, [3:11]
qui eum gratis colit,
non scilicet cupiditate appetendi aliquid ab ipso
praeter ipsum aut timore amittendi.
In ipso enim solo vera nostra beatitudo atque perfecta est

21. Tutti coloro che si rifanno alle opere
della legge incorrono nella maledizione
della legge. Queste parole sono da
intendersi nel senso che tutti costoro si
trovavano nel timore, non nella libertà.
Temevano cioè che con una punizione
corporale immediata fosse castigato colui
che non restava fedele a tutte le
prescrizioni contenute nel libro della legge
mettendole in pratica. A questo si sarebbe
aggiunto il timore che mentre subivano
detta pena corporale incorrevano anche
nell’onta della maledizione. In realtà
dinanzi a Dio è giustificato colui che lo
onora disinteressatamente, cioè non col
desiderio di avere da lui qualcos’altro
diverso da lui né col timore di perdere
queste stesse cose. In lui solo infatti sta la
nostra vera e perfetta beatitudine e
siccome egli è invisibile agli occhi del
corpo, bisogna, finché siamo uniti al
corpo, prestargli l’ossequio della fede,
come ha detto già prima l’Apostolo:

et, quoniam
bilis est oculis carneis,
fide colitur,
quamdiu in hac carne vivimus, sicut supra dixit:
Quod autem nunc vivo in carne,
in fide vivo Filii Dei 46,
et ipsa est iustitia.
Quo pertinet quod dictum est:
Quia iustus ex fide vivit. [3:11]
Hinc enim ostendere voluit, quia in
iustificatur,
quia scriptum est iustum ex fide vivere.
Quare intellegendum est in
, quod nunc ait:
in operibus
, dictum esse et hoc istis,
qui in circumcisione carnis
et talibus observationibus continentur,
in quibus qui vivit ita in
est, ut
vivat.
Sed
, ut dictum est,
pro ipsis operibus
nunc posuit,
quod in posterioribus manifestatur.
Ait enim:
autem non est ex fide,
sed qui fecerit ea, vivet in illis. [3:12]
Non ait:
Qui fecerit eam, vivet in ea,
ut intellegas
in hoc loco pro ipsis operibus positam.
Qui autem vivebant in his operibus, timebant utique
ne, si non ea fecissent,
lapidationem vel crucem vel aliquid huiusmodi paterentur.
Ergo qui fecerit ea, inquit, vivet in illis,
id est, habebit praemium, ne in ista morte puniatur.
Non ergo apud Deum, cuius ex fide,
si quis in hac vita vixerit,
cum hinc excesserit,
tunc eum magis habebit praesentissimum praemium.
Non itaque ex fide vivit, quisquis praesentia, quae videntur,
vel cupit vel timet,
quia fides Dei
pertinet, quae post dabantur.
Nam est ista quaedam in operibus
iustitia,
quando sine suo praemio relicta non est,
ut qui fecerit ea vivet in eis. [3:12]
Unde et ad Romanos dicit:
Si enim Abraham ex operibus iustificatus est,
habet gloriam, sed non ad Deum 47.
Aliud est ergo non iustificari,
aliud non iustificari apud Deum.
Qui omnino non iustificatur, nec illa servat,
quae temporale habent praemium,
nec illa quae aeternum,
qui autem in operibus
iustificatur
non apud Deum iustificatur,

Quanto alla vita che ora vivo nella carne,
la vivo nella fede del Figlio di Dio 46.
[Gal 2, 20.] E in questo è la giustizia
alla quale si riferiscono le parole: Il giusto
vive per la fede. Con questo testo, dov’è
scritto che il giusto vive per la fede, vuol
dimostrare definitivamente che nessuno
può essere giustificato mediante la legge.
Questo " mediante la legge " occorre
identificarlo con quanto dice adesso: Nelle
opere della legge, e riferirlo a coloro che
si trovano racchiusi nell’ambito della
circoncisione e delle altre pratiche legali.
Chi infatti vive così è talmente rinchiuso
dentro la legge che viene a trovarsi sotto
la legge. Come è stato già detto,
[l’Apostolo] parla ora di legge intendendo
le opere della legge, come appare dal
seguito del discorso, dove è detto: La
legge però non dipende dalla fede, ma:
Chi le praticherà vivrà per esse. Non
dice: Chi la osserva vivrà per essa, perché
tu comprenda che in questo passo si parla
di legge nel senso di " opere della legge ".
Ora quanti vivevano nelle opere legali
temevano certamente che, se non le
avessero praticate, sarebbero stati o
lapidati o confitti in croce o cose del
genere. Se dunque scrive: Chi le pratica
vivrà per esse, intende dire che otterrà il
premio di non essere punito con nessuna
di queste condanne a morte. Non vivrà
dunque della vita di Dio, poiché solo chi
ha la fede, e con questa fede vive, quando
se ne partirà da quaggiù allora l’avrà come
premio che non sarà dilazionato. Non vive
però di fede chiunque brama o teme le
cose presenti e visibili, poiché la fede in
Dio riguarda le cose invisibili che ci
verranno date dopo questa vita. Tuttavia
anche nelle opere della legge c’è una
qualche giustizia, la quale non rimane
senza il premio che le spetta, ma chi le
praticherà vivrà per esse; e nella Lettera
ai Romani: Se pertanto Abramo fu
giustificato in base alle opere, ne ha certo
gloria, ma non dinanzi a Dio 47. [Rom
4, 2.]Altro infatti è non essere
giustificato per nulla, altro non essere
giustificato dinanzi a Dio. Se uno non
viene giustificato in alcun modo, vuol dire
che non pratica né i precetti che
conseguono un premio temporale né quelli
che meritano il premio eterno. Viceversa
uno che ottiene la giustizia praticando le
opere della legge, certo viene reso giusto
ma non agli occhi di Dio, poiché dal suo
operato egli stesso si ripromette una
mercede temporale e visibile. Tuttavia,
come ho detto, anche questa è, per così
dire, una giustizia sia pure terrena e
materiale; e l’Apostolo la chiama anche
lui giustizia in quell’altro passo dove dice:
Quanto alla giustizia derivante dalla
legge, sono vissuto irreprensibile 48. [Phil
3, 6.]

quia temporalem inde exspectat visibilemque mercedem.
Sed tamen est etiam ista, ut dixi,
quaedam, ut sic dicam, terrena carnalisque iustitia,
nam et ipse Apostolus eam iustitiam vocat,
cum alibi dicit:
Secundum iustitiam, quae in
est, conversatus,
qui fuerim sine querela 48.
22. Propterea Dominus Iesus Christus
iam libertatem daturus credentibus,
quaedam earum observationum non servavit ad litteram.
Unde etiam cum sabbato esurientes discipuli spicas evulsissent,
respondit indignantibus
Dominum esse Filium hominis etiam sabbati 49.
Itaque illa carnaliter non observando,
carnalium conflagravit invidiam;
et suscepit quidem poenam propositam illis,
qui ea non observassent,
sed ut credentes in se talis poenae timore liberaret;
quo pertinet, quod adiungit:
Christus nos redemit de maledicto
factus pro nobis maledictum,
quia scriptum est: Maledictus omnis qui pendet in ligno.[3:13]
Quae sententia
spiritaliter intellegentibus
est libertatis;
carnaliter autem sentientibus,
si Iudaei sunt, iugum est servitutis,
si pagani
aut haeretici, velamentum est caecitatis.
Nam quod quidam nostri minus in Scripturis eruditi
sententiam istam nimis timentes
et Scripturas veteres debita pietate approbantes
non putant hoc de Domino esse dictum,
sed de Iuda traditore eius,
aiunt enim propterea non esse dictum:
Maledictus omnis, qui figitur in ligno, sed:
qui pendet in ligno,
quia non hic Dominus significatus est,
sed ille, qui se laqueo suspendit,
nimis errant nec attendunt se contra Apostolum disputare,
qui ait: Christus nos redemit de maledicto
factus pro nobis
maledictum, quia scriptum est: Maledictus omnis, qui pendet in
ligno.
Qui ergo pro nobis factus est maledictum,
ipse utique pependit in ligno, id est, Christus,
qui nos liberavit a maledicto
,
ut non iam timore iustificaremur in operibus
,
sed fide apud Deum,
quae non per timorem

22. In vista di ciò lo stesso nostro Signore
Gesù Cristo, che era venuto a dare ai
credenti la libertà, non osservò alla lettera
alcune di queste prescrizioni. Ecco perché
in quel sabato nel quale i discepoli
affamati avevano strappato delle spighe
provocando lo sdegno [dei giudei] egli
rispose loro che il Figlio dell’uomo è
padrone anche del sabato 49. [Cf. Mt
12, 1-8.]Non osservando materialmente
le suddette norme suscitò lo sdegno di
quella gente carnale ed effettivamente si
caricò della pena decretata [dalla legge]
contro chi non l’avesse osservata. Con
questo tuttavia egli liberò quanti
avrebbero creduto in lui dal timore di
quella pena di cui si parla nel seguito del
testo: Cristo ci ha riscattati dalla
maledizione della legge diventando lui
stesso per noi un oggetto di maledizione,
come sta scritto: Maledetto ogni uomo
che pende dal legno. Questa affermazione
per chi la intende spiritualmente è un
mistero di liberazione; per chi invece ha
sentimenti carnali, se si tratta di giudei è
giogo di schiavitù, se si tratta di pagani o
eretici è un velo che acceca gli occhi.
Riguardo alla stessa frase poi, ci sono stati
alcuni dei nostri, un po’ profani nella
conoscenza delle Scritture, i quali,
spaventati
dal
suo
contenuto,
nell’accettare col dovuto onore i libri del
Vecchio Testamento hanno pensato che il
testo non parli del Signore ma di Giuda,
suo traditore. Per comprovare questo
assunto notano che non si dice: "
Maledetto ogni uomo che vien confitto al
legno ", ma: Che pende dal legno,
deducendone la conseguenza che non si
allude al Signore ma a colui che si appese
con una fune. Costoro però sono in grave
errore e, pur senza accorgersene, si
pronunziano contro il senso inteso
dall’Apostolo, che scrive: Cristo ci ha
riscattati dalla maledizione della legge
diventando lui stesso per noi oggetto di
maledizione, come sta scritto: Maledetto
ogni uomo che pende dal legno. Pertanto
colui che per noi è diventato oggetto di
maledizione è certo colui che fu appeso al
patibolo, cioè Cristo. In tal modo egli ci
ha liberati dalla maledizione derivante
dalla legge, sicché noi potessimo
diventare giusti dinanzi a Dio non per il
timore e mediante le opere della legge ma
in virtù della fede, che opera non facendo

sed per dilectionem operatur.
Spiritus enim Sanctus,
qui hoc per Moysen dixit, utrumque providit,
ut et timore visibilis poenae custodirentur,
qui nondum poterant ex
bilium fide vivere,
et ipse timorem istum solveret suscipiendo, quod timebatur,
qui timore sublato donum dare poterat caritatis.
Nec in hoc, quod maledictus appellatus est,
qui pendet in ligno,
contumelia in Dominum putanda est.
Ex parte quippe mortali pependit in ligno,
mortalitas autem unde sit,
notum est credentibus.
Ex poena quippe est et maledictione peccati primi hominis,
quam Dominus suscepit
et peccata nostra pertulit in corpore suo super lignum 50.
Si ergo diceretur:
Mors maledicta est, nemo exhorresceret,
quid autem nisi mors Domini pependit in ligno,
ut mortem moriendo superaret?
Eadem igitur maledicta, quae victa est.
Item si diceretur:
Peccatum maledictum est, nemo miraretur.
Quid autem pependit in ligno nisi peccatum veteris hominis,
quod Dominus pro nobis in ipsa carne mortalitate suscepit?
Unde nec erubuit nec timuit Apostolus dicere,
peccatum eum fecisse pro nobis, addens:
Ut de peccato condemnaret peccatum
Non enim et vetus homo noster simul crucifigeretur,
sicut idem Apostolus alibi dicit,
nisi in illa morte Domini peccati nostri figura penderet,
ut evacuaretur corpus peccati,
ut ultra non serviamus peccato 52.
In eius peccati et mortis figura
etiam Moyses in heremo super lignum exaltavit serpentem53.
Persuasione quippe serpentis
homo in damnationem mortis cecidit.
Itaque serpens ad significationem ipsius mortis
convenienter in ligno exaltatus est;
in illa enim figura mors Domini pendebat in ligno.
Quis autem abhorreret, si diceretur:
Maledictus serpens, qui pendet in ligno?
Et tamen mortem carnis Domini praefigurans serpens
pendebat in ligno,
cui
ipse Dominus attestatus est dicens:
Sicut exaltavit Moyses serpentem in heremo, ita exaltari oportet
Filium hominis super terram 54.
Non enim et hoc in contumeliam Domini
Moysen fecisse aliquis dixerit,
cum tantam in ea cruce salutem hominum esse cognosceret,
ut non ob aliud ad eius iudicium serpentem illum erigere iuberet,

leva sul timore ma sull’amore. Così lo
Spirito Santo, che diceva tali parole per
bocca di Mosè, riuscì ad ottenere ambedue
le cose: primo, che fossero imprigionati
nel timore della pena visibile coloro che
non erano ancora in grado di vivere per la
fede nelle realtà invisibili e, secondo, che
per toglierci questo timore servile
assumesse la temuta condizione mortale
colui che, togliendo il timore, poteva farci
dono della carità. Né per il fatto che al
Signore sia stata applicata la frase:
Maledetto l’uomo che pende dal legno, è
da pensarsi a un’ingiuria lanciata contro di
lui. Egli infatti fu sospeso al legno nel suo
elemento mortale, e tutti i credenti sanno
donde provenga questa mortalità. Essa
deriva da un castigo ed esattamente dalla
maledizione con cui fu colpito il peccato
del primo uomo 50. [Cf. 1 Pt 2, 24.]
Ora questa maledizione prese su di sé il
Signore, egli che portò i nostri peccati nel
suo corpo sull’alto del patibolo. Se
pertanto avesse detto: "È stata maledetta
la morte ", nessuno proverebbe orrore. Ma
cosa fu sospeso al patibolo se non la
morte del Signore, affinché egli morendo
vincesse la morte? Fu dunque maledetta la
stessa morte che fu vinta. E se avesse
detto: " È stato maledetto il peccato ",
nessuno si stupirebbe. Ma cosa pendeva
su quel legno se non il peccato dell’uomo
vecchio, del quale il Signore si rivestì in
vece nostra assumendolo nella mortalità
della sua carne? Per questo motivo
l’Apostolo non si vergogna né esita a dire
che [Dio] lo rese peccato al posto nostro,
aggiungendo: Affinché col peccato
condannasse il peccato 51. [Rom 8,
3.]Il nostro uomo vecchio infatti non
sarebbe stato crocifisso insieme [con lui],
come dice altrove lo stesso Apostolo, se
nella morte del Signore non fosse stato
sospeso in figura anche il nostro peccato
perché " fosse disfatto il corpo del peccato
e noi non fossimo più schiavi del peccato
" 52. [Cf. Rom 6, 6.]Per simboleggiare
la sua morte e il suo peccato anche Mosè
nel deserto innalzò il serpente sulla cima
d’una stanga di legno 53. [Cf. Num 21,
9.]In effetti, se l’uomo incorse nella
condanna a morte, fu per l’insinuazione
del serpente, e quindi fu conveniente che
il serpente fosse collocato sulla cima di un
tronco in quanto doveva rappresentare la
morte di lui. In realtà nella figura di quel
simbolo pendeva sul legno la morte del
Signore. Ora, chi rimarrebbe inorridito se
si sentisse dire: " Maledetto il serpente che
è appeso al legno"? Eppure questo
serpente sospeso al legno raffigurava la
morte sofferta dal Signore nel suo corpo:
alla quale figura rese testimonianza lo
stesso Signore quando disse: Come Mosè
innalzò il serpente nel deserto, così
bisogna che il Figlio dell’uomo sia posto
in alto qui in terra 54. [Io 3, 14.]Né ci

nisi ut eum intuentes,
qui morsi a serpentibus morituri erant,
continuo sanarentur.
Nec propter aliud ille serpens aeneus factus erat,
nisi ut permansurae passionis Domini fidem significaret.
Etiam vulgo quippe dicuntur aenea,
quorum numerus manet.
Si enim obliti essent homines
et obliteratum esset de memoria temporis,
quod Christus pro hominibus mortuus est,
vere morerentur.
Nunc autem tamquam aenea permanet crucis fides, ut,
cum alii moriantur, alii nascantur,
ipsam tamen sublimem permanere inveniant,
quam intuendo sanentur.
Non igitur mirum, si de maledicto vicit maledictum,
qui vicit de morte mortem et de peccato peccatum,
de serpente serpentem.
Maledicta autem mors,
maledictum peccatum,
maledictus serpens,
et haec omnia in cruce triumphata sunt.
Maledictus igitur omnis qui pendet in ligno.
Quia ergo non ex operibus
sed ex fide iustificat Christus credentes in se,
timor maledictionis crucis ablatus est,
caritas benedictionis Abrahae
propter exemplum fidei permanet ad Gentes.
Ut annuntiationem, inquit, spiritus per fidem accipiamus,
id est, ut non, quod timetur in carne,
sed quod spiritu diligitur, credituris annuntietur.

sia alcuno che, anche riguardo a questo
fatto, osi dire che Mosè lo compì a sfregio
del Signore. Anzi, egli sapeva che in
quella croce era riposto un così efficace
mezzo di salvezza che proprio perché di
essa fosse richiamo comandò che si
innalzasse quel serpente. Lo eresse infatti
perché coloro che erano stati morsi dai
serpenti e in seguito a ciò dovevano
morire, se avessero volto lo sguardo [a
quel segno] subito venissero guariti. Né ci
fu altro motivo perché quel serpente fosse
costruito in bronzo se non perché avrebbe
dovuto rappresentare la fede nell’efficacia
durevole della passione del Signore.
Anche nel linguaggio popolare infatti
sono dette di bronzo le cose che non
cambiano struttura. E se gli uomini
avessero dimenticato, ovvero dalla serie
dei ricordi storici si fosse cancellato il
fatto che Cristo è morto per l’umanità, gli
uomini sarebbero davvero morti. Ecco, al
contrario, che la fede nella croce rimane,
avendo la durezza del bronzo. Gente che
muore, gente che nasce: tutti si trovano di
fronte la croce levata in alto, e
guardandola tutti sono guariti. Nulla di
sorprendente dunque se Cristo, maledetto,
vinse la maledizione, lui che con la morte
vinse la morte, col peccato il peccato, col
serpente il serpente. Ad essere maledetti
perciò furono la morte, il peccato, il
serpente, sui quali Cristo riportò il trionfo
in croce. Maledetto dunque ogni uomo che
pende dal legno. E siccome Cristo
giustifica chi crede in lui non mediante le
opere della legge ma mediante la fede, il
timore d’una maledizione a motivo della
croce è stato dissipato; e per l’esempio
della fede di Abramo, la carità per la quale
ricevette la benedizione si estende a tutti i
popoli. Dice: Affinché attraverso la fede
riceviamo tutti l’annunzio dello Spirito,
cioè affinché a quanti crederanno sia
portato l’annunzio non d’una cosa carnale,
che si teme, ma di un bene che si ama
mediante lo Spirito.

23. Unde etiam testamenti humani mentionem facit,
quod utique multo est infirmius quam divinum.
Tamen hominis confirmatum testamentum, inquit,
nemo irritum facit aut superordinat.
Quia cum testator mutat testamentum,
non confirmatum mutat,
testatoris enim morte confirmatur.
Quod autem mors testatoris
valet ad confirmandum testamentum eius,
quia consilium mutare iam non potest;
hoc incommutabilitas promissionis Dei
valet ad confirmandam hereditatem Abrahae,

23. In base a quanto ha sopra affermato
menziona adesso anche il testamento
umano, che indubbiamente è molto più
labile di quello divino. Dice: Un
testamento fatto dall’uomo, quando è
stato convalidato, nessuno può annullarlo
o cambiarlo. Se infatti un testatore cambia
il testamento, lo cambia quando non è
ancora convalidato in quanto la convalida
si ottiene con la morte del testatore.
Orbene, quel valore che ha la morte del
testatore nella conferma del suo
testamento - poiché è da allora che non
può più cambiare decisione - lo stesso
valore ha l’immutabilità della promessa
fatta da Dio a conferma dell’eredità
concessa ad Abramo, la cui fede fu a lui

cuius fides deputata est ad iustitiam 55.
Et ideo semen Abraham, cui dictae sunt promissiones,
Christum dicit Apostolus,
hoc est omnes Christianos fide imitantes Abraham;
quod ad singularitatem redigit commendando,
quod non dictum est:
Et seminibus, sed:
Semini tuo,
quia et una est fides
et non possunt similiter iustificari,
qui vivunt ex operibus carnaliter,
cum his, qui vivunt ex fide spiritaliter.
Invincibiliter autem quod infert,
nondum data erat
nec posset post tot annos ita dari,
ut antiquas Abrahae promissiones irritas faceret.
Si enim
iustificat,
non est iustificatus Abraham,
qui multum ante
fuit.
Quod quia dicere non possunt,
coguntur fateri non
operibus iustificari hominem,
sed fide.
Simul etiam nos cogit intellegere omnes antiquos,
qui iustificati sunt,
ex ipsa fide iustificatos.
Quod enim nos ex parte praeteritum,
id est primum adventum Domini,
ex parte futurum,
id est secundum adventum Domini
credendo salvi efficimur,
hoc totum illi,
id est utrumque adventum futurum credebant
revelante sibi Spiritu Sancto, ut salvi fierent.
Unde est etiam illud:
Abraham concupivit diem meum videre, et vidit et gavisus est 56.

accreditata come giustizia 55.[ Cf. Rom
4, 9.] Di conseguenza può dire
l’Apostolo che la discendenza di Abramo
alla quale furono assicurate le promesse è
Cristo, cioè tutti i cristiani che imitano
Abramo
nella
fede.
Riducendo
l’espressione al singolare, sottolinea che
non gli fu detto: " E ai discendenti ", ma:
Alla tua discendenza, perché una è la fede
e non possono in uguale maniera ottenere
la giustificazione quelli che vivono
secondo la carne, conando nelle opere, e
quelli che vivono nello spirito in virtù
della fede. Aggiunge poi una illazione
irrefutabile: la legge a quell’epoca non era
ancora stata data, e quando, dopo tanti
anni, venne data non la si poté dare con il
compito di annullare le promesse fatte ad
Abramo tanto tempo prima. Se quindi chi
giustifica è la legge, Abramo, esistito in
un’epoca molto anteriore [alla legge], non
poté essere giustificato. E se questo
nessun ebreo osa affermarlo, debbono per
forza ammettere che l’uomo non viene
giustificato dalle opere della legge ma
dalla fede. In maniera analoga il fatto di
Abramo induce anche noi a comprendere
come tutti coloro che furono giustificati
nel
Vecchio
Testamento
furono
giustificati per la medesima fede. Come
infatti noi conseguiamo la salvezza
credendo a realtà in parte passate, cioè
alla prima venuta del Signore, e in parte
future, cioè la sua seconda venuta, così
anche gli antichi credevano nell’avverarsi
in futuro di tutte e due queste realtà, cioè
il primo e il secondo avvento [del
Signore], conforme rivelava loro lo
Spirito Santo al fine di condurli a
salvezza. Vi si riferisce anche il Signore
quando afferma: Abramo desiderò di
vedere il mio giorno; lo vide e se ne
rallegrò 56. [Io 8, 56.]

24. Sequitur quaestio satis necessaria.
Si enim fides iustificat
et priores sancti,
qui apud Deum iustificati sunt,
per ipsam iustificati sunt,
quid opus erat
dari?
Quam quaestionem tractandam sic intulit interrogans et dicens:
Quid ergo?
Huc usque enim interrogatio est, deinde infertur responsio:
transgressionis gratia proposita est,
donec veniret, inquit, semen cui promissum est,
dispositum per angelos in manu mediatoris.
Mediator autem unius non est, Deus vero unus est 57.

24. Si passa ora ad una questione
intimamente collegata con la precedente.
Se infatti chi giustifica è la fede e gli
stessi santi dei tempi antichi che ottennero
la giustificazione dinanzi a Dio furono
giustificati proprio per la fede, che
bisogno c’era che fosse data la legge? E la
questione che ora affronta l’Apostolo
collegandola con un’interrogazione. Egli
dice: Ma allora...? È questa la domanda;
il resto costituisce la relativa risposta. La
legge fu aggiunta in vista della
trasgressione finché non fosse venuta la
discendenza - dice - alla quale erano state
fatte le promesse, preordinata mediante
gli angeli con l’opera del mediatore. Ora
non si dà mediatore di uno solo, ma Dio è
uno solo 57. [Retract. 1, 24, 2] Che

Mediatorem Iesum Christum secundum hominem dici
ex illa eiusdem Apostoli sententia fit planius, cum ait:
Unus enim Deus,
unus et mediator Dei et hominum homo Christus Iesus 58.
Mediator ergo inter Deum et Deum esse non posset,
quia unus est Deus;
mediator autem unius non est,
quia inter aliquos medius est.
Angeli porro, qui non lapsi sunt a conspectu Dei,
mediatore non opus habent,
per quem reconcilientur.
Item angeli,
qui nullo suadente spontanea praevaricatione sic lapsi sunt,
per mediatorem non reconciliantur.
Restat ergo, ut qui
mediatore superbo diabolo superbiam persuadente deiectus est,
mediatore humili Christo humilitatem persuadente erigatur.
Nam si Filius Dei in naturali aequalitate Patris manere vellet
nec se exinaniret formam servi accipiens 59,
non esset mediator Dei et hominum,
quia ipsa Trinitas unus Deus est, eadem in tribus:
Patre et Filio et Spiritu Sancto,
deitatis aeternitate et aequalitate constante.
Sic itaque unicus Filius Dei,
mediator Dei et hominum factus est,
cum Verbum Dei Deus apud Deum
et maiestatem suam usque ad humana deposuit
et humilitatem humanam usque ad divina subvexit,
ut mediator esset inter Deum et homines
homo per Deum ultra homines.
Ipse est enim speciosus forma prae filiis hominum 60,
et unctus oleo exsultationis prae participibus suis.
Sanati sunt ergo ab impietate superbiae,
ut reconciliarentur Deo,
quicumque homines humilitatem Christi
et per revelationem, antequam fieret,
et per Evangelium, posteaquam facta est,
credendo dilexerunt,
diligendo imitati sunt.
Sed haec iustitia fidei,
quia non pro merito data est hominibus,
sed pro misericordia et gratia Dei,
non erat popularis
antequam Dominus homo inter homines nasceretur.
Semen autem cui promissum est, populum significat,
non illos paucissimos,
qui revelationibus ea futura cernentes,
quamvis per eamdem fidem salvi fierent,
populum tamen salvum facere non poterant.
Qui populus sane, si per totum orbem consideretur
(nam de toto orbe Ecclesia Hierusalem caelestem congregat)

col termine mediatore si parli di Gesù
Cristo in quanto uomo, si ricava in
maniera
più
evidente
dall’altra
espressione del medesimo Apostolo: Uno
è Dio e uno il mediatore fra Dio e gli
uomini, l’uomo Cristo Gesù 58. [1 Tim
2, 5] Tra Dio e Dio dunque non ci
potrebbe essere mediatore, perché Dio è
uno e non si dà mediatore di una sola
persona, in quanto egli può mediare solo
là dove si è in diversi. Quanto agli angeli
non decaduti dalla presenza di Dio, essi
non hanno bisogno del mediatore che li
riconcili; e parimenti gli angeli che
decaddero non per istigazione altrui ma
per una prevaricazione volontaria non
hanno un mediatore che valga a
riconciliarli. Non resta dunque altri che
l’uomo: prostrato da quel superbo
mediatore che è il diavolo, il quale gli
cacciò in cuore la superbia, doveva essere
risollevato dall’umile mediatore, Cristo,
maestro di umiltà. Se il Figlio di Dio fosse
voluto restare in quell’uguaglianza che per
natura ha col Padre e non si fosse
annientato prendendo la natura di servo
59
, [Cf. Phil 2, 7.] non sarebbe
mediatore fra Dio e gli uomini. In se
stessa infatti la Trinità è un solo Dio:
identica natura nelle tre Persone, Padre,
Figlio e Spirito Santo; immutabile
l’eternità e l’uguaglianza nella divinità.
Pertanto l’unico Figlio di Dio è diventato
mediatore fra Dio e gli uomini quando il
Verbo di Dio, Dio da Dio, depose la sua
maestà fino ad adeguarsi all’uomo e
sollevò la bassezza dell’uomo portandola
nella sfera della divinità. Divenne così
mediatore fra Dio e gli uomini quell’uomo
che, per essere Dio, era al di sopra degli
uomini. Egli è nella sua forma il più bello
tra i figli dell’uomo 60; [Ps 44, 33.]egli
è stato unto con olio di esultanza più di
tutti i suoi coeguali. Dall’empietà della
superbia sono stati dunque guariti (e così
sono stati riconciliati con Dio) tutti gli
uomini che hanno amato Cristo umile e
mediante l’amore lo hanno imitato. Per far
ciò, essi hanno creduto in lui, manifestato
per rivelazione a coloro che vissero prima
dell’accadimento dei fatti e annunziato
mediante il Vangelo a chi vive dopo che i
fatti sono accaduti. Ora questa giustizia
mediante la fede non è data agli uomini
per i loro meriti ma per la misericordia e
la grazia di Dio, per cui prima che Cristouomo nascesse fra gli uomini non era
diffusa nel popolo, mentre la discendenza
a cui furono fatte le promesse rappresenta
precisamente il popolo. Non si riferisce
cioè soltanto a quei pochissimi che
attraverso
le
varie
rivelazioni
contemplavano gli eventi futuri. Questi
privilegiati, sebbene per la loro fede
potessero personalmente conseguire la
salvezza, non potevano tuttavia salvare
l’intero popolo. È vero che questo popolo,
anche se considerato nella sua diffusione

pauci sunt,
quia via angusta paucorum est,
in unum tamen congregati, quotquot existere potuerunt,
ex quo Evangelium praedicatur,
et quotquot poterunt usque in finem saeculi
per omnes Gentes adiunctis sibi etiam illis quamvis paucissimis,
qui ex fide Domini,
fide prophetica
ante ambos adventus eius salutem gratiae perceperunt,
implent sanctorum beatissimum civitatis sempiternae statum.
Superbienti ergo populo
posita est, ut,
quoniam gratiam caritatis nisi humiliatus accipere non posset,
et sine hac gratia nullo modo praecepta
impleret,
transgressione humiliaretur,
ut quaereret gratiam nec se suis meritis salvum fieri,
quod superbum est, opinaretur,
ut esset non in sua potestate et viribus iustus,
sed in manu mediatoris iustificantis impium.
Per angelos autem ministrata est
omnis dispensatio Veteris Testamenti,
agente in eis Spiritu Sancto,
et ipso Verbo veritatis, nondum incarnato,
sed numquam ab aliqua veridica administratione recedente.
Quia per angelos disposita est illa dispensatio
,
cum aliquando suam,
aliquando Dei personam,
sicut Prophetarum etiam mos est, agerent,
perque illam
morbos ostendentem,
non auferentem,
etiam praevaricationis crimine contrita superbia est.
Dispositum est per angelos semen in manu mediatoris,
ut ipse liberaret a peccatis iam per transgressionem
coactos
confiteri opus sibi esse gratiam et misericordiam Domini,
ut sibi peccata dimitterentur
et in nova vita per eum,
qui pro se sanguinem fudisset, reconciliarentur Deo.

in tutta la terra - poiché la Chiesa da tutto
l’universo raduna i componenti la
Gerusalemme celeste - è sempre un
piccolo numero, poiché di pochi è
camminare per la via stretta; tuttavia, se si
mettono insieme e coloro che sono esistiti
dopo che si è cominciato a predicare il
Vangelo e coloro che esisteranno in tutte
le parti del mondo sino alla fine dei tempi,
e vi si aggiungono anche coloro che, per
quanto molto pochi, vissero prima della
duplice venuta del Signore ma credendo
in lui per questa loro fede profetica
ottennero grazia e salvezza, si ha,
completo, il quadro beatissimo dei santi
che formano la Città eterna. Quanto alla
legge, dunque, essa fu una concessione
fatta a quel popolo che andava superbo. E
gli fu data per questo: siccome non
avrebbe potuto ricevere la grazia e la
carità se non si fosse umiliato e d’altra
parte senza questa grazia non avrebbe in
alcun modo potuto adempiere i precetti
della legge, occorreva che fosse umiliato
dalle trasgressioni. Così umiliato, avrebbe
ricorso alla grazia né avrebbe più pensato
di potersi salvare per i suoi meriti, che è
l’atteggiamento dei superbi. Non si
sarebbe ritenuto giusto per le proprie
capacità o risorse, ma avrebbe atteso la
salvezza dalle mani del mediatore che
giustifica l’empio. Si dice ancora che tutta
l’economia del Vecchio Testamento fu
somministrata tramite gli angeli, nei quali
agivano lo Spirito Santo e lo stesso Verbo
di verità che, sebbene non si fosse ancora
incarnato, tuttavia non si estranea mai
dalla distribuzione della verità, qualunque
essa sia. Effettivamente quella economia
della legge fu data per il ministero degli
angeli, che a volte agivano in persona
propria, a volte in vece di Dio, come era
solito accadere anche nei Profeti. Ora
mediante quella legge, la quale
evidenziava le malattie ma non le
eliminava, fu annientata la superbia,
essendosi aggiunta anche la perversità
della trasgressione. Il discendente fu
preordinato col ministero degli angeli per
l’opera del mediatore. Egli avrebbe
liberato dai peccati l’uomo costretto dalla
sua condizione di trasgressore a
confessare d’aver bisogno della grazia e
della misericordia del Signore. E così, per
i meriti di colui che per l’uomo avrebbe
versato il sangue, all’uomo sarebbero stati
rimessi i peccati e, ottenuta la nuova vita,
egli sarebbe stato riconciliato con Dio.

25. In istis enim erat
per transgressionem
confringenda superbia,
qui gloriantes de patre Abraham
quasi naturalem se habere iactabant iustitiam

25. Era necessario che mediante la
trasgressione della legge venisse abbattuta
la superbia dei giudei, i quali, gloriandosi
d’avere per padre Abramo, si vantavano di
possedere la giustizia quasi come una dote
naturale e riponevano i loro meriti nella

et merita sua in circumcisione ceteris Gentibus
tanto perniciosius quanto arrogantius praeferebant,
Gentes autem facillime
etiam sine huiusmodi
transgressione humiliarentur.
Homines enim
nullam ex parentibus originem iustitiae se trahere praevidentes,
simulacrorum etiam servos invenit evangelica gratia.
Non enim sicut istis dici poterat non fuisse illam iustitiam
parentum eorum in colendis idolis,
quam esse arbitrabantur,
ita etiam Iudaeis dici poterat falsam fuisse
iustitiam patris Abraham.
Itaque illis dicitur:
Facite ergo fructum dignum poenitentiae et ne dixeritis vobis:
Patrem habemus Abraham. Potens est enim Deus de lapidibus
istis suscitare filios Abraham 61.
Istis autem dicitur:
Propter quod memores estis, quia vos aliquando Gentes in
carne, qui dicimini praeputium ab ea, quae dicitur circumcisio
in carne manufacta, qui eratis illo tempore sine Christo, alienati
a societate Israel et peregrini testamentorum et promissionis
spem non habentes et sine Deo in hoc mundo 62.
Denique illic infideles de oliva sua fracti,
hic autem fideles de oleastro in olivam illorum inserti esse
monstrantur 63.
Illorum ergo erat de
transgressione atterenda superbia,
sicut ad Romanos,
cum Scripturarum verbis peccata eorum exaggerasset:
Scitis autem, inquit, quoniam quaecumque
dixit his, qui in
sunt, loquitur, ut omne os obstruatur et reus fiat omnis
mundus Deo 64,
Iudaei scilicet de transgressione
et Gentes de impietate
.
Unde et iterum ait:
Conclusit enim Deus omnia in incredulitatem,
ut omnibus misereatur 65.
Hoc et nunc dicit, refricans ipsam quaestionem:
ergo adversus promissa Dei? Absit!
Si enim data esset , quae posset vivificare,
omnino ex
esset iustitia.
Sed conclusit Scriptura omnia
peccato,
ut promissio ex fide Iesu Christi daretur credentibus.
Non ergo
data est, ut peccatum auferret
sed ut
peccato omnia concluderet.
enim ostendebat esse peccatum,
quod illi per consuetudinem caecati possent putare iustitiam,
ut hoc modo humiliati cognoscerent
non in sua manu esse salutem suam,
sed in manu mediatoris.

circoncisione, e per questo si preferivano
agli altri popoli con una vanteria tanto più
perniciosa quanto più arrogante. Agli altri
popoli invece era molto più facile
umiliarsi, anche se non rei della
violazione di una legge come quella
giudaica. Queste genti non immaginavano
sicuramente di possedere una giustizia
originaria derivante dagli antenati; anzi la
grazia del Vangelo li trovò asserviti al
culto degli idoli. Per cui, se questi pagani
avessero pensato di avere una qualche
giustizia, si sarebbe potuto dire che non
era stata davvero una giustizia quella dei
loro padri nell’adorare gli idoli; mentre ai
giudei non si poteva dire che era falsa la
giustizia del loro padre Abramo. A questi
ultimi pertanto si dice: Fate dunque frutti
adeguati di penitenza, e non dite fra voi:
Abbiamo come padre Abramo; poiché Dio
ha potere di suscitare anche da queste
pietre figli ad Abramo 61. [Mt 3, 89.]Agli altri viceversa si dice: Un tempo
voi eravate pagani, sotto il dominio della
carne, e da coloro che chiamiamo i
circoncisi, d’una circoncisione carnale
fatta da mani d’uomo, eravate chiamati "
prepuzio ". Ebbene, voi ricordate che in
quel tempo eravate in questo mondo,
senza Cristo, estranei alla comunione con
Israele, esclusi dai testamenti, privi della
speranza nella promessa e senza Dio 62.
[Eph 2, 11-12] Finalmente, agli uni si
mostra come, diventati increduli, sono
stati strappati dal buon olivo 63; [Cf.
Rom 11, 17.]di questi altri si dice che,
accettando la fede, sono stati strappati
all’olivo selvatico di origine per essere
innestati nell’olivo dei primi. Occorreva
insomma che l’orgoglio dei giudei venisse
abbattuto con la violazione della legge,
com’è detto in Romani, dove Paolo, dopo
aver descritto a tinte fosche i loro peccati,
servendosi delle parole della Scrittura
conclude: Voi sapete che tutto quello che
asserisce la legge lo asserisce di coloro
che sono sotto la legge, affinché ogni
bocca si chiuda e tutto il mondo divenga
colpevole dinanzi a Dio 64. [Rom 3,
19.]Colpevoli quindi i giudei per la
trasgressione della legge e colpevoli i
pagani, senza legge, per la loro empietà.
Per questo in altra parte afferma: Dio
rinchiuse tutto nell’incredulità per essere
misericordioso con tutti 65. [Rom 11,
32.]È quanto afferma anche adesso
ripetendo la domanda di prima: Sarà
dunque la legge in contrasto con le
promesse di Dio? Certo no. Se infatti
fosse stata data una legge capace di
donare la vita, la giustizia deriverebbe
effettivamente dalla legge. Ma la Scrittura
rinchiuse tutto sotto il peccato affinché la
promessa fosse data attraverso la fede in
Gesù Cristo a coloro che credono. La
legge quindi non fu data per togliere il
peccato ma per rinchiudere tutto sotto il

Maxime quippe humilitas revocat, unde nos deiecit superbia.
Et ipsa humilitas est accomodata percipiendae gratiae Christi,
qui singulare humilitatis exemplum est.

peccato. Infatti la legge faceva toccare con
mano come fosse peccato ciò che essi,
accecati dalla consuetudine, avrebbero
potuto considerare giustizia. In questo
modo essi venivano umiliati e pertanto
costretti a riconoscere che la salvezza non
era in loro potere ma in potere del
mediatore. È infatti l’umiltà la virtù che
più di ogni altra ci solleva dalla
prostrazione dove ci sprofonda la
superbia; e la stessa umiltà è la
disposizione più che mai propizia perché
riceviamo la grazia di Cristo, esempio
unico di umiltà.

26. Nec quisquam hic tam imperite dixerit:
Cur ergo non profuit Iudaeis,
quod per angelos
ministrantes
in manu mediatoris dispositi sunt?
Profuit enim, quantum dici non potest.
Quae enim Gentium Ecclesiae
venditarum rerum suarum pretia
ad pedes Apostolorum posuerunt,
quod tot millia hominum tam repente fecerunt 66?
Nec turbae infidelium considerandae sunt,
omnis enim area multis partibus
ampliorem habet paleam quam frumentum.
Unde autem etiam illa eiusdem Apostoli verba ad Romanos
nisi de sanctificatione Iudaeorum?
Quid ergo? Numquid reppulit Deus plebem suam? Absit!
Nam et ego Israelita sum ex semine Abraham,
de tribu Beniamin.
Non reppulit Deus plebem suam, quam praescivit 67.
Cum autem laudaret prae ceteris Ecclesiis Gentium
Ecclesiam Thessalonicensium,
similes eos factos ait Ecclesiis Iudaeae,
quia multa a contribulibus suis pro e passi erant,
quomodo et illi a Iudaeis 68.
Hinc est et illud, quod paulo ante commemoravi,
quod ait ad Romanos:
Si enim spiritalibus eorum communicaverunt Gentes,
debent et in carnalibus ministrare eis 69.
De ipsis ergo Iudaeis etiam consequenter dicit:
Prius autem quam veniret fides,
custodiebamur
conclusi in eam fidem, quae postea revelata est.
Ut enim tam prope invenirentur
et tam de proximo ad Deum venditis suis rebus accederent,
quod Dominus eis praecepit,
qui vellent esse perfecti 70,
ipsa factum est,
qua custodiebantur conclusi in eam fidem,
id est in adventum eius fidei,

26. Non vorrei che a questo punto si
facesse avanti qualche inesperto e dicesse:
Come mai non recò vantaggi ai giudei
l’essere stati preparati dagli angeli, che
somministrarono loro la legge con
l’intervento del mediatore? Ma certo che
recò dei vantaggi, e tali che non si
possono nemmeno descrivere. Quali
chiese del mondo pagano infatti
progredirono tanto da vendere i beni che
ciascuno possedeva deponendone il
ricavato ai piedi degli apostoli? Eppure
questo fecero, e con grande prontezza,
molte migliaia di giudei 66. [Cf. Act 4,
34.] Né bisogna dar peso al numero dei
non credenti, che furono la maggioranza.
Difatti ogni aia contiene una molto
maggior parte di paglia che non di
frumento. Inoltre a che cosa si riferiscono
quelle altre parole dell’Apostolo nella
Lettera ai Romani se non alla
santificazione dei giudei? Che dunque?
Avrà forse Dio rigettato il suo popolo?
Assolutamente no. Anch’io infatti sono un
israelita, della discendenza di Abramo,
della tribù di Beniamino. Dio non ha
rigettato il popolo, oggetto della sua
67
prescienza
.
[Rom
11,
12.]Elogiando poi, più che le altre chiese
del mondo pagano, la comunità di
Tessalonica, dice che questi cristiani
erano da assimilarsi alle chiese del
giudaismo in quanto per la fede avevano
subìto molte tribolazioni da parte dei
propri connazionali, come i giudei dai loro
68
. [Cf. 1 Thess 2, 14.] Vi si riferisce
anche l’espressione che ricordavo poco fa,
e cioè quanto detto ai Romani: Se i popoli
pagani sono stati resi partecipi dei beni
spirituali che erano in loro possesso,
debbono soccorrerli nei beni materiali 69.
[Rom 15, 27.]E poi, continuando il
discorso sui giudei, scrive: Prima che
venisse la fede eravamo sotto la custodia
della legge, imprigionati in attesa di
quella fede che si è rivelata più tardi.
Ecco dunque che la fede, venendo, li trovò
veramente vicini, ed essi seppero
accostarsi a Dio con un’adesione così

quae postea revelata est;
conclusio enim eorum erat timor unius Dei.
Et quod praevaricatores ipsius
inventi sunt,
non ad perniciem sed ad utilitatem valuit eis,
qui crediderunt,
cognitio enim maioris aegritudinis
et desiderari medicum vehementius fecit
et diligi ardentius.
Cui enim plurimum dimittitur, plurimum diligit 71.

intima da vendere le loro proprietà: cosa
che il Signore comandò a coloro che
avessero voluto essere perfetti 70. [Cf. Mt
19, 21.] Tutto ciò riuscirono a compiere
in conseguenza della legge dalla quale
erano tenuti in custodia, imprigionati in
attesa di quella fede - cioè per la venuta di
quella fede - che si è rivelata più tardi.
Loro prigione infatti era il timore di Dio.
Se poi furono trovati che erano
trasgressori della legge stessa, questa
condizione - parlo di coloro che divennero
credenti - non risultò loro nociva ma utile:
la conoscenza della propria malattia, così
aggravata, fece maggiormente desiderare
il medico e rese più ardente l’amore per
lui. Difatti colui al quale è rimesso di più
ama di più 71. [Cf. Lc 7, 43. 47.]

27. Itaque , inquit, paedagogus noster fuit in Christo,
hoc est quod ait:
custodiebamur conclusi in ea 72.
Posteaquam venit fides,
iam non sumus
paedagogo.
Eos ergo nunc reprehendit,
qui faciunt irritam gratiam Christi,
quasi enim nondum venerit,
qui vocaret in libertatem,
sic adhuc volunt esse
paedagogo.
Quod autem filios Dei dicit esse omnes per fidem,
quia induerunt Christum quicumque in Christo baptizati sunt,
ad hoc valet,
ne Gentes de se desperarent,
quia non custodiebantur
paedagogo,
et ideo se filios non putarent,
sed per fidem induendo Christum omnes fiunt filii;
non natura, sicut unicus Filius,
qui etiam Sapientia Dei est,
neque praepotentia
et singularitate susceptionis ad habendam naturaliter
et agendam personam Sapientiae
sicut ipse mediator unum cum ipsa suscipiente Sapientia sine
interpositione alicuius mediatoris effectus,
sed filii fiunt participatione sapientiae,
id praeparante atque praestante mediatoris fide.
Quam fidei gratiam nunc indumentum vocat,
ut Christum induti sint, qui in eum crediderunt
et ideo filii Dei fratresque eius mediatoris effecti sunt.

27. Prosegue: La legge quindi fu per noi
un pedagogo che ci accompagnò a Cristo;
e ciò equivale a quanto detto sopra:
Eravamo sotto la custodia della legge
imprigionati dalla stessa 72. [Gal 3,
23.] Venuta la fede, non siamo più sotto
il pedagogo. Dicendo così rimprovera
coloro che vogliono annullare la grazia di
Cristo, quasi che non sia ancora venuto
colui che ci chiama a libertà e quindi
vogliono che si rimanga sotto il pedagogo.
Soggiunge poi: " Quanti sono stati
battezzati in Cristo, mediante la fede sono
tutti figli di Dio poiché si sono rivestiti di
Cristo ". Ciò mira a sottrarre i pagani dalla
disperazione, in quanto, non essendo stati
sotto la custodia del pedagogo, avrebbero
potuto pensare di non essere figli.
Rivestendosi di Cristo mediante la fede
tutti si diventa figli, non certo per natura,
come il Figlio unigenito che è la stessa
Sapienza di Dio, e nemmeno per lo
straordinario e singolare privilegio
d’essere assunti a possedere per natura la
persona della Sapienza e compierne le
opere, com’è avvenuto per il nostro
Mediatore. Egli solo infatti è diventato
senza l’intervento di altri mediatori una
cosa sola con la Sapienza stessa che lo
assumeva. Noi si diventa figli per la
partecipazione alla Sapienza dopo che ci
ha disposti a questo dono - ce lo ha anzi
arrecato! - la fede nello stesso mediatore.
Questa grazia della fede viene ora
chiamata indumento: per essa infatti si
vestono di Cristo quelli che credono in lui,
diventando in tal modo figli di Dio e
fratelli del divino mediatore.

28. In qua fide non est distantia Iudaei neque Graeci,
non servi neque liberi,
non masculi et feminae,
in quantum enim omnes fideles sunt,

28. Dove c’è la fede è esclusa ogni
differenza tra giudeo e greco, tra schiavo e
libero, tra maschio e femmina, appunto
perché tutti sono credenti e in Cristo Gesù
sono tutti una cosa sola. E se questa
fusione si raggiunge con la fede, che ci fa

omnes unum sunt in Christo Iesu.
Et si hoc facit fides,
per quam in hac vita iuste ambulatur,
quanto perfectius atque cumulatius id species ipsa factura est,
cum videbimus facie ad faciem 73?
Nam nunc quamvis primitias habentes Spiritus,
qui vita est,
propter iustitiam fidei,
tamen quia adhuc mortuum est corpus propter peccatum 74,
differentia ista
vel Gentium
vel conditionis
vel sexus iam quidem ablata est ab unitate fidei,
sed manet in conversatione mortali
eiusque ordinem in huius vitae itinere servandum esse
et Apostoli praecipiunt,
qui etiam regulas saluberrimas tradunt,
quemadmodum secum vivant pro differentia gentis Iudaei
et Graeci
et pro differentia conditionis domini et servi
et pro differentia sexus viri et uxores,
vel si qua talia cetera occurrunt,
et ipse prior Dominus, qui ait:
Reddite Caesari, quae Cesaris sunt, et Deo, quae Dei sunt 75.
Alia sunt enim, quae servamus in unitate fidei sine ulla distantia
et alia in ordine vitae huius tamquam in via,
ne nomen Dei et doctrina blasphemetur.
Et hoc non solum propter iram,
ut effugiamus offensionem hominum,
sed etiam propter conscientiam,
ut non simulatae quasi ad oculos hominum ista faciamus,
sed pura dilectionis conscientia propter Deum,
qui omnes homines vult salvos fieri
et in agnitionem veritatis venire 76.
Omnes ergo, inquit, vos unum estis in Christo Iesu, et addidit:
Si autem, ut hic subdistinguatur et subaudiatur:
Vos unum estis in Christo Iesu, ac deinde inferatur:
Ergo Abrahae semen estis,
ut iste sit sensus:
Omnes ergo vos unum estis in Christo Iesu,
si autem vos unum estis in Christo Iesu,
vos ergo Abrahae semen estis.
Superius enim dixerat:
Non dicit: Et seminibus, tamquam in multis
sed tamquam in uno:
Et semini tuo, quod est Christus 77.
Hic ergo ostendit unum semen Christum,
non tantum ipsum mediatorem intellegendum esse,
verum etiam Ecclesiam,
cuius ille corporis caput est,
ut omnes in Christo unum sint

condurre una vita giusta nel tempo, con
quanto maggiore perfezione e abbondanza
non ce la procurerà la visione per la quale
vedremo [Dio] a faccia a faccia 73? [- Cf.
1 Cor 13, 12.] In effetti è vero che al
presente possediamo le primizie dello
Spirito, che è vita, in forza della giustizia
derivante dalla fede, tuttavia il nostro
corpo è ancora soggetto alla morte a causa
del peccato 74. [Cf. Rom 8, 10.
23.]Pertanto le differenze di nazionalità,
di condizione sociale, di sesso, sebbene
superate per l’unità della stessa fede
tuttavia rimangono durante la vita
mortale, e gli apostoli comandano di
rispettarne l’ordine finché dura il
cammino di questa vita. Essi anzi
impartono norme oltremodo salutari per
stabilire come debbano convivere, per la
differente nazionalità, i giudei e i Greci;
per la differente condizione sociale, i
padroni e gli schiavi; per il diverso sesso, i
mariti e le mogli; e così via, se esistono
altre diversità. Del resto, già prima di loro
lo stesso Signore aveva detto: Date a
Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel
che è di Dio 75. [Mt 22, 21.] Altre
infatti sono le norme con cui ci regoliamo
nell’unità della fede, dove ogni differenza
è esclusa, altre quelle su cui si basa
l’ordine della vita concreta per gente che
è, diciamo così, tuttora in cammino,
affinché non venga bestemmiato il nome
di Dio e la sua dottrina. E questo
[facciamo] non solo per l’ira, cioè per
evitare la disapprovazione degli uomini,
ma anche per la coscienza. Cioè non ci
comportiamo così per finzione, come chi
cerca di piacere agli uomini, ma per avere
la coscienza pura nell’amore o, in altre
parole, per piacere a Dio, il quale vuole
che tutti gli uomini si salvino e giungano
alla conoscenza della verità 76. [1 Tim
2, 4.]Dice [Paolo]: Pertanto voi tutti
siete uno in Cristo Gesù, e continua con
un: se poi. Cioè con una facile
suddistinzione fa sottintendere: Se poi voi
siete uno in Cristo Gesù, ne consegue che
per questo voi siete la discendenza di
Abramo. Il senso è dunque questo: Voi
siete uno in Cristo Gesù, e se siete uno in
Cristo Gesù, voi siete la discendenza di
Abramo. Sopra aveva asserito: Non dice
[la Scrittura]: E ai discendenti, come se si
trattasse di molti, ma come parlando di
uno [dice]: E al tuo discendente, che è
Cristo 77. [Gal 3, 16.]Ora spiega in che
senso l’unico discendente è Cristo. Non si
tratta soltanto del nostro Mediatore in se
stesso ma anche della Chiesa, di quel
corpo cioè del quale egli è capo. In Cristo
tutti i credenti sono una cosa sola e,
mediante la fede, ricevono tutti l’eredità
promessa. In attesa di questa fede era
imprigionato o, in altre parole, in attesa
che giungesse la fede era tenuto sotto la
tutela del pedagogo il popolo finché non

et capiant secundum promissionem hereditatem per fidem,
in quam conclusus erat,
id est in cuius adventum
tamquam
paedagogo custodiebatur populus
usque ad aetatis opportunitatem,
qua in libertatem vocandi erant,
qui in eodem populo secundum propositum vocati sunt,
id est qui in illa area frumentum inventi sunt.

giungesse all’età matura. Raggiuntala
sarebbero stati chiamati a libertà coloro
che in quel popolo erano chiamati
secondo il disegno divino, cioè coloro che
in quell’aia risultavano essere frumento.

Gal IV
29. Ad hoc enim adiungit:
Dico autem:
Quanto tempore heres parvulus est,
nihil differt a servo,
cum sit Dominus omnium,
sed
procuratoribus et actoribus est
usque ad praefinitum tempus a Patre;
sic et nos, cum essemus parvuli,
elementis huius mundi eramus servientes.
Quaeri autem potest,
quomodo secundum hanc similitudinem
elementis huius mundi fuerint Iudaei,
cum illis per
, quam acceperunt,
unus Deus, qui fecit caelum et terram, colendus commendaretur.
Sed potest esse alius exitus capituli huius ut,
cum superius
paedagogum fecerit 78,
quo erat ille populus Iudaeorum,
nunc procuratores et actores dicat elementa mundi,
quibus serviebant Gentes,
ut filius ille parvulus,
id est populus propter unam fidem
ad unum semen Abrahae pertinens,
quoniam et de Iudaeis et de Gentibus congregatus est,
partim fuerit
paedagogo
,
tempore pueritiae suae,
id est ex ea parte, qua de Iudaeis congregatus est,
partim
elementis huius mundi,
quibus tamquam procuratoribus et actoribus serviebat
ex ea parte, qua de Gentibus congregatus est;
ut quod miscet Apostolus personam suam, non dicens:
Cum essetis parvuli,
elementis huius mundi eratis; sed dicens:
Cum essemus parvuli
elementis huius mundi eramus servientes,
non pertineat ad significationem Iudaeorum,
ex quibus
originem ducit,
sed magis ad Gentium, hoc dumtaxat loco,

29. Dopo questo aggiunge: Ora io dico:
L’erede finché è bambino non si
differenzia in nulla dal servo, sebbene sia
padrone di tutto, ma è sotto i tutori e gli
amministratori fino al tempo stabilito dal
padre. Così anche noi, finché siamo stati
bambini, eravamo asserviti agli elementi
del mondo. [Gal 4:1-13]

Si può indagare in che senso, stando alle
parole di questa similitudine, siano stati
sotto gli elementi del mondo i giudei, che
avevano ricevuto la legge, la quale
prescriveva loro di adorare l’unico Dio
creatore del cielo e della terra. Il
significato del presente brano potrebbe
tuttavia essere un altro. E mi spiego.
Antecedentemente
l’Apostolo
ha
presentato la legge come un pedagogo 78
[Cf. Gal 3, 24.]sotto il quale si trovava
il popolo giudaico, ora parla di elementi
del
mondo
come
di
tutori
e
amministratori, ai quali erano asserviti i
pagani. In tal modo quel figlio ancora
bambino, cioè il popolo che per l’unità
della fede faceva parte dell’unica
discendenza di Abramo, essendo adunato
e di fra i giudei e di frammezzo alle genti,
al tempo della sua infanzia era stato in
parte sotto il pedagogo che è la legge (e
questo per quella parte che era stata
adunata dal giudaismo) e in parte sotto gli
elementi del mondo ai quali aveva servito
come a tutori e amministratori: cosa
accaduta a quella parte che era stata
adunata dal paganesimo. A questi ultimi
l’Apostolo vede congiunta anche la sua
persona, poiché non dice: Quando eravate
bambini eravate sottoposti agli elementi
del mondo, ma: Quando eravamo bambini
eravamo asserviti agli elementi del
mondo. Ed effettivamente l’espressione
non vuol riferirsi ai giudei, dai quali Paolo
traeva origine, ma, almeno in questo
passo, ai pagani. Anche fra questi ultimi
infatti egli poteva a buon diritto collocarsi
in quanto era stato inviato ad
evangelizzarli.

quoniam et eorum personae decenter se potest annectere,
quibus ad evangelizandum missus est.
30. Deinde iam dicit,
veniente plenitudine temporis
Deum misisse Filium suum
ad liberandum parvulum heredem, servientem
ex parte
tamquam paedagogo,
ex parte elementis huius mundi
tamquam procuratoribus et actoribus.
Misit Deus, inquit, Filium suum factum ex muliere.
“Mulierem” pro “femina” posuit, more locutionis Hebraeorum.
Non enim, quia de Eva dictum est:
Formavit eam in mulierem 79,
iam passa erat concubitus viri,
quod non scribitur passa nisi cum dimissi essent de paradiso.
Factum autem dixit propter susceptionem creaturae,
quia qui nascuntur ex feminis non tunc ex Deo nascuntur,
sed tamen Deus illos facit,
ut sic nasci possint ut omnem creaturam.
Factum autem
dixit,
quia et circumcisus est
et hostia pro illo legitima oblata est 80.
Nec mirum, si et illa
opera sustinuit,
ex quibus liberaret, qui eis serviliter tenebantur;
qui etiam mortem sustinuit, ut ex ea liberaret eos,
qui mortalitate tenebantur.
Ut adoptionem, inquit, filiorum recipiamus.
Adoptionem propterea dicit
ut distincte intellegamus unicum Dei Filium.
Nos enim beneficio et dignatione misericordiae eius
filii Dei sumus;
ille natura est Filius, qui hoc est quod Pater.
Nec dixit: Accipiamus, sed: Recipiamus,
ut significaret hoc nos amisisse in Adam,
ex quo mortales sumus.
Hoc ergo quod ait:
Ut eos, qui
erant, redimeret,
et ad liberandum eum populum pertinet,
qui parvulus
paedagogo serviebat;
et refertur ad id, quod dixit: Factum
.
Illud autem quod ait:
Ut adoptionem filiorum recipiamus,
refertur ad id quod dixit: Factum ex muliere.
Hinc enim adoptionem recipimus,
quod ille Unicus
non dedignatus est participationem naturae nostrae,
factus ex muliere,

30. Dopo queste affermazioni precisa che,
giunta la pienezza del tempo, Dio mandò
il suo Figlio per liberare quell’erede che,
quando era bambino era asservito in
alcuni alla legge come a suo pedagogo, in
altri invece agli elementi di questo mondo,
che fungevano da tutori e amministratori.
Dice: Dio mandò il suo Figlio fatto da
donna. Scrivendo donna intende persona
di sesso femminile, secondo il modo di
esprimersi degli Ebrei. Così, quando a
proposito di Eva si dice: La creò donna
79
, [Gen 2, 22] non si intende “moglie”,
cioè una che aveva avuto rapporti col
marito. Stando infatti al libro, questi
rapporti Eva li ebbe soltanto dopo che
furono scacciati dal paradiso. Riguardo
poi all’espressione: fu fatto, l’Apostolo la
usa per indicare il Verbo che assunse la
natura creata. In effetti quanti nascono da
donna non allora nascono da Dio, ma è
allora che Dio li crea in quanto li fa
nascere, come avviene per tutte le
creature.

Aggiunge che fu fatto sotto la legge
perché egli fu circonciso e venne
presentata per lui l’offerta prescritta dalla
legge 80. [Cf. Lc 2, 21-24] Né deve
sorprendere che egli si sia sottoposto alle
pratiche legali da cui avrebbe liberato
coloro che dalle stesse erano tenuti in
schiavitù. Non altrimenti egli volle
accettare anche la morte per liberare
quanti erano sottoposti alla mortalità.

E continua: Affinché conseguiamo
l’adozione a figli. Se parla di adozione è
per farci capire la netta distinzione per la
quale unico è il Figlio di Dio. Noi infatti
siamo figli di Dio per un suo dono e una
condiscendenza della sua misericordia;
Cristo invece è Figlio per natura, essendo
ciò che è il Padre. Dicendo poi:
Conseguiamo
di
nuovo
e
non
semplicemente " conseguiamo ", vuol
indicare che tale privilegio noi l’avevamo
perduto in Adamo, a causa del quale
siamo diventati mortali. Quando dunque
scrive: Per redimere coloro che erano
sotto la legge, si riferisce alla liberazione
di quel popolo che quand’era bambino era
come uno schiavo afidato al pedagogo; e
la frase è in connessione con l’altra ove si
dice: Fatto sotto la legge. La successiva
espressione invece: Affinché conseguiamo
di nuovo l’adozione a figli, è in
connessione con le parole: Fatto da
donna. Otteniamo infatti l’adozione
perché colui che era [Figlio] unico non
disdegnò di rendersi partecipe della nostra

ut non solum Unigenitus esset, ubi fratres non habet,
sed etiam Primogenitus in multis fratribus fieret 81.
Duo enim proposuit:
Factum ex muliere,
factum
, sed mutato ordine respondit.

31. Iam illum populum adiungens,
qui parvulus
procuratoribus et actoribus serviebat,
id est elementis huius mundi,
ne putarent se non esse filios,
quia non erant
paedagogo:
Quoniam autem filii estis, inquit,
misit Deus Spiritum Filii sui in corda nostra clamantem:
Abba, Pater!
Duo sunt verba, quae posuit, ut posteriore interpretaretur primum,
nam hoc est: Abba quod: Pater.
Eleganter autem intellegitur
non frustra duarum linguarum verba posuisse
idem significantia propter universum populum,
qui de Iudaeis
et de Gentibus in unitatem fidei vocatus est,
ut hebraeum verbum ad Iudaeos,
graecum ad Gentes,
utriusque tamen verbi eadem significatio
ad eiusdem fidei spiritusque unitate pertineat.
Nam et ad Romanos, ubi similis quaestio de pace in Christo
Iudaeorum Gentiumque tractatur, hoc dicit:
Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore,
sed accepistis Spiritum adoptionis filiorum,
in quo clamamus: Abba, Pater! 82
Recte autem de praesentia
et de dono Spiritus Sancti probare voluit Gentibus,
quod pertineant ad promissionem hereditatis.
Non enim evangelizatum est Gentibus,
nisi post ascensum Domini et adventum Spiritus Sancti.
Coeperant enim iam Iudaei credere,
cum in terris adhuc Filius Dei mortalem hominem gereret,
sicut in Evangelio scriptum est;
ubi quamquam et Chananaeae mulieris fidem ipse laudaverit 83,
et illius centurionis,
de quo ait non se invenisse talem fidem in Israel 84,
tamen proprie tunc Iudaeis esse evangelizatum
verbis ipsius Domini satis clarum est,
cum et ipsius Chananaeae deprecatione dixit
non se esse missum nisi ad oves,
quae perierunt domus Israel 85,
et discipulos cum mitteret ait:

natura nascendo da una donna. In tal
modo egli non è solo l’Unigenito,
condizione in cui non ha fratelli, ma anche
il Primogenito tra molti fratelli 81. [Cf.
Rom 8, 29] Due infatti sono le cose che
aveva asserito: Fatto da donna, e: Fatto
sotto la legge. Solo che nella risposta
segue l’ordine inverso.

31. Al popolo ebraico congiunge adesso
quel popolo che da bambino era stato
schiavo sotto la cura di tutori e
amministratori, era stato cioè servo
degli elementi di questo mondo. Ora
perché i pagani non pensassero di non
essere figli non essendo stati sotto il
pedagogo, dice: Poiché dunque siete
figli, Dio ha immesso nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio, il quale grida:
Abbà, Padre!
Pone due nomi affinché dal secondo sia
interpretato il primo: infatti dicono la
stessa cosa Abbà e Padre. Non è inutile,
anzi è stilisticamente elegante, l’aver
usato parole di due lingue diverse che
significano la stessa cosa. Si allude con
ciò alla universalità di quel popolo
chiamato all’unica fede dal giudaismo e
dalla gentilità; e pertanto la parola
ebraica si riferisce ai giudei, quella
greca ai pagani, mentre l’identico
significato dei due termini denota
l’unità nella stessa fede e nello stesso
Spirito.
Analogamente, nella Lettera ai Romani,
là dove viene affrontato il problema
affine della pace in Cristo fra giudei e
pagani, scrive: Non avete ricevuto lo
spirito della schiavitù per [ricadere] di
nuovo nel timore, ma avete ricevuto lo
Spirito di adozione a figli, nel quale
gridiamo: Abbà, Padre! 82 [Rom 8, 15]
.A buon diritto parte dalla presenza e dal
dono dello Spirito Santo quando si
propone di dimostrare ai pagani che
appartengono all’eredità promessa.
L’evangelizzazione dei gentili non ebbe
luogo infatti se non dopo l’ascensione
del Signore e la discesa dello Spirito
Santo, mentre i giudei cominciarono ad
abbracciare la fede quando il Figlio di
Dio era ancora uomo mortale, come
descrive il Vangelo. A quello stesso
tempo risale, è vero, l’episodio della
cananea, di cui il Signore loda la fede
83
,[ Cf. Mt 15, 28] e quello del
centurione, del quale Cristo disse che
non aveva trovato in Israele una fede
pari alla sua 84; [Cf. Mt 8, 10] tuttavia,
a parlare con proprietà è da dirsi che
l’evangelizzazione dei giudei avvenne
già in quel tempo, come si ricava con
chiarezza dalle parole dello stesso
nostro Signore quando, replicando alle
suppliche della cananea, disse di non

In viam Gentium ne abieritis
et in civitates Samaritanorum ne introieritis,
sed ite primum ad oves, quae perierunt domus Israel 86.
Gentium autem aliud ovile appellavit, cum diceret:
Habeo alias oves quae non sunt de hoc ovili,
quas tamen se adducturum ait, ut esset unus grex et unus pastor 87,
quando autem nisi post clarificationem suam?

Post resurrectionem autem etiam ad Gentes discipulos misit,
cum eos interim Hierosolymae manere iussisset,
donec eis secundum promissionem suam
Spiritum Sanctum mitteret 88.
Cum ergo dixisset Apostolus:
Misit Deus Filium suum, factum ex muliere,
factum
, ut eos,
qui
erant, redimeret,
ut adoptionem filiorum recipiamus 89,
restabat, ut etiam Gentes, quae non erant sub
,
ad eamdem tamen adoptionem filiorum pertinere ostenderet;
quod de Sancti Spiritus dono, qui omnibus datus est, docet.

4].

Similmente l’Apostolo. Prima aveva
scritto:
Dio mandò il suo Figlio, fatto da donna,
nato sotto la legge, per redimere coloro
che erano sotto la legge, e così noi
ricevessimo l’adozione a figli 89. [Gal
4, 4-5].

Unde se etiam
de baptizato incircumciso centurione Cornelio
defendit apud Iudaeos, qui crediderant,
dicens non se potuisse aquam negare illis,
quos iam Spiritum Sanctum accepisse claruerat 90.

Nam ipso gravissimo documento etiam superius usus est
cum diceret:
Hoc solum volo discere a vobis:
ex operibus
Spiritum accepistis
an ex auditu fidei? 91
Et paulo post:
Qui ergo tribuit vobis Spiritum et virtutes operatur in vobis,
ex operibus legis,
an ex auditu fidei? 92
Sic et hic:
Quoniam, inquit, filii Dei estis,

essere stato inviato se non alle pecore
perdute della casa di Israele 85. [Cf. Mt
15, 24]. Allo stesso modo, nell’inviare i
discepoli, disse:
Non allontanatevi per andare sulle
strade dei gentili e non entrate nelle
città dei Samaritani. In primo luogo
andate dalle pecore perdute della casa
d’Israele 86. [Mt 10, 5-6]
Dei gentili viceversa parla il Signore
come di " un altro ovile ", quando
afferma: Ho altre pecore che non sono
di questo ovile, aggiungendo però che
anche quelle avrebbe radunate perché
uno fosse il gregge e uno il pastore 87.
[Cf. Io 10, 16.]Questo però quando
sarebbe accaduto se non dopo la sua
glorificazione?
E in effetti dopo la sua resurrezione
mandò i discepoli anche nel mondo
pagano, obbligandoli peraltro a restare
per un certo tempo a Gerusalemme,
finché non avessero ricevuto lo Spirito
Santo da lui promesso 88. [Cf. Act 1,

,

Gli restava da provare che la stessa
adozione a figli si sarebbe estesa anche
ai pagani, che non erano sotto la legge;
e proprio questo insegna ora
sottolineando che il dono dello Spirito
Santo è stato concesso a tutti.
Non diversamente si comportò Pietro
con i giudei che avevano accettato la
fede quando dinanzi a loro dovette
difendersi per aver battezzato il
centurione Cornelio senza averlo fatto
circoncidere. Disse che non aveva
potuto negare il battesimo di acqua a
persone che davano segni evidenti
d’aver ricevuto lo Spirito Santo 90. [Cf.
Act 10, 47].
Allo stesso irrefutabile argomento è
ricorso antecedentemente anche Paolo,
quando ha detto: Questo solo voglio
sapere da voi: Lo Spirito Santo l’avete
ricevuto praticando le opere della legge
ovvero
prestando
ascolto
alla
[predicazione della] fede? 91 [Gal 3, 2].
E poco dopo:
Colui che vi dona lo Spirito e opera
segni miracolosi in mezzo a voi, lo fa
per le opere della legge o per l’ascolto
prestato alla fede? 92 [Gal 3, 5] .
Non diversamente nel testo che stiamo
trattando dice: Poiché siete figli di Dio,
Dio ha riversato nei nostri cuori lo
Spirito del Figlio suo, e questo Spirito
grida: Abbà, Padre!

misit Deus Spiritum Filii sui in corda nostra clamantem:
Abba, Pater!
32. Deinde manifestissime ostendit de his etiam se dicere,
qui ex Gentibus ad fidem venerant,
ad quos etiam Epistolam scribit.
Itaque iam, inquit, non est servus sed filius,
propter id, quod dixerat:
Quamdiu heres parvulus est, nihil differt a servo.
Si autem filius, inquit, et heres per Deum,
id est per misericordiam Dei
non per promissiones patrum,
de quibus carnaliter sicut Iudaei natus non est,
sed tamen filius Abrahae secundum imitationem fidei,
cuius fidei gratiam per misericordiam Domini meruit.
Sed tunc quidem, inquit, ignorantes Deum,
his qui naturaliter non sunt dii, servistis.
Nunc certe quia non Iudaeis scribit
sed Gentibus, nec ait:
Servivimus, sed: Servistis,
satis probabile est etiam superius de Gentibus dictum,
quod
elementis huius mundi erant servientes
tamquam
procuratoribus et actoribus 93.

Nam ipsa elementa utique non sunt naturaliter dii
sive in caelo sive in terra,
quemadmodum multi dii et domini multi,
sed nobis unus Deus pater,
per quem omnia et nos in ipso,
et unus Dominus Iesus Christus,
per quem omnia et nos per ipsum 94.
Cum autem dicit:
His, qui naturaliter non sunt dii, servistis,
satis demonstrat unum verum Deum natura esse Deum,
quo nomine Trinitas
fidelissimo et catholico gremio cordis accipitur.
Eos autem, qui natura non sunt dii,
propterea superius procuratores actoresque appellat,
quia nulla creatura est,
sive quae in veritate manet dans gloriam Deo,
sive quae in veritate non stetit quaerens gloriam suam.
Nulla inquam creatura est,
quae non velit, nolit, divinae providentiae serviat,
sed volens facit cum ea quod bonum est,
de illa vero, quae hoc non vult, fit, quod iustum est.
Nam si etiam ipsi praevaricatores angeli
cum principe suo diabolo
non recte dicerentur procuratores vel actores divinae providentiae,

32. Andando avanti mostra in maniera
chiarissima che tutto questo vale anche
per coloro che erano passati alla fede
provenendo dal paganesimo; a loro
infatti è indirizzata la Lettera. Egli
scrive: Pertanto non esiste più il servo
ma il figlio, richiamandosi alla mente
quanto detto sopra, e cioè: L’erede,
finché è bambino, non differisce in nulla
dal servo. E prosegue: Se poi è figlio, è
anche erede per Dio; per un dono cioè
della misericordia di Dio, non per le
promesse fatte ai Patriarchi, dai quali il
pagano non traeva origine secondo la
carne come i giudei. Era tuttavia
anch’egli figlio di Abramo, di cui
imitava la fede, meritandone il dono
dalla misericordia del Signore. Dice
ancora: Ma allora non conoscevate Dio
e adoravate quegli dèi che per natura
non sono Dio. Appare con certezza che
non sta scrivendo ai giudei ma ai
pagani, ed è per questo che non dice: "
Abbiamo adorato ", ma: Adoravate. Se
ne deduce con tutta probabilità che
anche prima parlava dei gentili, quando
affermava che erano sottoposti agli
elementi del mondo e li servivano come
tutori e amministratori 93. [Cf. Gal 4,
1-3].
In effetti questi elementi per loro natura
non sono certo delle divinità, né in cielo
né in terra, dove [il pagano colloca]
molti dèi e molti dominatori. Per noi al
contrario non c’è che un unico Dio
Padre, da cui derivano tutte le cose e
noi siamo in lui, e unico è il Signore
Gesù Cristo, ad opera del quale
esistono tutte le cose e noi parimenti
siamo per opera sua 94. [1 Cor 8, 5-6]
Affermando che voi adoravate dèi che
per natura non sono Dio mostra con
efficacia che Dio per natura è il solo,
vero Dio, e con questo nome si intende
la Trinità da chiunque ha nel grembo del
cuore integra e completamente sana la
fede cattolica. Quanto agli altri che non
sono dèi, antecedentemente li ha
chiamati tutori e amministratori, perché
non esiste nessuna creatura - e sono
creature tanto gli esseri che rimasero
nella verità, dando gloria a Dio, quanto
quelli che non sono rimasti nella verità
avendo cercato la gloria propria -,
voglio dire che non c’è creatura la
quale, volendo o nolendo, non sia al
servizio della provvidenza divina; ma
quanti con la volontà concordano con la
provvidenza, compiono il bene; quanti
invece non vogliono accordarsi con lei,
in loro si compiono i decreti della
giustizia. Se infatti gli angeli disertori
insieme con il loro principe, il diavolo,

non Dominus magistratum huius mundi diabolum diceret
nec uteretur illo ad correptionem hominum ipsa potestas
apostolica, eodem
alibi dicente:
Quos tradidi satanae, ut discant non blasphemare 95,
et alio loco ad salutem.
Ait enim:
Ego quidem sicut absens corpore
praesens autem spiritu iam iudicavi quasi praesens eum,
qui sic operatus est,
in nomine Domini nostri Iesu Christi congregatis vobis
et meo spiritu cum potentia Domini nostri Iesu Christi tradere
huiusmodi satanae in interitum carnis,
ut spiritus salvus sit in die Domini Iesu 96.
Sed et magistratus
statuto imperatore non facit,
nisi quantum illi permittitur,
et procuratores actoresque huius mundi nihil faciunt,
nisi quantum Dominus sinit.
Non enim latet eum aliquid sicut hominem
aut in aliquo est minus potens,
ut procuratores atque actores,
qui sunt in eius potestate,
aliquid ipso sive non permittente
sive nesciente in subiectis sibi pro suo gradu rebus efficiant.
Non eis tamen rependitur, quod de ipsis iuste fit,
sed quo animo ipsi faciunt,
quia neque liberam voluntatem rationali creaturae suae Deus
negavit, et tamen potestatem, qua etiam iniustos iuste ordinat, sibi
retinuit;
quem locum latius et uberius in aliis libris saepe tractavimus 97.
Sive ergo solem et lunam et sidera et caelum et terram ceteraque
huiusmodi Gentes colebant
sive daemonia,
recte
procuratoribus et actoribus fuisse intelleguntur.

non meritassero veramente il nome di
tutori e amministratori incaricati dalla
provvidenza divina, il Signore non
avrebbe chiamato il diavolo " principe
di questo mondo ", né l’Apostolo,
usando della sua autorità si sarebbe
servito
di
lui
per
ottenere
l’emendamento di certi individui. Dice
infatti in un altro testo: Li ho consegnati
a satana perché imparino a non
bestemmiare 95; [1 Tim 1, 20.] e
altrove aggiunge: Per la loro salvezza.
Scrive testualmente: Io di persona,
assente col corpo ma presente nello
spirito, ho giudicato come se fossi
presente colui che ha agito in questo
modo. Riuniti e voi e il mio spirito nel
nome del Signore nostro Gesù Cristo,
con la potestà del Signore nostro Gesù
Cristo, [ho decretato] di consegnare
quel tale in potere di satana per la
rovina del corpo e così lo spirito sia
salvo nel giorno del Signore Gesù 96. [1
Cor 5, 3-5.] Viene da pensare a un
magistrato agli ordini del legittimo
imperatore: egli non può fare se non
quello che è a lui permesso. Ugualmente
i tutori e gli amministratori di questo
mondo non possono fare se non quello
che consente loro il Signore. A lui
infatti nulla è nascosto, come invece
succede all’uomo; né c’è qualcosa
dov’egli sia meno potente, per cui i
tutori e gli amministratori, che stanno
sotto la sua giurisdizione, possano
compiere, nelle cose a loro sottoposte,
secondo il potere di ciascuno, alcunché
senza il permesso di Dio e a sua
insaputa. Non s’imputa comunque a loro
ciò che viene compiuto per loro mezzo
secondo un piano di giustizia, ma
l’intenzione con cui essi lo compiono.
Dio infatti non ha tolto alla creatura
ragionevole la libera volontà, pur
avendo riservato a se stesso il potere di
ordinare con giustizia anche gli ingiusti.
È questo un argomento che in altri libri
abbiamo trattato spesso 97, [Cf. De
libero arbitrio] con più ampiezza e in
maniera più esauriente. I pagani
possono dunque aver adorato il sole, la
luna, le stelle, il cielo, la terra e altre
creature simili o magari gli stessi
demoni. È certo però che in ogni caso
essi si trovavano sotto il potere di tutori
e di amministratori.

33. Verumtamen ea, quae sequuntur,
iam quasi explicatam quaestionem rursus implicant.
Cum enim per totam Epistolam
non ab aliis ostendat sollicitatam fuisse Galatarum fidem,
nisi ab eis,
qui ex circumcisione erant
et ad carnales observationes
,

33. Le espressioni che seguono vengono
purtroppo a complicare la questione, che
ormai consideravamo più o meno
risolta. In tutta la Lettera infatti
l’Apostolo fa vedere che la fede dei
Galati non era messa in pericolo da altri
se non da alcuni provenienti dalla
circoncisione,
i
quali
volevano
ricondurli all’osservanza delle pratiche
carnali della legge, quasi che in esse

tamquam in eis salus esset, adducere cupiebant;
hoc tantum loco ad eos loqui videtur,
qui ad Gentilium superstitiones redire tentarent.
Ait enim:
Nunc autem cognoscentes Deum,
immo cogniti a Deo
quomodo revertimini ad infirma et egena elementa,
quibus rursus ut antea servire vultis?
In eo enim, quod dicit: revertimini,
quando non circumcisis sed Gentibus loquitur,
sicut in tota Epistola apparet;
non utique ad circumcisionem dicit eos reverti,
in qua numquam erant,
sed ad infirma, inquit, et egena elementa,
quibus rursus ut antea servire vultis.
Quod de Gentibus intellegere cogimur,
his enim supra dixerat:
Sed tunc quidem ignorantes Deum his,
qui natura non sunt dii, servistis 98;
ad quam servitutem reverti eos velle significat, cum ait:
Quomodo revertimini ad infirma et egena elementa,
quibus rursus ut antea servire vultis?

stesse la salvezza. In questo passo
invece, unico in tutta la Lettera, sembra
rivolgersi a persone che volevano
tornare
alle
superstizioni
del
paganesimo. Scrive infatti: Ora invece
che conoscete Dio, anzi siete da Dio
conosciuti, come fate a tornare agli
elementi deboli e miseri, cui volete
assoggettarvi di nuovo come facevate in
passato? Siccome egli non si rivolge ai
circoncisi ma ai pagani, come appare da
tutta la Lettera, dicendo: Voi tornate
non intende certo affermare che
volevano tornare alla circoncisione, che
mai si erano praticata, ma agli elementi
deboli e miseri cui - dice - volete
assoggettarvi di nuovo come in passato.
L’espressione bisogna per forza
intenderla come riferita ai pagani, ai
quali prima aveva detto: Ma allora, non
conoscendo Dio, adoravate dèi che per
natura non sono dèi 98. [Gal 4,
8.]Qual è dunque la servitù sotto la
quale essi vogliono tornare? A quale
servitù si riferiscono le parole: Come
fate a ritornare agli elementi deboli e
miseri, cui volete assoggettarvi di nuovo
come in passato?

34. Quod autem adiungit:
Dies observatis et menses et annos et tempora,
timeo vos ne forte sine causa laboraverim in vobis !
magis hanc sententiam confirmare videri potest.
Vulgatissimus enim est error iste Gentilium,
ut vel in agendis rebus vel in exspectandis eventibus vitae
ac negotiorum suorum ab astrologis et Chaldaeis
notatos dies et menses et annos et tempora observent.
Fortasse tamen non opus est,
ut hoc de Gentilium errore intellegamus,
ne intentionem causae,
quam ab exordio susceptam ad finem usque perducit,
subito in aliud temere detorquere velle videamur,
sed de his potius,
de quibus cavendis eum agere per totam Epistolam apparet.
Nam et Iudaei serviliter observant
dies et menses et annos et tempora in carnali observatione sabbati
et neomeniae et mense novorum et septimo quoque anno,
quem vocant Sabbatum sabbatorum.
Quae quoniam erant umbrae futurorum,
iam adveniente Christo in superstitione remanserunt,
cum tamquam salutaria observarentur a nescientibus,
quo referenda sint, ut tamquam hoc dixerit Apostolus Gentibus:
Quid prodest vos evasisse servitutem,
qua tenebamini,
cum serviretis elementis mundi,
quando rursus ad talia reditis seducti ab eis,

34. Potrebbe sembrare che simile
interpretazione
sia
maggiormente
rafforzata dal seguito del discorso, dove
si dice: Osservate i giorni, i mesi, gli
anni e le stagioni. Temo di aver faticato
inutilmente in mezzo a voi. È questo un
errore molto diffuso tra i pagani, i quali
nell’intraprendere delle attività o nel
pronosticare gli eventi della vita o degli
affari si attengono ai giorni, ai mesi, agli
anni e alle stagioni segnati dagli
astrologi e dai caldei. Tuttavia potrebbe
anche non essere necessario prendere il
testo come riferito ad errori del mondo
pagano. Eviteremmo così la stranezza
che Paolo si allontani improvvisamente
e con leggerezza dal proseguire
l’argomento che si era proposto e che
sta sviluppando dall’inizio alla fine. Egli
potrebbe
continuare
ancora
la
trattazione di quelle cose che in tutta la
Lettera dimostra all’evidenza doversi
evitare. In realtà anche i giudei
osservavano servilmente i giorni, i mesi,
gli anni e le stagioni quando si
attenevano
in
maniera
carnale
all’osservanza del sabato, dei noviluni,
del mese dei nuovi frutti e di ogni
settimo anno, che chiamano " sabato dei
sabati ". Tutte queste osservanze erano
figura di realtà avvenire e, se rimasero
anche dopo la venuta di Cristo,
divennero come una superstizione per
chi, ignorandone il senso che
rivestivano, le osservava ritenendole
apportatrici di salvezza. L’Apostolo
insomma direbbe ai pagani: Cosa vi

qui nondum agnoscentes libertatis suae tempus
inter cetera opera
, quae carnaliter sapiunt,
etiam temporibus serviunt;
quibus et vos rursus ut antea servire vultis
et observare cum eis dies et menses et annos et tempora,
quibus serviebatis et antequam Christo crederetis?

Manifestum est enim volumina temporum
per elementa huius mundi,
hoc est caelum et terram et motus
atque ordinem siderum administrari.
Quae infirma appellat ex eo,
quod infirma et instabili specie variantur,
egena vero ex eo, quod egent summa et stabili specie Creatoris,
ut quomodo sunt esse possint.

35. Ergo eligat lector utram volet sententiam, dummodo intellegat
ad tantum periculum animae pertinere
superstitiosas temporum observationes,
ut huic loco subiecerit Apostolus:
Timeo vos, ne forte sine causa laboraverim in vobis.
Quod cum tanta celebritate atque auctoritate
per orbem terrarum in Ecclesiis legatur,
plena sunt conventicula nostra hominibus,
qui tempora rerum agendarum a mathematicis accipiunt.
Iam vero ne aliquid inchoetur
aut aedificiorum
aut huiusmodi quorumlibet operum,
diebus quos Aegyptiacos vocant,
saepe etiam nos monere non dubitant
nescientes, ut dicitur, ubi ambulant.
Quod si locus iste
de Iudaeorum superstitiosa observatione intellegendus est,
quam spem habent,
cum Christianos se dici velint,
ex ephemeridis vitam naufragam gubernantes,
quando de divinis Libris, quos Deus adhuc carnali populo dedit,
si more Iudaeorum tempora observarent,
diceret eis Apostolus:
Timeo vos, ne forte sine causa laboraverim in vobis?
Et tamen si deprehendatur quisquam
vel catechumenus iudaico ritu sabbatum observans,
tumultuatur Ecclesia.
Nunc autem innumerabiles de numero fidelium
cum magna confidentia in faciem nobis dicunt:
Die post Kalendas non proficiscor.

giova l’esservi liberati dalla schiavitù
sotto la quale vi trovavate quando
adoravate gli elementi del mondo se ad
essi ora ritornate sedotti dai giudei?
Costoro, non rendendosi conto del
tempo della libertà che hanno
conseguita, oltre alle opere della legge
che valutano in maniera carnale sono
per di più asserviti a prescrizioni
d’ordine temporale come in passato lo
eravate voi. Ma voi perché volete
tornare all’antica schiavitù e osservare
come loro i giorni, i mesi, gli anni e le
stagioni, di cui foste schiavi prima di
credere in Cristo? È noto infatti che
l’andare del tempo è regolato dagli
elementi di questo mondo, cioè dal
cielo, dalla terra, dal moto e dall’ordine
degli astri. Questi " elementi del mondo
" li definisce " deboli " perché variano
secondo un’apparenza inconsistente e
instabile, " miseri " perché hanno
bisogno della forma suprema e stabile
impressa in loro dal Creatore, affinché
siano così come sono.

35. Scelga il lettore l’interpretazione che
preferisce, purché però si renda conto
che osservare superstiziosamente questi
elementi temporali comporta un così
grave pericolo per l’anima che
l’Apostolo si sente in dovere di
aggiungere al nostro testo: Nei vostri
riguardi ho come un timore di aver
lavorato inutilmente in mezzo a voi.
Sono parole che si leggono assai di
frequente e alle quali si annette la
massima autorità presso le Chiese del
mondo intero; eppure le nostre
assemblee sono piene di gente che si fa
suggerire dagli astrologi i tempi per fare
o non fare determinate cose. Questi tali
non di rado arrivano al punto di venire
da noi per darci suggerimenti affinché
non iniziamo una costruzione o altre
cose simili nei giorni che essi chiamano
" egizi ". In realtà non sanno, poverini,
nemmeno dove posano i piedi, come si
suol dire. Ma ammettiamo pure che il
nostro testo si debba intendere delle
osservanze a cui superstiziosamente si
attengono i giudei. Quale speranza
possono mai avere quei meschini che,
volendo fregiarsi del nome di cristiani,
regolano la loro vita disordinata sulla
base dei " lunari "? Come non ricordare
che anche a voler computare dai Libri
divini, dati da Dio al popolo ebraico
ancora carnale, le fasi del tempo,
leggendo il testo alla maniera dei giudei
l’Apostolo concluderebbe: Ho timore,
riguardo a voi, d’aver lavorato
inutilmente in mezzo a voi. Eppure se si
scopre che uno, magari catecumeno,
osserva il sabato secondo il rituale
giudaico, si fa baccano nella comunità.
Ecco invece che tantissimi fra i

Et vix lente ista prohibemus arridentes, ne irascantur,
et timentes, ne quasi novum aliquid mirentur.
Vae peccatis hominum, quae sola inusitata exhorrescimus;
usitata vero, pro quibus abluendis Filii Dei sanguis effusus est,
quamlibet magna sint
et omnino claudi contra se faciant regnum Dei,
saepe videndo omnia tolerare,
saepe tolerando nonnulla etiam facere cogimur!
Atque utinam, o Domine, non omnia,
quae non potuerimus prohibere, faciamus!

36. Sed iam videamus, quae sequuntur.
Sane praeterieramus, quod dictum est:
Nunc autem cognoscentes Deum immo cogniti a Deo.[Gal 4:9]
Videtur enim certe hoc loco etiam apostolica locutio
congruere velle infirmitati hominum,
ne tantummodo in Veteris Testamenti libris
usque ad terrenas hominum cogitationes
modus divini eloquii descendisse videatur.
Nam quoniam correxit, quod dixerat:
Cognoscentes Deum, nihil nos movere debet.
Manifestum est enim, quamdiu per fidem ambulamus,
non per speciem 99,
nondum nos cognovisse Deum,
sed ea fide purgari,
ut opportuno tempore cognoscere valeamus.
Sed quod in ipsa correctione ait:
Immo cogniti a Deo, si proprie accipitur,
putabitur Deus quasi ex tempore aliquid cognoscere,
quod ante non noverat.
Translate ergo dictum est,
ut oculos Dei accipiamus ipsam dilectionem eius,
quam commendavit mittendo pro impiis
occidendum unicum Filium;
sic enim de his qui diliguntur, dicere solemus,
quod ante oculos habeantur.
Hoc est ergo: Cognoscentes Deum immo cogniti a Deo,
quod et
dixit:
Non quod nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse dilexit nos 100.

battezzati, con estrema audacia vengono
a dirci in faccia: È il due del mese,
quindi non mi metto in viaggio. A stento
e solo a poco a poco riusciamo a
proibire pratiche come queste, e lo
facciamo sorridendo per non farli
arrabbiare, ma anche pieni di timore che
restino sorpresi quasi che si trattasse di
novità. Guai a noi, peccatori, che ci
spaventiamo solo delle cose inattese e
inaspettate, e non del male a cui siamo
abituati, sebbene proprio per lavarci da
tali peccati il Figlio di Dio abbia versato
il suo sangue! Anche se si tratta di colpe
gravi che chiudono inesorabilmente
contro chi le commette il regno di Dio, a
forza di vederle frequentemente siamo
spinti a lasciar correre e a forza di
lasciar correre oggi e domani si crea,
almeno per alcune di esse, come una
necessità di commetterle. E magari non
succeda, Signore, che le commettiamo
tutte, quelle colpe che non siamo riusciti
ad impedire!

36. Ma è tempo di esaminare il seguito
del testo, ricordando che avevamo
omesso le parole: Ora invece,
conoscendo Dio, anzi essendo stati
conosciuti da Dio. Non c’è dubbio,
stando almeno alle apparenze, che in
questo
passo
il
fraseggiare
dell’Apostolo voglia adeguarsi alla
debolezza umana, per cui non solo nei
libri del Vecchio Testamento la forma
del parlare di Dio si abbassava, come
pare, al livello del pensiero umano, che
è terreno. Non ci deve pertanto stupire
in alcun modo il fatto che lo scrivente
corregga quanto detto prima, e cioè:
Conoscendo Dio. È scontato infatti che,
per tutto il tempo che camminiamo nella
fede e non nella visione 99, [Cf. 2 Cor
5,
7.]noi
non
conosciamo
perfettamente Dio ma dalla fede siamo
purificati affinché a suo tempo
conseguiamo la perfetta cognizione. Su
quanto poi dice nella correzione stessa,
e cioè: Anzi, essendo stati conosciuti da
Dio, se la frase viene presa a rigore di
termini si potrebbe immaginare che Dio,
in certo qual modo, col tempo conosce
delle cose che prima non conosceva.
Ora l’espressione è da prendersi in
senso traslato, e con " occhio di Dio "
dobbiamo intendere l’amore di Dio,
manifestato quando egli per gli empi
mandò il suo unico Figlio e lo fece
morire per loro. Non diversamente
anche noi, di quelli che amiamo siamo
soliti dire che li abbiamo dinanzi agli
occhi. Pertanto le parole: Conoscendo
Dio, anzi essendo stati conosciuti da
Dio, equivalgono a quelle di Giovanni:
Non che noi abbiamo amato Dio ma è
stato Dio che ha amato noi 100. [1 Io 4,
10]

37. Dicit autem: Estote sicut et ego, qui,
utique, cum Iudaeus natus sim,
iam ista carnalia spiritali diiudicatione contemno.
Quoniam et ego sicut vos, id est homo sum.
Deinde opportune ac decenter facit eos recolere caritatem suam,
ne tamquam inimicum illum deputent.
Dicit enim:
Fratres, precor vos, nihil me laesistis, tamquam si diceret:
Ne ergo putetis, quod ego laedere vos cupiam.
Scitis quia per infirmitatem carnis iam pridem evangelizavi vobis,
id est cum persecutionem paterer.
Et tentationem vestram in carne mea non sprevistis
neque respuistis.
Tentati sunt enim, cum persecutionem pateretur Apostolus,
utrum timore desererent eum,
an caritate amplecterentur.
Et neque sprevistis, inquit, tamquam utilem istam tentationem,
neque respuistis, ut non susciperetis communionem periculi mei.
Sed sicut angelum Dei excepistis me sicut Christum Iesum.
Deinde admirans opus eorum spiritale commendat,
ut hoc intuens, in carnalem timorem non decidant.
Quae ergo fuit, inquit, beatitudo vestra?
Testimonium enim vobis perhibeo, quoniam, si fieri posset,
oculos vestros eruissetis et dedissetis mihi.
Ergo inimicus factus sum vobis, verum praedicans?
Respondetur utique: Non. Sed quid verum praedicans,
nisi ut non circumcidantur?
Et ideo vide, quid adiungit:
Aemulantur vos non bene, id est, invident vobis,
qui vos carnales de spiritalibus volunt facere, hoc est:
Aemulantur non bene.
Sed excludere, inquit, vos volunt, ut illos aemulemini, hoc est:
imitemini; quomodo, nisi ut servitutis iugo attineamini,
sicut ipsi attinentur?
Bonum est autem, ait, aemulari in bono semper.
Vult enim ut seipsum imitentur.
Propter hoc addidit:
Et non solum cum praesens sum apud vos.
Cum enim praesenti oculos suos dare vellent,
utique ipsum conabantur imitari, quem ita diligebant.

37. Egli poi dice: Siate come me. È
ovvio sottintendere: Come me che,
essendo nato nel giudaismo, so ora
discernere queste cose carnali con
criterio spirituale e disprezzarle. Infatti
anch’io sono come voi, cioè un uomo.
Con ciò li induce, in maniera opportuna
e delicata, a ricordarsi della sua carità,
perché non abbiano a considerarlo un
nemico. Dicendo infatti: Vi scongiuro,
fratelli; in nulla mi avete danneggiato, è
come se dicesse: " Non crediate pertanto
che io voglia danneggiarvi ". Ricordate
infatti che in quei tempi vi predicai il
Vangelo a motivo d’una infermità
corporale, cioè perché ero sottoposto a
persecuzione. Ma questa vostra
tentazione che era consistente nella mia
carne voi non la deprezzaste né
rifuggiste. In realtà la persecuzione
subita dall’Apostolo fu per loro una
prova, non sapendo se abbandonarlo
cedendo alla paura o accoglierlo animati
da carità. Egli ne parla dicendo: Voi non
avete
disprezzato
questa
prova,
ritenendola invece utile, né mi avete
respinto, ricusando d’entrare in
comunione con la mia prova. E
continua: Ma mi avete accolto come un
angelo di Dio, come Cristo Gesù.
Prosegue presentando con ammirazione
il loro profitto spirituale in modo che,
ripensando a tutto questo, non
acconsentano a timori carnali. Dice: Che
sorta di felicitazione fu dunque la
vostra? Vi rendo testimonianza che, se
fosse stato possibile, vi sareste cavati
gli occhi per darli a me. Son dunque
diventato vostro nemico per avervi
predicato la verità? La risposta è
certamente negativa. Ma qual era la
verità da lui predicata se non quella di
non farsi circoncidere? Per cui nota
bene quel che aggiunge: Hanno per voi
uno zelo per niente affatto buono, cioè:
Vi odiano, coloro che da spirituali
vogliono rendervi carnali. Tale il senso
di Hanno per voi uno zelo niente affatto
buono. E prosegue: Vogliono staccarvi
perché abbiate zelo per loro. Vale a
dire: " perché li imitiate ". Dove "li
imitiate ", se non nell’accollarvi il giogo
della schiavitù come se lo sono
accollato loro? E aggiunge: È bene
essere zelanti nel bene sempre. Così li
invita ad imitarlo, come indicano le
parole che aggiunge: E non solo quando
sono presente fra voi. Se infatti a lui
presente volevano dare anche gli occhi,
amandolo così evidentemente avrebbero
fatto del tutto per imitarlo.

38. Ad hoc dicit etiam:
Filioli mei, ut tamquam parentem utique imitentur.

38. Per questo li chiama: Figliolini miei.
Senza dubbio perché vogliano imitarlo
come loro genitore. E continua: Che io

Quos iterum, inquit, parturio, donec Christus formetur in vobis.
Magis hoc ex persona matris Ecclesiae locutus est,
nam et alibi dicit:
Factus sum parvulus in medio vestrum,
tamquam si nutrix foveat filios suos 101.
Formatur autem Christus in credente per fidem
in interiore homine vocato in libertatem gratiae,
miti et humili corde,
non se iactante de operum meritis, quae nulla sunt,
sed ab ipsa gratia meritum aliquod inchoante,
quem possit dicere minimum suum, id est seipsum, ille qui ait:
Cum enim fecistis uni ex minimis meis, mihi fecistis 102.
Formatur enim Christus in eo,
qui formam accipit Christi,
formam autem accipit Christi,
qui adhaeret Christo dilectione spiritali.
Ex hoc enim fit, ut huius imitatione sit, quod ille,
quantum gradu suo sinitur:
Qui enim dicit se in Christo manere, ait
, debet,
quomodo ille ambulavit, et ipse ambulare 103.
Sed cum homines a matribus concipiantur, ut formentur,
iam formati autem parturiantur, ut nascantur,
potest movere, quod dictum est:
Quos iterum parturio, donec Christus formetur in vobis.
Nisi parturitionem hanc
pro curarum angoribus positam intellegamur,
quibus eos parturivit,
ut nascerentur in Christo,
et iterum parturit propter pericula seductionis,
quibus eos conturbari videt.
Sollicitudo autem talium de illis curarum,
qua se quodammodo parturire dicit,
tamdiu esse poterit,
donec perveniant in mensuram aetatis plenitudinis Christi,
ut iam non moveantur omni vento doctrinae 104.

Non ergo propter initium fidei, quo iam nati erant,
sed propter robur et perfectionem dictum est:
Quos iterum parturio, donec Christus formetur in vobis.
Hanc parturitionem aliis verbis etiam alibi commendat, ubi dicit:
Incursus in me quotidianus,
sollicitudo omnium Ecclesiarum.
Quis infirmatur et ego non infirmor?
Quis scandalizatur, et ego non uror? 105

partorisco ancora finché si formi in voi
il Cristo. Usa questa espressione
volendo impersonarsi con la madre
Chiesa, come dice anche altrove: Sono
diventato piccolo in mezzo a voi, come
quando una nutrice alleva i suoi figli
101
. [1 Thess 2, 7.] Sul come Cristo
si formi nel credente mediante la fede
concepita nell’uomo interiore e di
conseguenza è chiamato alla libertà
della grazia, si noti che ciò avviene in
colui che è mite ed umile di cuore né si
gloria dei propri meriti, che non
esistono, ma della grazia da cui trae
origine ogni merito. Un uomo siffatto è
chiamato il più piccolo dei suoi, cioè un
altro se stesso, da colui che diceva: Ogni
volta che avrete fatto questo a uno dei
miei [fratelli] più piccoli l’avrete fatto a
me 102.[ Mt 25, 40.] Cristo infatti si
forma in colui che assume la conformità
con Cristo, e questa conformità con
Cristo l’assume chi aderisce a lui con
amore spirituale. Dall’imitazione di
Cristo deriva che il cristiano sia quello
che è Cristo, per quanto gli consente la
sua condizione. È quanto afferma
Giovanni: Chi dice di dimorare in
Cristo deve comportarsi come lui si è
comportato 103. [1 Io 2, 6]
A questo riguardo va notato che i figli
sono concepiti dalla madre e dopo
concepiti vengono formati; quando poi
sono formati arrivano al parto e
nascono. Può quindi sorprendere che
Paolo dica di partorirli una seconda
volta finché il Cristo si formi in loro.
Probabilmente dobbiamo intendere che
con questo parto voglia designare le
sofferenze e i dolori con cui li partorì
una prima volta quando nacquero in
Cristo e quelli con cui li partorisce di
nuovo al presente, mentre li vede in
mezzo ai pericoli di deviazione da cui
sono sballottati. L’angustia di tali
preoccupazioni per la quale dice di
trovarsi in certo qual modo fra le doglie
del parto potrà, evidentemente, durare
finché [i fedeli] non abbiano raggiunto
la dimensione della piena maturità di
Cristo e non vengono agitati dal vento
di ogni dottrina 104. [Cf. Eph 4, 1314.]

Se quindi dice: Vi partorisco ancora
una volta finché si formi in voi il Cristo,
non lo dice riferendosi all’inizio della
fede, a quando cioè essi nacquero, ma in
relazione al suo irrobustirsi e al suo
diventare perfetta. Questo parto è
descritto da Paolo anche in un altro
testo, là dove dice:
Il mio
combattimento quotidiano, la premura
per tutte le Chiese. Chi è debole senza
che diventi debole anch’io? Chi patisce
uno scandalo senza che io ne arda?
105
.[ 2 Cor 11, 28-29.]

39. Quod vero subiecit:
Vellem autem nunc adesse apud vos
et mutare vocem meam, quia confundor in vobis,
quid aliud intellegatur,
nisi quia filios suos esse dixerat,
parcens eis fortasse per litteras,
ne severiore obiurgatione commoti,
facile in eius odium traducerentur a deceptoribus illis,
quibus absens non posset resistere.
Vellem ergo, inquit, nunc adesse apud vos et mutare vocem meam,
id est negare vos filios,
quia confundor in vobis.
Malos enim filios ne de his erubescant,
etiam parentes abdicare solent.

39. Soggiunge: Vorrei al presente
trovarmi in mezzo a voi e cambiare il
tono della mia voce poiché sono confuso
nei vostri riguardi. Cosa dobbiamo
intendere qui se non che, avendoli
chiamati suoi figli, voleva risparmiare
loro nella Lettera un rimprovero troppo
severo per non sembrare importuno? Se
infatti fossero stati trattati con eccessiva
severità facilmente sarebbero stati
indotti a odiarlo da quegli ingannatori ai
quali in lontananza non si sarebbe
potuto opporre. Dice: Vorrei al presente
trovarmi in mezzo a voi e cambiare il
tono della mia voce, cioè non
considerarvi più come figli, perché sono
confuso nei vostri riguardi. In effetti
anche i genitori sogliono ripudiare i
figli, quando sono cattivi, per non avere
di che vergognarsi di loro.

40. Deinde subiungit:
Dicite mihi,
volentes esse,
non audistis?
Et de duobus quidem filiis Abrahae quod dicit,
facile intellegitur, nam ipse interpretatur hanc allegoriam.
Hos enim duos filios habebat Abraham,
cum duo Testamenta significata sunt.
Post mortem autem Sarae, quos de alia uxore genuit,
non pertinent ad hanc significationem.
Et ideo multi legentes Apostolum,
librum autem Geneseos ignorantes,
putant solos duos filios habuisse Abraham.
Hos ergo solos commemorat Apostolus,
quia solos adhuc habebat,
cum haec significarentur, quae consequenter exponit;
quod ille de ancilla, quae Agar vocabatur,
Vetus Testamentum significat,
id est populum Veteris Testamenti
propter iugum servile carnalium observationum
et promissa terrena, quibus irretiti
et quae tantummodo sperantes de Deo
non admittuntur ad hereditatem spiritalem caelestis patrimonii.
Non autem sufficit,
quod de libera uxore natus est Isaac
ad significandum populum heredem Novi Testamenti,
sed plus hic valet,
quod secundum promissionem natus est.
Ille autem et de ancilla secundum carnem
et de libera nasci potuit secundum carnem, sicut de Cethura,
quam postea duxit Abraham,
non secundum promissionem
sed secundum carnem suscepit filios 106.
Isaac enim mirabiliter natus est per repromissionem,
cum ambo parentes senuissent.
Quod si data per Apostolum fiducia,

40. Prosegue: Ditemi! Voi che volete
essere sotto la legge: non avete sentito
cosa dice la legge? E si diffonde a
parlare dei due figli di Abramo. Le sue
parole sono facili a capirsi, poiché egli
stesso spiega l’allegoria. Notiamo che
nel tempo a cui risale il richiamo ai due
Testamenti Abramo aveva solo quei due
figli, mentre quelli che ebbe dall’altra
moglie dopo la morte di Sara non
rientrano nel simbolismo. Sbagliano
pertanto quei molti che, leggendo
l’Apostolo ma ignorando il libro della
Genesi, ritengono che Abramo ebbe
soltanto quei due figli. In realtà se
l’Apostolo menziona soltanto quei due è
perché effettivamente quando si
realizzava il simbolo esposto lì appresso
Abramo aveva soltanto quei due; e colui
che era nato dalla schiava, di nome
Agar,
raffigurava
il
Vecchio
Testamento, cioè il popolo dell’Antico
Testamento. Orbene questi Ebrei,
assoggettati al giogo servile delle
osservanze materiali, ripromettendosi da
Dio solo benefici terreni, non sono stati
ammessi nell’eredità spirituale del
patrimonio celeste. Per raffigurare poi il
popolo erede del Nuovo Testamento
non basta il fatto che Isacco nascesse da
colei che era donna libera; quel che più
conta è che egli nacque secondo la
promessa. In effetti egli sarebbe potuto
nascere secondo la carne tanto dalla
schiava quanto dalla donna libera, come
ad esempio i figli che Abramo ebbe da
Cetura, la donna che egli sposò più tardi
e dalla quale generò figli non in virtù
della promessa ma in maniera carnale
106
. [Cf. Gen 25, 1-2.]Isacco invece
nacque miracolosamente in virtù della
promessa, quando tutti e due i genitori
erano vecchi. Prestando dunque ascolto
alle parole dell’Apostolo risulta
chiarissimo che con valore simbolico
vanno presi solo quei due primi figli;

qua duos illos allegorice accipiendos apertissime ostendit,
voluerit aliquis etiam Cethurae filios
in aliqua rerum figura futurarum inspicere
(non enim frustra de talibus personis
administratione Spiritus Sancti haec gesta conscripta sunt)
inveniet fortasse haereses et scismata significari.
Qui filii de libera quidem sicut isti de Ecclesia,
sed tamen secundum carnem nati sunt,
non spiritaliter per repromissionem.
Quod si ita est, nec ipsi ad hereditatem inveniuntur pertinere,
id est ad caelestem Hierusalem,
quam sterilem vocat Scriptura,
quia diu filios in terra non genuit.
Quae deserta etiam dicta est
caelestem iustitiam deserentibus hominibus terrena sectantibus,
tamquam virum habente illa terrena Hierusalem,
quia
acceperat.
Et idem caelestem Hierusalem Sara significat,
quae diu deserta est a concubitu viri propter cognitam sterilitatem.
Non enim tales homines, qualis erat Abraham,
ad explendam libidinem utebantur feminis,
sed ad successionem prolis.
Accesserat autem sterilitati etiam senectus,
ut ex omni desperatione
divina promissio magnum meritum credentibus daret.
Certus ergo de promissione Dei
officio gignendi accessit ad aetatem iam gravem,
quam in annis vigentioribus corporali copulatione deseruerat.
Non enim ob aliud Apostolus
adiuncta earum mulierum figura interpretatur,
quod per prophetam dictum est:
Quoniam multi filii desertae magis quam eius, quae habet virum,
cum et marito prior Sara sit mortua
neque inter eos ullum exstitisset divortium.
Unde ergo illa deserta aut illa habens virum,
nisi quod Abraham propagandae prolis operam ad Agar ancillae
fecunditatem ab uxoris Sarae sterilitate transtulerat?
Ipsa tamen permittente et ultro offerente,
ut maritus eius de ancilla susciperet filios.
Antiqua enim iustitiae regula est,
quam commendat ad Corinthios idem Apostolus:
Mulier sui corporis potestatem non habet sed vir;
similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet
sed mulier 107.
Et huiusmodi enim debita sicut cetera in eorum,
quibus debentur, potestate consistunt.
Cui potestati qui fraudem non facit,
ille castitatis coniugalis iura custodit.
Senectus autem parentuum Isaac ad eam significationem valet,
quoniam Novi Testamenti populus,
quamvis sit novus,

ma in certo qual modo si potrebbe
vedere un simbolo delle realtà future
anche nei figli di Cetura. Non è infatti
senza motivo che per disposizione dello
Spirito Santo siano stati descritti
avvenimenti anche sul conto di tali
persone. Ciò ammesso, in quei figli si
potrebbero vedere raffigurati, forse, gli
eretici e gli scismatici. Essi infatti erano
nati da una donna libera, come costoro
dalla Chiesa, ma erano nati in modo
carnale, non in virtù dello Spirito né in
forza della promessa. Se così è, ne
risulta
che
nemmeno
costoro
appartengono alla eredità, cioè alla
Gerusalemme celeste, che la Scrittura
chiama sterile per non aver generato
figli sulla terra per lungo tempo. A
costei si dà anche il nome di
abbandonata, per il fatto che gli uomini,
tutti presi da voglie terrene, avevano
abbandonato la giustizia della vita
celeste, mentre al contrario la
Gerusalemme terrena aveva marito
poiché era vincolata alla legge che
aveva ricevuto. Nella stessa immagine
Sara simboleggia la Gerusalemme
celeste perché assai lungamente a
motivo della sterilità che aveva
constatata, il marito la privò del
rapporto coniugale. Infatti uomini della
levatura spirituale di Abramo non
usavano della donna per soddisfare le
proprie voglie libidinose ma per avere
una continuità nei figli. Alla sterilità si
era poi aggiunta la vecchiaia, affinché in
un caso talmente disperato intervenisse
Dio con la sua promessa, assegnando un
gran merito a coloro che gli avevano
prestato fede. Ecco dunque Abramo.
Certo della promessa di Dio e animato
dal proposito d’aver figli si unì con
colei che ormai era avanzata negli anni
e che nell’età più florida aveva tenuto
lontana dal contatto maritale. Non per
altri motivi infatti l’Apostolo descrive le
vicende delle due donne come simbolo
di quel che era stato detto dal profeta:
Molti saranno i figli dell’abbandonata,
più che non quelli di colei che ha
marito. In realtà Sara morì prima del
marito ma tra loro non ci fu mai alcun
divorzio. Per quel motivo dunque Sara è
detta abbandonata e l’altra colei che ha
marito se non perché Abramo trasferì
l’incarico di procreare figli dalla moglie
Sara, che era sterile, alla schiava Agar,
che era feconda? La qualcosa egli fece
col
consenso
di
Sara,
che
spontaneamente concesse al marito
l’altra donna affinché da tale schiava
avesse dei figli. Presso gli antichi infatti
era norma di giustizia quella che lo
stesso Apostolo ricorda ai Corinzi: La
moglie non è padrona del suo corpo ma
il marito, e parimenti il marito non è
padrone del suo corpo ma la moglie
107
. [1 Cor 7, 4] Ora il debito

praedestinatio tamen eius apud Deum
et ipsa Hierusalem caelestis antiqua est.

Unde et
ad Parthos dicit:
Scribo vobis, patres, quoniam cognovistis, quod erat ab initio 108.
Carnales autem qui sunt in Ecclesia,
ex quibus haereses et scismata fiunt,
ex Evangelio quidem occasionem nascendi acceperunt,
sed carnalis error, quo concepti sunt et quem secum trahunt,
non refertur ad antiquitatem veritatis;
et ideo de matre adolescentula
et de patre sene sine repromissione nati sunt.
Quia et Dominus non nisi ob antiquitatem veritatis
in Apocalypsi albo capite apparuit 109.
Nati sunt ergo tales ex occasione antiquae veritatis
in novitio temporalique mendacio.
Dicit ergo nos Apostolus
secundum Isaac promissionis filios esse
et sic persecutionem passum Isaac ab Ismaele,
quemadmodum hi, qui spiritaliter vivere coeperant,
a carnalibus Iudaeis persecutionem patiebantur;
frustra tamen, cum secundum Scripturam eiciatur ancilla
et filius eius nec heres esse possit cum filio liberae.
Nos autem, inquit, fratres, non sumus ancillae filii sed liberae.
Ea enim libertas nunc maxime opponenda est servitutis iugo,
quo in operibus
tenebantur,
qui ad circumcisionem istos trahebant.

coniugale, come pure tanti altri, è basato
sul dominio di quelle cose di cui si è
debitori; e quando uno non commette
frodi nel rispettare tale dominio vuol
dire che è fedele ai diritti imposti dalla
castità coniugale. Riguardo poi alla
vecchiaia dei genitori d’Isacco, diciamo
che ha valore figurativo nel senso che il
popolo del Nuovo Testamento, sebbene
sia nuovo, è tuttavia antica la sua
predestinazione presso Dio, e così pure
è antica la Gerusalemme celeste.
A questo fa riferimento quel che
afferma Giovanni nella Lettera ai Parti:
Scrivo a voi, padri, perché avete
conosciuto ciò che era fin dall’inizio
108
.[ 1 Io 2, 13] Riguardo poi agli
uomini carnali esistenti nella Chiesa, dai
quali derivano eresie e scismi, è vero
che essi per nascere presero occasione
dal Vangelo, ma l’errore d’indole
carnale per cui furono concepiti e che
seguitano a portarsi dietro ovviamente
non è in relazione con la verità, che è
antica. Per questo si dice che sono nati
da una madre giovincella anche se da
padre vecchio, comunque fuori della
promessa; sebbene nell’Apocalisse lo
stesso Signore appare col capo canuto
109
, [Cf. Apoc 1, 14] e non per altro
motivo se non perché la verità è antica.
Questi eresiarchi sono quindi nati sulla
radice della verità, che è antica, ma in
forza della menzogna, che è recente e
temporale. Quanto a noi invece,
l’Apostolo dichiara che siamo figli della
promessa al modo di Isacco. E se Isacco
fu perseguitato da Ismaele, ugualmente
coloro che hanno iniziato a vivere
secondo lo spirito hanno da subire
persecuzioni da parte dei giudei carnali.
Inutilmente però, poiché, a quanto dice
la Scrittura, la schiava e il figlio di lei
vengono scacciati e quest’ultimo non
può diventare erede come il figlio della
donna libera. E aggiunge: Ma noi,
fratelli, non siamo figli della schiava ma
della donna libera. Tale libertà
occorreva
in
quel
momento
contrapporre col massimo vigore al
giogo della schiavitù dal quale mediante
le opere della legge erano oppressi
coloro che tentavano d’attirare i fedeli a
farsi circoncidere.

Gal V
41. Cum autem dicit:
State ergo, [5:1] significat eos nondum cecidisse,
accomodatius enim diceret: Surgite.
Sed quod addidit: Et ne iterum servitutis iugo attineamini,
quandoquidem hic nullum aliud iugum potest intellegi,
quo eos attineri nolit nisi circumcisionis
taliumque observationum Iudaicarum;

41. Dicendo: State dunque in piedi,
lascia intendere che non erano ancora
caduti; se no, più propriamente, avrebbe
detto: " Rialzatevi ". E continua: E non
assoggettatevi di nuovo al giogo della
schiavitù, dove per giogo al quale non
vuole che si assoggettino non possiamo
intendere altro se non il giogo della
circoncisione con le conseguenti

ita enim et sequitur:
Ecce ego
dico vobis, quia, si circumcidamini,
Christus vobis nihil proderit,
quomodo accepturi sumus, quod ait:
Ne iterum servitutis iugo attineamini;
cum ad eos scribat, qui Iudaei numquam fuerant?
Nam hoc agit utique, ne circumcidantur.
Sed nimirum hic declaratur et confirmatur illa sententia,
de qua superius disputavimus.
Quid enim aliud hoc loco Gentibus dicat,
non invenio nisi ut prosit illis,
quod a servitute superstitionis suae per fidem Christi liberati sunt,
ne iterum servi esse velint
iugo observationum carnalium
quamvis
Dei
tamen carnalem populum serviliter alligantium.
Christum autem nihil eis profuturum esse dicit,
si circumcidantur,
sed illo modo, quo eos isti volebant circumcidi,
id est ut in carnis circumcisione ponerent spem salutis.
Non enim Timotheo non profuit Christus,
quia
ipse illum iam christianum iuvenem circumcidit;
fecit autem hoc propter scandalum suorum 110
nihil simulans omnino,
sed ex illa indifferentia, qua dicit:
Circumcisio nihil est et praeputium nihil est 111.
Nihil enim obest ista circumcisio ei,
qui salutem in illa esse non credit.
Secundum hanc sententiam etiam illud addidit:
Testificor autem omni homini circumcidenti se,
id est, tamquam salutarem istam circumcisionem appetenti,
quia debitor est universae
faciendae.
Quod ideo ait,
ut vel terrore tam innumerabilium observationum,
quae in
operibus scriptae sunt,
ne omnes implere cogerentur,
quod nec ipsi Iudaei,
nec parentes eorum implere potuerunt,
sicut
in Actibus Apostolorum dicit 112,
abstineret se ab his, quibus eos isti subiugare cupiebant.

pratiche del giudaismo. Infatti prosegue
dicendo: Ecco io, Paolo, vi dico: Se vi
lasciate circoncidere Cristo non vi
gioverà a nulla. Ma come dovremo
intendere le parole: Non assoggettatevi
di nuovo al giogo della schiavitù, se è
vero che egli scrive a persone che mai
erano state giudei? In effetti proprio
questo egli si propone: che non
accettino
la
circoncisione.
Evidentemente qui si esplicita e
conferma l’affermazione sulla quale più
sopra abbiamo discusso. Non trovo
infatti cosa possa ordinare ai gentili in
questo passo all’infuori di sentirsi
liberati, tramite la fede in Cristo, dalla
precedente falsa religiosità che li teneva
in schiavitù. Essi pertanto non
avrebbero dovuto in alcun modo
assoggettarsi al giogo delle osservanze
carnali che vincolavano e rendevano
schiavo il popolo ebraico, il quale,
sebbene posto sotto la legge di Dio, era
tuttavia un popolo carnale. Afferma
[l’Apostolo] che, se si fossero lasciati
circoncidere, Cristo non avrebbe
arrecato loro alcun vantaggio: dove
evidentemente parla della circoncisione
come la intendevano i suoi avversari, i
quali riponevano nella circoncisione
corporale la speranza della salvezza.
Non si può dire infatti che Cristo non
abbia giovato in alcun modo a Timoteo,
giovane cristiano che Paolo fece
circoncidere. L’Apostolo agì in quel
modo per [evitare] lo scandalo dei
concittadini di lui 110: [Cf. Act 16, 3]
agì senza ombra di simulazione, ma con
quell’indifferenza che lo portò a
scrivere: La circoncisione non è nulla,
come nulla è l’incirconcisione 111. [1
Cor 7, 19] In realtà, se uno non ritiene
che
la
salvezza
deriva
dalla
circoncisione, questa non reca alcun
nocumento. In quest’ordine di idee
vanno prese anche le parole successive:
Al contrario ad ogni uomo che si
circoncida - che cioè sia attaccato alla
circoncisione considerandola fonte di
salvezza - dichiaro che è obbligato ad
osservare la legge tutta intera. Dice
questo per spaventarli presentando loro
la serie innumerabile di pratiche
recensite fra le opere della legge che
una volta circoncisi avrebbero dovuto
osservare. Se un tal numero di norme
non erano riusciti ad osservare né i
giudei né i loro antenati, come dice
Pietro negli Atti degli Apostoli 112, [ Cf.
Act 15, 10] logicamente anche i
cristiani
si
sarebbero
rifiutati
dall’accettare quei riti ai quali volevano
sottoporli questi zelanti giudei.

42. Evacuati, inquit, estis a Christo, qui in
Haec est illa proscriptio,

42. Dice: Voi che volete essere
giustificati attraverso la legge vi siete
svuotati di Cristo. È questa la

iustificamini.

qua Christum proscriptum superius dixerat 113,
ut cum isti evacuarentur a Christo, id est,
Christus ab eis tamquam a possessione, quam tenebat, abscedit,
opera
in eam possessionem tamquam in vacuam inducantur.
Quod quia non Christo sed illis obest, addidit:
A gratia excidistis.
Cum enim hoc agat gratia Christi,
ut illi, qui debitores erant operum
, liberentur hoc debito;
isti ingrati tantae gratiae,
debitores esse volunt universae
faciendae.
Nondum autem erat factum, sed, quia voluntas moveri coeperat,
ita plerisque locis loquitur, quasi factum sit.
Nos enim, inquit, spiritu ex fide spem iustitiae exspectamus.
In quo demonstrat ea pertinere ad fidem Christi,
quae spiritaliter exspectantur;
non quae carnaliter desiderantur,
qualibus promissionibus servitus illa tenebatur;
sicut alio loco dicit:
Non respicientibus nobis, quae videntur,
sed quae non videntur.
Quae enim videntur, temporalia sunt,
quae autem non videntur, aeterna sunt 114.
Deinde subiunxit:
In Christo enim Iesu neque circumcisio quidquam valet
neque praeputium,
ut illam indifferentiam declararet
nihilque perniciosum esse in hac circumcisione ostenderet
nisi ex illa salutem sperare.
Nihil ergo valere dicit in Christo circumcisionem aut praeputium
sed fidem, quae per dilectionem operatur.
Et hic illud tetigit, quia
servitus per timorem operatur.
Currebatis bene, inquit, quis vos impedivit veritati non oboedire?
Hoc est, quod superius ait:
Quis vos fascinavit? 115
Suasio vestra, inquit, non ex eo est, qui vocavit vos.
Haec enim suasio carnalis est,
ille autem in libertatem vocavit.
Suasionem autem eorum dixit, quod eis suadebatur.
Eos autem paucos, qui ad illos veniebant, ut ista suaderent,
quia in comparatione multitudinis credentium Galatarum
exigui numero erant,
fermentum appellat.
Recipient autem isti fermentum et tota massa,
id est, tota eorum Ecclesia
in corruptione carnalis servitutis quodammodo fermentabitur,
si tales suasores
tamquam iustos et fideles recipientes honoraverint.
Ego, inquit, confido in vobis in Domino, quod nihil aliud sapietis.
Hinc utique manifestum est
nondum illos fuisse possessos a talibus.

proscrizione di cui ha parlato sopra
dicendo che Cristo era stato proscritto
da loro 113. [Cf. Gal 3, 1.]Svuotati in
tal modo di Cristo, cioè essendosi Cristo
dovuto allontanare da loro che pur erano
un possedimento da lui occupato, in
quel possedimento ridotto, per così dire,
all’abbandono potevano di conseguenza
essere introdotte le opere della legge. E
siccome la cosa nuoceva non a Cristo
ma ai Galati stessi, aggiunge: Siete
decaduti dalla grazia. Per l’azione della
grazia di Cristo infatti erano stati liberati
dai debiti verso la legge coloro che si
trovavano così indebitati; ma costoro,
ingrati a tanto beneficio della grazia,
preferivano il debito di osservare tutta
intera la legge. La cosa non era ancora
avvenuta ma, siccome la volontà aveva
cominciato a vacillare, per questo in più
luoghi l’Apostolo parla come se fosse
già accaduta. Quanto a noi, al
contrario, attendiamo - dice - dallo
Spirito mediante la fede la giustizia che
speriamo. Con queste parole fa vedere
che rientrano nella fede in Cristo i beni
che si attendono nell’ordine spirituale,
non quelli che vengono desiderati
dall’uomo carnale, com’erano le
promesse che asservivano l’uomo del
Vecchio Testamento. Di queste scrive in
un altro passo: Noi non volgiamo lo
sguardo alle cose che si vedono ma a
quelle che non si vedono. Infatti le cose
visibili sono temporanee, mentre quelle
invisibili sono eterne 114. [2 Cor 4,
18.]Continua la Lettera: In Cristo Gesù
né la circoncisone né l’incirconcisione
valgono alcunché; e con questo
dimostra l’indifferenza dei due stati, e
afferma che nulla è dannoso nella
circoncisione se non riporre in essa la
speranza della salvezza. Precisa che in
Cristo non contano nulla né la
circoncisione né l’incirconcisione ma
soltanto la fede che opera mediante la
carità. Ribadisce ancora una volta l’idea
che sotto la legge opera la schiavitù con
la forza del timore. E continua:
Correvate bene. Chi vi ha procurato
ostacoli che non obbedite più alla
verità? È quanto già prima diceva: Chi
vi ha ammaliato? 115 [Gal 3, 1.]Al
che
soggiunge:
Questa
vostra
persuasione non viene da colui che vi
ha chiamati. Questa persuasione è
carnale, mentre colui che vi ha chiamati
vuol condurvi a libertà. Chiama loro
persuasione la cosa che si tentava di far
loro accettare; e siccome i predicatori
venuti in Galazia per insinuare fra i
Galati tali dottrine erano un esiguo
numero rispetto alla moltitudine, li
chiama fermento. Tuttavia era possibile
che i credenti percepissero un tale
fermento: nel qual caso (se cioè
avessero accolto favorevolmente quei
sobillatori considerandoli giusti e degni

Qui autem conturbat vos, inquit,
portabit iudicium, quicumque ille fuerit.
Haec est illa conturbatio contraria ordini,
ut de spiritalibus carnales fiant.
Et quoniam intellegendum est fuisse quosdam,
qui cum vellent eis istam servitutem persuadere
et viderent eos
apostoli auctoritate revocari,
dicerent etiam ipsum
id sentire sed non eis facile aperire
voluisse sententiam suam, opportunissime subiecit:
Ego autem, fratres, si circumcisionem adhuc praedico,
quid adhuc persecutionem patior?
Etiam ab ipsis enim patiebatur persecutionem,
qui talia persuadere moliebantur,
cum iam Evangelium suscepisse viderentur.
Quos tangit alio loco ubi ait:
Periculis in falsis fratribus 116,
et hic in capite Epistolae ubi dicit:
Propter subintroductos autem falsos fratres, qui subintroierunt
proscultare libertatem nostram, quam habemus in Christo Iesu, ut
nos in servitutem redigerent 117.
Ergo si circumcisionem praedicabat,
desinerent eum persequi.
Qui tamen ne timerentur ab eis,
quibus christiana libertas annuntiabatur
aut ne ab ipso Apostolo timeri putarentur,
propterea superius libera plenus fiducia
nomen suum etiam professus est dicens:
Ecce ego
dico vobis, quia si circumcidamini,
Christus vobis nihil proderit 118,
tamquam si diceret:
Ecce me imitamini, ut non timeatis,
aut in me causam refundite, si timetis.
Quod autem dicit: Ergo evacuatum est scandalum crucis,
sententiam illam repetit:
Si ex
iustitia ergo Christus gratis mortuus est 119.
Sed hic quoniam scandalum nominat,
in memoriam revocat
propterea maxime in Christo passos esse scandalum Iudaeos,
quia istas carnales observationes,
quas pro ipsa salute se habere arbitrabantur,
eum saepe animadvertebant praeterire atque contemnere.
Hoc ergo ita dixit, ac si diceret:
Sine causa ergo Christum, cum ista contemneret,
scandalizati Iudaei crucifixerunt,
si adhuc eis, pro quibus crucifixus est, talia persuadentur.
Et adiecit elegantissima ambiguitate
quasi
specie maledictionis benedictionem dicens:
Utinam et abscidantur, qui vos conturbant.
Non tantum, inquit, circumcidantur, sed et abscidantur.
Sic enim fient spadones propter regnum caelorum 120

di fede), tutta la massa, cioè tutta la loro
Chiesa, avrebbe fermentato, per così
dire, corrompendosi e divenendo pasta
di schiavi carnali. Poi soggiunge: Io nel
Signore nutro ucia che non la pensiate
diversamente in nulla. Dalle quali
parole si ricava in maniera palese che i
Galati non s’erano ancora lasciati
accalappiare da loro. Aggiunge poi: Chi
vi causa turbamento, ne porterà la
condanna, chiunque esso sia, e si
riferisce a quel turbamento disordinato
per il quale da uomini spirituali
volevano farli diventare carnali. È qui
sottinteso che certuni, volendo insinuare
fra loro una siffatta schiavitù e notando
com’essi erano trattenuti dall’autorità di
Paolo, andavano dicendo che lo stesso
Paolo era del medesimo avviso ma non
osava manifestare a cuor leggero come
sul
serio
la
pensasse.
Molto
opportunamente egli reagisce dicendo:
Ma, fratelli, se è vero che io continuo a
predicare la circoncisione, com’è che
sono ancora così perseguitato? In
effetti a perseguitarlo c’erano anche di
quelli che si agitavano per diffondere
tali insinuazioni, sebbene all’apparenza
sembrava che avessero accettato il
Vangelo. A loro fa riferimento anche
nel passo dove parla dei pericoli da
parte di falsi fratelli 116 [2 Cor 11,
26.]e, in questa stessa Lettera, sul
principio là dove scrive: A motivo però
di certi falsi fratelli insinuatisi, i quali si
erano cacciati di soppiatto per
controllare la libertà che abbiamo in
Cristo Gesù e ridurci di nuovo nello
stato di schiavitù 117. [Gal 2, 4.] In
realtà se Paolo avesse predicato la
circoncisione, avrebbero certo smesso di
perseguitarlo. Comunque, da questi falsi
predicatori non avevano nulla da temere
coloro ai quali veniva annunziata la
libertà cristiana; né [questi ultimi]
dovevano in alcun modo pensare che
l’Apostolo avesse paura di loro. A tal
fine, in un testo precedente, per
dimostrare che egli era pieno di ucia
nella sua libertà, volle lasciarvi
impresso lo stesso suo nome, scrivendo:
Ecco, io Paolo vi attesto che, se voi vi
farete circoncidere, Cristo non vi
arrecherà alcun profitto 118. [Gal 5,
2.] È come se dicesse: " Eccomi a voi!
Imitatemi nel non avere paura o, se per
caso questa paura l’avete, scaricatene il
motivo sopra di me ". Quanto poi
all’affermazione: Ecco dunque che
viene vanificato lo scandalo della croce,
è una ripetizione di quanto detto sopra:
Se la giustizia deriva dalla legge Cristo
è morto invano 119. [Gal 2, 21.]Nel
nostro caso però, parlando di scandalo,
fa pensare al fatto che i giudei si
scandalizzarono di Cristo, soprattutto
perché, com’essi ben rimarcavano, egli
spesse volte trasgrediva e non calcolava

et carnalia seminare cessabunt.

hinc opera illa

le osservanze carnali della legge, che
essi invece ritenevano necessarie alla
salvezza. Con queste sue parole dunque
è come se dicesse: Cristo, che
disprezzava tali cose, fu certamente
crocifisso senza alcun risultato dai
giudei scandalizzati, se le stesse cose
vengono anche adesso accolte con
favore da coloro per i quali egli fu
crocifisso. Dopo ciò, con un gioco di
parole quanto mai raffinato, aggiunge
una benedizione che però ovviamente
suona come un malaugurio. Dice:
Magari si recidessero quelli che
mettono scompiglio fra voi! Non solo si
circoncidano, dice, ma si recidano! In
tal modo diverrebbero eunuchi per il
regno dei cieli 120 [Cf. Mt 19, 12] e
smetterebbero di seminare dottrine
carnali.

tractare incipit 5:13-6:10 parenesi

43. Vos enim, inquit, in libertatem vocati estis, fratres,
quia illa conturbatio spiritalibus
carnalia revocans
in servitutem trahebat.
Sed iam hinc opera illa
tractare incipit,
de quibus eum supra dixeram in fine Epistolae tractaturum, [19.]
quae ad Novum quoque Testamentum pertinere nemo ambigit;
sed alio fine, quo liberos ea facere decet,
id est caritatis aeterna sperantis hinc praemia
et ex fide exspectantis.
Non sicut Iudaei, qui timore ista implere cogebantur
non illo casto permanente in saeculum saeculi 121,
sed quo timebant praesenti vitae suae;
et ideo quaedam opera
implebant,
quae in
sunt;
illa vero, quae ad bonos
pertinent,
omnino non poterant. [19.]
Non enim implet ea nisi caritas.
Quia
et hominem si propterea non occidit aliquis,
ne et ipse occidatur,
non implet praeceptum iustitiae,
sed si ideo non occidit,
quia iniustum est,
etiam si id possit facere impune,
non solum apud homines,
sed etiam apud Deum.
Sicut
cum divinitus accepisset in potestatem
regem Saul,
impune utique occideret
nec hominibus in se vindicaturis,

43. Dice: Voi, fratelli, siete stati
chiamati alla libertà; i perturbatori
viceversa volevano trascinarli nella
schiavitù, staccandoli da ciò che era
spirituale per cacciarli in ciò che era
materiale. Da questo momento quindi
l’Apostolo comincia a trattare delle
opere legali di cui sopra ricordavo che
ne avrebbe trattato alla fine della
Lettera. Di tali opere nessuno dubita che
appartengano
anche
al
Nuovo
Testamento, ma solo se compiute con
altro fine, cioè quello con cui le
debbono praticare gli uomini liberi. Ora
questo fine è la carità che attraverso la
pratica delle opere spera il premio
eterno e se lo ripromette con l’ausilio
della fede. Non quindi con la mentalità
dei giudei, che adempivano tali leggi
spinti da timore, e non dal timore casto
che permane in eterno 121 [Cf. Ps 18,
10.]ma dal timore che fa temere per la
vita presente. Se pertanto riuscivano a
praticare alcuni riti di valore figurativo,
non riuscivano in alcun modo a mettere
in pratica le norme concernenti la buona
condotta. Queste le adempie solamente
la carità. Così, se uno non commette
omicidi per la paura d’essere ucciso lui
stesso, non adempie il precetto della
giustizia; lo adempie invece se si astiene
dall’uccidere, pur potendolo fare
impunemente, perché la cosa in se
stessa è contraria alla giustizia, non
soltanto presso gli uomini ma anche
presso Dio. Come fece Davide quando
ebbe nelle sue mani il re Saul. Lo
avrebbe potuto uccidere impunemente,
senza temere la vendetta degli uomini,
dai quali era molto amato, né quella di
Dio, il quale gli aveva detto che era in
suo potere fare contro di lui tutto ciò che
avrebbe voluto 122. [Cf. 1 Reg 24,

quia multum ab eis diligebatur idem
;
nec Deo, qui hanc ipsam potestatem dedisse se dixerat,
ut omnino ei faceret, quod vellet 122.
Pepercit ergo diligens proximum tamquam seipsum [cfr Mt 22:39]
non solum persecutum sed etiam persecuturum,
qui eum corrigi quam interfici malebat,
in Veteri Testamento
sed
de Veteri Testamento,
fides futurae haereditatis Christi revelata
et reddita salvum faciebat
et ad imitandum vocabat.
Ideo nunc dicit Apostolus:
In libertatem vocati estis, fratres,
tantum ne libertatem in occasionem carnis detis, [5:13]
id est, ne audito nomine libertatis,
impune vobis peccandum esse arbitremini.
Sed per caritatem, inquit, servite invicem.
Qui enim per caritatem servit, libere servit
et sine miseria obtemperans Deo
cum amore faciendo, quod docetur,
non cum timore, quod cogitur.

4-8 = 1 Sam 24-26] Ma Davide,
amando il prossimo come se stesso,
risparmiò la vita a chi l’aveva
perseguitato e l’avrebbe perseguitato
ancora, preferendo che egli si
ravvedesse anziché venisse ucciso. Così
un uomo che viveva nel Vecchio
Testamento ma non era del Vecchio
Testamento. A lui non era stata rivelata
e resa per fede la futura eredità di
Cristo: dico cioè quella fede che,
professata, dona la salvezza e sollecita
l’imitazione. Per questo motivo nota ora
l’Apostolo: Voi, fratelli, siete stati
chiamati alla libertà; badate però a non
fare di questa libertà un pretesto per la
carne. Udita la parola " libertà " non
pensate che vi sia consentito di peccare
impunemente. E aggiunge: Ma in forza
della carità siate al servizio gli uni degli
altri. Chi infatti serve mosso da carità
serve liberamente e senza meschinità e,
obbedendo a Dio, fa con amore quel che
gli viene suggerito, non con timore,
quasi che vi fosse costretto.

44. Omnis enim , inquit, in uno sermone impleta est in eo,
quod diliges proximum tuum tamquam teipsum.
Omnem ergo
nunc dicit ex his operibus,
quae ad bonos mores pertinent,
quia et illa, quae sunt in
,
cum bene a liberis intelleguntur,
nec carnaliter observantur a servis,
ad illa
praecepta referantur necesse est,
dilectionis Dei
et proximi.
Recte itaque accipitur ad hoc pertinere, quod etiam Dominus ait:
Non veni
solvere
sed implere 123,
quia erat ablaturus timorem carnalem,
spiritalem autem caritatem daturus,
qua sola
impleri potest.
Plenitudo enim
caritas,
et, quoniam fides impetrat Spiritum Sanctum,
per quem caritas Dei
diffusa est in cordibus operantium iustitiam 124,
nullo modo quisquam ante gratiam fidei
de bonis operibus glorietur.
Quapropter istos iactantes se de operibus
ita refellit Apostolus,
dum ostendit opera vetusta
umbras futurorum fuisse,

44. Dice: Tutta la legge si compendia
nell’unico precetto: Amerai il prossimo
tuo come te stesso. Parla di tutta la
legge, in relazione alle opere riguardanti
la buona condotta, poiché anche le altre,
cioè quelle che rientrano nel campo
della simbologia, comprese rettamente
da uomini liberi e non in maniera
carnale da persone schiave, si
riferiscono necessariamente ai due
grandi precetti dell’amore di Dio e del
prossimo.
Buona
dunque
l’interpretazione di chi fa rientrare nello
stesso ambito anche le parole del
Signore: Non sono venuto ad abolire la
legge ma a darle compimento 123. [Mt
5, 17]. Egli infatti avrebbe tolto il
timore carnale, non solo ma avrebbe
anche dato la carità, frutto dello Spirito,
con cui soltanto può adempiersi la
legge. Pienezza della legge è infatti la
carità; e siccome è per la fede che si
impetra lo Spirito Santo, ad opera del
quale la carità si effonde nel cuore del
giusto 124, [Cf. Rom 5, 5] nessuno mai
potrà gloriarsi delle opere buone
compiute antecedentemente alla grazia
della fede. Per questa ragione
l’Apostolo confuta quei tali che si
vantavano dell’osservanza della legge, e
mostra come le opere del Vecchio
Testamento, che erano solo figura dei
misteri avvenire, dopo la venuta del
Signore non sono più necessarie - lo ha
già dimostrato prima - a chi è libero ed
erede. Quanto poi alle opere che
concernono i buoni costumi, non

quas iam adventu Domini
libero heredi necessarias non esse monstravit;
opera vero ad bonos mores pertinentia
non impleri nisi dilectione, per quam fides operatur 125.
Unde si opera
quaedam post fidem superflua,
quaedam ante fidem nulla sunt,
vivat iustus ex fide 126,
ut et onus grave servitutis abiciat
levi sarcina Christi vegetatus 127,
et iustitiae metas non transgrediatur,
leni iugo caritatis obtemperans.

possono compiersi dove manca la carità,
nella quale la fede si rende operosa 125.
[Cf. Gal 5, 6.]Pertanto delle opere
legali alcune, venuta la fede, sono
superflue, mentre altre prima che venga
la fede sono impossibili. Sia quindi
consentito al giusto di conseguire la vita
mediante la fede 126 [Cf. Hab 2,
4.]e, rinvigorito dal lieve giogo di
Cristo 127, [Cf. Mt 11, 30] butti pur
via il giogo gravoso della schiavitù.
Sottoposto al giogo soave della carità,
badi solo a non uscire fuori dai confini
della giustizia.

45. Quaeri autem potest,
cur Apostolus
et hic solam commemoravit proximi dilectionem,
qua
dixit impleri;
et ad Romanos, cum in eadem quaestionem versaretur:
Qui enim diligit alterum, inquit,
implevit, nam:
Non adulterabis,
non homicidium facies,
non furaberis,
non cuncupisces
et si quod est aliud mandatum,
in hoc sermone
:
Diliges proximum tuum tamquam teipum,
dilectio proximi malum non operatur.
Plenitudo autem
caritas 128.
Cum ergo nonnisi in
praeceptis dilectionis Dei
et proximi perfecta sit caritas,
cur Apostolus
et in hac
et in illa Epistola solam proximi dilectionem commemorat;
nisi quia de dilectione Dei possunt mentiri homines,
quia rariores tentationes eam probant;
in dilectione autem proximi facilius convincuntur eam non habere,
dum inique cum hominibus agunt?
Consequens est autem, ut,
qui ex toto corde,
ex tota anima,
ex tota mente Deum diligit,
diligat et proximum tamquam seipsum;
quia hoc iubet ille,
quem ex toto corde,
ex tota anima,
ex tota mente diligit.
Item diligere proximum,
id est omnem hominem tamquam seipsum,
quis potest, nisi Deum diligat,

45. Si può ricercare il motivo per cui
l’Apostolo nella presente Lettera faccia
menzione del solo amore verso il
prossimo, dicendo che con esso si
adempie la legge, e come mai nella
Lettera ai Romani, trattando lo stesso
problema, possa affermare: Chi ama il
prossimo adempie la legge. Infatti: Non
commettere adulterio, non uccidere, non
rubare, non desiderare malamente e
ogni altro precetto si riassume in questa
parola: Ama il prossimo tuo come te
stesso. L’amore al prossimo esclude
ogni
cattiveria;
quindi
pieno
adempimento della legge è l’amore 128.
[Rom 13, 8-10]

Se pertanto l’amore non raggiunge la
perfezione se non nel duplice precetto
dell’amore di Dio e del prossimo, come
fa l’Apostolo a menzionare, e nella
nostra Lettera e in quest’altra, soltanto
l’amore del prossimo? Non sarà forse
perché gli uomini possono dire il falso
riguardo all’amore di Dio, essendo più
rare le prove da cui lo si dimostra,
mentre riguardo all’amore del prossimo
è più facile convincerli che ne sono
privi ogniqualvolta si comportano da
iniqui con il proprio simile? È pertanto
nella logica delle cose che per amare
Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima
e con tutta la mente occorre amare
anche il prossimo come se stessi, poiché
tale è il precetto di colui che si vuol
amare con tutto il cuore, con tutta
l’anima e con tutta la mente. Inoltre, chi
potrebbe amare come se stesso il
prossimo, cioè tutti gli uomini, se non
chi ama Dio, il quale insieme col
precetto d’amare il prossimo ci dà anche
il dono di attuarlo? Se dunque il
rapporto fra i due comandamenti è tale
che non si può realizzare l’uno senza
l’altro, quando si tratta delle opere di

cuius praecepto et dono dilectionem proximi possit implere?
Cum ergo
praeceptum ita sit,
ut neutrum sine altero possit teneri,
etiam unum horum commemorare plerumque sufficit,
cum agitur de operibus iustitiae,
sed opportunius illud, de quo quisque facilius convincitur.
Unde et
dicit:
Qui enim non diligit fratrem suum, quem videt,
Deum, quem non videt, quomodo potest diligere?129
Mentiebantur enim quidam dilectionem se Dei habere,
et de odio fraterno eam non habere convincebantur,
de quo iudicare in quotidiana vita et moribus facile est.
Si autem mordetis, inquit, et comeditis invicem,
videte ne ab invicem consumamini,
hoc enim maxime vitio contentionis et invidentiae,
perniciosae disputationes inter eos nutriebantur,
male de invicem loquendo et quaerendo
quisque gloriam suam vanamque victoriam,
quibus studiis consumitur societas populi,
dum in partes discinditur.
Quomodo autem ista vitare possunt,
nisi spiritu ambulent et concupiscentias carnis non perficiant?
Primum enim et magnum munus est spiritus,
humilitas et mansuetudo.
Unde illud, quod iam commemoravi, Dominus clamat:
Discite a me, quia mitis sum et humilis corde 130,
et illud Prophetae:
Super quem requiescit Spiritus meus nisi super humilem
et quietum et trementem verba mea? 131

giustizia è sufficiente, almeno in via
ordinaria, dei due menzionarne uno solo
e più opportunamente quello da cui con
più facilità si ricava una prova
convincente. Per questo motivo anche
Giovanni dice: Chi non ama il fratello
che vede, come può amare Dio che non
vede? 129 [1 Io 4, 20] .

46. Quod autem ait:
Caro enim concupiscit adversus spiritum,
spiritus autem adversus carnem;
haec enim invicem adversantur,
ut non ea, quae vultis, faciatis, [5:17]
putant hic homines
voluntatis
negare Apostolum
nos habere,
nec intellegunt hoc
dictum,
si gratiam fidei susceptam tenere
,
per quam solam possunt spiritu ambulare
et concupiscentias carnis non perficere;
si ergo
eam tenere,
non poterunt ea, quae volunt facere.
Volunt enim operari opera iustitiae,

46. Continua: La carne ha desideri
contrari a quelli dello spirito e lo spirito
desideri contrari a quelli della carne.
Sono infatti due princìpi in contrasto fra
loro, sicché voi non fate quel che
vorreste. Ritengono alcuni che in questo
versetto l’Apostolo insegni che l’uomo
non abbia il libero arbitrio della volontà.
Non sanno capire come in queste parole
egli tratti, invece, di coloro che rigettano
la grazia della fede ricevuta, per la quale
soltanto si riesce a camminare secondo
lo spirito e a non attuare i desideri
carnali. In effetti, se si ricusa di
conservare una tale grazia, non è
possibile praticare ciò che pur si
vorrebbe.
L’uomo
vorrebbe,
sì,
compiere le opere della giustizia
prescritte dalla legge, ma è vinto dalla
concupiscenza della carne, seguendo la
quale si allontana dalla grazia della
fede. È quanto dice nella Lettera ai

C’erano
infatti
alcuni
che
bugiardamente asserivano di avere
l’amore di Dio, mentre di fatto non
l’avevano, come risultava dall’odio che
nutrivano verso i fratelli: quell’odio che,
capitando
nella
vita
e
nei
comportamenti di ogni giorno, è un
criterio facile per formarsi un giudizio.
E prosegue: Se vi mordete e sbranate a
vicenda, badate a non consumarvi a
vicenda. Per il vizio della litigiosità e
dell’invidia si sviluppavano, più che per
altri motivi, delle dispute perniciose in
seno alla comunità. Parlavano male gli
uni degli altri e ciascuno voleva
affermare il suo prestigio e riportare
insulse vittorie, non ricordando che con
simili atteggiamenti ogni società umana,
scissa in fazioni, si logora e finisce. Ora,
come potranno evitare questi vizi se non
camminando secondo lo Spirito e non
attuando i desideri della carne? In realtà
il dono primario e grande dello Spirito è
l’umiltà e la mitezza del cuore. Ne fa
fede l’esclamazione del Signore, che ho
già riportata: Imparate da me, poiché io
sono mite ed umile di cuore 130, [Mt
11, 29.]e così pure quanto dice il
profeta: Su chi si poserà il mio Spirito
se non su chi è umile e pacifico e teme
le mie parole? 131 [Isa 66, 2.]

quae sunt in
,
sed vincuntur concupiscentia carnis,
quam sequendo deserunt gratiam fidei.
Unde et ad Romanos dicit:
Prudentia carnis inimica in Deum;
enim Dei non est subiecta,
neque enim potest 132.
Cum enim caritas
impleat,
prudentia vero carnis commoda temporalia consectando
spiritali caritate adversetur;
quomodo potest
Dei esse subiecta,
id est libenter atque obsequenter implere iustitiam
eique non adversari;
quando etiam dum conatur, vincatur necesse est,
ubi invenerit maius commodum temporale
de iniquitate se posse assequi
quam si custodiat aequitatem?
Sicut enim
hominis vita est
,
cum nulla nequitia et malitia prohibetur
neque ulla ex parte pravis cupiditatibus resistit,
quia non est, qui prohibeat;
sic
est
ante gratiam,
quando prohibetur quidem
et conatur a peccato abstinere se
sed vincitur,
quia nondum iustitiam propter Deum
et propter ipsam iustitiam diligit,
sed eam sibi vult ad conquirendum terrena servire.
Itaque ubi viderit ex alia parte ipsam,
ex alia commodum temporale,
trahitur pondere temporalis cupiditatis
sicque relinquit iustitiam,
quam propterea tenere conabatur,
ut haberet illud, quod se nunc videt amittere,
si illam tenuerit.
est vita
gratia,
quando nihil temporalis commodi iustitiae praeponitur,
quod nisi caritate spiritali,
quam Dominus exemplo suo docuit et gratia donavit,
fieri non potest.
In hac enim vita etiamsi existant desideria carnis
de mortalitate corporis,
tamen mentem ad consensionem peccati non subiugant.
Ita iam non regnat peccatum in nostro mortali corpore133,
quamvis non possit nisi inhabitare in eo,
quamdiu mortale corpus est.
Primo enim non regnat, cum mente servimus
Dei
134
quamvis carne
peccati
,
id est poenali consuetudini,

Romani: La sapienza della carne è
nemica verso Dio: non è soggetta alla
legge di Dio, anzi nemmeno lo potrebbe
132
. [Rom 8, 7. VUL quoniam sapientia
carnis inimicitia est in Deum legi enim Dei
non subicitur nec enim potest GNT dio,ti to.
fro,nhma th/j sarko.j e;cqra eivj qeo,n( tw/| ga.r
no,mw| tou/ qeou/ ouvc u`pota,ssetai( ouvde. ga.r
du,natai\]

Perfezione della legge è infatti la carità
e a questa carità, che è spirituale, si
oppone la sapienza della carne, che va
alla ricerca dei vantaggi temporali.
Come potrebbe dunque una tal sapienza
essere soggetta alla legge di Dio? Come
potrebbe,
dico,
praticare
volonterosamente e docilmente la
giustizia senza provare resistenze?
Quand’anche facesse dei tentativi, viene
necessariamente sopraffatta quando si
accorge di poter con l’iniquità ricavare
vantaggi temporali più grandi che non
con la pratica della giustizia. [?].
C’è infatti una prima vita dell’uomo ed
è quella che precede la legge. In essa
non ci sono proibizioni per alcuna
malvagità o azione cattiva, e l’uomo
non oppone in alcun modo resistenza
alle proprie voglie disordinate in quanto
non c’è chi glielo proibisca. C’è poi una
seconda vita dell’uomo, ed è quella
sotto la legge e prima della grazia. In
essa ci sono le proibizioni, e l’uomo
tenta di astenersi dal peccato ma è vinto
perché non ama ancora la giustizia per
amore di Dio e della stessa giustizia ma,
se la vuole, è per raggiungere beni
terreni. Se pertanto da un lato vede la
giustizia e dall’altro un qualche
vantaggio temporale, viene attirato dal
prepotere del desiderio terreno e
abbandona la giustizia, che cercava di
rispettare in vista di quel vantaggio che
invece ora vede di dover perdere se vuol
restare nella giustizia. C’è infine una
terza condizione di vita, ed è quella
sotto la grazia: nella quale nessun
tornaconto materiale si antepone alla
giustizia. Ciò non può ottenersi senza la
carità spirituale, insegnata dal Signore
col suo esempio e donata per sua grazia.
In questo stato di vita, sebbene
rimangano i desideri della carne
derivanti dalla mortalità del corpo, essi
tuttavia non riescono ad assoggettare
l’anima perché consenta al peccato. In
tal modo nel nostro corpo mortale non
regna il peccato 133, [Cf. Rom 6,
12.]anche se in esso, per il fatto di
essere mortale, il peccato continua
ancora ad abitare. C’è dunque per
l’uomo in grazia un primo momento, in
cui il peccato non regna in noi, ed è
quando con l’anima siamo sotto la legge
di Dio, sebbene con la carne siamo
ancora sotto la legge del peccato 134;
[Cf. Rom 7, 25.]siamo cioè ancora
schiavi di quella condizione penale da

cum ex illa existunt desideria,
quibus tamen non oboedimus.
Postea vero ex omni parte exstinguitur.
Quoniam si Spiritus Iesu habitat in nobis,
qui suscitavit Iesum Christum a mortuis,
vivificabit et mortalia corpora nostra
propter Spiritum, qui habitat in nobis 135.
Nunc ergo implendus est gradus
gratia,
ut faciamus quod volumus spiritu,
etiamsi carne non possumus,
id est non oboediamus desideriis peccati
ad praebenda illi membra nostra arma iniquitatis 136,
etiamsi non valemus efficere,
ut eadem desideria non existant;
ut quamvis nondum simus [ ] in pace illa aeterna
ex omni hominis parte perfecta,
iam tamen desinamus esse
,
ubi praevaricationis rea mens tenetur,
dum eam concupiscentia carnis
in consensionem peccati captivam ducit,
simus autem
gratia,
ubi nulla est condemnatio in his, qui sunt in Christo Iesu 137,
quia non certantem sed victum poena consequitur.

cui insorgono i desideri cattivi, che però
noi non assecondiamo. Verrà poi un
secondo
momento
quando
ogni
desiderio
cattivo
sarà
estinto
completamente. In realtà, se abita in noi
lo Spirito di Gesù, colui che ha
risuscitato Gesù Cristo dai morti darà
la vita anche ai nostri corpi mortali
mediante lo Spirito che abita in noi 135.
[Rom 8, 11.]Al presente dunque è
necessario
che
realizziamo
la
condizione di chi è sotto la grazia: che
cioè attuiamo quel che vogliamo con lo
spirito, anche se la cosa ci rimane
impossibile a livello carnale. Non
dobbiamo pertanto obbedire ai desideri
del peccato prestandogli le nostre
membra perché ne faccia armi di
iniquità 136. [Cf. Rom 6, 13]Non
possiamo, è vero, far sì che tali desideri
non esistano, non essendo ancora in
quella pace eterna dove tutto l’uomo
raggiungerà la completa perfezione;
cessiamo tuttavia di essere sotto la
legge, dove l’anima è colpevolmente in
potere della prevaricazione. Qui l’anima
è resa schiava dalla concupiscenza
carnale che la costringe a consentire al
peccato, mentre noi siamo sotto la
grazia, dove non c’è più alcuna
condanna per coloro che sono in Cristo
Gesù 137. [Cf. Rom 8, 1] .La condanna
infatti non è per chi combatte ma per chi
si lascia vincere.

47. Ordinatissime itaque subiungit:
Quod si Spiritu ducimini,
non adhuc estis
,
ut intellegamus eos esse
,,
quorum spiritus ita concupiscit adversus carnem,
ut non ea, quae volunt, faciant,
id est non se teneant invictos in caritate iustitiae,
sed a concupiscente adversum se carne vincantur 138,
non solum ea repugnante
mentis eorum,
sed etiam captivante illos
peccati,
139
quae est in membris mortalibus
.
Qui enim non ducuntur spiritu,
sequitur, ut carne ducantur.
Non autem pati adversitatem carnis,
sed duci a carne damnatio est.
Et ideo:
Quod si spiritu, inquit, ducimini,
non adhuc estis
.
Nam et superius non ait:
Spiritu ambulate, et concupiscentias carnis non habueritis,
sed:
Ne perfeceritis 140.

47. Procedendo dunque con perfetta
logica può aggiungere: Se siete condotti
dallo spirito, non siete più sotto la
legge. Da ciò è dato comprendere che
sono sotto la legge coloro il cui spirito
ha, sì, desideri contrari alla carne ma
non così forti da impedir loro di fare
quel che non vorrebbero. Costoro non
sono invincibilmente stabili nell’amore
per la giustizia ma sono vinti dalla carne
ribelle 138: [Cf. Retract. 1, 23,
5.]carne che non soltanto contrasta con
la legge dello spirito ma rende l’uomo
schiavo della legge del peccato, che
risiede nelle sue membra mortali 139.
[Cf. Rom 7, 23.]Chi infatti non è
guidato
dallo
spirito
è,
conseguentemente, guidato dalla carne.
Ora chi si lascia guidare dalla carne
merita
condanna,
non
chi
involontariamente subisce la resistenza
della carne. Dice pertanto: Se al
contrario siete guidati dallo spirito, non
siete più sotto la legge, nel senso che
anche sopra non aveva detto: "
Camminate nello spirito e siate esenti
dalle concupiscenze della carne ", ma:
Non sarete portati a soddisfare 140.
[Gal 5, 16.]Infatti, l’essere del tutto
esenti da tali brame non è più un

Quippe non eas omnino habere, non iam certamen
sed certaminis praemium est,
si obtinuerimus victoriam perseverando
gratia.
Commutatio enim corporis in immortalem statum sola
carnis concupiscentias non habebit.

combattere ma godere il premio della
lotta sostenuta: premio che si consegue
perseverando nella grazia fino alla
vittoria. Allora soltanto infatti il corpo
non dovrà più lottare contro le
concupiscenze della carne quando,
trasformato,
avrà
raggiunto
la
condizione dell’immortalità.

48. Deinde incipit opera carnis enumerare,
ut intellegant se,
si ad operandum ista desideriis carnalibus consenserint,
tunc duci carne
non Spiritu.
Manifesta autem sunt, inquit, opera carnis,
quae sunt fornicationes, immunditiae, idolorum servitus,
veneficia, inimicitiae, contentiones,
animositates, aemulationes, dissensiones,
haereses, invidiae, ebrietates, commessationes et his similia;
quae praedico vobis, sicut praedixi,
quoniam qui talia agunt regnum Dei non possidebunt.
Agunt autem haec,
qui cupiditatibus carnalibus consentientes
facienda esse decernunt,
etiamsi ad implendum facultas non datur.
Ceterum qui tanguntur huiusmodi motibus
et immobiles in maiore caritate consistunt,
non solum non eis exhibentes membra corporis
ad male operandum,
sed neque nutu consensionis ad exhibendum consentientes;
non haec agunt
et ideo regnum Dei possidebunt.

48. Incomincia ora ad elencare le opere
della carne, per far comprendere che, se
si consente ai desideri carnali e si
compiono opere come queste, si è
guidati non dallo Spirito ma dalla carne.

Non enim iam regnat peccatum in eorum mortali corpore
ad oboediendum desideriis eius,
quamvis habitet in eodem mortali corpore peccatum
nondum exstincto impetu consuetudinis naturalis,
quia mortaliter nati sumus,
et propriae vitae nostrae,
cum et nos ipsi peccando auximus,
quod ab origine peccati humani damnationisque trahebamus.
Aliud est enim non peccare,
aliud non habere peccatum.
Nam in quo peccatum non regnat, non peccat,
id est qui non oboedit desideriis eius,
in quo autem non existunt omnino ista desideria,
non solum non peccat,
sed etiam non habet peccatum.
Quod etiam si ex multis partibus
possit effici,
ex omni tamen parte nonnisi
atque commutatione sperandum est.

Dice: Le opere della carne sono note.
Esse sono la fornicazione, l’impurità,
l’idolatria, la magia, le inimicizie, le
contese, le risse, le gelosie, le discordie,
le eresie, le invidie, le ubriachezze, i
bagordi e altre simili. Riguardo a
queste opere vi ammonisco, come del
resto vi ho già ammoniti, che chi le
compie non possederà il regno di Dio.
Compiono tali opere coloro che
consentendo alle voglie della natura,
fermamente risolvono di compierle,
anche se di fatto a compierle non
riescono.

Viceversa è di coloro che, pur
esperimentando tali moti istintivi,
rimangono fermi nella carità, in essi
preponderante, e non solo non
abbandonano all’istinto le membra del
corpo per compiere l’azione cattiva ma
non gli prestano neppure il minimo
consenso. Costoro non compiono le
opere della carne, e pertanto potranno
possedere il regno di Dio.
Nel loro corpo mortale infatti non regna
il peccato, che li assoggetta alle sue
voglie, anche se esso vi abita in quanto
il corpo è appunto mortale. In un corpo
così fatto non è estinto l’impulso
derivante dalla condizione naturale per
cui nasciamo soggetti alla morte e
nemmeno quello che ci deriva dal nostro
stesso esistere, in quanto col peccare
abbiamo noi stessi accresciuto il male
derivante dalla nostra origine di peccato
e di dannazione. Una cosa infatti è non
peccare e un’altra non avere il peccato:
non pecca colui sul quale il peccato non
regna, cioè colui che non obbedisce ai
desideri del peccato, mentre chi è
totalmente esente da tali desideri non
solo non pecca ma non ha più in sé il
peccato.
Questa mèta può essere raggiunta sotto
molti aspetti anche in questa vita; nella
sua completezza tuttavia dobbiamo
attendercela con la speranza per dopo la
resurrezione e la trasfigurazione della

Potest autem movere, quod ait:
Quae praedico vobis, sicut praedixi,
quoniam qui talia agunt regnum Dei non possidebunt,
si quaeratur, ubi ista praedixerit,
nam in hac Epistola non invenitur.
Ergo aut praesens cum esset,
hoc praedixerat
aut cognoverat pervenisse ad illos Epistolam,
quae missa est ad Corinthios.
Ibi enim sic ait:
Nolite errare,
neque fornicatores neque idolis servientes
neque adulteri neque molles
neque masculorum concubitores neque fures
neque avari neque ebriosi
neque maledici neque rapaces
regnum Dei possidebunt 141.

carne.
Possono sconcertare le parole: Riguardo
a tali opere vi ammonisco, come del
resto vi ho ammoniti, che chi le compie
non possederà il regno di Dio. Se infatti
si va a cercare dove si trovi un tale
ammonimento, ci si accorge che in
questa Lettera non c’è. Può darsi quindi
che ciò avesse detto quand’era fra loro
di persona o, forse, aveva risaputo che
anche ai Galati era giunta la Lettera da
lui inviata ai Corinzi. In questa Lettera
scrive: Non ingannatevi! Né i
fornicatori né gli idolatri né gli adulteri
né gli effeminati né i sodomiti né i ladri
né gli avari né gli ubriaconi né i
maldicenti né i rapinatori possederanno
il regno di Dio 141. [1 Cor 6, 9-10.]

49. Hic ergo cum enumerasset opera carnis,
quibus clausum est regnum Dei,
subiecit etiam opera Spiritus,
quos Spiritus fructus vocat.
Fructus autem Spiritus est, inquit,
caritas, gaudium, pax,
longanimitas, benignitas, bonitas,
fides, mansuetudo, continentia,
et addidit:
adversus huiusmodi non est
,
ut intellegamus illos
positos,
in quibus ista non regnant.
Nam in quibus haec regnant,
ipsi
utuntur,
quia non est illis
ad coercendum posita;
maior enim et praepollentior delectatio eorum iustitia est.
Sic etiam ad Timotheum dicit:
Scimus enim, quia bona est ,
si quis ea
utatur, sciens hoc,
quia
iusto posita non est,
iniustis autem et non subditis et impiis et peccatoribus scelestis
et contaminatis, patricidis et matricidis,
homicidis, fornicatoribus, masculorum concubitoribus,
plagiariis, mendacibus, periuris,
et si quid aliud sanae doctrinae adversatur 142,
subauditur: his
posita est.
Regnant ergo spiritales isti fructus in homine,
in quo peccata non regnant.
Regnant autem ista bona, si tantum delectant,
ut ipsa teneant animum in tentationibus,

49. Dopo aver enumerato le opere della
carne, per le quali ci si chiude il regno
di Dio, nella nostra Lettera Paolo
aggiunge l’elenco delle opere dello
Spirito, che egli chiama " frutti " dello
Spirito. Dice: Frutto invece dello Spirito
è la carità, la gioia, la pace, la
pazienza, la benignità, la bontà, la
fedeltà, la dolcezza, la temperanza; e
aggiunge: Riguardo ad opere di questo
genere non esiste legge. Ci fa capire,
con ciò, che sono sottoposti alla legge
coloro nei quali non regnano queste
virtù a differenza di coloro nei quali
esse regnano e che usano della legge in
modo rispondente alla legge stessa.
Costoro non sentono la legge come
un’imposizione coercitiva, in quanto la
giustizia esercita in loro un’attrattiva più
forte e preponderante. Così viene detto
anche nella Lettera a Timoteo: Noi
sappiamo che la legge è buona purché
se ne faccia un uso legittimo. Devi
dunque sapere che essa non è stata data
per chi è giusto ma per gli iniqui e i
ribelli, per gli empi e per i peccatori,
per gli scellerati e i profanatori, per i
patricidi e i matricidi, per gli omicidi, i
fornicatori, i sodomiti, i sequestratori, i
mentitori, gli spergiuri e i rei d’ogni
delitto contrastante con la sana dottrina
142
. [1 Tim 1, 8-10.] È sottinteso
che per tutti costoro è data la legge.
Quanto dunque ai frutti dello Spirito,
essi regnano nell’uomo in cui non regna
il peccato. Essendo buoni, essi regnano
quando attirano talmente l’anima da
sorreggerla
nelle
tentazioni
impedendole
di
consentire
rovinosamente al peccato.

ne in peccati consensionem ruat.
Quod enim amplius nos delectat,
secundum id operemur necesse est,
ut verbi gratia occurrit forma speciosae feminae
et movet ad delectationem fornicationis,
sed si plus delectat pulchritudo illa intima
et sincera species castitatis per gratiam, quae est in fide Christi,
secundum hanc vivimus et secundum hanc operamur:
ut non regnante in nobis peccato ad oboediendum desideriis eius,
sed regnante iustitia per caritatem
cum magna delectatione faciamus,
quidquid in ea Deo placere cognoscimus.
Quod autem de castitate et de fornicatione dixi,
hoc de ceteris intellegi volui.

50. Neque moveat
vel quod non omnino ad eumdem numerum et ordinem
opera carnis in hac Epistola enumeravit
atque in illa ad Corinthios
vel quod spiritalia bona pauciora
pluribus carnalibus vitiis opposuit,
neque ita e contrario,
ut fornicationibus castitas,
immunditiis munditia
atque ita ceteris cetera occurrerent.
Non enim hoc suscepit, ut doceret, quot sint,
sed in quo genere illa vitanda
illa vero expetenda sint;
cum carnis et spiritus nominibus
a poena peccati atque peccato
ad gratiam Domini atque iustitiam
nos converti oportere praediceret,
ne deserendo gratiam temporalem,
qua pro nobis Dominus mortuus est,
non perveniamus ad aeternam quietem,
in qua pro nobis Dominus vivit,
neque intellegendo poenam temporalem,
in qua nos Dominus mortalitate carnis edomare dignatus est,
in poenam sempiternam incidamus,
quae perseveranti adversus Dominum superbiae praeparata est.
Cum enim commemoratis multis operibus carnis addidit:
et his similia,
satis ostendit non se ista examinatiore numero collocasse
sed liberiore sermone posuisse.
Hoc etiam de spiritalibus fructibus fecit.
Non enim ait:
Adversus haec non est ,
sed: Adversus huiusmodi,
hoc est sive ista sive etiam cetera huiusmodi.

Se infatti un qualcosa ci attrae, in tale
direzione necessariamente noi agiamo.
Ecco, per esempio, presentarcisi una
donna di seducente bellezza. Essa eccita
in noi l’attrattiva a fornicare; ma, se ci
attrae di più la bellezza interiore e
l’incanto trasparente della castità, che è
in noi per la grazia derivante dalla fede
in Cristo, noi viviamo in castità e
agiamo castamente. Non regnando in
noi il peccato, che ci fa obbedire alle
sue voglie, ma la giustizia, mediante la
carità facciamo con profondo diletto le
opere di giustizia che sappiamo essere
accette a Dio. E quanto detto della
castità e della lussuria intendo
applicarlo a tutto il resto.

50. Non sorprenda il fatto che,
elencando in questa Lettera le opere
della carne, non le riduca allo stesso
numero che nella Lettera ai Corinzi né
segua lo stesso ordine. Così non è da
stupirsi se i beni arrecati dallo Spirito, in
confronto con i vizi della carne, siano
meno di numero e non vengano tutti
contrapposti direttamente come la
castità e la lussuria, la purezza e
l’impurità, per cui anche gli altri siano
in netto contrasto fra loro. L’Apostolo
non si proponeva infatti di insegnare il
numero delle cose che elenca ma in qual
maniera si debbano evitare i vizi e
desiderare le virtù. Parlando di carne e
di spirito intendeva insegnare la
necessità di convertirsi dalla pena del
peccato e dal peccato stesso alla grazia e
santità che ci vengono dal Signore. In
nessun modo deve succedere che noi,
dimenticando la grazia che ci sostiene
nel tempo - quella grazia che il Signore
ci ha ottenuta con la sua morte - ci
precludiamo l’arrivo all’eterna quiete,
dove il Signore vive per noi. Né deve
succedere che noi, non comprendendo la
pena temporale - nella quale il Signore
ha voluto sottometterci per la mortalità
della carne -, incorriamo nella pena
eterna, preparata per chi con irriducibile
superbia si solleva contro il Signore.
Ricordate le molteplici opere della
carne, l’Apostolo soggiunge: E altre
cose simili, per far vedere che non le
voleva elencare tutte e determinarne il
numero esatto, ma esporle con libertà di
linguaggio. La stessa cosa fa con i frutti
dello Spirito, parlando dei quali non
dice: " Riguardo a questi doni non c’è
legge ", ma: Riguardo a cose di questo
genere non esiste legge. Ciò vale cioè e
per le opere elencate e per tutte le altre
dello stesso genere.

51. Sed tamen diligenter considerantibus
non hic omni modo
carnalium spiritaliumque operum
oppositio inordinata atque confusa est.
Ob hoc autem latet,
quia pauciora vel singula quibusdam pluribus opponuntur.
Nam ex eo,
quod carnalium vitiorum in capite posuit fornicationes,
in capite autem virtutum spiritalium caritatem,
quem non divinarum litterarum studiosum
faciat intentum ad perscrutanda cetera?
Si enim fornicatio est amor a legitimo connubio solutus et vagus,
explendae libidinis consectando licentiam,
quid tam legitime ad spiritalem fecunditatem coniungitur
quam anima Deo?
Cui quanto fixius inhaeserit,
tanto est incorruptior.
Inhaeret autem caritate.
Recte igitur fornicationi opponitur caritas,
in qua sola est custodia castitatis.
Immunditiae autem sunt
omnes perturbationes de illa fornicatione conceptae,
quibus gaudium tranquillitatis opponitur.
Idolorum autem servitus ultima fornicatio est animae,
propter quam etiam bellum adversus Evangelium
cum reconciliatis Deo
furiosissimum gestum est,
cuius reliquiae quamvis tepidae diu adhuc tamen recalent.
Huic itaque pax contraria est,
qua reconciliamur Deo,
eademque pace etiam cum hominibus custodita veneficiorum,
inimicitiarum, contentionum, aemulationum, animositatum
dissensionumque vitia sanantur in nobis, ut autem in aliis, inter
quos vivimus, iusta moderatione tractentur et ad sustinendum
longanimitas et ad curandum benignitas et ad ignoscendum
bonitas militat.
Iam vero haeresibus fides,
invidiae mansuetudo,
ebrietatibus et comessationibus continentia reluctatur.

51. A chi poi considera le cose con
attenzione, l’opposizione tra le opere
della carne e quelle dello Spirito
presentata nella Lettera non apparirà né
priva di ordine né confusa. Se c’è una
qualche oscurità è perché le une, di
numero inferiore, sono ad una ad una
contrapposte alle altre un po’ più
numerose. Ma dal fatto che a capo dei
vizi della carne pone le fornicazioni,
mentre a capo delle virtù dello spirito la
carità, come potrà un esperto delle sacre
Scritture non sentirsi richiamato a
scrutare con maggior attenzione tutto il
rimanente? Se infatti la fornicazione è
un amore che sottraendosi alle leggi del
matrimonio vagabonda al seguito di una
sfrenata voglia libidinosa, chi mai in
vista di una fecondità spirituale sarà così
vincolato dalla legge quanto l’anima
unita a Dio, al quale quanto più
stabilmente aderisce tanto più è
incorrotta? Ora questa adesione si
ottiene mediante la carità. A buon diritto
quindi alla fornicazione si contrappone
la carità, che è la sola custode della
castità. Quanto alle impurità, consistono
tutte in quei vari turbamenti che l’anima
concepisce
dalla
radice
della
fornicazione. Ad esse si oppone il
godimento della pace. La massima
fornicazione dell’anima è poi l’idolatria,
a motivo della quale si accese in passato
una guerra furibonda contro il Vangelo
e i riconciliati con Dio, e di tal guerra le
ultime fiamme, per quanto deboli, si
riaccendono anche ai nostri giorni né
durano poco. Con essa pertanto è in
contrasto la pace, con la quale siamo
riconciliati con Dio. Conservando la
pace con Dio e con gli uomini, vengono
guariti in noi anche i vizi della magia,
delle inimicizie, delle contese, delle
gelosie, delle risse e delle discordie.
Perché finalmente si possano trattare
con la giusta moderazione gli altri, fra
cui viviamo, combattono la pazienza per
sopportarli, la dolcezza per curarli, la
bontà nel perdonarli. Quanto al resto,
contro le eresie lotta la fede, contro
l’odio la mansuetudine, contro le
ubriachezze e i bagordi la continenza.

52. Ne quis sane arbitretur hoc esse invidiam,
quod est aemulatio,
vicina enim sunt et propter ipsam vicinitatem
plerumque utrumlibet horum pro altero
vel aemulatio pro invidia
vel invidia pro aemulatione ponitur.
Sed quia utrumque hic locis suis dictum est,
utique distinctionem de nobis flagitant.
Nam aemulatio est dolor animi,
cum alius pervenit ad rem,

52. Non si deve pensare che siano la
stessa cosa l’invidia e la gelosia, anche
se sono difetti vicini fra loro. Per questa
vicinanza capita spesso di prendere
l’uno invece dell’altro: si prende per
invidia la gelosia e per gelosia l’invidia.
Siccome però nella nostra Lettera viene
assegnato un posto diverso all’una e
all’altra, si esige da noi una distinzione.
In effetti la gelosia consiste in quella
tristezza interiore che si ha quando uno
riesce ad ottenere una cosa che due o
più bramavano ma che non può ottenersi

quam duo pluresve appetebant,
et nisi ab uno haberi non potest.
Istam sanat pax, qua id appetimus, quod omnes, qui appetunt,
si assequantur, unum in eo fiunt.
Invidia vero dolor animi est,
cum indignus videtur aliquid assequi
etiam, quod tu non appetebas.
Hanc sanat mansuetudo,
cum quisque ad iudicium Dei revocans
non resistit voluntati eius
et magis ei credit recte factum esse
quam sibi quod putabat indignum.

se non da uno solo. Medicina che
guarisce questo vizio è la pace, per la
quale, se desideriamo cose che possono
essere raggiunte da tutti coloro che le
desiderano, spinge questo stesso
desiderio a formare l’unità. L’invidia è,
viceversa, quella tristezza interiore che
proviamo vedendo un immeritevole
raggiungere una mèta, anche se da noi
non desiderata. A guarire questo vizio
c’è la mitezza, per la quale ci si rimette
al giudizio di Dio e non si oppone
resistenza alla sua volontà. Si ama
quindi pensare all’accaduto come a un
bene per l’altro e non a quanto egli, a
nostro avviso, ne fosse indegno.

53. Crucifixerunt autem carnem suam
cum passionibus et concupiscentiis,
sicut consequenter dicit:
Qui sunt in Christo Iesu.
Unde autem crucifixerunt
nisi timore illo casto permanente in saeculum saeculi 143,
quo cavemus offendere illum, quem
toto corde,
tota anima,
tota mente diligimus?
Non enim hoc timore timet adultera, ne custodiatur a viro,
quo timet casta, ne deseratur;
illi enim tristis est praesentia viri,
huic absentia.
Et ideo timor ille corruptus est
et transire non vult hoc saeculum,
iste autem castus permanet in saeculum saeculi.
De quo timore crucifigi optat Propheta, cum dicit:
Confige clavis a timore tuo carnes meas 144.
Ista crux est, de qua Dominus dicit:
Tolle crucem tuam et sequere me 145.

53. Coloro poi che sono di Cristo Gesù
hanno crocifisso - dice proseguendo - la
propria carne con le sue passioni e
concupiscenze. E come l’hanno
crocifissa se non mediante il timore
casto, che dura in eterno 143, [Cf. Ps
18,10] con cui cerchiamo di non
offendere colui che amiamo con tutto il
cuore, con tutta l’anima e tutta la
mente? Non si identificano infatti il
timore con cui l’adultera teme di essere
controllata dal marito e il timore con cui
la moglie casta teme d’essere
abbandonata dal marito. Alla prima è
gravosa la presenza del marito, alla
seconda l’assenza. Pertanto il primo
timore è segno e frutto di corruzione, e
vorrebbe che il mondo presente non
passasse mai; il secondo timore è casto
e dura per l’eternità. Con questo timore
desidera essere crocifisso il profeta
quando dice: Trafiggi con chiodi le mie
carni mediante il tuo timore 144. [Ps
118, 120]. E questa è la croce di cui
dice il Signore: Prendi la tua croce e
seguimi 145. [Mt 16, 24]

54. Si Spiritu, inquit, vivimus,
spiritu et sectemur.
Manifestum est certe secundum id nos vivere,
quod sectati fuerimus;
sectabimur autem, quod dilexerimus.
Itaque si
existant
praeceptum iustitiae
et consuetudo carnalis,
et
diligitur,
id sectabimur, quod amplius dilexerimus;
si tantumdem
diligitur,
nihil eorum sectabimur,
sed aut timore aut inviti trahemur
aut, si
aequaliter etiam timemus,

54. Dice ancora: Se viviamo dello
spirito, camminiamo anche secondo lo
spirito. È scontato che il nostro vivere è
in conformità con ciò che seguiamo e
così pure che noi seguiamo quel che
amiamo. Se pertanto sono in contrasto i
due princìpi, la giustizia con i suoi
precetti e la carne con i suoi vizi,
qualora noi volessimo amarli tutti e due,
in pratica seguiremo quello che amiamo
di più. Se li amiamo entrambi in uguale
misura, non ne seguiremo nessuno ma o
per timore e contro voglia saremo
trascinati nell’una delle due parti,
ovvero, se è pari anche il timore,
resteremo necessariamente nel mezzo
del pericolo, sbattuti qua e là
dall’alternarsi dell’onda del piacere e
del timore.

partem;

in periculo sine dubio remanebimus,
fluctu delectationis et timoris
quassati.
Sed pax Christi vincat in cordibus nostris 146.
Tunc enim orationes et gemitus,
et in auxilium invocata dextera misericordiae Dei,
sacrificium contribulati cordis non despicit
caritatemque sui ampliorem commendatione periculi,
de quo liberavit, exsuscitat.
In eo autem illi fallebantur,
quod negare quidem non poterant,
sectandum sibi esse Spiritum Sanctum
assertorem
ac ducem libertatis suae;
sed ad opera servilia carnaliter conversi
se conari non intellegebant.
Propterea non ait:
Si spiritu vivimus, spiritum sectemur, sed:
spiritum sectemur, inquit.
Fatebantur enim Spiritui Sancto servire oportere
et eum non spiritu suo
sed carne volebant sectari;
non spiritaliter obtinentes gratiam Dei,
sed in circumcisione carnali
et ceteris huiusmodi spem constituentes salutis.
55. Non efficiamur, inquit, inanis gloriae cupidi,
invicem invidentes et invicem provocantes.
Prorsus magnifice et omnino divino ordine,
posteaquam eos instruxit adversus illos,
a quibus in servitutem
seducebantur,
hoc in eis cavet,
ne instructiores facti
et volentes iam calumniis carnalium respondere
contentionibus studeant
et appetitu inanis gloriae
oneribus non servientes,
vanis cupiditatibus serviant.

Abbia quindi la vittoria nei nostri cuori
la pace di Cristo! 146 [Cf. Col 3, 15]. Si
leveranno allora preghiere e gemiti, e la
destra della misericordia di Dio,
chiamata in soccorso, non mancherà di
accettare il sacrificio del cuore contrito,
anzi susciterà in esso, più forte, la
divina carità in vista del pericolo da cui
si è stati liberati. Ora i giudaizzanti
erano in errore poiché non potevano
negare di dover seguire lo Spirito Santo,
assertore di libertà e guida alla libertà,
mentre senza accorgersene, ad opera
della carne erano rivolti alle opere
servili e tentavano di camminare in
senso contrario. Per questo non dice:
"Se viviamo dello spirito, seguiamo lo
spirito ", ma: Camminiamo secondo lo
spirito. Essi infatti riconoscevano che è
necessario servire lo Spirito Santo ma
poi volevano seguirlo non con lo spirito
ma con la carne, non accogliendo
spiritualmente la grazia di Dio ma
riponendo la speranza della salvezza
nella circoncisione corporale e in altre
pratiche somiglianti.

55. Prosegue: Non siamo vanagloriosi,
invidiandoci e provocandoci a vicenda.
Successione veramente magnifica, direi
anzi, divina! Prima li ha equipaggiati
contro coloro che volevano sedurli e
renderli schiavi della legge; ora li mette
in guardia da un altro pericolo. Una
volta che sono stati ben premuniti e
hanno deciso di rispondere alle calunnie
degli uomini carnali, essi non debbono
mettersi a litigare fra loro e, liberi ormai
dalla legge con i suoi gravami, non
debbono rendersi schiavi di insulse
cupidigie per una ricerca smodata di
vanagloria.

Gal VI
56. Nihil autem sic probat spiritalem virum
quam peccati alieni tractatio,
cum liberationem eius potius quam insultationem,
potiusque auxilia quam convicia meditatur
et, quantum facultas tribuitur, suscipit.
Et ideo dicit:
Fratres, etsi praeoccupatus fuerit homo in aliquo delicto,
vos, qui spiritales estis, instruite huiusmodi.

56. In nessun’altra occasione si palesa
che un uomo è diventato spirituale
quanto nell’intervenire sul peccato del
prossimo, quando cioè si sa mirare più
alla sua liberazione che non alle
ingiurie, più all’aiuto da arrecargli che
non alle insolenze; e a tal fine si
prendono tutte le iniziative che ci sono
consentite.
Ecco le parole dell’Apostolo: Fratelli,
se uno viene sorpreso in qualche colpa,
voi, che siete spirituali, riprendete una
tale persona. Non si deve tuttavia

Deinde ne sibi quisque videatur instruere,
etiam cum proterve exagitat irridetque peccantem
aut superbe tamquam insanabilem detestatur:
In spiritu, inquit, mansuetudinis
intendens teipsum, ne et tu tenteris.
Nihil enim ad misericordiam sic inclinat,
quam proprii periculi cogitatio.
Ita eos nec deesse voluit fratrum
nec studere certamini.

Multi enim homines, cum a somno excitantur,
litigare volunt;
aut rursus dormire,cum litigare prohibentur.
Pax igitur et dilectio,
communis periculi cogitatione in corde serventur,
modus autem sermonis,
sive acrius
sive blandius proferatur,
sicut salus eius, quem
, videtur postulare, moderandus est.
Nam et alio loco dicit:
Servum autem Domini litigare non oportet
sed mitem esse ad omnes, docibilem, patientem 147.
Et ne quisquam ex eo putet
cessandum sibi esse a
erroris alterius,
vide quid adiungat:
In modestia, inquit,
diversa sentientes 148.
Quomodo in modestia,
quomodo
,
nisi cum lenitatem corde retinemus
et aliquam medicamenti acrimoniam
verbo
aspergimus?
Nec aliter accipiendum video,
quod in eadem Epistola positum est:
Praedica verbum, insta opportune, importune,
argue, hortare, increpa in omni longanimitate et doctrina 149.
Importunitas enim opportunitati utique contraria est,
neque omnino ullum medicamentum sanat,
nisi quod opportune adhibueris.
Quamquam ergo et sic possit distingui:
Insta opportune, ut alius sit sensus:
Importune argue, deinde cetera contexantur:
Hortare, increpa cum omni longanimitate et doctrina,
ut tunc opportunus sentiaris,
cum istas aedificando,
cum autem destruis arguendo non cures,
etiam si importunus videaris,
si hoc est talibus importunum;
ita duo quae sequuntur
ad duo superiora possunt singillatim referri:

pensare che sia buono l’intervento
quando lo si fa sgarbatamente
sconvolgendo il colpevole e irridendo al
suo peccato o quando per superbia lo si
aborrisce ritenendolo inguaribile. Per
questo aggiunge: In spirito di
mansuetudine, badando a te stesso,
affinché tu stesso non abbia ad essere
tentato. Nulla infatti inclina talmente
alla misericordia quanto il pensiero del
proprio pericolo. A tal fine, mentre
impone loro di non mancare al dovere
della correzione fraterna, proibisce la
smania delle contese.
Non sono in realtà pochi gli uomini che,
se scossi dal sonno, si mettono a litigare
o, se viene loro imposto di evitare le liti,
si mettono di nuovo a dormire.
Riflettendo
dunque
sul
comune
pericolo, conservino in cuore la pace e
la carità. Quanto poi al tono della voce,
se cioè si debbano usare parole aspre o
dolci, lo si deve regolare come richiede
la salvezza di colui che si sta
correggendo.
È quanto dice l’Apostolo in un altro
passo: Il servo del Signore non
dev’essere litigioso ma mite con tutti,
abile nell’insegnare, paziente 147. [2
Tim 2, 24.]E perché nessuno ritenga
che per essere tale egli debba omettere
di correggere l’errore del prossimo, vedi
cosa aggiunge: Riprendendo, dice, con
moderazione chi nutre opinioni
contrastanti 148. [2 Tim 2, 25.]In che
senso con moderazione? In che senso
riprendendo? Non forse perché nel
cuore conserviamo inalterata la dolcezza
e con essa condiamo l’amaro della
medicina usata nelle parole della
correzione? Sono persuaso che non
abbiano senso diverso le altre parole
della stessa Lettera: Annunzia la parola,
insisti
opportunamente
[e]
inopportunamente. Rimprovera, esorta,
redarguisci con pazienza e dottrina 149.
[2 Tim 4, 2] . L’intervento inopportuno
si oppone evidentemente a quello
opportuno, e non si dà medicina che
rechi la guarigione se non usata nel
modo opportuno.
Esiste un modo diverso di suddividere la
frase,
e
cioè
leggere:
Insisti
opportunamente, e poi proseguire, con
senso differente: Inopportunamente
rimprovera, collegando poi a questa
espressione tutto il resto: Esorta,
redarguisci con grande pazienza e
dottrina. Ne risulterebbe questo
significato: Tu sarai ritenuto opportuno
quando insisti per costruire; quando
viceversa col rimprovero dovrai
demolire, anche se sembrerai importuno
non angustiarti se è a tal gente che sei
importuno. In questa interpretazione i

Hortare, cum opportune instas,
increpa, cum importune arguis,
deinde cetera duo similiter, sed converso ordine, referuntur:
Cum omni longanimitate,
ad sustinendas indignationes eorum, quos destruis,
et doctrina, ad instruenda eorum studia, quos aedificas;
tamen etiamsi illo usitatiore modo distinguatur:
Insta opportune, quod si hoc modo non proficis, importune;
ita intellegendum est,
ut tu opportunitatem omnino non deseras
et sic accipias, quod dictum est: importune,
ut illi videaris importunus,
qui non libenter audit, quae dicuntur in eum;
tu tamen scias hoc illi esse opportunum
et dilectionem curamque sanitatis eius
animo teneas mansueto et modesto et fraterno.
Multi enim postea cogitantes,
quae audierint et quam iusta audierint,
ipsi se gravius et severius arguerunt
et, quamvis perturbatiores a medico viderentur abscedere,
paulatim verbi vigore in medullas penetrante, sanati sunt.

Quod non fieret,
si semper exspectaremus periclitantem putrescentibus membris,
quando eum liberet aut uri aut secari.
Quod nec ipsi corporis medici attendunt,
qui terrenae mercedis intuitu curant.
Quotus enim quisque reperitur,
qui ferrum eorum aut ignem non ligatus expertus sit,
cum et illi rariores sint,
qui volentes ligati fuerint.
Plures enim resistentes
et mori se malle clamantes
quam illo curari modo
vix lingua ipsa eorum relicta libera
omnibus membris constrinxerunt;
neque ad suum neque ad reluctantis
sed ad ipsius artis arbitrium;
quorum tamen vocibus conviciisque dolentium
nec commovetur curantis animus
nec quiescit manus.
Medicinae autem caelestis ministri
aut per odiorum trabem
cernere stipulam in oculo fratris volunt 150,
aut tolerabilius mortem videre peccantis

due termini che seguono si possono
riferire separatamente ai due precedenti,
e cioè: Esorta quando insisti
opportunamente, rimprovera quando
redarguisci inopportunamente. Poi
vengono gli altri due, che concernono lo
stesso tema ma vi si riferiscono con
ordine inverso: Con grande pazienza,
nel sopportare lo sdegno di coloro dei
quali abbatti l’edificio; e con dottrina,
quando incrementi l’alacrità di coloro
che costruisci. Ci si può comunque
attenere alla distinzione usuale, e cioè:
Insisti opportunamente e, se in tal modo
non ottieni il risultato, anche
inopportunamente. In detta accezione il
senso sarebbe questo: Tu non devi
assolutamente farti sfuggire l’occasione
favorevole e, se ti si dice di agire anche
inopportunamente, lo devi intendere nel
senso che sei importuno a colui che non
ascolta di buon grado quanto dici contro
di lui. Occorre però che la cosa a te si
manifesti opportuna e che tu abbia in
vista il motivo dell’amore e con animo
mite, umile e fraterno ti proponga di
curare la salute del tuo prossimo. Sono
molti infatti coloro che, ripensando in
un secondo momento alle cose udite e
riconoscendo quanto fossero giuste,
provano nel loro intimo rimorsi gravi e
laceranti e, sebbene quando lasciarono il
medico sembravano infuriati, col
passare del tempo la parola udita
penetra con tutto il suo vigore nel
profondo della loro anima e ne sono
guariti.
Ora questo risultato non si otterrebbe
certamente se, di fronte a uno che si
trova in pericolo per avere le membra
incancrenite, stessimo lì ad aspettare che
accetti volentieri d’essere o bruciato o
amputato. Un’attesa di questo genere
non se la consentono nemmeno i medici
del corpo, sebbene intervengano solo in
vista di una ricompensa terrena. In
effetti dove mai si troverà qualcuno che
senza farsi legare riesca a sopportare il
bisturi o le scottature praticate dal
chirurgo, essendo raro, e molto, il caso
di chi consenta soltanto a farsi legare? I
più oppongono resistenza e gridano di
preferire la morte anziché essere curati
in quella maniera, tanto che [i medici]
debbono legarli in tutte le membra
lasciando libera, sì e no, solo la lingua.
Nel fare ciò non seguono né la volontà
propria né quella del malato riluttante,
ma le esigenze dell’arte medica, e così,
per quante siano le grida e le invettive
del paziente, né si commuove la
sensibilità né si ferma la mano del
medico.
Quanto invece ai ministri della medicina
celeste, a volte mossi dalla trave
dell’odio,
vogliono
scorgere
la
pagliuzza nell’occhio del fratello 150,
[Cf. Mt 7, 3-5] ovvero giudicano più

quam verbum indignantis audire;
quod non ita accidisset,
si tam sanum animum curando alterius animo adhiberemus,
quam sanis manibus illi medici
aliena membra pertractant.

tollerabile assistere alla morte di chi
pecca che non subire la parola di chi si
indigna. Le quali cose non accadrebbero
se, nel curare l’anima del fratello,
avessimo uno spirito così fermo come lo
sono le mani dei medici quando
intervengono sulle membra altrui.

57. Numquam itaque alieni peccati obiurgandi
suscipiendum est negotium,
nisi cum internis interrogationibus
examinantes nostram conscientiam
liquido nobis coram Deo responderimus dilectione nos facere.
Quod si convicium vel minae vel etiam persecutiones eius,
quem argueris, laceraverint animum;
si adhuc ille per te sanari posse videbitur, nihil respondeas,
donec saneris prior;
ne forte carnalibus motibus tuis ad nocendum consentias
et exhibeas linguam tuam arma iniquitatis peccato 151,
ad reddendum malum pro malo
aut maledictum pro maledicto 152.

57. Ne segue che mai dobbiamo
intervenire a correggere il peccato altrui
senza avere prima esaminato la nostra
coscienza, sottoponendola a severo
controllo, e senza avere ottenuto dinanzi
a Dio la chiara risposta che ciò facciamo
mossi dall’amore. Senti invece che il
tuo cuore è ferito dagli improperi, dalle
minacce o anche dalle persecuzioni di
colui che intendi correggere? Sebbene
abbia la convinzione di poterlo guarire
con il tuo intervento, non devi
pronunziare parola finché non sia tu
stesso guarito. Non deve succedere che,
consentendo ai tuoi moti istintivi, tu
finisca col fargli del male e presti la tua
lingua al peccato 151 [Cf. Rom 6, 13]
perché diventi arma di iniquità
ricambiando il male col male e la
maledizione con la maledizione 152.
[Cf. 1 Pt 3, 9].

Quidquid enim lacerato animo dixeris,
punientis est impetus,
non caritas corrigentis.
Dilige et dic, quod voles, nullo modo maledictum erit,
quod specie maledicti sonuerit,
si memineris senserisque te in gladio verbi Dei [Ef 6:17]
liberatorem hominis esse velle ab obsidione vitiorum.

Quod si forte, ut plerumque accidit,
dilectione quidem talem suscipis actionem
et ad eam corde dilectionis accedis,
sed inter agendum subrepserit aliquid,
dum tibi resistitur,
quod te auferat ab hominis vitio percutiendo
et ipsi homini faciat infestum,
postea te lacrimis lavantem huiusmodi pulverem
multo salubrius meminisse oportebit,
quam non debeamus super aliorum superbire peccata,
quando in ipsa eorum obiurgatione peccamus,
cum facilius nos ira peccantis iratos
quam miseria misericordes facit.
58. Alter alterius onera portate
et sic adimplebitis
Christi,
utique caritatis.

In effetti ogni parola che pronunzi col
cuore ferito è scatto rabbioso di chi vuol
punire, non benevolenza di chi vuol
emendare. Ama e di’ quel che ti pare!
Se penserai e intenderai essere uno che
mediante la spada della parola di Dio
vuol liberare l’uomo dall’assedio dei
vizi, non saranno certo di maledizione le
tue parole, anche se suonassero come
una maledizione.
Capita spesso, è vero, e potrebbe
capitare anche a te che ti decida ad
intervenire mosso da amore e che inizi il
tuo intervento sempre con amore.
Tuttavia, nel tradurre in atto l’iniziativa,
di fronte alla resistenza [dell’altro] ecco
che si inocula nel tuo interno qualcosa
che ti distoglie dal proposito di colpire
solo il vizio rendendoti anche nemico
della persona. Dovrai in seguito lavare
con le lacrime questa polvere, e il
ricordo ti sarà molto più salutare della
superbia che ci fa inorgoglire di fronte
ai peccati del nostro simile per cui
nell’atto stesso di correggerlo cadiamo
in peccato. È infatti spontaneo che la
stizza di chi ha peccato ci ecciti all’ira
più che non la sua miseria alla
misericordia.

58. Portate i pesi gli uni degli altri e
così adempirete la legge di Cristo,
ovviamente la legge della carità. Chi
ama il prossimo infatti adempie la
legge. Ora l’amore del prossimo era

Si autem implet
, qui diligit proximum,
dilectioque proximi
etiam in veteribus Scripturis maxime commendatur 153,
in qua dilectione dicit alio loco idem Apostolus
154;
omnia mandata
manifestum est etiam illam Scripturam,
quae priori populo data est,
Christi esse, quam venit implere caritate 155,
quae non implebatur timore.
Eadem igitur Scriptura
,
cum bonis terrenis inhiantes premit servos, Testamentum Vetus;
cum in bona aeterna flagrantes erigit liberos,
Testamentum Novum vocatur.

inculcato come il massimo dei precetti
anche nel Vecchio Testamento 153 [Cf.
Lev 19, 18] e di esso dice l’Apostolo,
in un altro testo, che è il compimento di
tutti i comandamenti della legge 154.
[Cf. Mt 5, 17.] Ne segue che anche la
Scrittura data all’antico popolo eletto
era una legge di Cristo, una legge che,
non adempiuta in antico mediante il
timore, dopo la venuta di Cristo si
adempie mediante la carità 155. [Cf.
Rom 13, 8-9]. Pertanto la stessa
Scrittura e lo stesso comandamento si
chiamano Vecchio Testamento quando
gravano su uomini schiavi, bramosi di
beni terreni; si chiamano Nuovo
Testamento quando sollevano in alto
uomini liberi, ardenti d’amore per i beni
eterni.

59. Si enim aliquis, inquit, videtur esse aliquid,
cum nihil sit, seipsum seducit. [Gal 6:3]
Non enim eum seducunt laudatores eius,
sed ipse potius, quia, cum sibi ipse praesentior quam illi,
mavult se in illis quaerere quam in seipso.
Sed quid dicit Apostolus?
Opus autem suum probet unusquisque
et tunc in seipso tantum gloriam habebit
et non in altero,
id est intus in conscientia sua
et non in altero, id est cum eum alter laudat.
Unusquisque enim, inquit, proprium onus portabit.
Non ergo laudatores nostri minuunt onera conscientiae nostrae;
atque utinam non etiam accumulent,
cum plerumque ne illis offensis laus nostra minuatur,
aut obiurgatione illos curare negligimus
aut iactanter eis aliquid nostrum ostentamus
potius quam constanter ostendimus.
Omitto ea, quae fingunt et mentiuntur de se homines
propter hominum laudes.
Quid enim ista caecitate tenebrosius
ad obtinendam inanissimam gloriam errorem hominis aucupari
et Deum testem in corde contemnere?
Quasi vero ullo modo comparandus sit error illius,
qui te bonum putat, errori tuo,
qui homini de falso bono placere studes,
de vero malo displices Deo.

59. Dice continuando: Se uno crede
d’essere qualcosa, mentre è un nulla,
inganna se stesso. Non lo seducono
coloro che lo elogiano ma è lui che
inganna se stesso, perché, pur essendo
egli più presente a sé di quanto non lo
siano gli altri, preferisce andare a
cercare se stesso negli altri anziché
dentro di sé. Ma cosa dice l’Apostolo?
Ciascuno esamini le sue opere e così
troverà la gloria in se stesso e non negli
altri. Dentro di sé - dice - cioè nella sua
coscienza, e non nell’altro che lo loda.
E prosegue: Ciascuno porterà il proprio
peso. Ne consegue che i nostri
panegiristi non alleggeriscono i pesi che
gravano sulla nostra coscienza; e voglia
il cielo che non li facciano aumentare!
In effetti, per paura che contrariandoli
vediamo diminuire le loro lodi, spesso
trascuriamo di rimproverarli e con ciò di
guarirli; a volte anzi ostentiamo
vanitosamente le nostre risorse personali
anziché dare esempio di pazienza. Per
non parlare delle finzioni e menzogne
che si dicono per cattivarsi il plauso
della gente. E c’è forse cecità più grave
di quella che per conseguire una
stupidissima gloria induce l’uomo a
correre dietro a menzogne umane,
disprezzando Dio testimone dei cuori?
Quasi che si possa stabilire un confronto
fra l’errore di colui che ti crede buono e
l’errore che commetti tu quando cerchi
di piacere agli uomini per falsi beni e
non ti accorgi che dispiaci a Dio per un
vero male!

60. Iam cetera planissima esse existimo.
Nam et illud usitatum praeceptum est,
ut praedicatori verbi Dei praebeat necessaria, cui praedicatur.

60. Quanto viene appresso lo ritengo
facilissimo a comprendersi. È un
precetto ormai invalso nell’uso quello
che impone al catechizzato l’obbligo di
fornire del necessario il predicatore

Ad bona enim opera hortandi erant,
ut etiam egenti Christo ministrarent
staturi ad dexteram cum agnis,
ut plus in eis operaretur dilectio fidei,
quam
possit timor.
Neque hoc quisquam maiore fiducia debet praecipere
quam hic Apostolus,
qui manibus suis victum transigens haec in se nolebat fieri 156,
ut maiore pondere, propter eorum magis utilitatem,
qui haec exhiberent,
quam propter eorum, quibus exhiberent ea,
se monere omnibus demostraret.

61. Quod autem deinde subiungit:
Nolite errare, Deus non subsannatur,
quod enim seminaverit homo, hoc et metet;
novit, inter quae verba perditorum hominum laborent,
qui constituuntur in fide rerum earum, quas non vident.
Vident enim seminationem operum suorum,
sed messem non vident.
Nec talis eis messis promittitur, qualis hic reddi solet,
quia iustus ex e fide vivit 157.
Quia qui seminaverit, inquit, in carne sua
ex carne metet corruptionem.
Hoc dicit de amatoribus voluptatum
magis quam Dei.
In carne enim sua seminat, qui omnia, quae facit,
etiamsi bona videantur, propterea tamen facit,
ut carnaliter ei bene sit.
Qui autem seminaverit in spiritu,
de spiritu metet vitam aeternam.
Seminatio in spiritu est ex fide cum caritate servire iustitiae
et non obaudire desideriis peccati,
quamvis de mortali carne existentibus.
Messis autem vitae aeternae,
cum inimica novissima destruetur mors
et absorbebitur mortale a vita
et corruptibile hoc induet incorruptionem.
In hoc ergo tertio gradu, quo
gratia sumus,
seminamus in lacrimis,
cum existunt desideria de animali corpore,
quibus non consentiendo renitimur,
ut in gaudio metamus, cum etiam reformatio corporis,
[lv reformato corpore]
ex nulla parte hominis ulla nos sollicitabit molestia
ullumve tentationis periculum.

della parola di Dio. Occorreva peraltro
esortare
alle
opere
buone
somministrando il necessario al Cristo
bisognoso in attesa di stare alla sua
destra insieme con gli agnelli. L’amore
fatto sbocciare in loro dalla fede doveva
produrre più opere buone di quante non
ne avesse prodotte il timore della legge.
Una cosa di questo genere nessuno
poteva comandarla con maggior
credibilità che non l’apostolo Paolo, il
quale, sostentandosi con il lavoro delle
proprie mani, non voleva tali prestazioni
156
. [Cf. Act 18, 3; 20, 34; 1 Cor 4,
12; 1 Thess 2, 9; 2 Thess 3, 8].

In forza d’un tale comportamento egli
poteva mostrare a tutti con somma
autorità che la sua esortazione mirava
più all’utilità di chi faceva l’offerta che
non di coloro ai quali essa veniva fatta.

61. Aggiunge: Non ingannatevi! Dio
non si lascia prendere in giro. L’uomo
mieterà quello che avrà seminato. Lo
dice consapevole delle ingiurie in
mezzo alle quali hanno da soffrire, da
parte di uomini perversi, coloro che
sono diventati saldi nella fede delle cose
invisibili: ai quali, se è dato vedere la
semina delle loro opere, non è dato
vederne il raccolto. A loro infatti non è
promesso come raccolto quello che si
miete quaggiù, poiché chi è giusto per
la fede ottiene la vita 157. [Hab 2,
4.]E continua: Chi semina nella carne,
dalla carne miete la corruzione,
riferendosi a chi ama i piaceri più che
non Dio. Semina infatti nella carne colui
che in tutte le cose che fa, comprese le
opere che potrebbero sembrare buone,
agisce per ottenere un bene materiale. Al
contrario, colui che semina nello spirito
dallo spirito raccoglie la vita eterna. La
semina nello spirito si ha quando, mossi
dalla fede, serviamo la giustizia
mediante la carità e non obbediamo ai
desideri peccaminosi che insorgono
dalla carne mortale. Il raccolto della vita
eterna poi l’avremo quando, ultima
nemica, sarà distrutta la morte e la
nostra mortalità sarà assorbita dalla vita
e il nostro corpo corruttibile sarà
rivestito d’incorruttibilità. Al presente
quindi siamo nel terzo stadio, cioè sotto
la grazia. Esperimentando brame che
provengono dal corpo animale, noi
seminiamo nelle lacrime ma, siccome a
tali brame noi resistiamo e non
consentiamo, mieteremo nella gioia
quando, trasformato anche il nostro
corpo, da nessuna parte del nostro
essere dovremo subire molestie o
pericoli di tentazione. Nel seme infatti
dobbiamo vedere incluso anche il nostro
corpo animale, di cui dice l’Apostolo in
un altro testo: Viene seminato un corpo

Nam etiam ipsum animale corpus deputatur in semine.
Seminatur enim corpus animale, ait alio loco,
ut ad messem pertineat, quod adiunxit:
surget corpus spiritale 158.
Huic ergo sententiae Propheta concinit, dicens:
Qui seminat in lacrimis, in gaudio metet 159.
Bene autem seminare, id est bene operari,
facilius est quam in eo perseverare.
Fructus enim solet laborem consolari,
messis autem nostra in fine promittitur,
et ideo perseverantia opus est.
Qui enim perseveraverit usque in finem,
hic salvus erit 160.
Et Propheta clamat:
Sustine Dominum, viriliter age
et confortetur cor tuum
et sustine Dominum 161.
Quod nunc Apostolus ait:
Bonum autem facientes, inquit, non infirmemur;
proprio enim tempore metemus infatigabiles.
Itaque dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes,
maxime autem ad domesticos fidei.
Quos eum credendum est, nisi Christianos significare?
Omnibus enim pari dilectione vita aeterna optanda est,
sed non omnibus eadem possunt exhiberi dilectionis officia.

animale e, in riferimento alla raccolta
aggiunge: Risorgerà un corpo spirituale
158
. [1 Cor 15, 26]. A questa
affermazione s’accorda quanto detto dal
profeta: Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia 159. [Ps 125,
5.]Al riguardo teniamo ben presente
che seminare, cioè compiere un’opera
buona, è più facile che perseverare in
essa. Quando si lavora, ci consola il
raccolto, ma a noi esso è promesso solo
per la fine, e quindi occorre la
perseveranza, come è detto: Chi
persevererà sino alla fine sarà salvo
160
, [Mt 10, 22.]e come grida il
profeta: Attendi il Signore e agisci da
uomo forte; si rafforzi il tuo cuore e
attendi il Signore 161. [Ps 26, 14.]È
quello che dice ora l’Apostolo: Non
stanchiamoci di fare il bene e, se non ci
saremo stancati, a suo tempo
mieteremo. Finché dunque abbiamo
tempo, facciamo del bene a tutti,
specialmente ai congiunti per la fede.
Chi pensiamo voglia indicare se non i
cristiani? A tutti gli uomini infatti e con
lo stesso amore si deve augurare la vita
eterna ma non a tutti si possono prestare
le stesse attenzioni e i servizi derivanti
dall’amore.

62. Deinde cum docuisset, opera ipsa
,
quae sunt salubria et ad bonos mores pertinent,
dilectione fidei posse tantummodo impleri
non timore servili,
redit ad illud, unde tota causa agitur.
Vidistis, inquit, qualibus litteris vobis scripsi mea manu.
Cavet ne quisquam sub nomine Epistolae eius fallat incautos.
Qui volunt, inquit, placere in carne,
hi cogunt vos circumcidi,
tantum ut in cruce Christi persecutionem non patiantur.
Multum enim persequebantur Iudaei eos,
qui videbantur deserere traditas huiusmodi observationes;
quos ipse quam non timeat, satis ostendit,
cum tales litteras etiam sua manu scribere voluit.
Docet ergo timorem adhuc in istis operari
tamquam sub
constitutis,
qui ad circumcisionem Gentes cogerent.
Neque enim qui circumcisi sunt, hi
custodiunt.
Illam enim dicit custoditionem
,
non occidere,
non moechari,
non falsum testimonium dicere
et si qua huiusmodi ad bonos mores pertinere manifestum est,

62. L’Apostolo ha insegnato che le
opere della legge, anche quelle
necessarie per la salvezza e concernenti
il retto vivere, possono praticarsi
soltanto con la forza dell’amore, che
deriva dalla fede, e non mediante il
timore servile. Ora torna al punto di
partenza di tutta la questione. Dice:
Vedete con che sorta di lettere vi scrivo
di proprio pugno. Li premunisce
affinché nessuno, facendo passare come
di Paolo qualche altra lettera, li inganni
trovandoli sprovveduti. E continua:
Coloro che amano vantarsi della carne
vi costringono a praticarvi la
circoncisione, ma questo è solo per non
subire persecuzioni a motivo della croce
di Cristo. In effetti, i giudei
perseguitavano aspramente coloro che
sembrava volessero abbandonare le
pratiche
tradizionali
come
la
circoncisione. L’Apostolo però non li
teme. Lo dimostra con chiarezza
sottoscrivendo [la Lettera] di proprio
pugno e a caratteri ben marcati. Se ne
deduce che quanti costringevano i
pagani a farsi circoncidere agivano
ancora sotto la spinta del timore, come
gente inclusa nel regime della legge.
Infatti, pur facendosi circoncidere,
costoro non osservano la legge. Egli
chiama " osservanza della legge " il non

quae nisi caritate et spe bonorum aeternorum,
quae per fidem accipiuntur, impleri non posse iam dictum est.
Sed volunt vos circumcidi, inquit, ut in vestra glorientur carne,
id est ut non solum non patiantur persecutionem a Iudaeis,
qui nullo modo ferebant incircumcisis
prodi,
sed etiam glorientur apud eos,
quod tam multos proselitos faciunt.
Ut enim unum proselitum facerent Iudaei,
mare et terram eos circuire solere, Dominus dixit 162.

uccidere, non commettere adulterio, non
dire falsa testimonianza e tutti gli altri
precetti riguardanti la buona condotta. I
quali
precetti
ha
affermato
antecedentemente - non possono
adempiersi se non mediante la carità e la
speranza dei beni eterni, che si
ottengono attraverso la fede. Qui dice:
Vogliono farvi circoncidere per vantarsi
della vostra carne. Essi non solo non
vogliono essere perseguitati dai giudei,
che in nessuna maniera tolleravano che
la legge fosse aperta anche ai pagani,
ma intendono farsi belli dinanzi a loro
conquistando numerosi proseliti. I
giudei infatti, per conquistare un solo
proselita, percorrono la terra e il mare,
come aveva detto il Signore 162. [Cf. Mt
23, 15] .

Mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi,
per quem mihi mundus crucifixus est
et ego mundo.
Mundus mihi crucifixus est, ait, ut me non teneat,
et: ego mundo, ut eum non teneam,
id est ut neque mundus mihi nocere possit
neque ego de mundo aliquid cupiam.
Qui autem in cruce Christi gloriatur,
non vult placere in carne,
quia persecutiones carnalium non timet,
quas prior, ut crucifigeretur,
ille sustinuit, ut vestigia sua sectantibus praeberet exemplum.

Quanto a me non ci sia altro vanto che
nella croce del Signore nostro Gesù
Cristo, per il quale il mondo è a me
crocifisso e io lo sono per il mondo.
Dice: Il mondo è a me crocifisso, cioè:
Non mi tiene impegolato; e: Io lo sono
per il mondo, cioè: Non consento che mi
accalappi. In questa maniera il mondo
non può nuocermi e io dal mondo non
ho nulla da desiderare. Gloriandosi della
croce di Cristo, il cristiano non intende
piacere per motivi umani; né teme le
persecuzioni
dell’uomo
carnale
avendole affrontate per primo colui che
si lasciò crocifiggere per dare l’esempio
a quanti avrebbero calcato le sue orme.

63. Neque enim circumcisio aliquid est neque praeputium.
Servat usque in finem illam indifferentiam, [Gal 5:6]
ne quis eum putaret
vel in Timothei circumcisione simulate aliquid egisse
[cfr At 16:1-3]
vel in cuiusquam agere,
si forte aliqua talis causa extitisset.
Ostendit enim
non ipsam circumcisionem obesse aliquid credentibus
sed spem salutis in talibus observationibus constitutam.
Nam et in Actibus Apostolorum hoc modo
inveniuntur illi circumcisionem persuadere,
ut aliter eos, qui ex Gentibus crediderant,
salvos fieri negent posse 163.
Non ergo ipsius operis
sed huius erroris perniciem refellit Apostolus.
Neque circumcisio ergo aliquid est neque praeputium,
sed nova, inquit, creatura.
Novam creaturam dicit vitam novam per fidem Iesu Christi
et notandum verbum est.
Difficile enim inveneris creaturam vocari etiam eos,
qui iam credendo in adoptionem filiorum venerunt.

63. Né la circoncisione conta alcunché
né l’incirconcisione. Ribadisce sino alla
fine la ben nota indifferenza delle cose,
per cui nessuno avrebbe dovuto ritenere
che egli aveva agito con simulazione nel
far circoncidere Timoteo, né lo sarebbe
stato il circoncidere qualsiasi altro, se
gli si fosse presentata analoga
motivazione. In effetti non la
circoncisione in se stessa reca danno ai
credenti ma il riporre in simili pratiche
la speranza della salvezza. Risulta anche
dagli Atti degli Apostoli che i
giudaizzanti volevano inculcare la
circoncisione proprio nel senso che i
pagani passati alla fede, senza le
pratiche legali non si sarebbero potuti
salvare 163.[ Cf. Act 15, 1.] Ora
l’Apostolo rigetta come perniciosa non
l’opera in sé ma la falsità di questa
dottrina, e dice: Né la circoncisione
conta alcunché né l’incirconcisione ma
la nuova creatura. Chiama nuova
creatura la vita nuova ottenuta per la
fede in Gesù Cristo. Nota la parola
creatura e come difficilmente si trovino
chiamati con tal nome quelli stessi che
credendo avevano ottenuto l’adozione a
figli. Tuttavia in un altro passo dice
[l’Apostolo]: Se c’è dunque una nuova
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creatura in Cristo, le cose di prima sono
passate. Ecco, tutte le cose sono state
rinnovate. E tutto questo proviene da
Dio 164. [2 Cor 5, 17-18]. In un
testo precedente aveva detto: La stessa
creatura sarà liberata dalla schiavitù
della morte, e un po’ dopo: Né soltanto
lei ma anche noi stessi, che possediamo
le primizie dello Spirito 165. [Rom 8,
21. 23.]Qui non pone i credenti sotto
il nome di " creatura ". Alla stessa
maniera talvolta li chiama " uomini ",
talaltra " non uomini ". In un passo della
Lettera ai Corinzi li rimprovera perché
sono ancora uomini dicendo: Non siete
forse ancora uomini e non vi
comportate forse alla maniera umana?
166
[1 Cor 3, 3-4.]Allo stesso modo
parla del Signore risorto. In qualche
testo, come all’inizio di questa Lettera,
lo chiama " non uomo ", dicendo: Non
dagli uomini né ad opera dell’uomo, ma
da Gesù Cristo 167, [Gal 1, 1.]mentre
altrove lo definisce " uomo ", come nel
passo: Infatti uno è Dio e uno il
mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo
Cristo Gesù 168.[ 1 Tim 2, 5.]
Quanti poi - continua - avranno
rispettato questa norma, saranno su di
loro la pace e la misericordia, come su
tutto l’Israele di Dio. Saranno, cioè, su
tutti coloro che nella verità si preparano
alla visione di Dio, non su coloro che,
pur chiamandosi Israeliti, gravati da
cecità carnale rifiutano di vedere Dio e,
respingendo la sua grazia, si contentano
di restare asserviti alle realtà temporali.

64. De cetero, inquit, laborem nemo mihi praestet.
Non vult per turbulentas contentiones taedium sibi fieri de re,
quantum satis erat, exposita,
et in Epistola, quam ad Romanos scripsit
et hac ipsa.
Ego enim stigmata Domini Iesu Christi in corpore meo porto,
id est: habeo alios conflictus et certamina cum carne mea,
quae in persecutionibus quas patior mecum dimicant.
Stigmata enim dicuntur notae quaedam poenarum servilium,
ut si quis, verbi gratia, servus in compedibus fuerit propter noxam,
id est propter culpam,
vel huiusmodi aliquid passus fuerit,
stigmata habere dicatur;
et ideo in iure manumissionis inferioris est ordinis.
Nunc ergo Apostolus stigmata voluit appellare
quasi notas poenarum de persecutionibus, quas patiebatur.
Propter culpam enim persecutionis,
qua persecutus erat Ecclesias Christi,

64. Continuando dice: D’ora in poi
nessuno mi infastidisca! Non vuole che
alcuno con turbolenze e contese venga a
infastidirlo ancora su un problema
trattato diffusamente nella Lettera ai
Romani e in questa Lettera stessa.
Io porto nel mio corpo le stigmate del
Signore Gesù Cristo. Vuol dire: Io ho
nella mia carne altre lotte e ostilità, che
si accaniscono contro di me nelle varie
persecuzioni che subisco. Si chiamano
stigmate le impronte che rimangono sul
servo che ha subito castighi, come
quando, ad esempio, un servo per una
mancanza o colpa è stato messo in ceppi
o è stato sottoposto a qualche altra
punizione simile. Di lui si dice che ha le
stigmate, e nel diritto alla manomissione
è valutato di meno. L’Apostolo ama dire
stigmate quasi fossero segni di pene a
lui derivate dalle persecuzioni che
subiva. Egli era ben convinto che tali
sofferenze gli erano mandate per
riparare la colpa della sua persecuzione,

Dicit tamen et alio loco:
Si qua igitur in Christo nova creatura,
vetera transierunt,
ecce facta sunt omnia nova, omnia autem ex Deo 164.
Ubi autem dicit:
Et ipsa creatura liberabitur a servitute interitus,
et postea dicit:
Non solum autem sed et nos ipsi primitias Spiritus habentes
discernit eos, qui crediderunt
ab appellatione creaturae,
quomodo eosdem aliquando homines
aliquando non homines dicit.
Nam exprobrans obiecit Corinthiis quodam loco,
quod adhuc homines essent, ubi ait:
Nonne homines estis et secundum hominem ambulatis?
Quomodo eumdem Dominum
etiam post resurrectionem
alicubi non hominem appellat,
sicut in principio huius Epistolae, cum ait:
Non ab hominibus neque per hominem,
sed per Iesum Christum 167,
alicubi autem hominem, sicut illo loco ubi ait:
Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum
homo Christus Iesus 168.
Et quicumque, inquit, hanc regulam sectantur,
pax super illos et misericordia
et super Israel Dei, id est eos,
qui vere ad visionem Dei praeparantur,
non qui vocantur hoc nomine,
et carnali caecitate videre Dominum nolunt,
quando gratiam eius respuentes servi esse temporum cupiunt.

165,

haec sibi retribui cognoverat;
sicut ab ipso Domino dictum est Ananiae,
cum idem illum Ananias
tamquam persecutorem Christianorum formidaret.
Ego illi ostendam, inquit, quae oporteat eum pati
pro nomine meo 169.
Verumtamen propter remissionem peccatorum,
in qua baptizatus erat,
omnes illae tribulationes non ei valebant ad perniciem
sed ad coronam victoriae proficiebant.

per avere cioè perseguitato la Chiesa di
Cristo. Questo infatti aveva detto il
Signore in persona ad Anania, che
temeva Saulo persecutore dei cristiani.
Io gli mostrerò - disse - tutte le cose che
dovrà patire per il mio nome 169. [Act

65. Conclusio Epistolae tamquam subscriptio manifesta est,
nam et in nonnullis aliis Epistolis ea utitur:
Gratia Domini nostri Iesu Christi cum spiritu vestro, fratres.
Amen!

65. La conclusione della Lettera è come
una firma ben nota a tutti. Egli la usa
anche in altre lettere. La grazia del
nostro Signore Gesù Cristo sia col
vostro spirito, fratelli. Amen!

9, 16]

In realtà avendo egli conseguito la
remissione dei peccati per la quale era
stato battezzato, tutte quelle sofferenze
non miravano alla sua perdizione ma gli
giovavano accrescendo la corona della
vittoria.

LE RITRATTAZIONI

XXIV (XXIII) - EXPOSITIO EPISTOLAE AD GALATAS,
LIBER UNUS

XXIV (XXIII) - Commento alla Lettera
ai Galati, un libro

24. 1. Post hunc librum exposui eiusdem Apostoli Epistolam ad
Galatas non carptim, id est aliqua praetermittens, sed continuanter
et totam. Hanc autem expositionem uno volumine comprehendi.

24. 1. Dopo questo libro ho posto mano
a un commento alla Lettera dello stesso
Apostolo ai Galati. Non l'ho fatto
frammentariamente, omettendo dei
passi, ma in modo continuativo e
prendendo in considerazione il testo
nella sua interezza. Ho fatto rientrare
questo commento in un solo volume.
In esso ho detto: Furono veritieri i primi
Apostoli che vennero inviati non dagli
uomini, ma da Dio per tramite di un
uomo nella persona di Gesù Cristo, che
era ancora mortale. Veritiero fu anche
l'ultimo degli Apostoli, che fu inviato
per tramite di Gesù Cristo già
totalmente Dio dopo la risurrezione·327.
[Exp. ep. ad Gal. 2, 3]. Ho detto già
totalmente Dio in considerazione
dell'immortalità conseguita solo dopo la
risurrezione e non della divinità, che
rimase sempre immortale, dalla quale
non si allontanò mai, nella quale era
totalmente Dio anche quando doveva
ancora morire. Questa interpretazione è
chiarita da quello che segue. Così infatti
ho continuato: Primi sono tutti gli altri

In quo illud quod dictum est: Priores ergo Apostoli veraces, qui
non ab hominibus sed a Deo per hominem missi sunt, per Iesum
Christum scilicet adhuc mortalem. Verax etiam novissimus
Apostolus, qui per Iesum Christum totum iam Deum post
resurrectionem eius missus est 327, propter immortalitatem dictum
est totum iam Deum, quam post resurrectionem habere coepit, non
propter divinitatem semper immortalem, a qua numquam recessit,
in qua totus Deus erat, et cum moriturus adhuc erat. Hunc autem
sensum sequentia manifestant; adiunxi enim dicens: Priores sunt
ceteri Apostoli per Christum adhuc ex parte hominem, id est
mortalem, novissimus est apostolus Paulus per Christum iam
totum Deum, id est omni ex parte immortalem 328. Hoc enim dixi
exponens quod ait Apostolus: Non ab hominibus neque per
hominem, sed per Iesum Christum et Deum Patrem 329, quasi iam
Iesus Christus non sit homo. Sequitur enim: Qui suscitavit illum a

mortuis, ut hinc appareret cur dixerit: neque per hominem.

Proinde propter immortalitatem iam nunc non homo Christus
Deus, propter substantiam vero naturae humanae, in qua ascendit
in caelum, etiam nunc Mediator Dei et hominum homo Christus
Iesus 330, quoniam sic veniet, quomodo eum viderunt qui viderunt
euntem in caelum 331.

24. 2. Item quod dixi:
Gratia Dei est qua nobis donantur peccata ut reconciliemur Deo,
pax autem qua reconciliamur Deo 332, sic accipiendum est, ut
tamen sciamus etiam utrumque ad generalem Dei gratiam
pertinere, quomodo in populo Dei aliud specialiter Israel aliud
Iudas, et tamen utrumque generaliter Israel. Item cum exponerem:
Quid ergo?
transgressionis gratia proposita est, ita
distinguendum putavi, ut interrogatio esset: Quid ergo? ac deinde
responsio:
transgressionis gratia proposita est 333. Quod
quidem non abhorret a vero; sed melior mihi videtur ista
distinctio, ut interrogatio sit: Quid ergo
? Et inferatur
334
responsio: Transgressionis gratia proposita est .

Quod autem dixi: Ordinatissime itaque subiungit: " Quod si
spiritu ducimini, non adhuc estis
" 335, ut intellegamus
eos esse
, quorum spiritus ita concupiscit adversus
carnem, ut non ea quae volunt faciant, id est non se teneant
invictos in caritate iustitiae, sed a concupiscente adversum se
carne vincantur 336, hoc ex illo sensu est, quo sentiebam id quod
dictum est: " Caro concupiscit adversus spiritum, et spiritus
adversus carnem, haec enim invicem adversantur, ut non ea quae
vultis faciatis " 337, ad eos pertinere qui
sunt nondum
gratia.

Apostoli inviati per tramite del Cristo
ancora parzialmente uomo, cioè
mortale; ultimo è l'apostolo Paolo
inviato per tramite del Cristo già
totalmente Dio, vale a dire in tutto e per
tutto immortale·328. [Exp. ep. ad Gal.
2, 4]. Ho detto questo nella mia
spiegazione delle parole dell'Apostolo il
quale, dicendo non da uomini o per
tramite di un uomo, ma per tramite di
Gesù Cristo e di Dio Padre·329, [Gal 1,
1] sembra far intendere che Gesù Cristo
non è più un uomo. Seguono infatti le
parole: che lo risuscitò dai morti, che
servono a chiarire il senso della
precedente espressione: non per tramite
di un uomo.
A causa dell'immortalità dunque il
Cristo, che è Dio, non è più un uomo; in
considerazione però della sostanza
propria della natura umana, rivestendo
la quale è salito in cielo, Cristo Gesù, in
quanto ancora Mediatore fra Dio e gli
uomini·330, [I Tm 2, 5] resta un uomo e
tornerà in tale veste come poterono
osservarlo coloro che lo videro mentre
saliva in cielo·331 [At 1, 11].
24. 2. Ho anche detto: La grazia di Dio
ha la funzione di rimetterci i peccati in
vista della riconciliazione con Dio, la
pace è quella per cui siamo riconciliati
con Dio·332. [Exp. ep. ad Gal. 3]
.Queste parole vanno però intese nel
senso che entrambe, sia la grazia sia la
pace, rientrano più in generale nella
sfera della grazia. Lo stesso si può dire
della distinzione fra Israele e Giuda nel
popolo di Dio: Israele vi appartiene in
modo speciale, ma, più generalmente,
entrambi fan parte di Israele. Così nella
spiegazione della frase, perché dunque
la legge è stata data in vista della
trasgressione·333, [Exp. ep. ad Gal.
24; cf. Gal 3, 19] avevo ritenuto di
dover distinguere fra una domanda:
perché dunque? e una risposta: la legge
è stata
data in
vista della
trasgressione·334. [ Epist. 82, 20]
Questa divisione non è lontana dal vero,
ma a me sembra meglio distinguere fra
una domanda: Perché dunque la legge?
e una risposta: è stata data in vista della
trasgressione-.
Ho anche detto: Seguendo un ordine ben
definito l'Apostolo aggiunge: "·Ché se
vi lasciate guidare dallo Spirito non
siete più sotto la legge·"·335. [Gal 5,
18]. Con queste parole vuol farci
intendere che sono sotto la legge coloro
il cui spirito lotta contro la carne, in
modo tale, però, ch'essi non sono in
grado di fare ciò che vogliono, non si
comportano cioè come se fossero
invincibili nell'amore della giustizia, ma
sono vinti dalla carne che esercita la
sua concupiscenza contro di loro·336.

[Exp. ep. ad Gal. 47]. Ciò è in

Adhuc enim non intellexeram haec verba et illis qui
gratia
sunt non
, propterea convenire, quia et ipsi
concupiscentias carnis, contra quas spiritu concupiscunt, quamvis
eis non consentiant, nollent tamen ullas habere si possent. Et ideo
non quaecumque volunt faciunt, quia volunt eis carere nec
possunt. Tunc enim eas non habebunt, quando nec corruptibilem
carnem.

Hic liber sic incipit: Causa propter quam scribit Apostolus ad
Galatas haec est.

coerenza con l'interpretazione che io
davo della frase: "·La carne esercita la
sua concupiscenza contro lo spirito e lo
spirito contro la carne; queste due
componenti
si
contrastano
vicendevolmente e vi impediscono di
fare ciò che volete·"·337. [Gal 5, 17].
Tale
frase,
secondo
la
mia
interpretazione, riguardava coloro che
sono sotto la legge, ma non ancora sotto
la grazia.
Ancora non avevo compreso che queste
parole si adattano anche a coloro che
sono sotto la grazia, e non sotto la
legge: anch'essi, pur non dando alcun
consenso agli impulsi della carne ai
quali oppongono quelli dello spirito,
preferirebbero esserne esenti. E non
riescono a fare ciò che vorrebbero in
quanto desidererebbero liberarsi da
quegli impulsi, ma non ne sono in
grado. Non li subiranno quando non
avranno più un corpo corruttibile.
Questo libro incomincia così: Il motivo
per il quale l'Apostolo scrive ai Galati è
il seguente.
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