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La circoncisione deL cuore*

Nota introduttiva

in questo sermone Wesley offre una delle più accurate e complete espo-
sizioni della sua dottrina della santità. si tratta della revisione di un suo 
precedente sermone, scritto quindici anni prima, che predicò in st. Mary’s, 
la chiesa dell’università di oxford, il 1° gennaio 1733 in occasione della 
Festa della circoncisione di cristo. Mentre Wesley si predisponeva a da-
re forma al sermone, il suo proponimento venne complicato da una lettera 
calunniosa «a proposito di questa setta detta dei Metodisti», pubblicata dal 
periodico “Fog’s Weekly Journal” del sabato, il 9 dicembre 1732. Lo scritto 
diffamatorio suscitò l’ovvia curiosità della gente, cosa che gli assicurò una 
platea assai più vasta di quanto avrebbe potuto aspettarsi. Ma il forte inte-
resse pubblico rese l’occasione particolarmente cruciale per Wesley e spiega 
l’inusuale accuratezza con cui si dedicò alla sua stesura: passò quasi trenta 
ore a scrivere una prima bozza e altrettante per consultarsi con altri per l’ul-
teriore perfezionamento. 

Questo sermone contribuì ad affermare Wesley in seno all’università come 
personalità di rilievo che, nei due anni e mezzo successivi, avrebbe predicato 
sei sermoni accademici. esso contiene la dottrina che più lo caratterizza: la 
perfezione cristiana, intesa come amore perfetto per dio e per il prossimo 
che affonda le radici nella fede in cristo, rivelazione di quell’amore e del 
potere che ha. È anche il primo dei suoi sermoni scritti e pubblicati in una 
collana di quattro volumi, posto con particolare risalto in apertura del se-
condo volume (1748).

da quest’opera si deduce che gli elementi basilari della soteriologia di 
Wesley (con l’eccezione dell’enfasi morava sulla sola fede) avevano già 
trovato la loro collocazione fin dai primi anni ’30. c’è il peccato originale 
(benché più come una malattia che come una imago Dei cancellata), come 
pure il non posse non peccare (i.3), e l’espiazione di cristo vi è affermata 
come l’unico fondamento per la nostra redenzione. nella versione del 1748 
aggiunse anche una confessione personale, espressa nel linguaggio della 

* Titolo originale: The Circumcision of the Heart, 1733.
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sua decisiva esperienza nella riunione di aldersgate street del 1738 (i.7), 
tuttavia senza disturbare la retorica o senza fare un evidente ricorso al suo 
significato. Vi è esplicitato il tema della compartecipazione del cristiano in 
dio quale essenza stessa dell’esistenza cristiana, e sono delineati anche i 
mezzi diretti a quest’unico fine: l’umiltà (cioè il ravvedimento), la fede, la 
speranza e l’amore.

La circoncisione del cuore, quindi, rappresenta la prima asserzione di 
una delle pietre fondanti della intera teologia di Wesley. 
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La circoncisione deL cuore 

La circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera.
romani 2,29 

1. secondo la triste osservazione di un’ottima persona, chi oggi predica 
i doveri fondamentali del cristianesimo corre il rischio di essere giudicato 
da molti dei suoi ascoltatori come uno che propaga una dottrina nuova. La 
maggior parte della gente vive talmente lontana da quello che è l’essenza 
del cristianesimo – religione che nondimeno continua a professare – che, 
non appena si espongono loro alcune delle verità che fanno la differenza tra 
lo spirito di cristo e lo spirito del mondo, subito protestano vigorosamente: 
«idee strane porti ai nostri orecchi, di cose il cui significato noi, invece, sa-
premmo dire qual è». ciò avviene anche se si predica Gesù e la resurrezione1 
con quanto necessariamente ne consegue: se cristo è risorto, allora anche 
voi dovreste morire al mondo e vivere interamente a dio.

2. Ma questo è un parlare duro per l’uomo naturale, che è vivo per quan-
to concerne il mondo ma è morto verso dio, e che difficilmente si persuade 
ad accogliere quelle parole quale verità divina, salvo che nell’interpretazio-
ne essa non sia talmente mutata da perdere sia il senso che l’efficacia. egli 
«non riceve» le parole «dello spirito di dio» nel loro significato semplice 
e limpido, «perché esse sono pazzia per lui; e non le può conoscere, perché 
devono essere giudicate spiritualmente»2; esse sono intelligibili solo a quel-
la sensibilità spirituale che in lui non è ancora mai stata risvegliata e, per il 
fatto che ne è privo, le deve rifiutare come fossero oziose fantasie umane 
benché siano la saggezza e la potenza di dio.

3. una di quelle importanti verità che possono essere percepite solo spiri-
tualmente è che la circoncisione è del cuore, nello spirito e non nella lettera; 
che il segno distintivo di un vero seguace di cristo, in stato di accettazione 
davanti a dio, non è la circoncisione esteriore, neppure il battesimo o altra 
forma rituale, ma la giusta condizione dell’anima: una mente e uno spirito 
rinnovati secondo l’immagine di colui che l’ha creata. Questo l’apostolo 
Paolo fa ben capire con le parole che seguono nello stesso versetto: «di un 
tale la lode non proviene dagli uomini, ma da dio». È come se avesse detto: 
chiunque tu sia, tu che segui il grande Maestro, non ti aspettare che il mon-

1 at. 17,18.
2 i cor. 2,14.
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do, che non lo segue, ti dica: «ben fatto, bravo e fedele servitore»3! sappi 
che la circoncisione del cuore, il suggello della tua vocazione, è pazzia per 
il mondo. sii contento di attendere il plauso finché non venga il giorno in 
cui il tuo signore si mostrerà: in quel giorno riceverai la lode di dio nella 
grande assemblea degli uomini e degli angeli. 

intendo per prima cosa ricercare in cosa consiste la circoncisione del cuore 
e, in secondo luogo, accennare alcune riflessioni che ne scaturiscono.

i.1. in primo luogo, esaminiamo in cosa consiste la circoncisione del 
cuore che riceve la lode di dio. in generale, possiamo osservare che è data 
da quella abituale disposizione dell’anima che nelle sacre scritture è detta 
santità, la quale direttamente implica l’essere purificati dal peccato e da ogni 
contaminazione della carne e dello spirito4; di conseguenza, dall’essere dotati 
di quelle virtù che erano di Gesù cristo, rinnovati nello spirito della nostra 
mente5 così da essere perfetti come è perfetto il Padre nostro celeste6.

2. Per essere più precisi: la circoncisione del cuore implica umiltà, fede, 
speranza e carità. L’umiltà, che è il giusto giudizio di noi stessi, purifica la 
nostra mente da quell’alto concetto della propria perfezione, da quella im-
propria opinione delle nostre abilità e dei nostri conseguimenti che sono 
l’autentico frutto di una natura corrotta; toglie di mezzo quel pensiero va-
no: io sono ricco, saggio, non ho bisogno di nulla; ci convince piuttosto che 
per natura siamo infelici fra tutti, poveri, miseri, ciechi e nudi7. ci convince 
che, al nostro meglio, siamo peccato e vanità: che confusione, ignoranza ed 
errore regnano sulle nostre capacità di intendere, che le passioni insensate, 
terrene, sensuali che provengono dal diavolo usurpano l’autorità della nostra 
volontà. in una parola, che nella nostra anima non c’è niente di integro e gli 
elementi che compongono la nostra natura sono fuorviati.

3. al tempo stesso restiamo convinti che per darci aiuto non bastiamo a 
noi stessi, che senza lo spirito di dio non possiamo nulla se non aggiunge-
re peccato a peccato; che solo dio opera in noi con la sua onnipotenza e in 
noi produce sia il volere che l’agire8. ci è impossibile avere pensieri buoni 
senza il soccorso sovrannaturale del suo spirito, come impossibile è crea-
re da noi stessi o totalmente rinnovare la nostra anima nella pienezza della 
giustizia e della vera santità.

4. un effetto sicuro del fatto che abbiamo raggiunto una giusta valutazione 
della impotenza e del carattere peccaminoso della nostra natura è l’indiffe-
renza per l’omaggio che gli uomini, generalmente, tributano a qualche nostra 

3 Mt. 25,22.
4 ii cor. 7,1.
5 ef. 4,23.
6 Mt. 5,48.
7 apoc. 3,17.
8 Fil. 2,13.
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supposta eccellenza. chi si conosce non tiene in alcun conto, e non ricerca, 
l’applauso che sa di non meritare. Ha ottime ragioni per credere – confron-
tando ciò che sente dentro di sé con ciò che, a suo favore o sfavore, di lui si 
dice – che il mondo, come il dio di questo mondo, è mentitore fin dalle ori-
gini9. e anche riguardo a quelli che non sono di questo mondo: se uno do-
vesse scegliere (sempre che fosse la volontà di dio) di essere stimato perché 
desideroso di essere trovato fedele amministratore dei beni del suo signore, e 
che questo fosse un mezzo per riuscire maggiormente utile ai suoi compagni 
nell’opera, anche se ciò fosse il solo fine del suo desiderio di approvazione, 
su di esso non potrebbe mai fondarsi né potrebbe farvi alcun conto. infatti, 
egli sa con certezza che, qualsiasi sia il suo volere, a dio non mancano gli 
strumenti per realizzarlo perché anche da queste pietre egli è capace di far 
sorgere dei suoi servitori che compiono le opere di cui si compiace. 

5. Questa è l’umiltà intellettuale appresa dal cristo di coloro che seguo-
no il suo esempio e camminano nelle sue orme. e questa consapevolezza 
che hanno del loro male, il cui effetto è che sempre più si purificano da quel 
tanto che è vanità e orgoglio, li induce ad abbracciare con mente volente-
rosa il secondo aspetto implicito nella circoncisione del cuore: quella fede 
che sola può renderli integri, l’unica medicina sotto il cielo che guarisca la 
loro malattia. 

6. La migliore guida di un cieco, la luce più sicura di chi è nell’oscuri-
tà, l’educatore assolutamente perfetto di chi è privo di senno è la fede. Ma 
deve essere la fede che da dio ha il potere di distruggere le fortezze – di 
capovolgere tutti i pregiudizi di un ragionare corrotto, tutte le false massi-
me che la gente tiene in grande conto, tutte le usanze e le abitudini cattive: 
tutto ciò che è sapienza di questo mondo ed è pazzia davanti a dio – poiché 
demolisce i ragionamenti illusori che orgogliosamente si elevano contro la 
conoscenza di dio10, di modo che ogni pensiero sia prigioniero e reso ub-
bidiente a cristo11.

7. allora, tutto diviene possibile a chi crede12. Poiché gli occhi del suo 
cuore sono stati illuminati, ora sa qual è la sua vocazione: sa che è chiamato 
a dar gloria a dio che lo ha acquistato a così caro prezzo, nel corpo e nello 
spirito che ora gli appartengono per redenzione oltre che per creazione. Per-
cepisce qual è l’immensità della potenza di dio13 che, come ha risuscitato 
cristo dai morti, è capace di vivificare noi, morti nel peccato, per mezzo del 
suo spirito che in noi dimora14. Questa è la vittoria che vince il mondo: la 
nostra fede15. La fede che è più di una tenace adesione a tutto ciò che dio 

9 Giov. 8,44; i Giov. 3,8.
10 i cor. 3,19.
11 ii cor. 10,4-5.
12 Mc. 9,23.
13 ef.1,18-19.
14 i Giov. 3,24.
15 i Giov. 5,4.
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ha rivelato nelle scritture – in particolare alle verità fondanti: Gesù è venuto 
nel mondo per salvare i peccatori16; egli ha portato i nostri peccati nel suo 
corpo sulla croce17; egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e 
non soltanto per i nostri, anche per quelli di tutto il mondo18 – ma parimenti 
è la rivelazione di cristo nel nostro cuore; la divina prova, o convincimento, 
del suo amore gratuito, immeritato, per me peccatore; la salda fiducia nel-
la sua misericordia che perdona, che è plasmata in noi dallo spirito santo; 
una interiore sicurezza, per cui ogni vero credente può testimoniare: «io so 
che il mio redentore vive»19, so che ho un avvocato presso il Padre: Gesù, 
il Giusto, il mio signore, che è sacrificio propiziatorio per i miei peccati 20; 
so che mi ha amato e ha dato se stesso per me21, che ha riconciliato a dio 
perfino me, che in lui ho trovato perdono e redenzione22.

8. una simile fede non può fallire nel rendere evidente la potenza di co-
lui che la ispira e che libera i suoi figli dal giogo del peccato purificando la 
loro coscienza dalle opere morte23, fortificandoli in modo tale che essi non 
sono più costretti a cedere al peccato e a suoi desideri e, invece di esserne 
soggiogati concedendo le proprie membra al peccato come strumenti di ini-
quità, ora prestano se stessi interamente a dio e alla sua giustizia, come di 
morti fatti viventi24. 

9. coloro che per fede sono così nati da dio trovano anche vivida con-
solazione nella speranza. Questa è l’altra implicazione della circoncisione 
del cuore: la testimonianza del loro spirito, insieme allo spirito, che nel pro-
fondo dell’anima attesta che sono davvero figli di dio25. infatti è sempre lo 
spirito che produce in loro la lieta e limpida certezza che hanno un cuore 
volto a dio, con la felice rassicurazione che ora, per la sua grazia, fanno 
ciò che è a lui gradito, che stanno percorrendo il sentiero che conduce alla 
vita e, per la misericordia di dio, in esso persevereranno. da lui proviene 
l’ardente aspettativa che dalla sua mano verrà tutto ciò che è buono, con-
giunta alla prospettiva gioiosa di quella corona di gloria che è loro riservata 
nei cieli26. Questa è l’ancora che tiene saldo il cristiano nel mezzo dei flutti 
di questo mondo travagliato e lo preserva dall’andare a sbattere contro uno 
dei due scogli fatali: la presunzione o la disperazione; non è mai scoraggia-
to per una malintesa severità del suo signore e mai disprezza le ricchezze 
della sua bontà27. egli non teme che le difficoltà della gara che fronteggia 

16 i Tim. 1,15.
17 i Pie. 2,24.
18 i Giov. 2,2.
19 Giob. 19,25.
20 i Giov. 2,1.
21 Gal. 2,20.
22 col. 1,14.
23 ebr. 9,14.
24 rom. 6,13.
25 rom. 8,16.
26 i Pie. 5,4.
27 rom. 2,4.
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siano maggiori della forza per vincerle28; non si aspetta neppure che, nel 
raggiungimento della meta, ciò che deve superare sia tale da evitargli l’esi-
genza di fare ricorso a tutte le sue forze. Lo rassicura l’esperienza che si è 
già formato delle battaglie del cristiano: da una parte che la sua fatica non 
è vana nel signore29, dall’altra che è per la sua forza che agisce, qualunque 
sia la prova che deve affrontare. Per un altro verso, questo gli impedisce di 
accarezzare l’idea sciocca che da mani fiacche e animo debole possa esse-
re messo in luce un suo pregio, che glie ne venga giovamento o lode. Per 
chiunque persegue il medesimo corso del grande apostolo Paolo, vale piut-
tosto quello che egli scrive: 

io quindi corro così, non in modo incerto; lotto al pugilato, ma non come 
chi batte l’aria; anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, 
perché non avvenga che, avendo predicato agli altri, io stesso non cada in 
schiavitù (i cor. 9,26).

10. Per mezzo di questa disciplina, ogni buon soldato di cristo deve assue-
farsi a sopportare la prova; reso più saldo e fortificato, non solo saprà gettare 
via le opere delle tenebre30 ma anche ogni desiderio e ogni attaccamento per 
ciò che non è soggetto alla legge di dio; Giovanni, infatti, dice che chiun-
que ha questa speranza si purifica come egli è puro31. Per la grazia di dio 
in cristo, è sua cura quotidiana ripulire i recessi più nascosti dell’anima da 
quelle bramosie che prima lo possedevano e lo corrompevano: dall’invidia, 
dalla malizia e dalla collera; dalle passioni e dalle inclinazioni della carne 
che nascono dalla innata corruzione o la nutrono, ben sapendo che coloro il 
cui corpo è il tempio di dio non dovrebbero farvi entrare niente di volgare 
o di impuro, e che la santità diviene, in eterno, la casa in cui lo spirito de-
signa di dimorare.

11. Tuttavia, chiunque tu sia, una cosa ti manca ancora: che a una pro-
fonda umiltà, a una fede ben salda, tu abbia coniugato una vivida speranza 
per cui il tuo cuore si è purificato, in buona misura, dalle contaminazioni 
innate. Ma se vuoi essere perfetto, aggiungi a tutto ciò la carità: aggiungi 
l’amore e avrai allora la circoncisione del cuore. L’amore è il compimento 
della legge32, il fine ultimo del comandamento33. cose eccellenti si dicono 
dell’amore: è l’essenza, lo spirito, la vita stessa di tutte le virtù; non è solo il 
primo e grande comandamento ma è, in un unico comandamento, l’insieme 
di tutti. ogni cosa giusta, ogni cosa pura, tutto ciò che è amabile, di buona 
fama, quello in cui vi è qualche virtù e qualche lode34, tutto è racchiuso in 

28 i cor. 10,13.
29 i cor. 15,58.
30 rom. 13,12.
31 i Giov. 3,3.
32 rom. 13,10.
33 i Tim. 1,5.
34 Fil. 4,8.
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una sola parola: l’amore. in esso stanno la perfezione, la gloria e la felicità. 
La legge magnifica del cielo e della terra è questa:

ama dunque il signore dio con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con 
tutta la mente tua e con tutta la forza tua (Mc. 12,30).

12. non che questo ci proibisca di amare altro, oltre a dio: implica anche 
che amiamo il fratello. e nemmeno ci costringe (come stranamente qualcuno 
ha immaginato) a prendere piacere in null’altro che in dio: pensarlo sarebbe 
come supporre che la fonte della santità è anche il diretto autore del pec-
cato, poiché egli ha inseparabilmente legato il nostro piacere al godimento 
di quelle creature che sono per noi l’essenziale supporto alla vita che ci ha 
donato. È dunque impossibile che sia questo il senso del comandamento; il 
vero significato è ciò che il nostro benedetto signore e i suoi apostoli ci di-
cono così frequentemente, così chiaramente, che non può essere frainteso. 
Tutti, all’unisono, testimoniano qual è il significato di tante proclamazioni 
bibliche, come: il signore, nostro dio, è l’unico signore35; non avere al-
tri dei di fronte a me36; amerai il signore dio tuo con tutta l’anima tua37; 
tenetevi stretti a lui38; al tuo nome anela l’anima mia39. il significato può 
essere solo questo: l’unico e perfetto iddio sarà il vostro solo e ultimo fine; 
solo questo sarà il vostro desiderio per il piacere che ha di per sé: fruire di 
Lui che è Tutto in tutto. una è la felicità che proporremo all’anima nostra: 
l’avere comunione con il Padre e con il Figlio40, essere uniti nel signore in 
un solo spirito con lui41. un unico progetto deve essere perseguito fino alla 
fine dei tempi: prendere diletto in dio per il presente e per l’eternità, ama-
re la creatura in quanto essa conduce al creatore, desiderare tutto ciò che a 
questo tenda. ad ogni passo, sia questa la gloriosa prospettiva della vostra 
visione; che ogni affezione, ogni pensiero, parola o azione, siano ad essa 
subordinati. Qualsiasi cosa desideriate o temiate, qualsiasi cosa cerchiate o 
rifuggiate, qualsiasi cosa pensiate, esprimiate in parole o in atti, abbia come 
meta la vostra felicità in dio, unico fine e unica fonte del vostro esistere. 

13. non abbiate alcuno scopo ultimo se non dio. Per questa ragione il 
signore dice: una sola cosa ti è necessaria42, e se il tuo occhio è unicamente 
fisso in essa, allora tutto il tuo corpo ne sarà illuminato43. infatti, così scri-
ve Paolo: 

35 deut. 6,4.
36 es. 20,3.
37 deut. 6,5.
38 deut. 11,22.
39 is. 26,8.
40 i Giov. 1,3.
41 i cor. 6,17.
42 Lc. 10,41.
43 Mt. 6,22.



45

una cosa io faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi 
verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio 
della celeste vocazione di dio in cristo Gesù (Fil. 3,13-14).

Giacomo prosegue: «Pulite le vostre mani, peccatori; e purificate i vo-
stri cuori o doppi d’animo!»44. e ancora Giovanni: «non amate il mondo, 
né le cose che sono del mondo. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concu-
piscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, 
non viene dal Padre, ma dal mondo»45. non proviene dal Padre il ricercare 
la felicità in ciò che gratifica il desiderio della carne, perché colpisce grade-
volmente l’esteriorità dei sensi; da lui non proviene ciò che gratifica la vo-
glia degli occhi e della immaginazione per un’apparenza di novità, di fasto 
o di bellezza, oppure l’orgoglio della vita per pompa, sfoggio, imponenza, 
o per l’applauso e l’ammirazione che comunemente ne conseguono. non 
soltanto non provengono da lui, ma non sono neppure approvati dal Padre 
degli spiriti; provengono dal mondo e sono il marchio che distingue chi non 
vuole che dio regni su di lui.

ii.1. avendo esaminato qual è la circoncisione del cuore che riceve l’ap-
provazione di dio, intendo ora soffermarmi su alcune riflessioni che sponta-
neamente ne conseguono: regole semplici dalle quali chiunque può da solo 
giudicare se è o non è coerente con la parola di dio. 

in primo luogo, da quanto abbiamo visto nessuno ha titolo alla lode di 
dio se il suo cuore non è stato circonciso dalla umiltà; se non si vede piccolo, 
inadeguato, disprezzabile; se non è profondamente convinto di quella innata 
corruzione della sua natura, lontana dalla primitiva rettitudine, che lo rende 
schiavo del male, riluttante al bene, moralmente distorto e disprezzabile. 
infatti, la mentalità della carne è inimicizia verso dio, non è soggetta alla 
sua legge e neppure può esserlo46, a meno che nel profondo dell’anima non 
abbia luogo la costante percezione che senza lo spirito di dio sulla propria 
esistenza non è possibile alcunché: né pensare o desiderare, né saper dire o 
compiere le cose buone che sono gradite agli occhi di dio. Perciò io dico 
che non c’è uomo o donna che abbia qualche diritto alla lode di dio fintan-
to che non provi il bisogno di lui; anzi, finché non cerchi l’onore che viene 
da dio solo47 e non più desideri o persegua il plauso che viene dall’uomo, 
salvo il limite possibile che tenda alla gloria di dio.

2. un’altra verità, che discende da quanto abbiamo detto, è che nessuno 
otterrà l’onore che da dio proviene a meno che il suo cuore non sia stato 
circonciso dalla fede, la fede nella potenza di dio48; a meno che non rifiuti 

44 Giac. 4,8.
45 i Giov. 2,15-16.
46 rom. 8,7.
47 Giov. 5,44.
48 col. 2,12.
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di farsi condurre dai suoi sensi, dai desideri e le passioni, dal comune modo 
di ragionare, anche da quei ciechi guide di ciechi49 tanto idolatrati dal mon-
do; purché viva e cammini per fede, diriga ogni suo passo come se vedesse 
colui che è invisibile50, avendo lo sguardo intento non alle cose che si vedo-
no, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un 
tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne51; purché regoli tutti i suoi 
desideri, i suoi progetti, i pensieri, le azioni e le conversazioni, come chi sia 
entrato nel Tabernacolo dove Gesù siede alla destra del Padre.

3. sarebbe augurabile che avessero maggiore familiarità con questa fede 
quelli che spendono tanto tempo e tanta fatica nel porvi tutt’altro fondamen-
to. essi basano la religione su di una eterna convenienza delle cose, sulla 
intrinseca eccellenza della virtù e la conseguente bellezza delle azioni che 
ne derivano, sulle ragioni – come le chiamano loro – del bene e del male, e 
sulle reciproche relazioni fra gli esseri. Tutte queste formulazioni coincido-
no o no con la scrittura? se sì, per quale ragione i bene intenzionati resta-
no perplessi, per quale ragione sono attratti dalle ponderose questioni della 
legge, da un nugolo di terminologie, per cui le verità più semplici vengono 
esposte nella incomprensibilità? se invece non corrispondono alla scrittura, 
conviene che considerino chi sia l’autore di una siffatta nuova dottrina: ma-
gari un angelo dal cielo che predica un evangelo diverso da quello di Gesù 
cristo. ebbene, anche se lo fosse, non nostra ma di dio è la sentenza: «che 
sia anatema»52. 

4. il nostro evangelo, che fonda le buone opere nella fede e la fede in 
nessun altro che in cristo, altrettanto chiaramente ci dice che non siamo suoi 
discepoli se neghiamo che egli ne è l’autore, o neghiamo che l’ispiratore è 
lo spirito che perfeziona sia la nostra fede che le nostre opere. se qualcuno 
non ha lo spirito di cristo, non gli appartiene53. solo lo spirito può suscitare 
coloro che sono morti a dio, può infondere in loro lo spirito della vita cri-
stiana e così prevenire, accompagnarli e seguirli con la sua grazia, in modo 
da condurre i loro buoni desideri a felice compimento. Tutti quelli che sono 
così condotti dallo spirito di dio sono suoi figli. Questa è la breve e concisa 
descrizione che dio ci dà di religione e virtù vere, e nessuno può porre altro 
fondamento, se non cristo Gesù54.

5. in terzo luogo, da quanto abbiamo già detto, possiamo imparare che 
nessuno è veramente guidato dallo spirito55 a meno che lo spirito non testi-
moni insieme al suo spirito che è figlio di dio56, purché il suo sguardo sia 

49 Mt. 15,14.
50 ebr. 11,27.
51 ii cor. 4,18.
52 Gal. 1,8-9.
53 rom. 8,9.
54 i cor. 3,11.
55 rom. 8,14.
56 rom. 8,16.
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rivolto al premio e alla corona della vita57 e si rallegri nella speranza della 
gloria di dio58. Quanto è grave l’errore di chi insegna che servendo dio non 
dovremmo avere la felicità come nostra prospettiva! Tutt’altro: la Parola di 
dio ripetutamente ed esplicitamente ci ammaestra ad avere lo sguardo rivolto 
alla ricompensa59, a controbilanciare la dura fatica con la speranza e la gioia 
che ci sono poste dinnanzi60, in quanto la nostra momentanea, leggera af-
flizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria61. 
infatti, noi siamo degli esclusi ai patti della promessa, siamo dei senza dio 
nel mondo62, finché non avviene che dio, 

Padre del nostro signor Gesù cristo, nella sua grande misericordia, non ci 
ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù cri-
sto dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile (i 
Pie. 1,3-4).

6. Ma se le cose stanno così, è ora e tempo che si occupi lealmente della 
propria anima chi si trova ad essere tanto lontano dal trovare in sé la gioiosa 
rassicurazione che, se ne adempie le condizioni, otterrà le promesse del patto: 
il patto col quale contende e i cui termini dissacra, poi lagnandosi che sono 
troppo severi e che nessun uomo è mai stato e mai ne sarà all’altezza. co-
s’è questo, se non rimproverare iddio come se fosse un padrone inclemente 
che pretende dai suoi servitori più di quanto non dia loro nella capacità di 
eseguire? come se si prendesse gioco delle inermi creature opera delle sue 
mani, vincolandole a cose impossibili, ordinando loro di superare se stessi 
là dove né le loro forze né la grazia sono bastanti?

7. simili blasfemi potrebbero quasi persuadere alcuni a vedersi senza col-
pa, oppure all’estremo opposto, a farli sperare che è possibile adempiere i 
comandamenti di dio senza impegnarsi. speranza vana! com’è mai possibile 
che un figlio di adamo debba aspettarsi di vedere il regno di cristo e di dio 
senza lottare, senza essere in ardente tensione per entrare prima di tutto per 
la porta stretta63; potrà mai essere che chi è nato e concepito nel peccato64, 
il cui interno è pieno di malvagità65, possa una volta prendere in considera-
zione l’idea di essere purificato come il signore è puro senza calcare le orme 
del suo signore, senza prendere la sua croce ogni giorno66, tagliarsi la mano 
destra e cavarsi l’occhio destro che lo fanno cadere67; che possa sognarsi 

57 i cor. 9,24-25.
58 rom. 5,2.
59 ebr. 11,26.
60 ebr. 6,18; 12,2.
61 ii cor. 4,17.
62 ef. 2,12.
63 Mt. 7,13-14.
64 sal. 51,5.
65 Lc. 12,39.
66 Lc. 9,23.
67 Mt. 5,29-30.
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di scrollarsi di dosso le vecchie opinioni, le passioni, gli umori malsani e di 
essere pienamente santificato in tutto l’essere, lo spirito, l’anima e il corpo68, 
senza un costante e ininterrotto cammino di rinuncia di sé!

8. cosa possiamo dedurre di minore impegno dalle parole che abbiamo 
citato di Paolo che si compiace in ingiurie, in infermità, in persecuzioni, in 
angustie per amor di cristo69; che avendo i segni dell’apostolo nei miraco-
li, nei prodigi e nelle opere potenti70, fu rapito fino al terzo cielo71 eppure 
calcolava – come si esprime un tardo autore – che senza la costante rinun-
cia di sé tutte le sue virtù sarebbero state malsicure e perfino la sua salvez-
za sarebbe stata incerta. Paolo dice che corre non in modo incerto; lotta al 
pugilato, ma non come chi batte l’aria72, il che chiaramente ci insegna che 
chi non corre in quel modo lo fa nell’incertezza e chi non combatte così lo 
fa senza scopo, come se battesse l’aria.

9. ugualmente, a chi non ha il cuore circonciso dall’amore serve poco 
parlare di combattere il buon combattimento della fede73 e altrettanto vana-
mente può sperare di ottenere la corona incorruttibile. L’amore – che cancella 
i desideri della carne, degli occhi e della superbia della vita; che impegna 
la totalità della persona, corpo, anima e spirito; che con ardore persegue un 
unico oggetto – è talmente essenziale per i figli di dio che, se un essere vi-
vente ne è privo, davanti a dio è considerato morto.

se parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, 
sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. se avessi il dono di profe-
zia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in mo-
do da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. se distribuissi 
tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso, e 
non avessi amore, non mi gioverebbe a niente (i cor. 13,1-3).

10. Qui sta dunque l’essenza della legge perfetta, questa è la vera circon-
cisione del cuore. Lasciamo che il nostro spirito, con l’intera sequenza degli 
affetti, torni a dio che ce lo ha dato; che torni al luogo dove i fiumi si dirigono 
e continuano a dirigersi sempre74. egli non vuole altri sacrifici da noi se non 
quello vivente del cuore che ha prescelto: che esso sia sempre offerto a dio 
mediante cristo, ardente di santo amore; non tollerate che qualcuno gliene 
sottragga una parte perché egli è un dio geloso, non divide il suo trono con 
altri e il suo regno non ha rivali; non ci sia proposito o desiderio che non 
lo abbia come nostro obiettivo ultimo. Questa è la via che un tempo hanno 
percorso quei figli di dio che ora non sono più, eppure ancora ci parlano: 

68 i Tess. 5,23.
69 ii cor. 12,10.
70 ii cor. 12,12.
71 ii cor. 12,2-4.
72 i cor. 9,26.
73 i Tim. 6,12.
74 eccl. 1,7.
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«anela di poter viver solo per dare a dio un sacrificio di lode»75: perciò, 
che i tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni, tendano ad essere a sua gloria. 
Poni il tuo cuore fermamente in lui e non vi sia posto per altre cose se non 
ciò che è in dio o da lui proviene; la tua anima sia così colma del suo amore 
che solo per amore suo puoi amare. che il proposito del tuo cuore sia puro 
e ci sia salda attenzione alla sua gloria in tutte le tue azioni. abbi lo sguar-
do fisso alla speranza alla quale sei stato chiamato e tutte le cose di questo 
mondo siano a suo servizio, perché solo così sarà in te lo stesso sentimento 
che è stato anche in cristo Gesù76. Quando in ogni moto del cuore, in ogni 
parola pronunciata, in ogni opera delle mani perseguiamo solo ciò che ci 
pone in relazione con dio e che gli è gradito; quando anche noi non pensia-
mo, parliamo o agiamo per fare la nostra volontà, ma la volontà di colui che 
ci ha mandati77, sia che mangiamo, beviamo, o che facciamo qualsiasi altra 
cosa, che tutto sia alla gloria di dio78.

 

75 ebr. 13,15.
76 Fil. 2,5.
77 Giov. 6,38
78 i cor. 10,31.


