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I l gesto della rimozione chirurgica del
prepuzio dal pene di ogni maschio è

un atto praticato da molte popolazioni
antiche e attuali e, nella maggior parte
dei casi, con un valore simbolico, cultu-
rale o religioso. È evidente il rimando al-
la sorgente della vita che ha in quell’or-
gano la sua espressione e che è proprio
per questo affidato alla sacralità. La tra-
dizione biblica, pur conoscendo altre
forme di circoncisione (Ismaele la rice-
ve a 13 anni, sulla base di una consuetu-
dine proto-araba, mentre il figlio di Mo-
sè è circonciso secondo un rito misterio-
so officiato da sua madre e descritto in
Esodo 4,24-26), assegna all’ottavo gior-
no dalla nascita l’esecuzione dell’atto,
così come aveva fatto Abramo al figlio
Isacco (Genesi 17,12) e così come si farà
per Gesù (Luca 2,21).

Quell’operazione acquista, però, un
importante significato teologico che la
renderà quasi il “sacramento” dell’ini-
ziazione ebraica: «Vi farete circoncide-
re la carne del vostro membro e ciò sarà
il segno dell’alleanza tra me e voi» (Ge-
nesi 17,11). In questa luce
è evidente che la circonci-
sione diventa il segno em-
blematico dell’appartenen-
za al popolo ebraico fin dal-
le radici stesse dell’esisten-
za ed essa costituirà la di-
scriminante rispetto agli al-
tri popoli, bollati come “in-
circoncisi”. Aspra è, tutta-
via, la condanna per quegli
Ebrei che, in epoca elleni-
stica, per seguire la moda

pagana e uniformarsi alle altre nazio-
ni, si facevano ricomporre il prepuzio
con un’operazione di chirurgia plastica
(1Maccabei 1,15).

I profeti, però, seguiti dalla tradizio-
ne biblica successiva, non esitarono
a far capire che decisivo non era tan-
to il rito in sé quanto l’adesione alla
legge, alla morale dell’alleanza, alla fe-
de. È per questo che Geremia invita a
«circoncidere il cuore», come fa anche
il Deuteronomio: «Circoncidete il vo-
stro cuore ostinato» (10,16), mentre il
Levitico condanna «il cuore non circon-
ciso» (26,41). È su questa scia che si
muoverà il cristianesimo, il quale relati-
vizzerà il valore esteriore della circon-
cisione. Questo risultato verrà rag-
giunto, però, a prezzo di un aspro di-
battito che sfocerà nel “concilio” di Ge-
rusalemme, descritto dal capitolo 15
degli Atti degli Apostoli.

Infatti i cristiani di origine ebraica era-
no fermamente decisi a imporre anche
ai credenti di matrice pagana la circon-

cisioneprimadelbattesimo: «Senonvi fate
circoncidere secondo l’uso di Mosè, non
potete essere salvi» (15,1). Paolo, invece, si
era battuto e si batterà anche in seguito
per considerare questo atto come non ne-
cessario per l’ammissione alla Chiesa e per
la salvezza. Con una certa brutalità arrive-
rà al punto di definire la circoncisione – in
grecoperitomé–comeunasemplice “muti-
lazione” (katatomé, inFilippesi3,2)edichia-
rerà: «La circoncisione non conta nulla e la
non circoncisione non conta nulla; conta
invece l’osservanza dei comandamenti»
(1Corinzi 7,19).

In questo l’apostolo si alli-
neavaalla tradizionedeiprofe-
ti e recuperava il vero spirito
di quel rito che era il segno di
un’adesione vitale all’alleanza
col Signore e ai relativi impe-
gnimorali. «Infatti giudeo non
è chi appare tale all’esterno, e
la circoncisione non è quella
visibilenellacarne, magiudeo
è colui che lo è interiormente
e la circoncisione è quella del
cuore, nello spirito e non nella
lettera» (Romani 2,28-29). �

La Bibbia per la famiglia - aggiornamento n. 277

IDOLOTITI - Con questo vocabolo di origi-
ne greca si designano i sacrifici immolati agli
idoli. Una parte delle carni veniva riservata
ai fedeli offerenti che la mangiavano in fami-
glia durante la festa che seguiva al sacrificio.
Gli Ebrei ovviamente proibivano tale prassi.
Paolo, invece, pur raccomandando cautela co-
sì da evitare lo scandalo altrui, non la vieta a
quei cristiani che vivevano in una famiglia an-
cora pagana, perché «l’idolo non esiste e c’è
un Dio solo» (si legga 1Corinzi 8).

IMPUDICIZIA - Il termine greco pornéia
ha, certo, anche questo significato, ma nel lin-
guaggio neotestamentario indica pure alcu-
ne prassi condannate dal giudaismo, come
ad esempio il matrimonio con consanguinei
e altre forme di relazioni. Per questo è diffici-
le delimitare l’uso di questo vocabolo sia nei
passi di Gesù sull’indissolubilità matrimonia-
le e sul divorzio (Matteo 5,32; 19,9), sia nel
passo di Atti 15,29 («dovete astenervi dalle
carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli ani-
mali soffocati e dalla impudicizia», usi e co-
stumi proibiti dall’ebraismo).
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LE PAROLE PER CAPIRE

LA “CIRCONCISIONE”

“La circoncisione”, Filippo Lippi, particolare, Museo civico di Prato.
Maria e Giuseppe offrono il piccolo Gesù Bambino al sacerdote
sull’altare, secondo il rito ebraico, insieme a una coppia di colombe.

Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè,
non potete essere salvi.

(Atti 15,1)


