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Culto congiunto su zoom CERI e Chiesa Isola del Gran Sasso 

10 maggio 20 

Colossesi 2:11-15, Liberi in Cristo 

Vi invito a trovare Colossesi 2.11-15. Questo testo parla della libertà. Questo 

testo parla della triplice libertà che godiamo in Cristo.  

1. liberi dal dominio della carne, 11-12 

2. liberi dalla condanna della legge, 13-14 

3. liberi dalle forze del male, 15. 

Vogliamo ascoltare la lettura del testo. Qui Paolo scrive: 

“ Col 2:11 In lui [, in Cristo, voi] siete anche stati circoncisi di una circoncisione 

non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello 

spogliamento del corpo della carne: 12 siete stati con [Cristo]  sepolti nel battesimo, 

nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che 

… ha risuscitato [Cristo] dai morti. 13 Voi, che eravate morti nei peccati e nella 

incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con [Cristo], 

perdonandoci tutti i nostri peccati; 14 [Dio] ha cancellato il documento a noi ostile, i 

cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce; 

15 [Dio] ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, 

trionfando su di loro per mezzo della croce.” 

Nei versetti 11 e 12 vediamo che i cristiani sono liberi dal dominio della carne. 

Questo è il nostro primo punto. Questi due versetti rispondono al nostro desidero 

profondo di non essere schiavi di noi stessi. Tante persone sembrano, dall'esterno, 
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"libere", ma dentro sono schiavi – ancora più schiavi della persona che ha una catena 

intorno alla gamba. 

Le cose che ci rendono schiavi di noi stessi sono numerosi. Ci sono persone che 

sono schiavi della rabbia, della droga o dell'opinione altrui. Altre persone sono 

schiavi del materialismo o della pornografia. Altri ancora sono dominati dall'alcool o 

dal gioco d'azzardo. E questi sono solo alcuni esempi delle cose che ci rendono 

schiavi a noi stessi. 

Dico schiavi "di noi stessi" per un motivo molto semplice. Se una persona è un 

alcolista, certo è uno schiavo dell'alcool. Per cui, sì, in un certo senso, si potrebbe dire 

che il suo padrone è la bottiglia. Ma in realtà egli è uno schiavo di se stesso, nel senso 

che nessuno lo costringe a bere. Nessuno lo ammanetta, dicendogli: "O tu ti sbronzi, 

o io ti ammazzo." No, no: è la persona stessa che è il proprio aguzzino. L'alcolista è 

lo schiavo ma anche il proprio padrone. Ed è così anche con le altre forme di 

schiavitù: noi teniamo noi stessi in carcere, essendo carceriere e carcerato. 

Ma alla base di ogni singola forma di schiavitù, sta una schiavitù di fondo, di cui 

tutti gli esseri umani – nessuno escluso - sono schiavi: si tratta della schiavitù alla 

carne. Ebbene, i versetti 11 e 12 dicono che Cristo ci ha liberati dalla schiavitù alla 

carne, se siamo credenti in lui. In questi versetti abbiamo due immagini. La prima è 

della circoncisione; la seconda è del battesimo. Le considereremo una per una. 

[LA CIRCONCISIONE] Al versetto 11 Paolo dice che noi, che crediamo in 

Cristo, maschi e femmine,  siamo "stati circoncisi". Poi precisa subito che questa non 

è la circoncisione fisica dell'Antico Patto. Infatti questa circoncisione non è "fatta da 
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mano d'uomo, ma [da]…Cristo.” Tuttavia questa circoncisione è simile alla 

circoncisione dell'Antico Patto. Perché, come continua Paolo, essa "consiste nello 

spogliamento del corpo della carne." 

Vi spiego. Nell'Antico Patto Dio ha dato il rito della circoncisione ad Abraamo, 

come segno del patto tra Dio e Israele. Questo rito avrebbe contraddistinto gli ebrei 

dagli altri popoli. Come ricorderete, Abraamo è il primo ebreo; ed a lui Dio ha dato la 

circoncisione come segno del suo patto con Israele. Di conseguenza, ogni ebreo 

maschio – senza eccezione - doveva per forza essere circonciso 

Che cos'è la circoncisione? Lo sappiamo: viene tolto il prepuzio del membro 

maschile. Ora la rimozione del prepuzio simboleggia qualcosa di spirituale. 

Simboleggia la rimozione dell'impurità. Infatti gli israeliti, comprese le femmine, 

erano considerati puri agli occhi di Dio; i pagani No. E la circoncisione del maschio 

ebreo simboleggiava questa purità. 

Nel Nuovo Patto non c’è più la circoncisione. Ciononostante in questo passo, sia 

al versetto 11 sia al versetto 13 (a cui torneremo dopo), Paolo ci spiega una realtà 

spirituale usando l'immagine della circoncisione. La realtà spirituale è la seguente. 

Quando Dio ci converte, ci libera dal dominio dalla carne. Cioè, Dio non permette più 

alla carne di dominarci. Qui "la carne" fa riferimento alla nostra tendenza 

peccaminosa che la Bibbia chiama anche "l'uomo vecchio" o "la persona vecchia". 

In Cristo, Dio ci toglie questa tendenza peccaminosa della carne, come viene 

tolta la carne del prepuzio. Questo vuol dire che, nello stesso modo in cui quel 

maschietto è ora fisicamente circonciso, anche noi (tutti, maschi e femmine) siamo 
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spiritualmente "circoncisi”. In che senso? Nel senso che Dio ci ha rimosso la nostra 

tendenza peccaminosa. Il risultato? Non siamo più schiavi del peccati perché siamo 

liberi dal dominio del peccato. 

Un versetto del capitolo 3 ci aiuta a capire quello sta insegnando qui. Prima, 

vedete a 2:11verso la fine, la parola "spogliamento" (apekdusis), "lo spogliamento del 

corpo della carne"? Si tratta della circoncisione spirituale di cui stiamo parlando? Nel 

testo originale, abbiamo una parola della stessa radice, in 3:9. Quel versetto fa capire 

il punto di Paolo in Colossesi 2.11.  

In 3:9 egli scrive: Col 3:9 Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati 

(qui c'è la parola in questione; in 2.11 "lo spogliamento", qui in 3.9 "vi siete 

spogliati" apekduomai) dell'uomo vecchio con le sue opere 10 e vi siete rivestiti del 

nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato.” Non 

siamo più sotto il dominio dell'uomo vecchio, di chi eravamo prima della nostra 

conversione: non siamo più sotto il dominio della tendenza peccaminosa che abbiamo 

ereditato da Adamo. Perché Dio, nel convertirci a Cristo, ha eseguito su di noi una 

circoncisione spirituale. E adesso siamo puri e non più sotto il dominio del peccato. 

[IL BATTESIMO] In Colossesi 2:12 vediamo la stessa cosa, ora espressa con 

un’altra immagine. Dato che questa immagine ci è molto più familiare, qui possiamo 

procedere più speditamente. Al versetto 12 Paolo illustra il rinnovamento morale del 

credente con l'immagine del battesimo, ma anche della morte e della risurrezione. 

Qui Paolo dice che, noi che crediamo in Cristo,  siamo stati "con [Cristo] sepolti 

nel battesimo." Poi in lui, siamo stati anche "risuscitati con [Cristo] mediante la fede 
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nella potenza di Dio che … ha risuscitato [Cristo] dai morti." L'immagine è molto 

semplice. Cristo muore. Quando noi ci convertiamo moriamo con Cristo, a noi stessi. 

Moriamo all'uomo vecchio, moriamo alla nostra carne. Ma Cristo non rimane nella 

tomba. Egli risuscita per la potenza di Dio. Ed anche noi siamo moralmente risuscitati 

da quella stessa potenza. 

Qual è la morale? Quella di prima: noi non siamo più sotto il dominio del 

peccato. Quando Dio ci ha convertiti a Cristo, ci ha resi partecipi della morte e della 

risurrezione di Cristo. Di conseguenza, non siamo più schiavi a noi stessi, alle nostre 

tendenze peccaminose, ma ora viviamo la vita della risurrezione di Cristo. Siamo 

liberi dalla potenza della carne. Vediamo questa stessa realtà in Romani 6.4, che vi 

invito a trovare (non perdete Colossesi 2!). Qui, a coloro che credono in Cristo, Paolo 

scrive: “Siamo dunque stati sepolti con [Cristo] mediante il battesimo nella sua 

morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, 

così anche noi camminassimo in novità di vita.” 

Questo è il messaggio del nostro primo punto. Credente in Gesù Cristo, non sei 

più sotto il dominio del peccato, sei libero. Ma, se siamo credenti in Cristo, siamo 

anche liberi in un secondo modo. Parliamo subito di questo nel secondo punto che si 

trova in Colossesi 2.13 e 14. In questi versetti, vediamo che siamo anche liberi dalla 

condanna della legge. 

Prima di credere in Cristo, tutti noi – nessuno escluso - siamo colpevoli davanti a 

Dio. Siamo ribelli nei suoi riguardi, e per il nostro reato meritiamo la condanna 

eterna. Ma Dio cambia tutto questo, per mezzo della morte e risurrezione di Cristo. A 
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causa di Cristo, Dio ci dà precisamente ciò che non meritiamo – anziché la condanna 

eterna, egli ci dà la vita eterna. Com'è che Dio ci toglie la nostra condanna? La 

addossa su Cristo. 

Il versetto 13 spiega francamente la cartella clinica spirituale di chi non è in 

Cristo: siamo morti nei nostri peccati e nell'incirconcisione della nostra carne. Ormai 

abbiamo capito che "incirconcisione" si riferisce allo nostro stato di impurità, prima 

di convertirci a Cristo, il quale ci purifica con una “circoncisione” spirituale. Ma 

Paolo continua, a metà del versetto 13, dicendo che Dio ci ha risuscitato dalla morte 

spirituale, perdonandoci tutti i nostri peccati. 

Notate che Dio ci perdona tutti i nostri peccati, nessuno escluso. Quando 

crediamo in Cristo, Dio perdona i nostri peccati passati, presenti, ed anche futuri – 

tutti. Credente in Gesù Cristo, tu sei libero dalla condanna eterna, perché tutti i tuoi 

peccati ti sono stati perdonati, per mezzo di Cristo. 

Il versetto 14 spiega questo con un'immagine davvero robusta.  Quest'immagine 

spiega quello che Dio fa con i nostri peccati. Qui c'è scritto che: "14 [Dio] ha 

cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto 

di mezzo…". L'idea è questa. Pensa ad un elenco di tutti i tuoi peccati, non ne 

escludere nemmeno uno - passati, presenti, e futuri. Hai un po' in mente questi 

peccati. In quest'elenco ci risultano tutte le volte in cui tu ha violato, e violerai, la 

legge di Dio. Sono tutti scritti in un registro. 

Ora quando tu credi in Cristo, Dio butta via il registro. Non è solo che egli 

cancella tutte le voci. Egli butta via lo stesso documento. A questo riguardo il Salmo 
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103.12 dice: “Come è lontano l'oriente dall'occidente, così ha [Dio] allontanato da noi 

le nostre colpe." Non è bello il perdono di Dio? Non ti fa sentire libero?! 

Ma, Dio, come può fare una cosa del genere con i tuoi peccati? Paolo lo spiega a 

fine versetto. Dio prende quel documento, a te ostile, e lo inchioda a Cristo, sulla 

croce. Questo è il resto del versetto 14: Dio “ha cancellato il documento a noi ostile, i 

cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla 

croce…". Cristo prende la tua condanna su di sé. Infatti I Pietro 2.24a dice che 

"[Cristo] ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce…".1 Alla 

croce il Dio trino ti ha liberato dalla condanna della legge, ti ha liberato dalla 

condanna eterna. E, di conseguenza, come c'è scritto in Romani 8.1: "Non c'è dunque 

più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù." E se non c'è nessuna 

condanna, vuol dire che abbiamo a che fare con un perdono completo e perfetto! 

Credente in Gesù Cristo, 

Ø Dio-Padre ti ama così tanto che ha dato Cristo…per te. 

Ø Dio-Figlio ti ama così tanto che si è dato volenterosamente…per te. 

Ø Dio-Spirito ti ama così tanto che, un giorno, ti ha convinto della tua 

condanna e ti ha fatto credere nel vangelo del tuo perdono. E’ a causa di 

questo amore divino, che tu sei libero, che noi siamo liberi. 

Siamo liberi dalla potenza della carne, siamo liberi dalla condanna eterna, e, in 

ultimo luogo, siamo anche liberi dalle forze del male. Sì, come vediamo al versetti 

15, siamo anche liberi dalle forze del male. Questo è il nostro terzo punto. Quando 

 
1 1P 3:18a Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio.2Co 5:21 [Cristo] che 
non ha conosciuto peccato, [Dio] lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. 



Pietro Ciavarella Colossesi 2:11-15, Liberi in Cristo P. 8/9 

Chiesa Evangelica Riformata l’Isolotto www.pietrociavarella.altervista.org  
https://www.facebook.com/CERIFI/  

Cristo è morto, Dio ci ha "spogliato" della nostra tendenza al peccato; questo, 

l'abbiamo visto nel nostro primo punto, nel versetto 11, verso la fine. Ma quando 

Cristo è morto, Dio ha "spogliato" anche qualcos'altro. Ce lo dice il versetto 15, che 

ora leggo: [Dio] ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico 

spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce." 

Nel mondo antico c’era un’usanza che ci aiuta a capire meglio questo versetto. 

Si tratta della processione trionfale di un imperatore romano. Succedeva dopo una 

vittoria, al suo rientro a Roma. In questo corteo c'era il bottìno di guerra, e c'erano 

anche, in catene, i vinti, gli avversari. Quando Cristo è morto, dal punto di vista 

umano, sembrava una sconfitta. Invece, alla croce è stato Cristo a sconfiggere il male; 

alla croce Cristo ha sconfitto il Maligno e i suoi aguzzini, i demoni. Cristo ha 

trionfato, dice il nostro testo, "su di loro per mezzo della croce." In Giovanni 12.31 

Gesù stesso, parlando della sua imminente morte, dichiarò: "Ora avviene il giudizio 

di questo mondo; ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo [cioè, Satana]; 

cacciato alla croce. 

Ci sono tante persone che sono in preda alla paura delle forze del male. In Italia, 

migliaia di persone, forse milioni, consultano l'oroscopo quotidianamente. Ci sono 

persone che si rivolgono ai chiromanti, nel disperato tentativo di scampare dalle forze 

del male. Ebbene, tutti quegli sforzi sono vani. Nessuna di quelle cose possa fare 

nulla contro le forze del male. Anzi quelle cose aumentano il potere del male nelle 

vite delle persone che vi ricorrono. Infatti in I Giovanni 5.19b, leggiamo che "tutto il 

mondo giace sotto il potere del maligno." 
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Nel brano che viene prima del nostro, in Colossesi 2:10 Paolo scrive a coloro 

che credono: “voi avete tutto pienamente in lui [Cristo], che è il capo di ogni 

principato e di ogni potestà”. 

Per questo motivo, noi preghiamo che quelle persone che consultano i 

chiromanti e gli astrologhi si rifugiassero in Cristo. Allora loro sarebbero protetti 

dalle forze del male, sarebbero liberi dal loro potere malefico. Perché è proprio così: 

noi che crediamo in Cristo, siamo anche liberi dalle forze del male. E per quale 

motivo? Per mezzo della croce, per mezzo del sangue di Cristo. In Giovanni 16.11b, 

di nuovo in riferimento alla propria morte, Gesù dichiarò ancora: “il principe di 

questo mondo è stato giudicato." 

 

[CONCLUSIONE] Credenti in Gesù Cristo, voi godete di una triplice libertà in 

Cristo. 

Ø Siamo liberi dalla potenza della carne. Ora possiamo sì seguire Cristo, non 

più soggetti alle tante forme di schiavitù di questo mondo, a partire dalla 

schiavitù a se stessi. 

Ø Siamo anche liberi dalla condanna eterna. Come recita Romani 8.1, non 

c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Dio ha 

buttato via il registro dei nostri peccati, quando Cristo è morto al nostro 

posto. 

Ø E, in fine, siamo liberi dalle forze del male. Esse sono state sconfitte alla 

croce, da Cristo, il nostro Protettore, da Cristo il nostro Liberatore. 


