Il Battesimo
Da sempre YHWH ha lasciato al Suo popolo un segno che lo distinguesse dalla altre nazioni. Il patto che
fece con Abrahamo lo troviamo in GE 13:17; 17:2,4,7,10-14.
La circoncisione dunque era un segno del popolo di Dio.
Con la nascita della Chiesa però questo segno esteriore NON LO TROVIAMO più, LA LEGGE VIENE
SPIRITUALIZZATA Mt 5:17 RO 2:29.
Nel N. Testamento gli unici “riti” che Gesù ci ha comandato di fare è: 1. battezzare 2. prendere i simboli
(pane e vino) Lu 22:20 nuovo patto. Valido aiuto alla testimonianza ed al ricordo.
I vari battesimi menzionati nella Bibbia
- di Mosè 1Co 10:1-6
- della legge Eb 6:2; 9:10; Mc 7:3-4; Lc 11:30
- di Giovanni Battista Mc 1:4; Lc 3:3-4; 7:30;
- di Gesù fatto da Giovanni Battista Mt 3:13-15
- di Cristo alla croce Lc 12:50 (Sl 42:7b); Mt 10:38
- dello Spirito Santo Mt 3:11; At 1:5; 2:2-4; 1Co 12:13;
- con fuoco Mt 3:11-12; Lc 3:16; 1Te 1:8;
- ordinato da Gesù ed eseguito dai discepoli Mc 16:16; Mt 28:19;
- per i morti! 1Co 15:27
- il battesimo che salva 1Pi 3:21
La rivelazione progressiva.
Lo Spirito Santo non aveva ancora rivelato agli apostoli il valore salvifico del sacrificio di Cristo.
Durante tutto il periodo della legge fu offerto il perdono dei peccati tramite sacrifici di animali, questi mezzi
però non avevano alcun potere di cancellare i peccati, ma erano soltanto "un'ombra dei futuri beni" ( Eb
10:1). Dal momento che è stato sacrificato l’Agnello di Dio, la legge viene spiritualizzata e Dio attraverso la
rivelazione e l’opera dello Spirito Santo deve presentare all’uomo questa nuova luce.
Il battesimo nel Nuovo Testamento
Il primo battesimo che troviamo nella Bibbia fu praticato da Giovanni Battista (Battista = battezzatore).
Questo battesimo fu praticato solo allora perché serviva a preparare la via del Messia. Era un battesimo di
pentimento, di purificazione che però neppure Giovanni stesso lo considerava sufficiente per fare parte del
nuovo popolo di Dio MT 3:6,11-12. Gesù si fece battezzare da Giovanni proprio per essere un esempio se
pur non aveva peccati da ravvedere, anche in questo caso vediamo che Gesù si identifica con la nazione.
Questo battesimo non ha nessun rapporto con la salvezza
Il secondo tipo di battesimo lo troviamo in Lu 12:50 ed è unico nella storia in quanto si parla della morte di
Gesù. Queste sono parole di sofferenza. Solo Gesù poteva essere battezzato di questo battesimo.
Il terzo lo facevano gli apostoli e lo troviamo in una fase di transizione, quando lo Spirito Santo scendeva
sugli uomini. Secondo l'insegnamento della Scrittura quando battezzavano gli apostoli?
Battezzavano sempre lo stesso giorno in cui uno confessava di credere in Gesù! ( At 2:41; 8:12)
In quel momento il battesimo era seguito dalla discesa dello Spirito Santo nel credente facendo segni
miracolosi quali parlare in lingue, profetizzare ed altri miracoli visibili per segnare l’evento.

Atti 2
APPELLO AGLI ASCOLTATORI (v. 38)
1. "Ravvedetevi
2. e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo"
MOTIVO DEL BATTESIMO
a) "per il perdono dei peccati
b) e voi riceverete il dono dello Spirito Santo".
ESECUZIONE DEL BATTESIMO (v. 41)
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"Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati; e in quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila
persone" .
Alla Pentecoste Pietro annunziò la morte di Gesù non come vangelo ma come capo d'accusa contro gli Ebrei,
vedi Atti 2:22-23.
Egli annunziò come vangelo che Dio ha risuscitato, esaltato e fatto Signore e Cristo il Gesù che loro avevano
crocifisso Atti 2:24-36.
Alla Pentecoste Pietro predicò il ravvedimento per il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo tramite
il battesimo.
In Atti 8:4-17 leggiamo che Filippo annunciò il Cristo ai Samaritani, che erano un popolo misto fra Ebrei e
pagani. A causa delle loro vedute particolari avevano dei contrasti con gli Ebrei.
Filippo battezzò coloro che credettero, però notiamo che non ricevettero lo Spirito Santo! Quindi, non erano
salvati (Ro 8:9).
Allora gli apostoli, saputo che la Samaria aveva accolto la Parola di Dio, inviarono Pietro e Giovanni da loro.
Questi pregarono, imponendo loro le mani, affinché ricevessero lo Spirito Santo.
Quando il Vangelo fu predicato ai primi pagani ( Atti 10:9-28) notiamo un ulteriore cambiamento.
Lo Spirito Santo doveva preparare Pietro con una triplice visione affinché predicasse il Vangelo ai pagani.
Lui non sarebbe mai entrato in casa di un pagano, sebbene Gesù aveva detto: "fate miei discepoli tutti i
popoli".
Quando di seguito Pietro raccontò a coloro che erano radunati nella casa di Cornelio la parola diretta ai figli
d'Israele "Lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la Parola".
Come si accorsero i credenti ebrei di questo fatto?
"Li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio" (v 46).
Come reagirono i credenti circoncisi?
"Si meravigliarono" (v 45).
Che cosa dimostra la loro meraviglia?
Che non si aspettavano che i pagani ricevessero lo Spirito Santo nello stesso modo in cui loro l'avevano
ricevuto alla Pentecoste.
Quale interrogativo si pose allora Pietro?
"C'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati ..?" (v 47).
È chiaro che da questo momento il battesimo non aveva più alcun valore salvifico.
Scrivendo ai Corinzi Paolo afferma: "Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare" ( 1Co
1:17).
Il quarto è il battesimo dello Spirito Santo. Fu annunciato chiaramente dal Battista MT 3:11; Mc 1:8; Lu
3:16; GV 1:33 e poi fu riconfermato dal Signore stesso in At 1:4-5. Questo battesimo è l’atto mediante il
quale praticamente e spiritualmente una persona che crede diventa membro del Corpo di Cristo 1Co 12:13.
Questo battesimo lo ricevono tutti coloro che credono es. i Corinzi 1Co 3:1-3; 6:19. In EF 1:13-14 il punto
basilare per la salvezza è credere e ricevere. Io ho creduto in Cristo e da quel momento ho ricevuto lo S.
Santo e la vita eterna. Senza battesimo dello Spirito Santo non possiamo avere la vita eterna, anzi la Bibbia
afferma chiaramente che chi non ha lo Spirito di Cristo, Egli non è in lui RO 8:9.
Il quinto battesimo è quello che viene praticato dalla chiesa oggi. È il battesimo per immersione totale
nell’acqua, battesimo comandato da Gesù ai suoi discepoli dopo la resurrezione MT 28:19-20. Il Battesimo
d’acqua è dunque semplicemente l’affermazione e la manifestazione di ciò che ha prodotto in fondo al cuore
il battesimo dello Spirito Santo. È la ragione per la quale Paolo può dichiarare che in realtà non vi è che un
solo battesimo EF 4:5. Il battesimo dei bambini non ha alcun fondamento biblico, viene inteso male il
significato di questo comandamento. Chi battezza i bambini lo fa perché crede che il battesimo toglie il
peccato e quindi è necessario farlo al più presto.
È il sangue di Cristo che ci purifica da ogni peccato 1Gv 1:9 e non l’acqua. Neppure l’aspersione o
l’infusione sono basati sulla Parola di Dio, questi atti annullerebbero completamente quello che il battesimo
vuole significare.
Il vero significato del battesimo lo possiamo trarre da RO 6:11-13; Cl 2:12. Il battesimo è la nostra figura
che siamo morti, seppelliti e risorti. Morti al mondo e risorti con Cristo ad una vita nuova, ora dobbiamo
impegnarci in questo cammino che testimoniamo esteriormente. Morti al peccato Ro 6:2, al proprio io Ga
2:20, alla legge RO 7, al mondo Ga 6:14. Il battesimo dunque è un atto di sottomissione, fedeltà e di
consacrazione al Signore.
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Marco riporta l'ordine di Gesù come segue ( Mc 16:16):
"Andate in tutto il mondo predicate il vangelo a ogni creatura.
Chi avrà creduto + sarà stato battezzato = sarà salvato, ma chi non avrà creduto = sarà condannato"
Secondo Marco l'annunzio del Vangelo precede il battesimo.
Vi sono alcuni che battezzano tutt’ora per la remissione dei peccati, basandosi su Atti 2.38.
Altri si basano su Atti 8 e insegnano il ricevimento dello Spirito Santo tramite l'imposizione delle mani.
Noi ci basiamo sull'ultima rivelazione data dallo Spirito Santo riguardante il battesimo.
Noi battezziamo coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo.
Noi battezziamo i credenti che vogliono testimoniare di essere morti con Cristo e viventi con e per Lui.
Noi ci battezziamo e battezziamo, perchè desideriamo obbedire al comandamento del Signore Gesù.
Chiaramente questo battesimo sta nel contesto della Scrittura
Oggi una persona battezzata con lo Spirito Santo lo dimostra dai frutti dal cambiamento di vita (Ga 5:22).
Il battesimo è una pubblica testimonianza
Mt 10:32 Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che
è nei cieli.
Il battesimo è un atto di obbedienza al Signore
Mt 28:18-19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli…
Il battesimo è un simbolo del lavacro della rigenerazione
2Co 5:17 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie…
1Co 6:11 E tali eravate alcuni di voi; ma siete…
Il battesimo è anche una partecipazione alla morte ad alla resurrezione di Gesù Cristo
Ro 6:3-4 O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella
sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui 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.
Col 2:12 siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la
fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti.

Ef 4:22-24
5 passi biblici presentano lo sviluppo della rivelazione sul battesimo. Ignorare questo sviluppo porta alla
perdita del significato che questa pratica ha oggi.
1. Mt. 28:19-20: ammaestrate tutti i popoli... battezzandoli
2. Mc. 16: 15-16: tradotto: fede + battesimo salvezza, senza fede condanna
3. Atti 2: 38 riporta la sequenza battesimo: ravvedimento, remissione dei peccati dono dello Spirito Santo
4. Atti 8: 5- 12, 15: prima il battesimo, dopo lo Spirito Santo mediante preghiera ed imposizione delle mani
5. Atti 10: 44- 46: FEDE - SPIRITO SANTO - BATTESIMO

Ef 1:13-14 In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra salvezza, e
avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno
della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria.
Nel nuovo Testamento non troviamo più il battesimo in relazione con la salvezza
Il sesto battesimo è invece il battesimo del fuoco. Parlando del battesimo dello Spirito il battista aggiunge 2
volte che Cristo battezzerà anche con il fuoco MT 3:11-12; LU 3:16-17. Leggendo questi passi ci si rende
conto: MT 13:30, 41-43; 1CO 3:13-15. Chiedere a Dio di essere battezzato con il fuoco equivale a
chiedere di versare il proprio giudizio. Non è una strana richiesta?
In 1Co 15:29 viene citato il battesimo per i morti.

L'Apostolo pare alludere ad una pratica accettata da alcuni cristiani bene intenzionati, ma poco
illuminati, e consistente nel farsi ribattezzare per conto di un credente, loro congiunto od amico,
morto prima di avere, col battesimo, professato pubblicamente la sua fede. Sulla base di alcune
dichiarazioni del Signore, come Matteo 10:32-33
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