
 
	

	
	

Commento	di	p.	Bruno	SECONDIN	
 

Testi paralleli: 5,16 la guida dello Spirito Rom 8,4-5. – 5,17 contrasti tra carne e Spirito Rom 8,5-8; 1Pt 2,11. – 5,18 guidati dallo 
Spirito Rom 8,14. – liberati dalla legge Rom 6,14; 7,4; Gal 2,19; 4,5. – 5,19-21 opere della carne Rom 1,28-31; 1Cor 6,9; Ef, 5,5; 
Ap 22,15. – 5,22 frutto dello Spirito 2Cor 6,6; Ef 5,9; 1Tm 6,11; Gal 5,6. – 5,24 crocifissi con Cristo Rom 6,6; 8,13; Gal 2,19; 
Col 3,5; 1Pt 2,11. - 5,25 la guida dello Spirito Rom 8,4-5. - 5,26 per vanagloria Fil 2,3. 

 

13Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto 
per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. 14Tutta la Legge infatti trova la 
sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. 15Ma se vi mordete e vi divorate 
a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!  

	

 
16Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e 

non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. 
17La 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.  

18Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete 
sotto la Legge. 19Del resto sono ben note le opere della 
carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, 20idolatria, 
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, 21invidie, ubriachezze, orge e cose 
del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come 
già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di 
Dio. 22Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé; 23contro queste cose non c’è Legge. 

24Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni 
e i suoi desideri. 25Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo 
Spirito. 26Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli 
altri.  

IL	FRUTTO	DELLO	SPIRITO 
(Gal		5,16-26) 
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Evangelizzare dalla realtà: «Non si può evangelizzare in teoria. L’evangelizzazione è un po’ corpo a corpo, persona a 
persona. Si parte dalla situazione, no dalle teorie. E annuncia Gesù Cristo, e il coraggio dello Spirito lo spinge a 
battezzarlo. Va’ oltre, va’, va’, fino a che senti che è finita la sua opera. Così si fa l’evangelizzazione. Queste tre parole 
sono chiave per tutti noi cristiani, che dobbiamo evangelizzare con la nostra vita, con il nostro esempio, e anche con la 
nostra parola. “Alzati, alzati”; “accostati”: vicinanza; e “parti dalla situazione”, quella concreta. Un metodo semplice, 
ma è il metodo di Gesù. Gesù evangelizzava così.... Evangelizzare soltanto si può con questi tre atteggiamenti, ma sotto 
la forza dello Spirito. Senza lo Spirito neppure questi tre atteggiamenti servono. È lo Spirito che ci spinge ad alzarci, ad 
accostarci, e a partire dalle situazioni» (Papa Francesco, Santa Marta, 19/4/2018) 

	



 
 

1. RUGIADA DI FUOCO (A. Parisi)   

Rit. Come rugiada di fuoco hai rinnovato la terra,  
come scintille d’amore hai riunito la Chiesa, 
come vento di vita hai seminato il Vangelo, 
Spirito del Signore! 
 

1. Tu, sapiente architetto del mondo,    2. Tu, divina armonia dei cuori 
fai dell’uomo il tuo tempo di gloria;    che ricolmi con doni diversi:      
se la luce del mondo è svanita    se l’unione non ha più vigore 
tu discendi, respiro di vita. Rit.    tu discendi, fornace d’amore! Rit. 
 
2. CAMMINIAMO NELLA LIBERTÀ (F. Mastroddi)  

	

 
 
3. GUARDA A PALAVRA (M. Kolling)  
  
Guarda a Palavra, guarda a no coração,  
que ela éntre em tua alma, 
 e penétre os sentiméntos!  
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Déus: 
 se guardáres a Palavra, ela te guardará!   
(finale: ...ela te guardará!). 

 
4. RITORNELLI DELL'ANNO (selezione)  

 
1. Alla mensa del Signore siamo tutti invitati. Parola, pane e amore saranno il nostro cibo. 

Parola, pane e amore alla mensa del Signore! 
2. Ascoltiamo la Parola, meditiamola con convinzione, viviamola con amore generoso. 
3. Cercherò le mie pecore, ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita. Curerò 

quella malata. 
4. Percorriamo le nostre città, annunciamo la giustizia e la misericordia. Costruiamo un mondo 

nuovo di fraternità. 
5. Abram, Abram! Sacrifica il figlio che ami! Abram, Abram! Lo restituirò in benedizione per 

tutte le genti! 
6. Si sparge il profumo, si riempie casa: il corpo del Maestro  è avvolto d'amor. Si sparge il 

profumo, si riempie la casa: il corpo del Maestro è avvolto d'amor. Ovunque sarà 
proclamato il Vangelo il ricordo del profumo delle donne farà parte della Buona Novella. 

 
 

 

INCONTRI DEL PROSSIMO ANNO: 2018-2019 
 

12 e 26 ottobre  -  9 e 23 novembre  -  14 dicembre  -  11 e 25 gennaio -   8 e 22 febbraio  -  8 e 22 marzo -  5 aprile  -  3, 10 e 17 maggio 
------------------------------------------ 

Fra le guide. A. De Donatis -  B. Forte - G. Albanese - R. Manes - J.T. Mendonça - D. Scaiola – L. Mazzinghi - E. Bianchi 



 

  Commento di p. Bruno SECONDIN ocarm 
 

CAMMINIAMO SECONDO LO SPIRITO 
(Galati 5,16-26) 

 
Siamo ormai alla vigilia di Pentecoste, in molte parrocchie si fa la novena dello Spirito Santo. Noi 

ci associamo a queste invocazioni del popolo meditando questo testo classico di Paolo. Si tratta di un 
brano più esortativo che narrativo, che assieme alle altre letture di questa solennità, vuole evidenziare la 
trasformazione dalla divisione alla fraternità e convivialità delle differenze. Il racconto della discesa dello 
Spirito lo conosciamo bene, e lo abbiamo meditato già. A conclusione del ciclo di questo anno meditiamo 
insieme sull'efficacia in noi dello Spirito, il suo dono della libertà, i segni che lo dimostrano attivo. 

 
Invocazione allo Spirito: Rugiada di fuoco   -   Proclamazione della Parola: Galati 5,16-26 

 
1. Leggere la Parola 
 
1. Brano suggestivo: è caratterizzato dalla contrapposizione fra la vita guidata dallo Spirito e dalla 

libertà riscattata, e la vita dove possono ancora dominare i criteri egoistici, le passioni sfrenate, le 
abitudini pagane. I due elenchi riportano schemi in uso anche altrove (come a Qumran o in filosofi greci). 
In sostanza i cristiani della Galazia stanno ritornando a vecchie abitudini: come la centralità della 
tradizione ebraica sulla legge e le prescrizioni rigorose, oppure alcune pratiche pagane di culto presso i 
templi, con la prassi della prostituzione sacra. Sui due temi, la legge e le abitudini turpi, insistono i 
capitoli 3° e 4° della lettera.  

2. Una suddivisione del testo: 
- vv. 15 e 26: i due versetti sono simili, fanno come da cornice al contenuto, ed evidenziano la 

situazione. 
- vv. 16-18: principio generale sul cammino guidato dallo Spirito e sui "desideri" opposti (egoistici); 
- vv. 19-23: il duplice elenco delle opere della carne e del frutto dello Spirito; 
- vv. 24-26: tirano le somme, invitando a camminare secondo lo Spirito. 

3. Notiamo il significato di alcune parole: 
- le opere della carne: sono i principi dell'egoismo e dell'edonismo senza freni. Di tipo sessuale 

sregolato, sociale contro la comunità, di tipo religioso (idolatria e stregonerie).  
- frutto dello Spirito: al singolare (!), come fioritura dell'amore: segni, manifestazioni, condizioni.  
- camminare - lasciarsi guidare - vivere secondo lo Spirito: segnala una vita che si muove verso 

valori, non un accumulo di "atti" o di "riti" buoni.  
- la libertà: tutto il c. 5: è un concetto complicato, ieri e oggi. Non è la licenza di fare quello che si 

vuole, ma una libertà interiore, positiva di essere servitori mediante/a causa/con la forza dell'amore  (v. 
13).  

Una prima convinzione: alla scuola dello Spirito i cristiani non solo si allontanano dai "desideri 
perversi", ma portano a maturazione i germi dell'amore/agape ricevuto: quelli della lista positiva...  

 
Ritornello meditativo: Camminiamo nella libertà -   Rilettura personale: Galati 5,16-26 

 
2. Meditare la Parola 
 
1. Farsi guidare dallo Spirito: per essere “santi come Dio è santo”, per vivere nella libertà che ci è 

stata donata, bisogna “vivere secondo lo Spirito”, “lasciarsi guidare dallo Spirito”, “camminare nello 
Spirito”, fare “frutto nello Spirito”.  Prima che un impegno e una nostra azione o una nostra meta, è una 
grazia ricevuta, è una presenza attiva e misteriosa, è una realizzazione - seppure incipiente - dello Spirito 
stesso in noi. Lo Spirito non è un “qualcosa”, ma è la stessa vita di Dio. L'abbiamo ricevuto nel 
Battesimo. Siamo tempio dello Spirito Santo dal momento del nostro Battesimo...  
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2. La libertà non si improvvisa. Si deve imparare, si deve crescere nella libertà, è una ricchezza 
anche scomoda. Siamo chiamati a una vita movimentata, plasmata dallo Spirito. Se la nostra umanità 
diventa, in certo qual modo, incarnazione della santità di Dio, partecipazione della santità di Dio, occorre 
che ciò sempre più traspaia, si sveli compiutamente. Nella mentalità e nelle opere, nelle opzioni pratiche. 
“Coloro che sono mossi dallo Spirito Santo costoro sono figli di Dio” (Rom 8,14), ricorda Paolo ai 
Romani. La tradizione spirituale, parla di "doni dello Spirito", "carismi dello Spirito", "frutti dello 
Spirito".  

3. Spiritualità dell’incarnazione. Dio ama rivelarsi come amore-agape, carico di debolezza, 
gratuità, servizio, misericordia, prossimità... E Paolo ha insistito proprio su questi atteggiamenti quando 
ha parlato di “camminare secondo lo Spirito”. È nel frammento e nella precarietà, è nella “vulnerabilità” 
che si fa presente l’eterno, che lo Spirito fermenta e sostiene le persone e il cosmo (cf. Rom 8). “Il Cristo 
non è venuto a salvare le anime, ma gli uomini, e non solo gli uomini, ma il mondo” (M.D. Chenu).  

4. La sapienza della croce. "Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le 
sue passioni e i suoi desideri” (Gal 5,16.24). La santità comincia da questo contrasto, a questo livello di 
lotta, di scelta di campo, di esercizio (ascesi). La conversione, il cambiamento di rotta, come anche la 
lotta permanente fra desideri della carne e quelli dello Spirito, sempre sono guidati, condotti, resi autentici 
dallo Spirito. Non c'è bisogno di farsi del male da soli, basta la fatica della vita. Si tratta di accettare 
l’insuccesso, la prova, il fallimento, le crisi, la fatica della malattia guidati dalla “sapienza della croce” 
(1Cor 1,17-31).  

5. La comunione, la fraternità, la riconciliazione. Sant’Agostino diceva: “Vuoi sapere se hai lo 
Spirito Santo? Interroga il tuo intimo più segreto: se c’è l’amore nel tuo cuore tu hai lo Spirito Santo”. La 
parola chiave per camminare secondo lo Spirito è l’amore. L’elenco del “frutto dello Spirito” chiaramente 
richiama un cammino di comunione e di fraternità. Dall’agape fontale, scaturiscono gli atteggiamenti 
virtuosi.  

 
Ritornello meditativo: Camminiamo nella libertà   -    Silenzio   -    Musica 
 
3. La Parola illumina la vita  
 
1. Lo Spirito Santo è dono e non conquista, è la stessa vita divina seminata in noi, che chiede 

sviluppo e corrispondenza. Lo Spirito è principio dinamico, che genera e alimenta la nostra fedeltà. 
Dobbiamo avere questa visione, quando imploriamo lo Spirito Santo. Non chiediamo qualche cosa che ci 
è estraneo, ma chiediamo che dia i suoi frutti il dono che portiamo nell’intimo, che la nostra stessa radice 
fiorisca. 

2. Doni, carismi, ispirazioni, frutti dello Spirito: sono termini molto in uso, anche nella liturgia. A 
volte sembra che se ne faccia un mercato, quasi un motivo di concorrenza e di contrapposizione. Invece 
tutti questi "effetti" della presenza autentica dello Spirito sono orientati alla costruzione della comunità, 
alla sua fedeltà creativa, alla testimonianza secondo le sfide dei tempi. È così anche per noi?  

3. Desideri e opere della carne: "Chi le compie non erediterà il regno di Dio" (v. 21). Sono 
abitudini malvagie e pagane, oppure pulsioni egoistiche e viziose, che distruggono la comunione e 
contraddicono la santità del corpo e della mente. Dobbiamo prendere sul serio questo avvertimento sull' 
abuso della libertà.  

4. La libertà nella/della Chiesa. Solo una Chiesa che favorisce, sostiene, accetta la libertà matura e 
serena, può essere credibile quando parla di redenzione come liberazione e libertà, di salvezza come 
libertà donata, da esercitarsi nell'agape. Essere come Cristo servitori della libertà, della crescita, della 
comunione. 

5. Camminiamo secondo lo Spirito: è l'esortazione più volte ripetuta da Paolo. E vuol dire vivere di 
mitezza e speranza, di solidarietà e autenticità, di fedeltà e pace. Ma anche condurre un'esistenza che sia 
modello di riconciliazione, di profezia, di giustizia, esplorando vie nuove che portano all'avvento del 
Regno. La nostra esistenza si muove collezionando riti, preghiere, devozioni, sospiri? Sappiamo abitare 
orizzonti più vasti, sappiamo stare nella storia da profeti e testimoni? 

 
Silenzio     -        Musica        -        Canto: Guarda a Palavra 
 
4. Condividere: (sul cammino di quest'anno) 
 
5. Gesto finale di adesione alla Parola (accompagnato da alcuni ritornelli dell'anno) 
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