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INTRODUZIONE 

 

La novità cristiana investe l’esperienza, il pensiero, il cuore, la vita stessa di colui 

che ne è coinvolto. Evidentemente il novum della vita cristiana si esprime con straordi-

naria densità in alcuni “luoghi”, segni decisivi della credibilità stessa della testimonian-

za cristiana. Tra questi “luoghi” è facile annoverare la qualità delle relazioni. Di tale no-

vità sarà utile questa sera descrivere i caratteri e la ricchezza, ma forse sarà ancora più 

utile capire la radice, l’evento in grado di generare, allora come ora, il senso nuovo del 

dia-logos cristiano. 

Censire i testi in cui Paolo esprime tale novità in ordine alle relazioni che intercor-

rono ad intra tra i cristiani a livello comunitario e ad extra a livello sociale potrebbe essere 

faticoso e forse potremmo non trarne il giovamento atteso in questa sede.  

Questa considerazione preliminare mi conduce alla scelta di presentare alcuni testi 

dell’epistolario paolino che – mi pare – abbiano una forte carica di significato per il no-

stro argomento. Muoveremo da Gal 3,23-29, la cui “densità teologica“, insieme ad altri 

brani ad esso collegati, permette di tracciare le linee portanti della novità delle relazioni 

comunitarie e sociali nel pensiero paolino. 

 

LA CHIAVE ERMENEUTICA DEL DISCORSO: LA RELAZIONE TRA I CREDENTI E CRISTO 

 



Il testo di Gal 3, denso di categorie suggestive e care alla storia della tradizione cri-

stiana, permette di intercettare in modo convincente la “chiave ermeneutica” della novità 

cristiana anche in ordine alle relazioni comunitarie e sociali. Partire da queste parole ci 

consente cioè di esaminare il nodo che ri-struttura l’universo di senso dell’uomo Paolo (e 

di ogni cristiano!) ma anche la complessità dell’atteggiamento paolino. Si tratta cioè di 

scorgere, attraverso queste parole, il criterio interpretativo intorno al quale è possibile de-

scrivere la specificità nuova che contraddistingue un rapporto cristianamente fondato. 

 
23Prima che venisse la fede, eravamo sotto la sorveglianza della legge, 

rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata, 24cosicché la legge è sta-

ta per noi un pedagogo (per condurci) a Cristo, affinché fossimo giustificati in 

base alla fede. 25Venuta però la fede, non siamo più sotto un pedagogo. 26Tutti, 

infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. 27Quanti, infatti siete 

stati battezzati (per appartenere) a Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. 28Non c’è 

giudeo né greco, non c’è schiavo né libero, non c’è maschio e femmina; tutti voi, 

infatti, siete uno solo in Cristo Gesù. 29E se voi (siete) di Cristo, siete dunque di-

scendenza di Abramo, eredi secondo (la) promessa.1 

 

In questi versetti Paolo riprende in modo più esplicito la distinzione, accennata nel 

v. 22, tra due periodi della storia della salvezza: il periodo della legge e quello della fe-

de. Però l’oggetto della nostra ricerca non è la più ampia analisi del rapporto esistente in 

                                                
1 La traduzione e il commento sono tratti da A. VANHOYE, Lettera ai Galati, Paoline, Milano 2000, pp. 92-
104. 

È utile, accingendoci a commentare un brano della lettera ai Galati, ricordare, seppur per sommi 
capi, alcune brevi notizie di carattere generale. La crisi che costringe l’apostolo ad intervenire scrivendo ai 
Galati (probabilmente da Efeso intorno all’anno 56), segna un momento importante dell’evoluzione della 
chiesa nascente e le permette di fare una scelta decisiva. Il ruolo di Paolo quale apostolo inviato in modo 
particolare ai pagani, incontra l’opposizione di un gruppo la cui tesi è ben espressa in At 15,1: «Se non vi 
fate circoncidere secondo l’uso di Mosè, non potrete essere salvi». Esponenti («certe persone» 1,7) di que-
sto che Paolo chiama «altro vangelo» (1,6), avevano «ammaliato» i cristiani delle comunità della Galazia 
che egli stesso aveva evangelizzato prima del 55. Costoro sostenevano che la fede in Cristo non bastava 
per avere la giusta relazione con Dio; era inoltre necessario entrare nella famiglia di Abramo per mezzo 
della circoncisione, altrimenti non era possibile avere parte all’eredità di Abramo. Bisognava aderire 
all’alleanza del Sinai, impegnandosi ad osservare tutti i precetti della legge. Paolo non prende di mira gli 
ebrei, fa una polemica interna contro questi missionari cristiani (che potremmo chiamare giudaizzanti. 
i̇oudaiŒzein è un hapax presente in 2,14 in seno all’“incidente di Antiochia“) osservanti della legge che non 
avevano capito l’universalismo della fede in Cristo e volevano imporre ai pagani convertiti la legislazione 
particolare del popolo ebreo. 



Paolo tra antico e nuovo, tra legge e fede, l’analisi della complessa dialettica tra termini po-

lari essenziali del pensiero paolino (che pure nel nostro caso arrivano a mirabile sintesi 

nel v. 29). Piuttosto – lo ripeto – è nostro interesse specifico verificare la novità della re-

lazione cristiana. I vv. 27-28 spiegano la relazione stabilita tra i credenti e Cristo. Ed è 

proprio la natura originale di questa relazione con Cristo che determina, a sua volta, 

la radice della specificità relazionale cristiana. 

Il battesimo è l’attuazione piena dell’adesione di fede a Cristo, l’unione della fede 

col battesimo dimostra che la fede cristiana non va concepita nel senso di uno spirituali-

smo astratto. La fede autentica si situa nella logica dell’incarnazione e coinvolge quindi 

anche il corpo. Il battesimo esprime e attua l’inserimento anche corporale del credente 

nel corpo di Cristo. Per parlare del battesimo, Paolo non usa l’espressione «battezzare in 

Cristo», ma dice letteralmente «battezzare a Cristo» (o¢soi ga»r ei̇ß Cristo\n 

ėbapti÷sqhte, Cristo\n ėnedu/sasqe). Cristo, cioè, non è presentato come l’elemento in 

cui il credente viene immerso, ma come la persona alla quale il battesimo fa aderire. 

L’immersione si fa «nell’acqua» o «nello Spirito» in vista dell’unione «a Cristo». Il cam-

biamento di relazione operato dal battesimo è anche un cambiamento nell’essere, che 

Paolo esprime con il verbo «rivestire». «Di Cristo vi siete rivestiti». L’espressione è au-

dace, anzi, strana: com’è possibile «rivestirsi» di un’altra persona? L’espressione non è 

nemmeno troppo felice, perché suggerisce un cambiamento soltanto esterno, superficia-

le. Cambiare vestito non trasforma la persona! Ma qui come in certi testi del Primo Te-

stamento la metafora del vestito è usata per esprimere l’idea di un cambiamento che non 

è superficiale.2 

                                                
2 Ad esempio Is 61,10: 
 

Io gioisco pienamente nel Signore, 
la mia anima esulta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia, 
come uno sposo che si cinge il diadema 
e come una sposa che si adorna di gioielli. 

 
oppure Sal 132,16: 
 

Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, 
esulteranno di gioia i suoi fedeli. 



 

Rivestirsi di Cristo è una trasformazione profonda (cf. 1Cor 6,11 «… siete stati lava-

ti, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello 

Spirito Santo»).  

Tanto profonda che raggiunge le determinazioni più importanti dell’identità delle 

persone e le ridimensiona radicalmente. Paolo ha l’audacia di proclamare l’inesistenza, 

in Cristo, della distinzione sul piano religioso tra giudeo e greco; sul piano civile, tra 

schiavo e uomo libero e perfino, sul piano sessuale, tra maschio e femmina.  

Il livello di queste negazioni  è indicato da Paolo alla fine del versetto con 

l’espressione «in Cristo Gesù». In Cristo risorto le distinzioni accennate non trovano 

nessun posto. 

La prima negazione, «né giudeo, né greco», è la più importante per il discorso di 

Paolo. Le altre due sono state aggiunte per rafforzarla.3 Non si tratta del piano culturale, 

per il quale la coppia sarebbe greco e barbaro, come in Rm 1,14 (dopo il saluto, nella 

preghiera di petizione in cui egli auspica di poter fare visita alla comunità di Roma, Pao-

lo esprime il suo senso di riconoscenza verso il mondo non giudaico: «Poiché sono in 

debito verso i greci come verso i barbari, verso i dotti come verso gli ignoranti»).4 Qui la 

distinzione riguarda il piano religioso.5 Osare dichiarare che questa distinzione religiosa 

fondamentale non esiste, era, da parte di un giudeo come Paolo, un’audacia estrema, il 

colmo della sovversione in materia di religione. In Cristo, la distinzione è superata, per-

ciò chi è unito nella fede a Gesù risorto appartiene ad una terza categoria, che è una nuo-

va creazione (Gal 6,15 «Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, 

ma l’essere nuova creatura»), ugualmente accessibile al greco e al giudeo, dato che la so-

la condizione per entrarvi è la fede in Cristo morto e risorto. 

 

                                                
3 Ma sono molto utili in ordine all’argomento di cui qui trattiamo! 
4 Cf. J.A. FITZMYER, Lettera ai Romani. Commentario critico-teologico, Piemme, Casale Monferrato 1999, pp. 
294-302. 
5 Qui potrebbe essere utile un breve riferimento ai diversi modi in cui era intesa la categoria di prossimo 
nel giudaismo intertestamentario (cf. Lc 10,29 e il contesto prossimo in cui è narrata la parabola del “buon 
samaritano”). 



Come abbiamo detto, questa prima negazione è la più importante, dall’esito di 

questa dipendono le antitesi che seguono nel versetto. 

 

LE RELAZIONI NUOVE NELLA SOCIETÀ 

 

La coppia di negazioni che seguono ci consente di dare uno sguardo alle nuove re-

lazioni nell’ambito sociale. 

La distinzione tra schiavi e cittadini liberi era fondamentale per tutta 

l’organizzazione della società nel mondo greco-romano. Gli uomini liberi godevano di 

tutti i diritti politici e civili; gli schiavi erano privi di diritti e di dignità. Negare questa 

distinzione era quindi ugualmente una contestazione sovversiva. 

Per questa coppia Paolo mette in primo luogo lo shiavo, perché l’importante qui è 

la negazione di questa condizione di oppressione, indegna di una persona umana. In 

Cristo risorto, ogni credente gode della piena dignità umana, perché Cristo risorto è 

l’uomo perfetto; la vocazione umana di Gen 1,28 («dominate») si è adempiuta in Cristo 

risorto, «Signore» universale. 

Notiamo però che Paolo non nega soltanto la schiavitù, ma nega anche la condi-

zione libera. Non dice: «Non cè più schiavo, siamo tutti liberi!», come ci si aspetterebbe; 

ma dice: «Non cè schiavo né libero». Questa seconda negazione rivela che il suo punto 

di vista non è qui quello di una riforma della società, ma di una correzione delle ingiu-

stizie. È un punto di vista più profondo. Paolo è occupato a definire la condizione 

dell’uomo in Cristo e dice che a questo livello la condizione civile dell’individuo non ha 

alcun riflesso, non esiste. C’è una relativizzazione radicale di queste categorie. Siccome 

questa relativizzazione non si attua sul piano terreno, non è possibile trarne conseguen-

za immediate per le strutture politiche e sociali. È necessario però tirarne fuori conse-

guenze immediate per la mentalità e per il comportamento; la Lettera a Filemone mostra 

in che senso. Il cambiamento di mentalità rende poi necessario il cambiamento progres-

sivo delle strutture. 

 



La terza ed ultima negazione è la più audace di tutte, perché riguarda la differenza 

sessuale e va direttamente contro il testo della Genesi sulla creazione. Si pensi all’uso 

spontaneo dell’espressione «maschio e femmina», diversa dalle precedenti negazioni 

(«né»). Dio ha creato l’uomo «maschio e femmina»; Paolo, invece ha l’audacia di pro-

clamare: «Non c’è maschio e femmina». Qui vediamo fino a che punto Paolo è convinto 

che in Cristo è venuta all’esistenza una nuova creazione, veramente nuova, cioè diversa 

dalla prima, e fino a che punto è convinto che la fede e il battesimo fanno partecipare a 

questa nuova creazione.6 

Paolo non scrive «non c’è uomo e donna». La sua negazione non verte sul rapporto 

personale; Paolo distingue i diversi livelli. In 1Cor  11,11 Paolo dice: «Tuttavia né la 

donna è senza l’uomo, né l’uomo senza la donna nel Signore». Quindi anche nel Signore 

c’è un livello dove la distinzione uomo-donna va riconosciuta e costituisce la base di una 

relazione necessaria, nel senso di una interdipendenza mutua. Senza la donna, l’uomo 

non può vivere in Cristo e neppure la donna senza l’uomo. L’uomo e la donna hanno 

bisogno l’uno dell’altra e l’altra dell’uno per ricevere pienamente la grazia di Cristo. 

È possibile invocare il testo di Gal 3,28 come base dell’uguaglianza dell’uomo con 

la donna nella misura in cui Paolo nega che al livello più profondo della fede, della giu-

stificazione, dell’unione a Cristo, ci sia posto per una discriminazione sessuale. Questa 

negazione è di primaria importanza per testimoniare che la donna e l’uomo hanno in 

Cristo dignità uguale. 

 

Le conseguenze di queste considerazioni in ordine alle relazioni “sociali”, cioè nel-

la vita quotidiana, permettono di disegnare, dal punto di vista morale, nel pensiero di 

Paolo, un’”etica della condivisione”7 basata sull’amore (1Cor 13) che supera i confini 

della chiesa. «Operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,10), è una terminologia per gli atti 

molto concreti di aiuto agli altri. Il servizio amorevole verso tutti è evidente anche in Rm 

                                                
6 La negazione di Paolo si trova in armonia con la parola di Gesù, riferita dai sinottici, sul modo di esi-
stenza degli uomini dopo la risurrezione (Mt 22,30 e par.). La differenza è che Gesù parla della condizione 
dopo la resurrezione, Paolo invece parla della situazione dei credenti adesso. Egli ritiene che i credenti 
hanno già parte alla vita di Cristo risorto e si trovano quindi già adesso al di là della morte. 
7 Cf. S.C. Mott, Etica, in G.F. Hawthorne – R.P. Martin – D.G. Reid, Dizionario di Paolo e delle sue lettere, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 1999, pp. 593-594. 



12,13-14 «solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità. Benedite coloro 

che vi perseguitano, benedite e non maledite». Dal momento che Paolo raccomanda 

un’attenzione amorevole verso tutti, tutti riferimenti a compiere atti concerti di bene «gli 

uni verso gli altri» (1Ts 3,12 «Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicen-

devole e verso tutti, com’è il nostro amore verso di voi»; 1Ts 5,15 «Guardatevi dal ren-

dere male per male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti») possono 

essere compresi nel senso più ampio dei confini della chiesa.8 

 

LE RELAZIONI NUOVE NELLA COMUNITÀ 

 

Nei vv. 26-27 Paolo ha insistito sulla pluralità dei figli. Si potrebbe pensare ad una 

dispersione di figli. Ma c’è un solo Cristo. Se tutti vengono rivestiti di Cristo, siccome 

Cristo non è diviso, tutti diventiamo uno solo in Cristo, il v. 28b permette di fugare defi-

nitivamente questa paura. Quindi la pluralità si risolve in unità. La filiazione divina dei 

cristiani non è possibile se non nel Figlio unico e per questa ragione va necessariamente 

con l’unità. 

Per esprimere l’unità di tutti i credenti, Paolo non adopera il neutro come Giovanni 

che parla di «una cosa sola» (Gv 17,11.21.23), ma prende il maschile «uno solo», il che è 

più audace.  Alcuni testi illuminano la comprensione di questa espressione difficile. Il 

più illuminante in proposito è quello di Ef 2,15: 

 
14 Egli infatti è la nostra pace, 

 colui che ha fatto dei due un popolo solo, 

 abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, 

 cioè l’inimicizia, 

15 annullando, per mezzo della sua carne, 

 la legge fatta di prescrizioni e di decreti, 

 per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, 

 facendo la pace, 

16 e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, 

                                                
8 Cf. anche 2Cor 9,13; Fil 4,5; 2Tm 2,24; Tt 3,2.8. 



 per mezzo della croce, 

 distruggendo in se stesso l’inimicizia. 

17 Egli è venuto perciò ad annunciare pace 

 a voi che eravate lontani 

 e pace a coloro che erano vicini. 

18 Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, 

 al Padre in un solo Spirito. 

 

Tutti i battezzati formano un solo a‡nqrwpoß, il quale non è separabile da Cristo; e-

siste soltanto «in Cristo Gesù»; ma non si confonde nemmeno con la persona di Cristo. 

Si tratta di un mistero che non si lascia comprendere concettualmente. 

In 1Cor 12,27 Paolo adopera, per esprimere questo mistero, l’espressione «corpo di 

Cristo». Questo brano della scrittura possiede, forse più di altri, la capacità di esprimere, 

in modo familiare alla nostra sensibilità, la pienezza la novità delle relazioni che legano 

la comunità cristiana.9 

 
12 Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, 

pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. 13 E in realtà noi tutti 

siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o 

Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. 14 Ora il corpo 

non risulta di un membro solo, ma di molte membra. 15 Se il piede dicesse: “Poi-

ché io non sono mano, non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe 

più parte del corpo. 16 E se l’orecchio dicesse: “Poiché io non sono occhio, non 

appartengo al corpo”, non per questo non farebbe più parte del corpo. 17 Se il 

corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l’udito? Se fosse tutto udito, dove 

l’odorato? 18 Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, 

come egli ha voluto. 19 Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il cor-

po? 20 Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 21 Non può l’occhio 

dire alla mano: “Non ho bisogno di te”; né la testa ai piedi: ”Non ho bisogno di 

voi”. 22 Anzi quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più 

necessarie; 23 e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le 

circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggior 

decenza, 24 mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il 

corpo, conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, 25 perché non vi fosse                                                 
9 Cf. G. BARBAGLIO, La prima lettera ai Corinzi, EDB, Bologna 1995, pp. 605-774, spec. pp.660-681. 



ferendo maggior onore a ciò che ne mancava, 25 perché non vi fosse disunione 

nel corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre. 26 Quindi se 

un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, 

tutte le membra gioiscono con lui. 27 Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, 

ciascuno per la sua parte. 28 Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo 

luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come mae-

stri; poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di 

governare, delle lingue. 29 Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? 

Tutti operatori di miracoli? 30 Tutti possiedono doni di far guarigioni? Tutti par-

lano lingue? Tutti le interpretano? 31 Aspirate ai carismi più grandi! E io vi mo-

strerò una via migliore di tutte. 

 

CONCLUSIONI 

 

Partiti da Gal 3,23-29, a questo testo ritorniamo, adesso, dopo il percorso compiuto. 

Il v.29 infatti completa il pensiero paolino rendendolo coerente e non contraddittorio fi-

no in fondo. I Galati erano preoccupati di assicurarsi l’unione con Abramo al fine di ga-

rantirsi il beneficio delle promesse fatte da Abramo e di ottenere l’eredità promessa. I 

giudaizzanti pretendevano che fosse indispensabile per questo accettare la circoncisione. 

Paolo invece dimostra ai Galati che la fede in Cristo e il battesimo danno ai credenti le-

gami stretti con Abramo, legami più forti di quelli che darebbe la circoncisione. Grazie 

alla fede e al battesimo, i credenti sono di Cristo, e siccome Cristo è l’unica discendenza 

per la quale valga la promessa, i credenti sono in Cristo «discendenza di Abramo, eredi 

secondo la promessa». 

 

«Il cristiano può vivere la propria fede solo immergendosi nella storia e nella sua 

opacità, nelle sue contraddizioni, nelle sue problematiche, mai evadendo dalla storia che 

è l’ambito del manifestarsi della presenza di Dio. 

Ma in questa immersione, la comunità cristiana è chiamata a vivere una differenza 

nella qualità delle relazioni, divenendo quella comunità alternativa che, in una società 

connotata da relazioni fragili, conflittuali e di tipo consumistico, esprima la possibilità di 



relazioni gratuite, forti e durature, cementate dalla mutua accettazione e dal perdono 

reciproco».10 

                                                
10 E. BIANCHI, La differenza cristiana, Einaudi, Torino 2006, p. 47. 


