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“L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio”
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Dal libro della Genesi, 17:10,11

10 Questo è il mio patto, che io fo fra me e voi, e la tua progenie dopo te, il quale voi avete 
ad osservare: Ogni maschio d'infra voi sia circonciso.

11 E voi circonciderete la carne del vostro prepuzio, e ciò sarà per segno del patto fra me e 
voi.

Dalla lettera ai Romani, 15:8,9

8 Or io dico, che Cristo è stato ministro della circoncisione, per dimostrar la verità di Dio, 
compiendo le promesse fatte a' padri.

9 E perché i Gentili glorifichino Iddio per la sua misericordia, siccome è scritto: Per questo io 
ti celebrerò fra le Genti, e salmeggerò al tuo nome.

Dalla lettera ai Colossesi, 2:11

11 Nel  quale  ancora  siete  stati  circoncisi  d'una  circoncisione  fatta  senza  mano,  nello 
spogliamento del corpo de' peccati della carne, nella circoncisione di Cristo.

Spunti per la meditazione

Il segno del patto

La circoncisione fu comandata da Dio ad Abrahamo quale segno di un patto perenne con Lui e 
con  la  sua  progenie  dopo  di  lui  (Genesi  17:13)  che  consisteva  nel  rimuovere  mediante 
un'incisione circolare il prepuzio di ogni maschio all'ottavo giorno di vita. Quel segno nella carne 
sanciva l'adesione all'alleanza con Dio e l'appartenenza al popolo eletto. Il non rispettare tale 
prescrizione comportava l'essere esclusi dal popolo e dal patto (Genesi 17:14). Anche Gesù, in 
obbedienza alla legge, fu sottoposto alla circoncisione (Luca 2:21).

Ma quello  che  vogliamo evidenziare  in  questa  breve meditazione  non  è  tanto il  modo  e  le 
circostanze in cui veniva svolta tale cerimonia (peraltro non più prevista nella dispensazione del 
nuovo patto - vedi Atti 15:1,31) quanto il suo significato spirituale.
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Leggendo le Scritture possiamo notare che in diversi punti ricorre l'accostamento del termine 
circoncisione con altri organi del corpo. Alcuni esempi:

• “Circoncidete adunque il prepuzio del vostro cuore, e non indurate più il vostro collo” 
(Deuteronomio 10:16);

• “Uomini  di Giuda, ed abitanti di  Gerusalemme, circoncidetevi al Signore, e  togliete 
l'incirconcisione del vostro cuore; che talora l'ira mia non esca a guisa di fuoco, e non  
arda, e non vi sia alcuno che la spenga; per la malvagità de' vostri fatti” (Geremia 4:4) ;

• “A chi parlerò, a chi protesterò, che ascolti? ecco, l'orecchio loro è incirconciso, e non 
possono attendere; ecco, la parola del Signore è loro in vituperio; non si dilettano in  
essa” (Geremia 6:10);

• “Così  ha detto il  Signore Iddio: Niun figliuolo di straniere,  incirconciso di  cuore,  e 
incirconciso di carne, d'infra tutti  i figliuoli  degli  stranieri, che sono nel mezzo de'  
figliuoli d'Israele, entrerà nel mio santuario” (Ezechiele 44:9).

Ciò  è  sufficiente  a  comprendere  che  spiritualmente  è  la  circoncisione  “del  cuore”  che  è 
importante proprio perché riferita alla disposizione interiore all'ascolto ed all'obbedienza alla 
parola di Dio e che, in analogia a quella del prepuzio che consiste nel rimuovere una parte di  
tessuto cutaneo, rimuove l'orgoglio, la superbia e la caparbietà che sono nel cuore dell'uomo.

Le predicazioni dell'apostolo Paolo, infatti, evidenziano che il  segno del patto, più che nella 
carne,  deve  essere  posto  in  modo  indelebile  nel  cuore  per  osservare  i  comandamenti  del 
Signore:

• “La  circoncisione  è  nulla,  e  l'incirconcisione  è  nulla;  ma  il  tutto  è  l'osservanza  dei  
comandamenti di Dio” (1^ Corinzi 7:19);

• “Poiché in Cristo Gesù né la circoncisione, né l'incirconcisione non è d'alcun valore; ma  
la fede operante per carità” (Galati 5:6);

• “Dove non vi è Greco e Giudeo, circoncisione e incirconcisione, Barbaro e Scita, servo e  
franco; ma Cristo è ogni cosa, ed in tutti” (Colossesi 3:11);

• “la circoncisione è quella del cuore in ispirito, non in lettera” (Romani 2:29);

• “la circoncisione siam noi, noi che serviamo in Ispirito a Dio, e ci gloriamo in Cristo  
Gesù, e non ci confidiamo nella carne” (Filippesi 3:3).

Ecco, dunque, il  vero significato della circoncisione: “lo spogliamento del corpo dei  peccati  
della carne” (le opere della carne – Galati 5:19,21) per portare il frutto dello Spirito alla gloria 
di Dio (Galati 5:22).

Il Signore ci benedica!

“Perciocché questo sarà il patto ch'io farò con la casa d'Israele, dopo que'  
giorni, dice il Signore: Io porrò le mie leggi nella mente loro, e le  

scriverò sopra i lor cuori; e sarò loro Dio, ed essi mi saranno popolo.”

(Ebrei 8:10)
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