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LA LETTERA DI SAN PAOLO AI GALATI  

NELL’OPERA OMNIA DI DON GIACOMO ALBERIONE 
 

 

Antonio F. da Silva, SSP 

 

Nel contesto dell’Anno Biblico della Famiglia Paolina in Brasile, il 30 agosto 2021 è stata realizzata una LIVE sulla visione biblica e carismatica 

a partire dalla Lettera ai Galati.  

La presentazione dell’aspetto biblico fu affidata a Suor Zuleica Silvano, FSP. E a me la considerazione degli aspetti più propriamente detti 

dell’eredità carismatica. 

Per il mio intervento ho scelto di attenermi all’eredità carismatica percorrendo gli insegnamenti di Don Alberione basati nella Lettera ai Galati e 

pubblicati, fin ora, principalmente nell’Opera Omnia. 

A riguardo degli insegnamenti del Fondatore è imprescindibile tener presente che in ogni aspetto della sua vita, del suo pensiero e delle sue opere 

ha ricevuto e coltivato il dono della sintesi, per giungere all’unificazione di tutto, a partire dal centro che è Cristo Maestro, Pastore e Sacerdote, 

Via, Verità e Vita. 

In questa luce, a partire da Gv. 14,6, ha creato il metodo VERITÀ – VIA – VITA, che permette di assumere nell’integra anche tutta l’eredità 

carismatica di San Paolo.  

Anzi è interessante notare che Don Alberione, alla luce della Lettera ai Galati, ha sviluppato, all’interno del suo metodo, una proposta spirituale, 

pedagogica e apostolica, secondo un itinerario tracciato, da San Paolo, in Gal 4,19: “Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo 

non sia formato in voi”1, il cui frutto o compimento è dato da Gal 2,20: “Vivo però non più io, ma vive in me Cristo”.  

 
1 Donec formetur Christus in vobis 
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Don Alberione così codifica i vari passaggi o dimensioni di questo itinerario:  

“La fede, operando per mezzo della carità, ci unisce a Gesù Cristo in cui si è incarnata la santità, la vita divina. Essa fa di più: crea in noi 

l’essere nuovo, animato dallo spirito di Gesù Cristo. Uniti, abbandonati in Lui per questa vita, noi possiamo fare e facciamo ciò che egli ha 

fatto: noi moriamo in Lui alla carne e al peccato, per rinascere alla vita spirituale. Parlando più esattamente: Il Cristo solo vive, pensa, 

opera, ama, vuole, prega, soffre, muore e risuscita in noi” (DF 64). 

Costatiamo così come Don Alberione non solo si è lasciato illuminare dalla Lettera ai Galati, ma vi ha anche racchiuso una privilegiata espressione 

dei suoi insegnamenti sulla sua eredità carismatica. 

Per lo studio di questi insegnamenti ed eredità possiamo percorrere come da un drone l’itinerario tracciato dal susseguirsi delle Opere, in ordine 

cronologico, pubblicate nell’Opera Omnia, a partire da quelle rivolte alla Società San Paolo, passando poi a quelle rivolte alle singole 

Congregazione e Istituto. Il campo di questa esplorazione viene presentato, qui in seguito, nel resoconto delle “Opere prese in considerazione”. 

Dopo la sigla dell’opera, viene indicato il versetto o i versetti ricorrente/i di Gal e poi il numero della pagina o pagine dove ricorre/ono. 

A questo primo passo segue la presentazione e la statistica dei “Versetti della Lettera ai Galati citati nell’Opera Omnia e un’antologia di 

rispettivi testi di Don Alberione”. 

Praticamente Don Alberione, nei suoi insegnamenti ha preso in considerazione metà dei 149 versetti della Lettera, giungendo a 474 citazioni. 

Conviene, inoltre, mettere in risalto che i due versetti più citati sono Gal 4,19 (44 volte) e Gal 2,20 (317 volte). 

Non si tratta ancora di un’indagine completa, ma sembra già il sufficiente per mettere in risalto quanto il Fondatore “Come Alberione si è lascito 

illuminare dalla Lettera ai Galati” e come essa “può continuare a illuminare oggi la missione della Famiglia Paolina”.  
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I – OPERE PRESE IN CONSIDERAZIONE 

ALLA SOCIETÀ SAN PAOLO 

DONEC FORMETUR CHRISTUS IN VOBIS 

DF:  2,20: 9, 40, 49, 99 

DF: 3,11: 70 

DF: 4,19: 3, 9, 12, 14, 36, 100 

 

APOSTOLATO STAMPA 

 AS: 2,20: 52, 56 

 

LEGGETE LE SACRE SCRITTURE 

LS 3,1-14: 122-123 

LS 4,4: 118 

 

I NOVISSIMI MEDITATI DAVANTI AL SS. SACRAMENTO 

NOV 1,12: 188 

NOV 6,7: 81 

 

APOSTOLATO DELL’EDIZIONE 

Ae: 2,20: 23; 86; 99; 212 

Ae: 4,19: 23 

 

BREVI MEDITAZIONI 

BM1 

BM1 1,10: 316 

BM1 2,20: 83; 215; 271;317; 350;  

BM1 5,13-15: 173 

SP02 Gal 2,2   - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 2,19 - 1950 02 00. 1. 2c1  

BM1 5,16-17: 225 

BM1 5,17: 66; 243 

BM1 5,22-26: 161 

BM2 

BM2 2,20: 445; 448; 538; 588 

BM2 3,27: 593 

BM2 4,4-7: 543 

BM2 6,1-2: 642 

BM2 6,3-5: 644 

 

ANIMA E CORPO PER IL VANGELO 

ACV: 2,20 46; 62; 101 

ACV: 4,5 171 

ACV: 4,19 7; 14 

ACV: 5,13 227; 267 

ACV: 5,16.19-24 30 

ACV: 5,16-26 232 

ACV: 6,9 186 

SAN PAOLO 

(Serie – Versetto – Data – Pagina – Colonna) 

SP02 Gal 1,14 - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 1,15 - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 1,15 - 1961 07 00. 2. 4c2  

SP02 Gal 1,16 - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 1,16 - 1957 02 00. 2. 1c1  

UT PERFECTUS SIT HOMO DEI 

UPS: 1,18: IV, 279 
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SP02 Gal 2,20 - 1957 02 00. 4. 2c1  

SP02 Gal 3,27 - 1964 05 00.13. 7c1  

SP02 Gal 5,9   - 1951 06 00. 1. 3c1  

SP02 Gal 4,19 - 1963 07 00. 3. 3c2. 

SP02 Gal 5,10 - 1951 06 00. 1. 3c1  

SP02 Gal 5,12 - 1951 06 00. 1. 3c1   

SP02 Gal 5,13 - 1954 03 00. 9. 3c2  

SP02 Gal 5,13 - 1957 03 00. 3. 2c2  

SP02 Gal 5,16-26 1954 03 00.10. 4c2  

SP02 Gal 5,24 - 1951 05 00. 1. 1c1  

SP02 Gal 6,9   - 1954 01 00.14. 7c2 

SP02 Gal 6,14. - 1963 09 00. 2. 3c1  

 

 

UPS:2,2: I,17 

UPS: 2,20: I, 55; 187; - II,54;57; 103; 105; 109; 111;149; 190 

– III, 188; - IV, 195, 201. 

UPS:4,19: II, 16; 190 

UPS:5,17: I,493 

UPS: 5,24: I, 493 

UPS:  : I, 290 
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ALLE FIGLIE DI SAN PAOLO 

FSP31 

FSP31: 1,8: 44,  

 

FSP32 

FSP32: 1,8: 302 

FSP32: 2,20: 399, 517 

FSP32: 4,19: 279 

FSP32: 5,21: 206 

FSP32: 6,2: 306 

 

FSP33 

 FSP33: 1,12: 174 

 

FSP35 

FSP35: 2,20: 261. 

FSP35: 4,4: 319 

 

FSP36 

FSP36: 2,20:516, 

FSP36: 4,19: 497, 516 

FSP36: 5,22: 464 

 

FSP37 

FSP37: 2,20: 599 

FSP37: 6,7: 659 

 

FSP38 

FSP38: 2,20: 633 

 

 

FSP1940 

FSP40: 1,10: 51 

FSP40: 2,20: 77,  

FSP40: 5,22-23: 61, 

FSP40: 6,2: 78 

 

FSP1941 

FSP41: 2,20: 153, 185, 239, 280, 299, 341, 

FSP41: 4,4: 158 

FSP41: 5,22-23: 369 

FSP41: 5,24: 280 

 

FSP1942 

FSP42: 2,20: 404 

 

FSP1943 

FSP43: 2,20:  573, 

 

FSP1944 

FSP44: 2,20: 592, 642  

 

FSP1945 

FSP44: 2,20: 683, 723 

 

FSP1946 

FSP46:2,20: 287, 295, 334 

FSP46:3,1: 218 

FSP46:4,4: 289 

FSP46: 6,14: 217, 266, 321 
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FSP1947 

FSP47: 6,2: 457 

 

FSP1948 

FSP48:2,20: 523, 538 

 

FSP1949 

FSP49:2,20: 598 

 

FSP1950 

FSP50:3,1: 147, 

 

FSP1951 

FSP51: 3,1: 230 

FSP51: 4,4: 254 

 

FSP1952 

FSP52:2,20: 379 

FSP52:5,22-23: 391 

 

FSP1953 

FSP53:5,24: 564 

FSP53: 6,1 492 

FSP53: 6,2: 273 

FSP53: 6,16: 447 

 

FSP1954 

FSP54: 2,20: 50, 90, 144, 153, 230, 297 

 

 

 

FSP1955 

FSP55:1,12: 53 

FSP55:2,11-14: 523 

FSP55:2, 20: 54, 162, 239, 271, 473, 536 

FSP55:5,24: 446 

FSP55:6,2: 339 

FSP55:6,10: 449 

FSP55:6,14: 73 

 

FSP1956 

FSP56:1,14: 275 

FSP56:2,20: 125, 158, 184, 199, 205, 216, 240, 281, 336, 371, 

488 

FSP56: 5,22: 239, 252 

FSP56: 6,2: 119 

 

FSP1957 

FSP57: 1,14: 311 

FSP57: 2,20: 120, 132, 294 

FSP57: 4,19: 312 

 

FSP1958 

FSP58: 1,10: 59  

FSP58: 2,20: 43, 138, 144, 181, 427, 437  

FSP58: 4,19: 437  

FSP58: 6,2: 64 

 

FSP1959 

FSP59: 2,20: 40, 43, 115, 211, 254 

FSP59: 4,19: 136 

 

 



7 
 

FSP1960 

FSP60: 2,20: 97, 194, 204, 213, 332-333, 386  

FSP60: 5,17 96 

FSP60: 5,22 361  

FSP60: 6,2 280 

 

FSP1961 

FSP61: 2,20: 109, 117, 203, 235, 292, 309, 320, 331 

 

SPIEGAZIONE DELLE COSTITUZIONI FSP 

FSP-SdC 1,8: 86 

FSP-SdC 2,20: 24, 97, 101, 104, 37, 163, 306, 391 

FSP-SdC 6,2: 40, 190 

FSP-SdC 6,16: 357 

 

CONSIDERATE LA VOSTRA VOCAZIONE – FSP 

FSP-CVV 1,10: 70 

FSP-CVV 1,12: 268 

FSP-CVV 1,14: 234 

FSP-CVV 1,15: 234 

FSP-CVV 1,16: 234 

FSP-CVV 2,2: 234 

FSP-CVV 2,20: 155, 176, 212, 232, 234, 264, 272, 275 

 

FSP-CVV 4,4: 249 

FSP-CVV 4,19: 155, 196, 272 

FSP-CVV 5,9: 184 

FSP-CVV 5,10: 184 

FSP-CVV 5,12: 184 

FSP-CVV 5,22: 188 

FSP-CVV 6,2: 184 

FSP-CVV 6,16: 103, 168 
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ALLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO 

APD46 

PD46: 4,4: 6 

 

APD47 

PD46-47: 2,20: 4, 56, 202, 336, 345, 385 

PD46-47: 4,4: 410 

PD46-47: 5,17: 341 

PD46-47: 6,9: 532 

PD46-47: 6,17: 342  

APD56 

PD56: 2,20: 128, 268, 281,554 

PD56: 4,19: 646 

PD56: 6,2: 518,541 

PD56: 6,7: 360 

 

APD57 

PD57: 2,20: 141, 274, 351 

PD57: 2,20b: 275 

PD57: 4,4: 210 

PD57: 5,7: 136 

 

APD58 

PD 58: 2,20: 84, 207, 226 

 

APD59 

PD59: 2,20: 66 

PD57: 5,24: 110 

 

 

 

 

APD60 

PD60: 2,20: 83, 269 

 

APD61 

PD61: 2,20: 106, 193, 222, 272 

PD61: 2,20c: 70 

PD61: 4,19: 27, 225 

 

APD62 

PD62: 2,20: 256, 293 

PD62 5,22-23: 231 

PD62: 5,25-26: 169 

PD62: 6,1-10: 169 

 

APD63 

PD63: 2,20: 16, 32, 33, 46, 99, 102, 104, 108, 117, 118, 119, 

148, 196, 197, 226, 235, 243, 249, 285, 289, 333, 359, 

361, 381, 387, 458, 459, 500 

PD63:2,20c: 488 

PD63: 4,19: 249 

PD63: 5,17: 160 

PD63: 6,7: 407 
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APD64 

PD64:2,20: 55, 73, 81, 82, 125, 135, 152, 153, 186, 231, 234, 

240, 244, 256, 262, 290, 340, 342, 380, 390, 391, 392, 

433, 441, 443, 445. 

PD64:4,4: 127, 450 

PD64: 4,19: 391, 392, 397, 427, 430, 433, 441, 443, 444 

PD64: 5,22: 406 

 

APD65 

PD65: 2,20: 12, 61, 105, 134, 180, 367, 420, 424, 473, 495, 

647, 687, 721, 772, 773, 775, 779, 783, 785, 788, 789, 

825. 

PD65:4,19: 12 

PD65: 5,22: 325 

PD65: 5,25-6,1-10: 656 

 

 

 

 

APD66 

PD66: 2,20: 82, 154, 160, 205, 220, 316, 350, 426, 471, 475 

PD66: 5,17: 86, 321, 405, 416 

PD66: 5,16-24: 423 
 

APD67 

PD67: 2,20: 18, 71. 

PD67: 5,25-6,1-11: 283 
 

APD68 

PD68: 4,1-7: 156 

APD-Appendice 

PDApend: 2,20: 37, 122, 144, 163, 177, 298, 306,  

PDApend: 4,4: 468 

 

 

  



10 
 

 

ALLE SUORE DE GESÙ BUON PASTORE 

 

ASGBP57 

PAST57: 2,20: 11 

 

ASGBP58 

PAST58: 1,10: 218 

PAST58: 1,18: 50 

PAST58: 2,20: 89 

PAST58: 4,18: 418 

 

ASGBP59 

PAST59: 2,20: 255 

 

ASGBP60 

PAST60: 2,20: 722 

 

ASGBP61 

PAST61: 2,20: 20, 440, 447, 619, 650, 670 

PAST61: 6,10: 674 

 

ASGBP62 

PAST62: 2,20; 300, 690 

 

 

 

ASGBP63 

PAST63: 2,19: 125, 158 

PAST63: 2,20: 311, 338, 359 

 

 

ASGBP64 

PAST64: 2,20: 82, 218, 219, 240, 426, 427, 439, 443, 451, 

468, 598, 628, 738 

 

ASGBP65 

PAST65: 2,20: 719 

 

ASGBP66 

PAST66: 2,20: 255 

 

 

  



11 
 

 

ALLE SUORE APOSTOLINE 

 

 

ALLE ANNUNZIATINE 

MEDITAZIONI PER CONSACRATE SECOLARI 1 e 2 

MCS1: 2,20: 302, 381, 389, 412, 457, 466, 485 

MCS1: 4,19: 457, 460, 466, 467, 484 

MCS1: 6,10: 462 

MCS2: 2,20: 80, 83, 94, 103 

MCS2: 4,19: 104 

MCS2: 6,10: 102 
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II - I VERSETTI DELLA CARTA AI GALATI CITATI NELL’OPERA OMNIA 

E ANTOLOGIA DI RISPETTIVI TESTI DI DON ALBERIONE 
 

Galati Antologia di testi scelti di Don Alberione Opere  Quante 

volte 

1,8 Infatti dice S. Paolo: «Se venisse anche un angelo del cielo a dirvi diverso, non credetegli» 
[Cf Gal 1,8]. - FSP 32: 1,8: 301 

86. San Paolo ai suoi tempi metteva in guardia i fedeli dalle novità, dalle novità di persone 

che portano, come sembrerebbe, un ordine nuovo, un verbo nuovo (cf Gal 1,8). Vigilare 

allora. Un esempio: si è messo in dubbio qualche tempo fa, anche tra persone distinte della 

stessa gerarchia, se ci sia l’obbligo di seguire la vocazione anche quando sia nota, sia certa. 

Questo è un errore. E tuttavia, può essere che suore giovani, che sono forse appena 

professe, si lascino illudere. Quando la vocazione è certa, è volontà di Dio; occorre la 

fedeltà. - FSP-SdC 1,8: 86  

FSP31: 1,8: 44 - FSP 32: 

1,8: 301; FSP-SdC 1,8: 86 

- FSP32: 1,8: 302 -  

1 volta 

1versetto 

1,10 Tra Gesù Cristo ed il mondo sta un abisso. Lo spirito di Gesù Cristo viene da Dio; lo spirito 

del mondo viene dal maligno. Il mondo pure ha le sue beatitudini: beati i ricchi, beati i 

gaudenti, beati i potenti, beati coloro che nella vita si fanno rispettare e temere; il mondo 

esalta la forza, si inchina ai prepotenti, loda la vendetta, il coraggio e l’inganno. Ora dei 

due maestri, di quale vogliamo essere discepoli? Quale è la verità? Quale segue la virtù? 

quale ha diritto al nostro ossequio? Gesù Maestro parlava ai discepoli: erano presenti al 

suo occhio quelli di allora; erano presenti al suo spirito quelli di ogni tempo; eravamo 

presenti anche noi. «Se io piacessi ancora al mondo, non sarei servo di Gesù Cristo», dice 

S. Paolo (Gal 1,10). - BM1 1,10: 315-316  

BM1 1,10: 315-316 - FSP-

CVV 1,10: n70 - FSP40: 

1,10: 51 - FSP58: 1,10: 59  

- PAST58: 1,10: 218 - 

AP60: 1,10: 314 -  

6 volte 

1versetto 

1,12 Dice S. Paolo: «O sublimità delle ricchezze della sapienza e della scienza di Dio!» (Rm 

11,32). La scienza della teologia, quando è appresa con cuore buono, riempie di 

entusiasmo; così è per la dottrina dell’ascetica […] quando pensiamo a san Paolo che 

impara il Vangelo «per rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 1,12), e che è rapito fino al terzo 

cielo e contempla bellezze: «Ho visto cose che sulla terra non si vedono, ho udito cose 

che sulla terra non si odono» (2Cor 12,4). - NOV 1,12: 188-189 

NOV 1,12: 188-189 - 

FSP33: 1,12: 174 - 

FSP55:1,12: 53 - FSP-

CVV 1,12: 268 -  

4 volte 

1versetto 
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1,14 «Proficiebam in Iudaismo supra multos coaetaneos meos» (Gal., 1, 14); progresso nella 

conoscenza delle Scritture, primi contatti con i Cristiani, acerrimo persecutore: la 

rettitudine; agire secondo coscienza. - SP02 Gal 1,14 - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 1,14 - 1957 02 

00. 2. 1c1 - FSP 56:1,14: 

275 - 

FSP57: 1,14: 311 - FSP-

CVV 1,14: 234 - AP58-2: 

1,14: 180 - Ap61: 1,14: 

286 - SP02 Gal 1,14 - 

1957 02 00. 2. 1c1  -  

7 volte 

1versetto 

1,15 Qui me segregavit ex utero matris meae»[Gal 1,15: «Colui che mi scelse fin dal seno di 

mia madre».]: la Provvidenza nella vita di Saulo (nascita a Tarso, città dotta; educazione 

farisaica; imparò un mestiere). Doti naturali ed educazione ordinati al gran santo ed 

apostolo (Gal. 1, 15). - SP02 Gal 1,14 - 1957 02 00. 2. 1c1 

SP02 Gal 1,15 - 1957 02 

00. 2. 1c1 - SP02 Gal 1,15 

- 1961 07 00. 2. 4c2 - 

FSP-CVV 1,15: 234 - 

AP61: 1,15: 303 

4 volte 

1versetto 

1,16 3. «Et vocavit per gratiam, ut revelaret Filium suum in me» «(Colui che) mi chiamò con 

la sua grazia, si compiacque di rivelare a me suo Figlio».] (Gal., 1,16): la conversione. Fu 

piena: mente, cuore, vita. 

4. «Ut evangelizarem Illum in gentibus» [«Perché lo annunziassi in mezzo ai pagani»] (Gal., 

1,16): la vocazione all'apostolato. I segni di vocazione. 

5. «Continuo non adquievi carni et sanguini» [«Subito, senza consultare nessun uomo».] 

(Gal., 1,16): corrispondenza pronta e generosa alla grazia. Lasciava una religione amata, 

una professione lucrosa ed onorifica. Da dottore della legge a... nulla! Pieno di talenti e di 

capacità... Inoperoso! In attesa. SP02 Gal 1,16 - 1957 02 00. 2. 1c1  - FSP-CVV 1,16: 234 

SP02 Gal 1,16 - 1957 02 

00. 2. 1c1 - FSP-CVV 

1,16: 234 -  

 

2 volte 

1versetto 

1,17-18 In san Paolo, la Parola di Dio ha prodotto il cento per uno. Quando Gesù lo chiamò: 

“Perché mi perseguiti?”, “Chi sei tu?”, “Sono Gesù”… allora si arrese fino al fondo: “Che 

cosa vuoi che faccia?”, ecco. Non solo lo riconobbe, ma subito si rimise nelle sue mani 

disposto a fare quello che Gesù voleva, in tutto. […] San Paolo si ritirò nel deserto e lì 

penitenza, preghiera, lavoro… e il Signore lo istruì; poi, prima ancora egli si ritirò a Tarso, 

dove era nato, e aspettò che il Signore lo chiamasse: e prima ad Antiochia e dopo, da 

Antiochia, per il mondo, e cioè gli comunicò quello che egli, Gesù, voleva da lui… e 

incominciò così preparato [cf Gal 1,17-18; At 9,30; 11,25-26]. - AP62: 1,17–18: 51 … 

AP62: 1,17–18: 51 1 volta 

2versetti 
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1,18 Veramente bisogna fare come san Paolo il quale disse che era andato a Gerusalemme 

Videre Petrum [Gal 1,18], era andato a Gerusalemme per vedere san Pietro. - PAST58: 

1,18: 50 

UPS: 1,18: IV, 279 - 

PAST58: 1,18: 50 

2 volte 

1versetto 

2,2 Per tutto quanto riguarda l’istituzione delle singole parti della Famiglia Paolina, feci ogni 

passo guidato dall’obbedienza: l’inizio, lo sviluppo, lo spirito, l’espansione, l’apostolato. 

In cosa di così grande responsabilità sono stati necessari tre elementi: l’ispirazione divina 

ben accertata, il consiglio del Direttore spirituale, la dipendenza dai legittimi Superiori. 

Sono le vie che la Chiesa insegna e mette a nostra disposizione “ne in vanum currerem 

aut cucurrissem”[« nel rischio di correre o di aver corso invano».] (Gal., 2,2):. Furono 

seguite queste vie esaurientemente, servendomi dei lumi degli uomini più istruiti, pii, 

responsabili» - UPS:2,2: I,17 

UPS:2,2: I,17 - FSP-CVV 

2,2: 23 - SP02 Gal 2,2   - 

1957 02 00. 2. 1c1 

2 volte 

1versetto 

2,8 Egli è stato il più fedele e il più profondo interprete del Vangelo di Gesù Cristo. E sta bene 

la Gloria [È la grande pala marmorea dell'abside nel tempio a san Paolo in Alba] come fu 

scolpita in Casa Madre: S. Paolo, il quale ha attorno a sé i suoi devoti: S. Timoteo, S. Tito, 

S. Giovanni Crisostomo, S. Tecla. E a tutti indica il Maestro divino, perché questa è stata 

la sua missione: applicare i principi, gli insegnamenti del Vangelo ai bisogni dei suoi tempi 

e secondo la missione che a lui era stata affidata, cioè: «come Pietro per gli Ebrei, così io 

per il mondo pagano [Cfr Gal 2,8]. Questa parte, questa missione mi è stata consegnata» 

[1Cor 9,17].  E la compì fino alla fine. E volle morire nel centro della Gentilità, poiché fu 

disposizione della Provvidenza che Egli venisse a chiudere i suoi giorni, con il martirio, a 

Roma, dove nello stesso giorno offrì pure la sua vita l'apostolo San Pietro. 

     La sua vita è un insegnamento, un insegnamento vivo e palpitante, specialmente per 

chi ha da scrivere e per chi ha da fare altri studi. Insegnamento vivo e palpitante: le Lettere. 

Anche per questo Egli fu scelto a protettore della Congregazione.  

FSP-CVV 2,8: 211 

 

1 volta 

1versetto 

2,11-14 «Abundantius aemulator existens paternarum mearum traditionum»4. - Gal 1,14: 

«Superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei… accanito com’ero nel 

sostenere la tradizione dei padri». 

FSP55:2,11-14: 523 -  

 

1 volta 

4versetti 

2,19 S. Paolo dice: «Sono confitto alla croce con Cristo» Vedere sotto il commento a Gal 

2,20. 

PD46-47: 2,19: 342 - 

SP02 Gal 2,19 - 1950 02 

00. 1. 2c1 - PAST63: 2,19: 

125, 158 -  

4 volta 

1versetto 
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2,20 “Sono stato crocifisso con Cristo; e se vivo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive 

in me” [UPS: Gal 2,20: I, 55]. 
 

Questa è la vita completa: «Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus» [AS: Gal 

II, 20].  
 

“L’unione di spirito. Questa è la parte sostanziale. La Famiglia Paolina ha una sola 

spiritualità: vivere integralmente il Vangelo; vivere nel Divin Maestro in quanto Egli è 

Via, Verità e Vita; viverlo come lo ha compreso il suo discepolo San Paolo. Questo spirito 

forma l’anima della Famiglia Paolina; nonostante che i membri (costituiti dagli Istituti 

collegati) siano diversi ed operanti variamente; ma tra loro uniti in Cristo e nel fine 

dell’Incarnazione e Redenzione: “gloria a Dio, pace agli uomini”. “Vivo ego, iam non ego; 

vivit vero in me Christus” [Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me (Gal 2,20).]: 

la mente di Gesù, il cuore di Gesù, la volontà di Gesù. Essere membra vive ed operanti del 

Corpo Mistico di Gesù Cristo. “Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego 

reficiam vos”; [Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò (Mt 

11,28)]. “Euntes in mundum universum: prædicate Evangelium omni creaturæ” [Andate 

in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15).]. (UPS III, 187-188) 
 

“Non si può dire, in pratica, che la santità si raggiunga solo coll’amore o solo col sacrificio. 

Quando diciamo: “L’amore è la via breve per raggiungere la santità”, intendiamo dire 

quell’amore che porta all’immolazione di tutte le nostre cattive tendenze. E quando 

diciamo: | «Regnum Dei vim patitur et violenti rapiunt illud» [Mt 11,12: «Il regno dei cieli 

soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono»] intendiamo dire: coloro che si fanno 

violenza per amore. Ci vuole, in sostanza, o l’amore che porta al sacrificio, o il sacrificio 

fatto per amore. L’amore e il sacrificio stanno tra loro in proporzione: sono come due piedi 

che si devono muovere continuamente e alternativamente per camminare. L’amore che 

non porta al sacrificio è un inganno, è una sentimentalità; perché l’amore vero è quello di 

Gesù che si è immolato. E tu non ami veramente se, nello stesso tempo, non immoli tutta 

te stessa e tutte le tue potenze! Quando sarà che lo Spirito Santo prenderà possesso di tutte 

le potenze dell’anima? Quando ne avremo fatta completa immolazione a Dio. Si amerà 

DF: 2,20: 9, 40, 49, 99 - 

Ae: 2,20: 23; 86; 99; 212 - 

BM1 2,20: 83; 215; 

271;317; 350 - BM2 2,20: 

445; 448; 538; 588 - ACV: 

2,20 46; 62; 101 - SP02 

Gal 2,20 - 1957 02 00. 4. 

2c1 - UPS: 2,20: I, 55; 187; 

- II,54;57; 103; 105; 109; 

111;149; 190 – III, 188; - 

IV, 195, 201 - FSP32: 

2,20: 399, 517 - FSP35: 

2,20: 261 - FSP37: 2,20: 

599 - FSP38: 2,20: 633 - 

FSP40: 2,20: 77 - FSP41: 

2,20: 153, 185, 239, 280, 

299, 34 - FSP42: 2,20: 404 

- FSP54: 2,20: 50, 90, 144, 

153, 2302 , 297 -FSP55:2, 

20: 54, 162, 239, 271, 473, 

536 - FSP56:2,20: 125, 

158, 184, 199, 205, 216, 

240, 281, 336, 371, 488 - 

FSP57: 2,20: 120, 132, 294 

- FSP58: 2,20: 43, 138, 

144, 181, 427, 437 - 

FSP59: 2,20: 40, 43, 115, 

211, 254 - FSP60: 2,20: 97, 

194, 204, 213, 332-333, 

386 - FSP61: 2,20: 109, 

317 volte 

1versetto 

 
2 Segnalazione in rosso: per segnalare le citazioni di 50 in 50. 
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veramente quando si potrà dire come S. Paolo: «Christo crucifixus sum cruci: Sono 

crocifisso con Cristo, sulla croce» [Gal 2,20]. I veri amatori sono quelli che crocifiggono 

la propria carne con tutti i suoi vizi e tutte le sue concupiscenze [Gal 5,24]” – FSP41, 280  
 

“Il Papa stabilisce [Nella Tametsi futura], o meglio interpreta e propone ciò che ha stabilito 

Gesù Cristo: i tre principi. Chi dunque vuol vivere “in Christo et in Ecclesia “, ha da 

uniformarsi nei costumi, nei pensieri, nei mezzi di grazia e vita eterna; potrà affermare “ 

vivit in me Christus” (Gal 2,20). 

Questo spirito è entrato nella vita paolina: la pietà secondo Gesù Cristo Via, Verità e Vita; 

lo studio secondo Gesù Cristo Via, Verità e Vita; l’apostolato secondo Gesù Cristo Via, 

Verità e Vita; la disciplina religiosa secondo Gesù Cristo Via, Verità e Vita” (SP02 Gal 

2,20 – 1958 01 01.01.1c2). 
 

“E conoscere sempre più l'intimità di Gesù, non tanto la storia della sua vita, ma il suo 

spirito, conoscere il suo cuore, i suoi desideri, la sua docilità al Padre. 

    Nella prima parte della Visita, nell'Adorazione, va bene fare questa lettura spirituale. 

    Gesù rimproverò, una volta, uno degli Apostoli che parlava a nome degli altri. Disse 

Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e non mi conoscete ancora» [Cf Gv 14,9]. 

    Oh, con questa conoscenza sarà molto più facile arrivare alla fiducia in Gesù, all'amore 

a Gesù. Tante cose buone e consolanti allora saliranno nella vostra mente durante la Visita, 

nella conversazione, nel colloquio con Gesù. Gesù allora prenderà possesso di tutta la 

nostra personalità, la nostra persona resta assorbita dalla Persona del Figlio di Dio, ed egli 

guiderà noi in tutto, sia nei pensieri, che nei sentimenti, che nei voleri. La nostra persona 

resta come assorbita dalla Persona del Verbo divino, allora siamo al Vivit vero in me 

Christus [Gal 2,20]. E quanto sarà allora lieta la vita! Sentiremo che abbiamo qualche 

cosa da fare sulla terra, e come lui è venuto, Figlio di Dio, incarnandosi a insegnarci che 

cosa fare sulla terra. Si capirà meglio ancora che cosa voglia dire viver la vita cristiana e 

che cosa voglia dire la superiorità della vita del religioso, della religiosa” (PD63: 2,20: 

n.33, p. 48) . 
 

“E poi la carità: l’amore a Dio, l’unione con Dio, la vita di Gesù Cristo in noi. Gesù in noi: 

che opera egli nella nostra mente, nei nostri cuori, nei nostri pensieri e in tutta la nostra 

attività quotidiana, in maniera che: “Non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive in me”. 

117, 203, 235, 292, 309, 

320, 331 - FSP-SdC 2,20: 

24, 97, 101, 104, 37, 163, 

306, 391 - FSP-CVV 2,20: 

155, 176, 212, 232, 234, 

264, 272, 275 - PD46-47: 

2,20: 4, 56, 202, 336, 345, 

385 - PD56: 2,20: 128, 

268, 281,554 - PD57: 2,20: 

141, 274, 351, 275 - PD 58: 

2,20: 84, 207, 226 -PD59: 

2,20: 66 - PD60: 2,20: 83, 

269 - PD61: 2,20: 106, 

193, 222, 272 - PD61: 

2,20c: 70 - PD62: 2,20: 

256, 293 - PD63: 2,20: 16, 

32, 33, 46, 99, 102, 104, 

108, 117, 118, 119, 148, 

196, 197, 226, 235, 243, 

249, 285, 289, 333, 359, 

361, 381, 387, 458, 459, 

500 - PD63:2,20c: 488 - 

PD64:2,20: 55, 73, 81, 82, 

125, 135, 152, 153, 186, 

231, 234, 240, 244, 256, 

262, 290, 340, 342, 380, 

390, 391, 392, 433, 441, 

443, 445 - PD65: 2,20: 12, 

61, 105, 134, 180, 367, 

420, 424, 473, 495, 647, 

687, 721, 772, 773, 775, 

779, 783, 785, 788, 789, 
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(Gal 2,20). E cioè: Non sono più io che voglio quel che voglio, ma voglio ciò che vuole 

Gesù! Ed è lui che mi comanda; è lui che mi suggerisce le cose da fare, le cose da lasciare! 

Sì, Gesù che vive in noi: i nostri pensieri, i nostri desideri, i nostri sentimenti, le nostre 

parole, le nostre attività, le nostre occupazioni quotidiane. E allora la vita in Cristo: Vivit 

vero in me Christus”. - PAST62: 2,20: 690 
 

“c) «La santificazione della nostra anima non è quindi il fine ultimo della nostra vita, ma 

il fine intermedio. La gloria della Santissima Trinità è il fine supremo, tanto nell'ordine 

naturale quanto nell'ordine soprannaturale di questa vita». Questo, man mano che si arriva 

al «vivo autem, iam non ego, vivit vero in me Christus» [Gal 2,20]. «A Lui la gloria nella 

Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli» (Ef 3, 21). 

d) Non saremo santi se non nella misura in cui vivremo la vita di Cristo, o meglio ancora, 

nella misura in cui Cristo vive la sua vita in noi. Il processo di santificazione è un processo 

di cristificazione. Il cristiano dovrà diventare un altro Cristo: «Christianus alter Christus». 

Vivere il mistero di Cristo, nel quale «sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della 

conoscenza» (Col. 2, 2-3)”.-  (SP02 Gal 2,20 – 1963 07 00.00.3c2). 

825  - PD66: 2,20: 82, 154, 

160, 205, 220, 316, 350, 

426, 471, 475 - PD67: 

2,20: 18, 71. -PDApend: 

2,20: 37, 122, 144, 163, 

177, 298, 306 - PAST57: 

2,20: 11 - PAST58: 2,20: 

89 - PAST59: 2,20: 255 - 

PAST60: 2,20: 722 - 

PAST61: 2,20: 20, 440, 

447, 619, 650, 670 - 

PAST62: 2,20; 300, 690 - 

PAST63: 2,20: 311, 338, 

359 - PAST64: 2,20: 82, 

218, 219, 240, 426, 427, 

439, 443, 451, 468, 598, 

628, 738 - PAST65: 2,20: 

719 - PAST66: 2,20: 255 - 

AP58-1: 2,20: 36, 82, 117, 

167, 171, 175 - AP58-1: 

2,20: 36, 82, 117, 167, 171, 

175 - AP58-2: 2,20: 110 - 

AP59: 2,20: 19 - AP60: 

2,20: 59, 192, 205, 285, 

338 - AP61: 2,20: 118, 

222, 228, 229, 238, 239, 

318 - AP62: 2,20: 167, 192 

- AP63: 2,20: 95, 98, 99, 

100, 167 - AP64: 2,20: 27, 

32- AP65: 2,20: 140, 219, 

236,267,284 - MCS1: 

2,20: 302, 381, 389, 412, 
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457, 466, 485 - MCS2: 

2,20: 80, 83, 94, 103 

3,1 «O insensati Galati, chi mai ha potuto affascinarvi così da non seguire la verità che vi ho 

predicata?» [FSP46:3,1: 218]. 

FSP46:3,1: 218 - 

FSP50:3,1: 147 - FSP51: 

3,1: 230 

 

3 volte 

1versetto 

3,1-14 Lettura di Gal 3,1-14 LS 3,1-14: 122-123 1 volte 

14versetti 

3,11 «Iustus meus ex fide vivit»:  
[La fede] È il fondamento di ogni giustificazione; il fondamento positivo di ogni virtù; il 
principio di vita cristiana; la porta ai sacramenti. La misura della fede è la misura delle 
altre virtù. «Iustus meus ex fide vivit» [Ab 2,4. Cfr Rm 1,17 e Gal 3,11: «Il giusto vive di 
fede»]. «Sine fide impossibile est placere Deo» [Eb 11,6: «Senza la fede è impossibile 
essere graditi a Dio»]. Gesù Cristo disse: «Credite in Deum et in me credite» [Gv 14,1: 
«Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me»]. La fede è: non un ragionamento, ma 
una grazia! Essa è credere sull’autorità di Dio rivelante e sopra la parola della Chiesa che 
comunica a noi il deposito da Gesù Cristo avuto. – DF 70 

DF: 3,11: 70 - AP58-1: 

3,11: 179 - AP60: 3,11: 

263 - AP63: 3,11: 76, 92  

 

5volte 

1versetto 

3,27 «Tutti voi che siete stati battezzati, siete stati rivestiti di Gesù Cristo» (Gal 3,27) 

“I battezzati nel Sabato Santo venivano anticamente rivestiti di una veste bianca, per 

indicare l’effetto del Sacramento nell’anima loro. Nella Messa è detto: «Tutti voi che siete 

stati battezzati, siete stati rivestiti di Gesù Cristo» (Gal 3,27). Portavano tale veste per otto 

giorni e la deponevano in questa domenica”.- BM2 3,27: 593 

BM2 3,27: 593 - SP02 Gal 

3,27 - 1964 05 00.13. 7c1 

 

2 volte 

1versetto 

4,1-7 Fratelli, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, in nulla differisce dal servo, sebbene sia 

padrone di tutto, e rimane sotto i tutori e i procuratori fino al tempo prestabilito dal padre. 

Così anche noi, quando eravamo giovani, dovevamo obbedire a prescrizioni dal mondo 

(...). Ma giunta la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo Figlio - l'incarnazione, il Figlio di 

Dio -, nato di donna, sottomesso alla legge, per redimere quelli che erano sotto la legge 

e per donarci l'adozione dei figli, ai quali Dio ha infuso nei vostri cuori lo Spirito del suo 

Figlio che invoca: Padre! Ora, non sei più servo, ma figlio, e se figlio, anche erede per la 

grazia di Dio. - PD68: 4,1-7: 156  

PD68: 4,1-7: 156 1 volta 

7versetti 

4,4 Così voi vi unite intieramente alla missione che avete sulla terra, alla missione sacerdotale. 

Unire le due missioni: la vostra e la sacerdotale.  

PDApend: 4,4: 468 - LS 

4,4: 118 - FSP35: 4,4: 319 

12 volte 

1versetto 
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468 Poiché il Signore si è degnato di salvare il mondo per mezzo del Figlio suo, ma ha 

voluto che il Figlio suo diventasse figlio di una donna: factum ex muliere [Gal 4,4 ]. Ecco, 

fatto di donna. Quindi associate alla stessa missione: Gesù e Maria associati. E allora voi 

associate, nella vostra missione, al sacerdote e il sacerdote che prende da voi quello che 

da voi deve prendere. Unione. I fini son sempre uguali: la gloria di Dio e la pace degli 

uomini [Cfr Lc 2,14] Perché Gesù è venuto per questo. E Maria ha operato in questa 

direzione. E voi sapete che il sacerdote ha questo fine e voi vi unite alle stesse intenzioni. 

Vivere del Maestro Divino  -  PDApend: 4,4: 468 

- FSP41: 4,4: 158 - 

FSP46:4,4: 289 - FSP51: 

4,4: 254 - FSP-CVV 4,4: 

249 - PD46: 4,4: 6 - PD46-

47: 4,4: 410 - PD57: 4,4: 

210 - PD64:4,4: 127, 450 

 

4,4-7 «Quando venne la pienezza dei tempi Dio mandò il Figliuolo suo fatto di Donna, nato 

sotto la Legge, affinché redimesse quelli che erano sotto la Legge, perché ne ricevessero 

l’adozione di figliuoli. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del suo 

Figlio nei vostri cuori, il quale grida: Abba, Padre! Perciò ormai nessuno è più schiavo, 

ma figli - BM2 4,4-7: 543 

BM2 4,4-7: 543 1 volta 

4versetti 

4,5 Adozione in figli di Dio [cf. Gal 4,5] 

L’EDUCAZIONE AL LAVORO - È di immenso vantaggio per la vita e per l’eternità. 

Ogni uomo ha forze fisiche, intellettuali, morali ed ha un certo tempo di vita per 

consumarle. Nella mente di Dio devonsi consumare per conoscerlo, amarlo: allora queste 

forze, accresciute e nobilitate per la nostra adozione in figli di Dio [cf. Gal 4,5], 

conosceranno, serviranno, ameranno Dio in gaudio eterno in cielo - ACV: 4,5 171 

ACV: 4,5 171 1 volta 

1versetto 

4,12-20 Coraggio, dunque: non fermatevi mai! Quando si è fermato san Paolo? Quando alle Tre 

Fontane, per ordine del carnefice, piegò la testa e fu decapitato. Eppure ancora dopo [la] 

morte, la sua testa ha fatto tre salti… e son segnati là. Oh!, poiché era l’uomo che tutto 

intraprendeva, in tutto egli portava il suo fervore, il suo calore. Diceva ai Galati, quegli 

abitanti della Galazia: “Vi ho amato più che la mamma ama i suoi bambini e perciò mi 

dispiace, ho pena che voi siate così volubili. Quando ero tra di voi, un gran fervore; venuto 

via, più niente!”. Fervore, calore spirituale! Eh, sì! “Come la mamma allatta i suoi bambini 

– dice – così vi amo” [cf Gal 4,12–20; 1Ts 2,7–8]. Ogni giorno chiedere il suo calore 

spirituale, leggere qualche cosa di lui, anche solamente due versetti, tre versetti. 

Cominciare dai più facili, le Lettere più facili. AP63: 4,12–20: 88.  

AP63: 4,12–20: 88  1 volta 

9versetti 

4,18 ? Volevo dire quindi in particolare esaminarsi se in fondo all'animo c'è questa docilità, e 

questo consegnarsi a chi guida, consegnarsi all'istituto che è una forma! Ut daretur vobis 

forma. L'istituto è una forma con il suo indirizzo, con i princìpi su cui si regge, con la pietà 

PAST58: 4,18: 418 - 

AP58-1: 4,18: 207 

 

2 volta 

1versetto 
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che in esso si pratica, con l'insegnamento che vien dato nelle direzioni e poi negli 

insegnamenti vari, ecc. - PAST58: 4,18: 418 

4,19 L'attività di Gesù Cristo nelle anime in grazia di Dio, come sue membra, per San Paolo 

costituisce l'argomento e il filo conduttore di tutto il suo insegnamento: ed è il mistero di 

Gesù Cristo. Fu la sua costante preoccupazione (Col. 4, 3); questo «sacramento nascosto» 

(Ef. 3, 9), nel quale abita corporalmente la pienezza della divinità (Col. 2, 9); nel quale il 

cristiano troverà tutte le cose (ivi, 10) e sarà pieno della pienezza di Dio (Ef. 3, 19). 

San Paolo più chiaramente scrive ai Galati: «... O figli miei, per i quali io continuo a 

soffrire i dolori della maternità, finché non sia formato in voi il Cristo» (Gal. 4, 19). – 

(SP02 Gal 4,19 - 1963 07 00. 3. 3c2) 

[Il culto] “È costituito da tutto il complesso di atti interni ed esterni che onorano Dio e 

trasformano la vita nostra in vita divina e ci incorporano a Gesù Cristo. […] Tutto questo: 

perchè «donec formetur Christus in vobis» (Gal 4,19), fino al «vivo ego iam non ego, vivit 

vero in me Christus» (Gal 2,20). Lo disse Gesù : «Io sono la Vita» (Gv 14,6). Questa è la 

terza parte dell'istruzione religiosa: è dunque ancora la terza parte dell'Apostolato Stampa” 

(AS pp. 8-9) 

UPS:4,19: II, 16; 190 - 

SP02 Gal 4,19 - 1963 07 

00. 3. 3c2 - FSP32: 4,19: 

279 - DF: 4,19: 3, 9, 12, 

14, 36, 100 – AS: 8-9 – 

Cf. Ae: 4,19: 23 - ACV: 

4,19 7; 14 - FSP36: 4,19: 

497, 516 - FSP57: 4,19: 

312 - FSP58: 4,19: 437 - 

FSP59: 4,19: 136 - FSP-

CVV 4,19: 155, 196, 272 

PD56: 4,19: 646 - 61: 

4,19: 27, 225 - PD63: 

4,19: 249 - PD64: 4,19: 

391, 392, 397, 427, 430, 

433, 441, 443, 444 - 

PD65:4,19: 12 - AP59: 

4,19: 17 - MCS1: 4,19: 

457, 460, 466, 467, 484 - 

MCS2: 4,19: 104 

44 volte 

1versetto 

5,7 “Faccio il ritiro mensile e sto buona dieci giorni, poi comincio a raffreddarmi; e faccio gli 

Esercizi Spirituali, sto buona un mese e poi comincio a cadere, sì. Currebatis bene [Gal 

5,7]: avevate cominciato bene. Oh, adesso, come bisogna fare? Anzitutto la nostra forza 

viene da Dio; quindi, preghiera. Questo è il primo mezzo”. - PD57: 5,7: 136  

PD57: 5,7: 136 1 volta 

1versetto 

5,9 

5,10 

5,12 

Le vocazioni si guadagnano e formano più con una vita esemplare che con artifici e con 

parole. Uniti di spirito e di sforzi. Quanto triste sarebbe l'infiltrarsi dello spirito di 

mormorazione! sarebbe molto, molto più nocivo di ogni difficoltà od opposizione esterna, 

per parte dei nemici. Non è questa constatazione un frutto di amare esperienze? Lo spirito 

di critica è simile all'opera del tarlo che lentamente e nascostamente, ma sicuramente 

SP02 Gal 5, 9.10.12 - 

1951 06 00. 1. 3c1. Cf. 

FSP-CVV 5,9. 5,10.5,12: 

184 -  

2 volte 

3versetti 
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arriva al midollo e finisce talvolta col distruggere la pianta. Ed ecco che nelle case, dove 

esso si insinua, vedrete languire tutto: e volessero certuni rendersene conto! sapendo che 

generalmente chi critica ha più difetti e diviene inefficace nei suoi uffici, specie nello 

scrivere e nell'insegnare. Vale anche qui il detto di S. Paolo: «Un po’ di lievito altera tutta 

la massa» (Gal 5,9). Qui va aggiunto: «Riguardo a voi io confido nel Signore che non la 

penserete diversamente, ma chi vi conturba, chiunque egli sia porterà la sua condanna» 

(Gal 5,10). E l'Apostolo arriva a dire: «Oh! Dio volesse che fossero tolti di mezzo a voi 

quelli che vi conturbano!» (Gal 5,12).  

5,13 L'opera di cristianizzazione è un immane sforzo della Chiesa per rendere l'uomo libero 

dalla morte, dall'errore, dalla schiavitù del peccato, della carne, del timore, ecc., e 

ridonargli la libertà perduta: «Vos enim in libertatem vocati estis fratres: tantum ne 

libertatem in occasionem detis carnis...» (Gal. V, 13)  - (SP02 Gal 5,13 - 1954 03 00. 9. 

3c2) 

La vera libertà è ben altra cosa dalla sfrenatezza, dissolutezza, licenza; è invece una 

provata idoneità al bene; è un risolversi da sé a volerlo compiere (Gal. 5, 13); è la 

padronanza sulle proprie facoltà, sugli istinti, sugli avvenimenti. – (SP02 Gal 5,13 - 1957 

03 00. 3. 2c2)  

SP02 Gal 5,13 - 1954 03 

00. 9. 3c2 - SP02 Gal 5,13 

- 1957 03 00. 3. 2c2 - 

ACV: 5,13 227; 267 

 

4 volte 

1versetto 

5,13-15 IL CITTADINO - «Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà 

non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio 

gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il 

prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di 

non distruggervi del tutto gli uni gli altri!» (Gal 5,13-15).- BM1 5,13-15: 173 

BM1 5,13-15: 173 

 

1 volta 

3versetti 

5,16-17 TEMPERANZA - «Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare i desideri della carne; la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo 

Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi 

non fate quello che vorreste» (Gal 5,16-17). - BM1 5,16-17: 225 

BM1 5,16-17: 225 - 

FSP60: 5,17 96 

 

1 volta 

2versetti 

5,16-24 “Il principale insegnamento nel Vangelo: «Cercate prima [422] 

il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». Cioè, 

prima il regno di Dio nel mondo e la sua giustizia, cioè la nostra santità. «E tutte queste 

cose vi saranno date in aggiunta», le cose che sono secondo l'umanità. Bisogna chiedere, 

allora, il regno di Dio e la sua giustizia. 

Nella Epistola: «il frutto dello Spirito è – bisogna [423] 

PD66: 5,16-24: 423 - 

ACV: 5,16.19-24 30 

2 volte 

9versetti 
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chiedere al Signore il dono dello Spirito Santo - carità, e gioia, e pace, e pazienza, 

benignità, bontà, longanimità, mansuetudine, fedeltà, dolcezza, temperanza, castità». 

     Ecco, il regno di Dio e la sua giustizia è in queste 

espressioni che rispondono all'Epistola ai Galati. E i Galati s. Paolo li aveva amati, quei 

cristiani che si erano sviati un po', e cioè, il male, il peccato; i peccati: impurità, 

immodestia, ecc. - PD66: 5,16-24: p. 316 

5,16-26 Spirito e corpo - «Or vi dico: camminate secondo lo spirito e non soddisferete i desideri 

della carne. Infatti la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito desideri contrari alla 

carne; essendo queste cose opposte fra loro in modo che non possiate fare tutto quello che 

vorreste... Si conoscono facilmente le opere della carne, che sono la fornicazione, 

l'impurità, l'impudicizia, la lussuria, l'idolatria, i venefici, le inimicizie, le contese, le 

gelosie, le ire, le risse, le discordie, le sette, le invidie, gli omicidi, le ubriachezze, le 

gozzoviglie, ed altre simili cose, riguardo alle quali vi avverto, come vi ho già avvertiti, 

che chi fa tali cose non conseguirà il regno di Dio. Invece è frutto dello spirito la carità, la 

gioia, la pace, la pazienza, la benignità, la bontà, la longanimità, la mansuetudine, la 

fedeltà, la modestia, la continenza, la castità. Contro siffatte cose non v'è la legge. Or quelli 

che sono di Cristo hanno crocifisso la loro carne con i vizi e le concupiscenze. Se viviamo 

di spirito, camminiamo secondo lo spirito, senza essere bramosi di vana gloria, senza 

provocarci od invidiarci a vicenda!» (Gal. V, 16-26). - SP02 Gal 5,16-26 1954 03 00.10. 

4c2 

SP02 Gal 5,16-26 1954 03 

00.10. 4c2 - ACV: 5,16-26 

232 

2 volte 

11versetto 

5,16.19-

24 

ERRORE ED ERRORI - L’uomo doveva avere un’unità o integrità: cioè le potenze 

dell’uomo – mente, volontà, sentimento – si dovevano integrare. La ragione conosceva il 

bene, quantunque con luce pallida e fredda, che il sentimento però doveva scaldare e far 

risplendere ed entusiasmare, onde dal vero, dal bello, si ottenesse il bene. Così, vero, bello 

e buono, oltreché costituire un’unica cosa in sé sotto tre aspetti (convertuntur),22 anche 

nell’uomo avrebbero trovata una pratica unità nelle sue tre unite facoltà. Il peccato ruppe 

l’unità: ed ora vi è grande scompiglio. La ragione doveva governare il cuore ed il cuore 

far risplendere di amore la ragione; e la volontà, rimossi gli ostacoli delle passioni e 

fortificata dalla ragione, avrebbe fatto il bene: ecco l’unità. La grazia divina contribuiva 

ed elevava mirabilmente questa unità; così che l’uomo rappresentava l’Unità e Trinità di 

Dio; «fatto ad immagine e somiglianza» di Lui [cf. Gn 1,26], era trino nelle sue facoltà 

(mente, sentimento, volontà) ed uno nella sua attività interiore ed esteriore. Rotta l’unità, 

ACV: 5,16.19-24 30 

 

1 volta 

7versetti 
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ragione e cuore spingono la volontà per vie opposte: la ragione agisce da sé; l’amore 

incontrollato accende i suoi fuochi torvi nei sensi e consuma l’organismo; e la volontà, 

senza la grazia di Dio, è dal cuore trascinata in sentieri fangosi; ecco le due leggi, della 

carne e dello spirito [cf. Gal 5,16.19-24; Rm 8,2- 13], ecco «io non compio il bene che 

voglio, ma il male che non voglio» [Rm 7,15.19]. Rifare l’unità in Cristo. ACV 30  

5,17 Ma ripetiamo ciò che è avvenuto per il peccato originale: si sono stabilite nell’uomo come 

due leggi, una contraria all’altra. Vi è sempre nell’uomo quella lotta di cui parla S. Paolo: 

«La carne ha desideri contrari allo spirito, lo spirito ha desideri contrari alla carne» 

(FSP60: Gal 5,17:96). 

Reprimere le forti tendenze della carne è grande virtù: «La 

carne ha desideri contrari | allo spirito» (Gal 5,17). - BM1 5,17: 297-298 

La Scrittura dice: «L’uomo animale non capisce le cose dello spirito di Dio» (2Cor 2,14). 

Perché? «La carne desidera cose contrarie allo spirito...» (Gal 5,17). - BM1 5,17: 67  

UPS:5,17: I,493 -  BM1 

5,17: 297-298 o n/e. 243 - 

BM1 5,17: 67 o n/e. 66 – 

FSP60: 96 - PD46-47: 

5,17: 341 - PD63: 5,17: 

160 -  

 

5 volte 

1versetto 

5,21 “5. L’invidia consiste nel rattristarsi del bene altrui e nel godere dell’altrui male. Per sé è 

grave, ma non sempre, anzi nel maggior numero di volte non lo è. S. Paolo dice: 

«L’invidioso non entra in cielo» [Cf Gal 5,21], sempre però quando questo difetto è 

grave”. [153] - FSP32: 5,21: 206. 

FSP32: 5,21: 206  1 volta 

1versetto 

5,22 La carità verso Dio è importante perché è il compendio di tutte le virtù di cui è fonte lo 

Spirito Santo: “Fructus autem Spiritus charitas” [Gal 5,22: “Il frutto dello Spirito invece è 

amore”]. Infatti la fede è destinata a mantenere viva la speranza e la carità; e la speranza 

eccita la carità. - FSP36: 5,22: 464 

Lo Spirito Santo ci inclina alle beatitudini evangeliche che sono una pregustazione di 

premio. Ci dona i dodici frutti elencati da S. Paolo nella lettera ai Galati, capitolo V10 .- 

FSP40: 5,22: 60 

FSP36: 5,22: 464 - FSP40: 

5,22: 60 - FSP56: 5,22: 

239, 252 - FSP60: 5,22 361  

FSP-CVV 5,22: 188 - 

PD64: 5,22: 406 - PD65: 

5,22: 325 - AP60: 5,22: 

255 

 

 

9 volte 

1versetto 

5,22-23 «Quando un’anima corrisponde fedelmente alle grazie attuali che mettono in moto le virtù 

e i doni, produce atti di virtù imperfetti e penosi | a principio, poi migliori e più saporiti 

che riempiono il cuore di gaudio santo. Sono questi i frutti dello Spirito Santo che si 

possono definire: atti virtuosi che sono giunti ad una certa perfezione e che riempiono 

l’anima di santo gaudio. 

FSP41: 5,22-23: 369 - 

PD62 5,22-23: 231- 

FSP52:5,22-23: 391 - 

AP59: 5,22-23 vulg.: 110 

 

4 volte 

2versetti 
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S. Paolo ne enumera dodici: “Fructus autem Spiritus est: caritas, gaudium, pax, patientia, 

benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas” [Gal 

5,22-23] Ma non è a credere che S. Paolo ne abbia voluto dare una lista completa: onde S. 

Tommaso fa giustamente osservare che quello è un numero simbolico il quale indica tutti 

gli atti di virtù in cui l’anima trova consolazione spirituale» [Tanquerey, Compendio di 

teologia ascetica e mistica, n. 1359] - - FSP41: 5,22-23: 369. Cfr. Esercizi alle Maestre, 

Ottobre 1941 (Riservato), pp. 195-196. 

5,22-26 FRUTTI E BEATITUDINI - «Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è legge. Ora 

quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi 

desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non 

cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri» (Gal 5,22-26). - 

BM1 5,22-26: 161 

BM1 5,22-26: 161 1 volta 

5versetti 

5,24 «Qui sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis» (Gal. 5, 24). 

– “Una mortificazione obbligatoria per tutti” [= non fumare] - SP02 Gal 5,24 - 1951 05 

00. 1. 1c1 

“I veri amatori sono quelli che crocifiggono la propria carne con tutti i suoi vizi e tutte le 

sue concupiscenze [Gal 5,24]. Ci sono persone più affettive e queste trovano più facile la 

via dell’amore; ci sono delle altre più forti, violente contro sé stesse che trovano più facile 

la via del combattimento, della lotta per la quale giungono all’amore. E quindi S. 

Francesco di Sales, anima combattiva, giunse a cantare l’amore nel modo più perfetto16, 

dopo la S. Scrittura. L’anima può passare dove maggiormente trova la sua attrattiva. Chi 

combatte i | propri difetti, l’amor proprio, naturalmente giungerà all’amor di Dio. - FSP41, 

280 

UPS:5,17: I,493 --SP02 

Gal 5,24 - 1951 05 00. 1. 

1c1 - FSP41: 5,24: 280 - 

FSP53:5,24: 564 - 

FSP55:5,24: 446 - PD57: 

5,24: 110 

 

6 volte 

1versetto 

5,25-6,1-

10 

Commento versetto per versetto – Meditazione alla XV Domenica dopo pentecoste – 23 

settembre 1962 -PD62: 5,25-6,10: pp. 170-175. 

– Meditazione alla XV domenica dopo pentecoste - 27 agosto 1967 - PD67: 6,1-11: 283 

PD62: 5,25-6,1-10: pp. 

170-175 - PD65: 5,25-6,1-

10: 656 - PD67: 6,1-11: 

283 - AP60: 5,25-6,1-10: 

276  -AP61: 5,25-6,1-10: 

285 –  

 

5 volte 

12versetti 



25 
 

6,1 Il primo pensiero è questo: la profondità. S. Paolo descrive lo spirito religioso come quello 

che ha tre dimensioni: latitudine, longitudine, profondità [Cf Ef 3,18]. È molto facile la 

superficialità nella vita religiosa, invece: «Vita vestra abscondita est cum Christo in Deo» 

[La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio]. Bisogna essere profondi nella fede, profondi 

nella speranza, profondi nella carità. FSP53: 6,1 492  

FSP53: 6,1 492 1 volta 

1 versetti 

6,1-2 «Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito 

correggetelo con dolcezza. E vigila su te stesso, per non cadere anche tu in tentazione. 

Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo» (Gal 6,1-2) - BM2 6,1-

2: 642 

BM2 6,1-2: 642 1 volta 

2versetti 

6,2 “Portate gli uni i pesi degli altri, e così adempirete la legge di 

Cristo” (Gal 6,2). - UPS: 6,2: I, 290 

Venendo ognuna ha portato i propri difetti, e la Scrittura dice: «Ut discamus alter alterius 

onera portare: affinché impariamo a portare gli uni i pesi degli altri» FSP32: 6,2: 3067. 

 

«Particolare esercizio di carità per le religiose è la convivenza serena, familiare, cordiale, 

nella vita di comunità, con tutte indistintamente; in modo che la vita in comune sia 

veramente di conforto nelle pene, di incoraggiamento nelle difficoltà, di sincera 

partecipazione alle gioie. Questa convivenza deve portare a vivere l’ammonimento di San 

Paolo: “Portate gli uni i pesi degli altri e così adempirete la legge di Cristo7” [Gal 6,2]». 

- AP58-2: 6,2: 143 

UPS: 6,2: I, 290 - FSP32: 

6,2: 306 - FSP40: 6,2: 78 - 

FSP47: 6,2: 457 - FSP53: 

6,2: 273 -  FSP55:6,2: 339 

- FSP56: 6,2: 119 - 

FSP58: 6,2: 64 - FSP60: 

6,2 280 - FSP-SdC 6,2: 

40, 190 - FSP-CVV 6,2: 

184 - PD56: 6,2: 518,541 - 

AP57 6,2 - AP58-2: 6,2: 

143, 318 - AP60: 6,2: 208 

-  

17 volta 

1versetto 

6,3-5 L’UMILTÀ È SAPIENZA [Titolo originale: “Domenica XVI dopo Pentecoste”] 

«Se infatti uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno 

esamini invece la propria condotta e allora solo in se stesso e non negli altri troverà motivo 

di vanto: ciascuno infatti porterà il proprio fardello» (Gal 6,3-5). 

BM2 6,3-5: 644 -  1 volta 

3versetti 

6,7 Si raccoglie ciò che si è seminato: «Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato» (Gal 

6,7). Facciamoci santi adesso: abbiamo i momenti e le ore, basta anche poco tempo. Se io 

voglio, da questa sera divengo santo, perché dirigo tutti i pensieri, tutte le aspirazioni, tutti 

i sentimenti verso Dio; abbraccio intiera la sua volontà, aderisco pienamente al suo cuore, 

mi unisco a Lui per la vita e per la morte. Chi vuole si fa santo. - NOV 6,7: 81 

NOV 6,7: 81 - FSP37: 6,7: 

659 - PD56: 6,7: 360 - 

PD63: 6,7: 407 

4 volte 

1versetto 
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6,9 Il tempo si può perdere: facendo nulla, facendo cose inutili, facendo peccati, facendo 

precipitosamente. Il tempo, invece, si redime facendo il bene, facendo prima il proprio 

dovere, facendo sempre qualcosa di utile. «Bonum facientes non deficiamus; tempore 

enim suo metemus, non deficientes» (Gal. VI, 9). 

 

SP02 Gal 6,9  - 1954 01 

00.14. 7c2 - PD46-47: 6,9: 

532 - ACV: 6,9 186 - 

3 volte 

1versetto 

6,10 Parlando del tempo, dobbiamo considerare quattro espressioni della Bibbia: «Fugit 

irreparabile tempus»: il tempo fugge irreparabilmente, non possiamo più tornare indietro; 

secondo: «Dum tempus habemus operemur bonum» (Gal 6,10): allora se il tempo fugge, 

operiamo il bene mentre abbiamo tempo. Terzo: «Fili, conserva tempus» (Eccl 4,23): 

figliolo, vigila che non ti fugga il tempo, che non ti sfuggano i momenti che sono sprechi, 

a volte, di tempo! Quarto: «Tempus non erit amplius» (Ap 10,6): non vi sarà più tempo. 

Il Signore ha segnato per ciascuno di noi quella misura di tempo che è nei suoi disegni. - 

MCS1: 6,10: 462 

FSP55:6,10: 449 - 

PAST61: 6,10: 674 - 

MCS1: 6,10: 462 - MCS2: 

6,10: 102 

4 volte 

1versetto 

6,14 Questa riparazione – spiega il Concilio – che noi compiamo per i nostri peccati, non è 

talmente nostra che non avvenga per mezzo di Gesù Cristo: infatti, se da soli non possiamo 

nulla, con l'energia di Colui che ci aiuta, tutto possiamo (Fil 4, 13). Così l'uomo non ha 

ragioni di gloriarsi, ma ogni nostra gloria è riposta in Gesù Cristo (I Cor 1, 31; II Cor. 10, 

17; Gal. 6, 14), in cui viviamo, in cui ci muoviamo (At. 17, 28), in cui ripariamo facendo 

frutti degni di penitenza (Lc. 3, 8), che, da Lui, prendono la loro efficacia, da Lui sono 

offerti al Padre e, per mezzo di Lui, sono accettati dal Padre». 

La miglior penitenza è praticare la virtù opposta al peccato ed al vizio accusato in 

confessione: così, alla superbia si oppone l'umiltà, all'ira la mitezza, alla pigrizia il fervore, 

ecc. - SP02 Gal 6,14. - 1963 09 00. 2. 3c1 

SP02 Gal 6,14. - 1963 09 

00. 2. 3c1 - FSP46: 6,14: 

217, 266, 321 - 

FSP55:6,14: 73  

5 volte 

1versetto 
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6,16 Poiché chi osserva le Costituzioni, chi vive secondo questa Regola «pax et misericordia 

Dei»3 (cf Gal 6,16), avrà pace di qua, la misericordia di là, che vuol dire: il premio. Quindi 

Le preghiere: vedo che già sono tradotte in alcune lingue. Forse qualche nazione dovrà 

ancora tradurle. E facendole recitare, più facilmente si verrà a seguire la Regola, che dà 

frutti: «pax et misericordia Dei». - FSP-SdC 6,16: art. 357  

 

 

FSP-SdC 6,16: 357 - FSP-

CVV 6,16: 103, 168 - 

FSP53: 6,16: 447 

4 volte 

1versetto 

6,17 S. Paolo dice: «Sono confitto alla croce con Cristo» [Gal 2,19] 

«sempre porto nel mio corpo la mortificazione» [Gal 6,17]. 

PD46-47: 6,17: 342 1 volta 

1versetto 

  La Lettera ai Galati ha 

149 versetti. 

I versetti citati sono 

all’incirca 78. 

 

I versetti 

sono citati 

474 volte. 

 

 

 

 

 
3 «Su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia come su tutto l’Israele di Dio». 


