il battesimo

IL BATTESIMO
La Bibbia presenta il battesimo come il requisito necessario per essere ammessi ufficialmente alla Chiesa
del Signore Gesù.
Gesù stesso iniziò il Suo ministerio sottoponendosi al battesimo nelle acque del fiume Giordano all'età di
trenta anni. (Matteo 3:13-17)
Gli Apostoli ed i Cristiani della cosiddetta era Apostolica seguirono questo ordine: “andate ...
ammaestrate … e battezzate ... (Matteo 28:18-20)

A. Cos'è il battesimo?
Il battesimo è L’immersione totale del credente nell'acqua, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello
Spirito Santo. ( Giovanni 3:23; Atti 8:38)
La parola greca del testo originale è: "baptismos", che significa "immersione". Era usata tra i Greci per
significare la tintura di una veste o l'attingere acqua immergendo un recipiente in un altro.
L'apostolo Pietro dichiara che il battesimo non rappresenta l’esercizio di pulirci dalle sozzure della carne ma la
richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. (1 Pietro 3:21 )
Questo indica almeno due verità fondamentali:
1. Che il battesimo non salva, né ha il potere di lavare i peccati.
2. È una richiesta, una domanda, un impegno, un patto, un contratto coscientemente
preso dal credente che ha trovato in Gesù la piena salvezza.
Con il battesimo il credente testimonia della salvezza, della purificazione e della rigenerazione, operata
da Dio. Questa certezza entra nel cuore quando il credente per fede ha accettato l'opera compiuta da
Cristo sul Calvario, arrendendosi completamente nelle Sue mani.
Il battesimo, quindi, è il patto che il credente fa con Dio, davanti a tutta la Chiesa, impegnandosi a servire,
obbedire ed onorare il Signore e Salvatore, tutti i giorni della sua vita.

B. Significato del Battesimo
È una pubblica confessione di fede. (1 Timoteo 6:12)
È una consapevole decisione del credente a testimoniare pubblicamente la propria appartenenza al
Signore Gesù ed il suo patto di fedeltà ed ubbidienza a Cristo, duce e perfetto esempio di fede.
È l'evidenza di una morte volontaria al mondo e al peccato. (Romani 6:7-11)
È una testimonianza esteriore della conversione interiore. (Romani 6:3-4)
Nel battesimo troviamo anche un significato simbolico. Difatti, sempre nella parola greca "baptismos"
(che già abbiamo considerato sopra, N.d.A.) troviamo anche il significato di “seppellire”.
Il
seppellimento segue la morte ed il battesimo non è altro che il “seppellimento” (in senso spirituale) del
"vecchio io”, ciò vale a dire “della vecchia natura” che è ormai morta con Cristo sulla Croce del
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Calvario. Tale vecchia natura, abbiamo detto che il credente l’ha riconosciuta fallace, colpevole di molte
brutture e quindi degna di morte! In altri termini ha realizzato in se stesso ciò che dice la scrittura in Romani 6
al verso 23: “perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo
Gesù, nostro Signore”. Da qui la necessità di testimoniare a tutti che tale vecchia natura è stata “seppellita”
ed ora egli è una nuova creatura in Cristo Gesù. Tale seppellimento è appunto simboleggiato dall’immersione
in acqua.
La rinascita dell'uomo nuovo per la fede in Cristo, è invece simboleggiata dalla “emersione”
dalle acque del battesimo.
•

È una nuova vita in Cristo Gesù risorto. (Colossesi 3:10; 2 Corinzi 5:17)

•

È l'adesione ufficiale alla Chiesa Cristiana. (Atti 2:41)

Coloro che hanno accettavo per fede Cristo come Salvatore, non possono fare a meno di confessarlo
pubblicamente, arruolandosi come soldati di Cristo Gesù facenti parte ufficialmente del Suo popolo.
(Romani 10:10)

C. Chi può essere battezzato e quando bisogna battezzarsi?
Soltanto chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo come proprio personale Signore e Salvatore ed ha fatto
professione della propria fede in Lui può essere battezzato.
Quindi sono esclusi i neonati, in quanto questi non possono esprimere la propria fede e la propria decisione
di seguire il Signore. Gesù fu battezzato a trenta anni. Ed inoltre i bambini già sono di diritto
nell’innocenza spirituale. Non avrebbero comunque nessun peccato da confessare.
Il Ministro del Culto Cristiano che si trova davanti ad una richiesta di battesimo, valuta con l’aiuto di
Dio che sussistano le condizioni necessarie affinché si possa impartire un vero e quanto più genuino
possibile battesimo cristiano, secondo l’istituzione Biblica. Il credente avrà sicuramente realizzato nel
suo cuore:
•

Avrà ascoltato la Parola di Dio. (Marco 16:15-16)

•

In conseguenza all’ascolto della Parola di Dio si sarà ravveduto dai propri peccati ed essendo
compunto nel proprio cuore dallo Spirito Santo avrà creduto ed accettato proprio col cuore
Gesù come personale Salvatore. (Atti 2:38 e Atti 16:31)

•

Manifesterà frutti degni del ravvedimento. (Efesi 4:17-32; 5:3-21)

•

Soprattutto avrà espresso personalmente e volontariamente il desiderio di essere battezzato.
(Atti 2:37; Atti 8:36-38)

Coloro che desiderano battezzarsi si impegneranno:
•

Alla preghiera. (Matteo 6:5-6; Salmo 55:16-17)

•

Alla lettura e alla meditazione della Bibbia. (Salmo 1:1-2; Giovanni 8:3 1; Atti 17:11)

•

All’attiva partecipazione delle varie attività spirituali della Chiesa. (Salmo 122:1; Luca
24:53; Ebrei 10:25)
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•

Nello stimare il ministro dell'Evangelo. (I Tessalonicesi 5:12-13; I Timoteo 5:17; Ebrei 13:17)

•

Nel sostenere finanziariamente l'opera. (1 Corinzi 16:2; 2 Cor.9:7-13; Malachia 3:10)

•

Nell’ubbidire alle autorità. (Romani 13:1-2; 1 Timoteo 2:1-2)

Se si è pronti ad ubbidire ed a compiere tutto ciò allora si può ricevere il battesimo.
"Ed ora, che indugi? Levati, e sii battezzato" (Atti 22:16)

Conclusione:
Bisogna decidere…
“Niuno può servire a due padroni”. (Matteo 6:24; 7:13-14)
Seguire il Signore è un affare di cuore! E’ fondamentale la “decisione”! Quando Cristo Gesù inonda un
cuore con la Sua gioia, questi si asterrà da ogni manifestazione di mondanità, allontanandosi da ogni
vizio e passione della vecchia natura. (2 Corinzi 6:14-15)
La vita del credente rigenerato dall’amore di Dio sarà caratterizzata da onestà, rettitudine, amore e sana
testimonianza verso tutti, ricordando quello che Gesù ha detto:
"Voi siete la luce del mondo; risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le
vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli" (Matteo 5:14,16)
Ora tocca a Te, caro lettore! Apri oggi il tuo cuore a Gesù ed Egli ti inonderà della Sua gioia, della Sua
pace, del Suo amore! Decidi oggi! Contattaci, noi saremo lieti di pregare per te e per i tuoi cari.
Ti saluto con l’amore e la Pace di Gesù nostro Signore,
Pastore Fernando Colaci

