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Romani 2:17-291 

domenica 31 maggio 20 CERI2 

Oggi riprendiamo la nostra serie di sermoni espositivi sulla Lettera di Paolo ai 

Romani a 2:17-29. Vi ricordo il contesto. In 1:1-15 vediamo che Paolo scrive una lettera 

ai credenti di Roma per spiegare il vangelo che egli predica, anche in vista di un viaggio 

che vuole fare per trovarli. Nei vv. 16-17 egli riassume quel vangelo: 

“16 Infatti non mi vergogno del vangelo; perché esso è potenza di Dio per la 

salvezza di chiunque crede; del Giudeo prima e poi del Greco; 17 poiché in esso la 

giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, com'è scritto: «Il giusto per fede vivrà».” 

 Così, “Il vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede”…. Ma chi 

deve essere salvato e da che cosa? 

Paolo dice da che cosa bisogna essere salvati nelle prime parole del v. 18: dall’“ira 

di Dio”, il giusto giudizio di Dio sui peccatori. E chi ha bisogno di essere salvato? In 

sintesi, la risposta è tutti o, per citare una frase da 3:19, “tutto il mondo”. Tutti hanno 

bisogno di essere salvati perché tutti sono giustamente condannati. 

Ma Paolo vuole dimostrare questa condanna universale, perché Dio vuole parlare 

non solo al nostro cuore ma anche alla nostra mente. Così Paolo argomenta in modo 

paziente nei capp. 1-2 per dimostrarci il motivo per cui tutti noi siamo condannati. Egli 

 
1 Qui mi rifaccio spesso agli ottimi commenti e all’ottima analisi di Douglas Moo in New Bible Commentary, 21 Century 
Edition, a cura di D.A. Carson, R.T. France, J.A. Motyer, G.J. Wenham, InterVarsity, Leicester 1994 (Accordance). 
2 Secondo culto (di fila) alle Cure a casa di Alessio. 
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divide questa argomentazioni in due parti. Per capire il suo metodo, dobbiamo capire 

che nell’Antico Testamento Dio ha diviso l’umanità in due gruppi: gli ebrei o giudei e 

gli altri. Gli altri vengono chiamati in più modi: greci, gentili, pagani, o stranieri. Il 

punto è che non sono ebrei. (E gli ebrei stessi vengono chiamati o ebrei o giudei). 

In 1:18-32 Paolo dimostra la condanna del primo gruppo, i gentili. Loro, dice 1:18 

“soffocano la verità con l’ingiustizia”. Il creato mostra a loro che c’è un Creatore, ma 

essi non rispondono a tale conoscenza. Per questo loro sono “inescusabili”, come dice il 

v. 20. Sono idolatri, adoratori di idoli. Quale che sia la forma, i non ebrei sono idolatri. 

Che cosa è l’idolatria? Quando noi diamo a qualcuno o a qualcosa ciò che spetta solo a 

Dio. 

 Fino a questo punto un lettore giudeo non avrebbe avuto problemi a sottoscrivere 

l’argomentazione di Paolo contro i non giudei (1:18-32). Ma Paolo non ha ancora finito. 

Nel cap. 2 egli si rivolge ai suoi connazionali. Qui l’apostolo spiega che anche i giudei, 

pur avendo doni importante che i gentili non hanno, sono condannati davanti a Dio. Due 

doni chiave che i gentili non avevano, erano la legge e la circoncisione. 

In un sermone precedente su 2:1-16 abbiamo visto che la legge ha valore solo se i 

giudei obbediscono alla legge. 2:13 dice: “perché non quelli che ascoltano la legge sono 

giusti davanti a Dio, ma quelli che la osservano saranno giustificati”. Nessun giudeo è 

stato giustificato per mezzo della legge perché nessun giudeo era in grado di osservarla 

perfettamente. Infatti più avanti, in 3:20, Paolo dichiarerà una delle funzioni principali 
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della legge: “infatti la legge dà la conoscenza del peccato.” La legge deve far capire al 

giudeo di essere un peccatore, incapace di osservare pienamente la legge. Che i giudei 

siano condannati pur avendo il dono della legge, viene fuori anche nei primi versetti del 

passo di oggi. Si tratta dei vv 17-24, a cui non dedicheremo tanto tempo in quanto 

portano avanti quanto avevamo visto nello studio di 2:1-16. Vi leggo ora Romani 2:17-

24: 

“17 Ora, se tu ti chiami Giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, 18 conosci la 

sua volontà, e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, 19 e ti 

persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, 20 educatore 

degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza 

e della verità; 21 come mai dunque, tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu 

che predichi: «Non rubare!» rubi? 22 Tu che dici: «Non commettere adulterio!» 

commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi? 23 Tu che ti vanti della 

legge, disonori Dio trasgredendo la legge? 24 Infatti, com'è scritto: «Il nome di Dio è 

bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri».” 

I privilegi di aver la legge vengono elencati nei vv. 17-20, e sono tanti. Il v. 21 però 

dice che non c’è valore se insegniamo la verità di Dio agli altri, ma non la mettiamo in 

pratica: “come mai dunque, tu che insegni agli altri non insegni a te stesso?” Anziché 

essere una “luce… [ai gentili] che sono nelle tenebre” (v. 19), il v. 24 conclude che a 

causa dei giudei : «Il nome di Dio è bestemmiato…fra gli stranieri». 
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A questo punto nei vv. 25-29 Paolo passa a parlare di un altro privilegio dei giudei: 

la circoncisione. Per capire questo passo dobbiamo capire quanto fosse importante la 

circoncisione nell’Antico Patto. In Genesi 17:9-14 Dio ha dato la circoncisione ad 

Abramo come un segno del suo patto con gli Ebrei. All’età di 8 giorni ogni maschio 

doveva essere circonciso. E se ciò non venisse fatto? Il v. 14 ne annuncia le terribili 

conseguenze: “L’incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del 

suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente: egli avrà violato il mio patto.” 

Ma, purtroppo, i giudei hanno frainteso la circoncisione. Tragicamente avevano 

dimenticato che quel rito era un simbolo di una realtà spirituale più profonda. Paolo 

affronta questo ora in Romani 2:25-29 che leggo ora:  

“25 La circoncisione è utile se tu osservi la legge; ma se tu sei trasgressore della 

legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. 26 Se l'incirconciso osserva le 

prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come 

circoncisione? 27 Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, 

giudicherà te, che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della 

legge. 28 Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno; e la circoncisione non è quella 

esterna, nella carne; 29 ma Giudeo è colui che lo è interiormente; e la circoncisione è 

quella del cuore, nello spirito, non nella lettera; di un tale Giudeo la lode proviene non 

dagli uomini, ma da Dio.” 
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Nei vv. 25-27 Paolo dice, riguardo alla circoncisione, ciò che aveva detto in 2:12-

15 riguardo alla legge. Ciò che importa, argomenta Paolo, non è la forma (la legge, la 

circoncisione) ma la sostanza. Non conta avere la legge, se non la osserviamo. Non 

serve la circoncisione, se non ci fa capire che tutti noi, maschi e femmine, abbiamo 

bisogno di una circoncisione spirituale. 

È di questo che Paolo parla nei vv. 28-29. Al v. 28 egli dice che la forma non può 

salvare. In quanto segue, quando leggo “giudeo”, basta sostituire la parola “vero 

credente” per capire il punto di Paolo: “28 Giudeo [vero credente] infatti non è colui che 

è tale all'esterno; e la circoncisione non è quella esterna, nella carne; 29 ma Giudeo [vero 

credente] è colui che lo è interiormente; e la circoncisione è quella del cuore, nello 

spirito, non nella lettera; di un tale Giudeo [vero credente] la lode proviene non dagli 

uomini, ma da Dio.” 

Qui stiamo parlando della necessità di una conversione spirituale, la quale non può 

essere compiuta da un rito, pur biblico. Al v. 29 quando Paolo scrive che la 

circoncisione che conta è “quella del cuore, nello spirito, non nella lettera”, la frase “la 

lettera” fa riferimento al rito. Quel rito è una cosa buona perché prescritta da Dio, ma 

non può salvare. La “circoncisione” che salva deve essere compiuta dallo Spirito Santo. 

Infatti per questa frase preferisco la traduzione della Bibbia chiamata La Parola di Vita 

o la Bibbia della Gioia (che si trova nelle traduzioni italiane disponibili al sito 

www.laparola.net). 
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Vi leggo 2:29 da questa traduzione: “Il vero Ebreo è colui che è tale nel suo intimo, 

la vera circoncisione è la circoncisione del cuore operata dallo Spirito [corsivo mio] e 

non quella della legge scritta. Soltanto chi è cambiato in questo modo sarà lodato, non 

dagli uomini, ma da Dio!”3 

Qui si sta parlando della nuova nascita, dell’intervento di Dio in cui egli ci dà 

nuova vita, ciò che è la “sostanza” che la forma solo simboleggia. Il motivo per cui 

questo “vero credente” è lodato da Dio perché sono tali gli adoratori che Dio sta 

cercando. Infatti riguardo a un altro simbolo dell’Antico Patto, Gerusalemme, in 

Giovanni 4:21-24, Gesù ha detto il seguente alla donna samaritana.  

“21 Gesù le disse: «Donna, credimi; l'ora viene che né su questo monte né a 

Gerusalemme adorerete il Padre. 22 Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo 

quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23 Ma l'ora viene, anzi è già 

venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; poiché il Padre cerca 

tali adoratori. 24 Dio è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e 

verità»” (Giovanni 4:21-24). 

Nel culto congiunto con la Chiesa di Isola del Gran Sasso abbiamo parlato della 

“circoncisione” spirituale, trova in Colossesi 2:11-15. Lì Paolo usa anche il simbolismo 

 
3 http://www.laparola.net/testo.php?riferimento=rom+2.29&versioni[]=Bibbia+della+Gioia Questo è dal commentario di 
Schreiner su Romani (1st ed. Accordance): “Three lines of evidence conspire to demonstrate that πνεῦμα in Rom. 2:29 
refers to the Holy Spirit: (1) the clear reference to the Holy Spirit in the γράμμα-πνεῦμα contrast elsewhere (Rom. 7:6; 2 
Cor. 3:6); (2) the scriptural antecedents that anticipate a future circumcision of the heart by the power of the Holy Spirit; 
and (3) the linkage between true circumcision and the Holy Spirit in Phil. 3:3.” 
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del battesimo. In entrambi i casi è Dio (e non noi stessi) che ci dà nuova vita, vita 

spirituale, per mezzo dell’opera dello Spirito Santo. Per tutto il suo ministero Paolo ha 

dovuto lottare contro “falsi” giudei che volevano opprimere dei veri credenti riguardo al 

rito della circoncisione.4 Tali giudei avevano tragicamente frainteso il rito della 

circoncisione facendone, insieme alla legge, un mezzo di salvezza. Ma questo non è mai 

stata la loro funzione.5 

Ma attenzione: ciò che Paolo sta dicendo non è una novità. Già Mosè in 

Deuteronomio e dopo il profeta Geremia aveva parlato della necessità di una 

circoncisione vera, una circoncisione del cuore.6 

Deuteronomio 10:16: “Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il 

vostro collo”. 

Geremia 4:4: “Circoncidetevi per il SIGNORE, circoncidete i vostri cuori, 

uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme.” 

I Filippesi 3:2-3 Paolo chiamerà i veri credenti “i veri circoncisi”. Vediamo perché 

in quel passo. Egli scrive: “2 Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, 

 
4 http://www.laparola.net/testo.php?riferimento=gal+6.12-16&versioni[]=Nuova+Riveduta  
5 http://www.laparola.net/testo.php?riferimento=gal+3%3A21-22&versioni[]=Nuova+Riveduta  
6 La circoncisione del cuore già nell’AT. 
Schreiner commentario Romani (1st ed Accordance): “In accord with the OT itself (cf. Deut. 10:16; 30:6; Jer. 4:4), Paul 
argues that the covenantal sign of circumcision avails only if one keeps the law (Rom. 2:25).” 
Schreiner: “The OT shows that the circumcision of the heart is an eschatological reality (Lev. 26:41; Deut. 30:6; cf. Deut. 
10:16; Jer. 4:4).6 When the heart is circumcised, then the law will be kept. One thinks here of Jeremiah’s promise (Jer. 
31:31–34) that in the new covenant God will write the law on the heart. Ezekiel says that obedience will become a reality 
when God takes out the heart of stone and puts his Spirit in his people (Ezek. 11:19–20; 36:26–27).” 
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guardatevi da quelli che si fanno mutilare; 3 perché i veri circoncisi siamo noi, che 

offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù, e 

non mettiamo la nostra fiducia nella carne”. 

I veri circoncisi, maschi o femmine, giovani o meno giovani: 

1) non pongono la propria fiducia né nei riti né nelle proprie capacità. 

2) si vantano invece solo ed esclusivamente in Gesù Cristo. E… 

3) offrono il loro culto a Dio per mezzo dello Spirito Santo. 

Se questa non è una fotografia di te, voglio annunciarti il vangelo… 
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Scaletta culto 

Chiesa CERI 13 maggio 2020 

Marco Ticci presiede 

Preghiera iniziale: Marco 

Letture iniziali 

Geremia 4:1-4: Alessio 

“1 «Israele, se tu torni», dice il SIGNORE, «se tu torni da me, 

se togli dalla mia presenza le tue abominazioni, se non vai più vagando qua e là, 

2 se giuri per il SIGNORE che vive, con verità, con rettitudine e con giustizia, 

allora le nazioni saranno benedette in lui e in lui si glorieranno». 

3 Poiché così parla il SIGNORE alla gente di Giuda e di Gerusalemme: 

«Dissodatevi un campo nuovo, e non seminate tra le spine! 

4 Circoncidetevi per il SIGNORE, circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di 

Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco, e non s'infiammi al punto che 

nessuno possa spegnerlo, a causa della malvagità delle vostre azioni!»” 

 

Ezechiele 36:22-27: Alessio 

“22 Perciò, di' alla casa d'Israele: Così parla il Signore, DIO: "Io agisco così, non a causa di 

voi, o casa d'Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni 

dove siete andati. 23 Io santificherò il mio gran nome che è stato profanato fra le nazioni, in 

mezzo alle quali voi l'avete profanato; e le nazioni conosceranno che io sono il SIGNORE", 

dice il Signore, DIO, "quando io mi santificherò in voi, sotto i loro occhi. 24 Io vi farò uscire 

dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, e vi ricondurrò nel vostro paese; 25 vi aspergerò 

d'acqua pura e sarete puri; io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. 26 

Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il 

cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. 27 Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò in 

modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie 

prescrizioni.” 
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Galati 3:21-22: Enzo 

“21 La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No di certo; perché se fosse stata 

data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge; 22 

ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della 

fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti.” 

Galati 5:2-6: Enzo 

 “2 Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a 

nulla. 3 Dichiaro di nuovo: ogni uomo che si fa circoncidere, è obbligato a osservare tutta la 

legge. 4 Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo; siete scaduti dalla 

grazia. 5 Poiché quanto a noi, è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della 

giustizia. 6 Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione; quello 

che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore.” 

 

Spazio per le preghiere libere (Marco) 

Adesso coloro che vogliono possono offrire delle preghiere libere. 

 

Decime e oferte (Marco) 

Marco legge questo brano e fa presente che c’è la scatola in cui mettere le nostre decime e 

offerte. 

2 Corinzi 9:6-7:“6 Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente; 

e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. 7 Dia ciascuno come ha 

deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso.” 

 

Benvenuto e preghiera prima del sermone (Marco) 

 

Marco dà il benvenuto a chi è con noi per la prima volta e prega che il Signore operi nel 

sermone in chi predica ed anche in chi ascolta, qui e su internet. 

 


