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Il seminario si orienta all’esame di alcuni passi scelti della Lettera ai Galati, dai quali 
emerge il rapporto salvifico tra il credente e Gesù nel senso di una relazione che raggiun-
ge il livello più profondo (essenziale) dell’umanità. Non si tratta pertanto solo di un coin-
volgimento “estrinseco” dell’individuo, operato dalla grazia divina, bensì della creazione 
di un nuovo legame “intrinseco” con Cristo, di cui ogni cristiano gode in virtù del Batte-
simo. L’obiettivo è quindi quello di evidenziare la natura cristologica della nuova realtà 
umana manifestata da Paolo, con uno sguardo anche alla sua rinnovata capacità etica. 

Dopo un breve status quaestionis sull’argomento, l’attenzione verrà rivolta soprattutto ai 
testi di Gal 3,27-28 e 5,16-18, ancora oggi al centro di un ampio dibattito nel panorama 
esegetico, per via delle difficoltà connesse alla loro interpretazione. In particolare, per il 
primo passo riveste un’importanza decisiva l’analisi semantica del verbo ἐνδύω (3,27b). In 
vista della seduta sarebbe quindi utile una lettura previa degli altri passaggi epistolari in cui 
esso ricorre, sia protopaolini (1Ts 5,8; 1Cor 15,53.54; 2Cor 5,3 [var.l.]; Rm 13,12.14), sia 
deuteropaolini (soprattutto Col 3,10.12). Nel secondo passo (5,16-18), la problematica ri-
guarda invece più da vicino la sintassi del brano, per la cui discussione conviene dare un 
rapido sguardo ad alcuni dei riferimenti bibliografici riportati qui di seguito. 
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