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Battesimo
Importanza, significato e scopo del Battesimo
Qual è l’importanza del battesimo?
Hai pensato di essere battezzato ma hai ancora troppe domande senza risposta?
In questo scritto ci piacerebbe aiutarti a capire qualcosa in più riguardo questo
significato, il prossimo passo nel tuo viaggio sulle orme di Gesù.
Perché dovrei considerare di essere battezzato?
Seguire Cristo:
Per capire la ragione di essere battezzato nelle acque, è importante considerare
accuratamente cosa la Bibbia dice al riguardo… Gesù stesso fu battezzato. Lui non fu un
peccatore, lui umiliò sé stesso in obbedienza per identificarsi con noi e darci un
esempio da seguire.
A questo punto, Gesù arrivò da Nazareth in Galilea e fu battezzato da Giovanni nel
Giordano. Il momento in cui uscì dall’acqua, lui vide il cielo diviso e lo Spirito di Dio,
sottoforma di colomba, scendere su di lui. Insieme allo Spirito, una voce: “Tu sei mio
Figlio, scelto e contrassegnato dal mio amore, orgoglio della mia vita.” Marco 1:9
Un Atto di Obbedienza:
Il battesimo nelle acque è un atto di fede e obbedienza ai comandi di Cristo.
“

Andate dunque[c] e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre,

del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi
ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente»
Matteo 28:19-20
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Una pubblica dichiarazione:
Il battesimo dichiara che tu sei un seguace di Gesù Cristo. Si tratta di una pubblica
confessione di fede ed impegno verso Gesù Cristo. È il prossimo passo dopo il
pentimento e la fede ed è un fondamento importante per una vita cristiana.
Poi disse; “Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; …...“
Marco 16:16
Qual è il significato e l’importanza del battesimo?
Un passaggio dalla Morte alla Vita:
Il battesimo è un simbolo della sepoltura e della resurrezione di Cristo. Il nostro
ingresso nell’acqua durante il battesimo ci identifica con la morte di Cristo sulla croce,
la Sua sepoltura nella tomba e la Sua resurrezione dalla morte.
“Andare sotto le acque fu una sepoltura per la tua vecchia vita; uscirne fuori fu una
resurrezione, Dio ti ha tirato fuori dalla morte come fece Cristo. Quando fosti bloccati
nella tua vecchia vita di peccato e di morte, tu fosti incapace di rispondere a Dio. Dio ti
vivificò — proprio insieme a Cristo! Pensaci! Tutti i peccati ci sono stati perdonati, tutto
è stato cancellato, quel vecchio mandato di maledizione è stato cancellato e inchiodato
sulla croce di Cristo.”
“..Infatti quando avete ricevuto il battesimo, siete stati sepolti insieme con Cristo e con
lui siete risuscitati, perché avete creduto nella potenza di Dio che ha risuscitato Cristo
dalla morte. 13Un tempo, quando voi eravate pagani pieni di peccati, eravate
addirittura come morti. Ma Dio che ha ridato la vita a Cristo, ha fatto rivivere anche voi.
Egli ha perdonato tutti i nostri peccati.14Contro di noi c’era un elenco di comandamenti
che era una sentenza di condanna, ma ora non vale più: Dio l’ha tolto di mezzo
inchiodandolo alla croce.” Colossesi 2:12-14
Una vita nuova di zecca:
È un simbolo della tua nuova vita come un cristiano. Noi seppelliamo la ‘vecchia vita’ e
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iniziamo a camminare in una ‘nuova vita’. Il battesimo è come un anello di matrimonio,
è il simbolo esterno dell’impegno che hai fatto nel tuo cuore, un impegno che deve
essere seguito e vissuto ogni giorno.
Qui c’è un semplice modo per spiegare il battesimo:
Il battesimo è un simbolo. Ha lo scopo di mostrare al mondo che tu ami, hai fiducia e
hai messo la tua speranza in Cristo. È come un anello di matrimonio …
Diciamo che non sono sposata in questo momento, ma se metto un anello al dito,
questo farebbe di me una donna sposata? No certo che no. Allo stesso modo, posso
essere battezzato in una chiesa, ma questo non mi rende un vero credente in Cristo.
Immagina di essere davvero sposato, però. Mio marito ed io abbiamo davvero passato
la cerimonia del matrimonio, ma non avevo il mio anello al dito. Significherebbe che
non ero sposata? In nessun modo, certo che sarei ancora sposata. Allo stesso modo,
posso essere credente in Cristo, ma non battezzato, e i miei peccati sono ancora pagati
e perdonati da Dio. Ma immagina che io fossi veramente sposato e che davvero,
davvero amavo mio marito. Indosserei la mia fede nuziale? Ovviamente! Mi piacerebbe
mio marito e voglio che tutto il mondo lo sappia! Allo stesso modo, se ho avuto fiducia
in Cristo per salvarmi dal peccato, ed Egli è il signore e la gioia della mia vita, allora
voglio che tutti lo sappiano. Quindi il battesimo è una dichiarazione a tutti coloro che lo
vedono che ho confidato in Cristo per la mia salvezza e sono impegnato a vivere per Lui.
“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate:
ecco, sono diventate nuove.” 2 Corinzi 5:17
“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.” Romani 6:4
Il battesimo non ti rende credente; mostra che lo sei già! Il battesimo non ti 'salva'; solo
la tua fede in Cristo lo fa.
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“Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede — e non per voi stessi, è un
dono di Dio – Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti.” Efesini 2:8,9
Una vita benedetta:
Nel battesimo, il credente ha il nome trino del Dio trino posto su di loro, "Padre",
"Figlio" e "Spirito Santo". Il nome del Signore Gesù Cristo è il nome della Divinità (un
Dio in tre persone). I Vangeli ci dicono di battezzare i credenti “… nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo”, Matteo 28:19.
Il battesimo conferma la nostra posizione "in Cristo" e afferma le benedizioni del Padre
su di noi come suoi figli.
Una nuova famiglia:
Il battesimo ci collega anche al "corpo di Cristo", il suo popolo sulla terra. Nel battesimo
c'è un vero senso dell'essere uniti ad altri credenti, non solo partecipando ad un atto
individuale del nostro viaggio spirituale.
“… Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo
…” 1 Corinzi 12:12-13
Come possiamo essere battezzati?
Come per l'esempio di Gesù - essendo immerso nell'acqua. La parola "battezzo" deriva
dalla parola greca "baptizo" che significa "immergere o andare sott'acqua".
“Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall’acqua.” Matteo 3:16.
Ogni battesimo nella Bibbia fu attraverso l’immersione sotto le acque. Il libro degli Atti
ci mostra che questa è la regola per ogni credente.
“… discesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco; e Filippo lo battezzò. 39 Quando
uscirono dall’acqua ….” Atti 8:38,39.
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Chi dovrebbe essere battezzato?
Ogni persona che ha preso la decisione di credere in Cristo. Quando Paolo scrive ai
credenti a Roma, presume che tutti siano stati battezzati (Romani 6). L'unico requisito
per il battesimo è la credenza in Cristo!
“Coloro che accettarono il suo messaggio furono battezzati ….” Atti 2:41.
“Ma quando ebbero creduto a Filippo, che portava loro il lieto messaggio del regno di
Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati, uomini e donne.” Atti 8:12.
Crediamo nel battezzare i bambini quando sono abbastanza grandi per capire cosa
significa e fare una dichiarazione personale di fede. (Di solito, l'età di 12 anni è a volte
un buon punto di riferimento).
Quando possiamo essere battezzati?
I credenti nel Nuovo Testamento furono battezzati lo stesso giorno. Non appena una
persona decide di credere in Cristo, può essere ed è incoraggiato a farsi battezzare.
"Coloro che accettarono il suo messaggio furono battezzati ..." Atti 2:41.
"Allora Filippo iniziò con quello stesso passaggio delle Scritture e gli disse la buona
notizia su Gesù. Mentre viaggiavano lungo la strada, arrivarono ad un po’ 'd'acqua e
l'eunuco disse: "Guarda, ecco l'acqua. Perché non dovrei essere battezzato? "E diede
ordine di fermare il carro. Allora sia Filippo che l'eunuco discesero nell'acqua e Filippo lo
battezzò ". Atti 8: 35-39.

Via Vallone Croce, 27 – 89128 Reggio Calabria
Tel. 0965-811737 - email:info@chiesacristiana.eu
www.chiesacristiana.eu

