Studio Biblico
Prepararsi per il battesimo
Perché dovrei essere battezzato?
Per rispondere a questo quesito e ad altre eventuali perplessità che si potrebbero
avere nel merito, poniamo la nostra attenzione su un vero battesimo come
descritto nella Bibbia.
Leggiamo Atti 8:26 -40

“26Un angelo del Signore parlò a Filippo così: «Alzati, e va' verso *mezzogiorno, sulla via che da
Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta». 27Egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope,
eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a
Gerusalemme per adorare, 28e ora stava tornandosene, seduto sul suo carro, leggendo il *profeta
*Isaia. 29Lo Spirito disse a Filippo: «Avvicínati, e raggiungi quel carro». 30Filippo accorse, udì che
quell'uomo leggeva il profeta Isaia, e gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» 31Quegli rispose: «E
come potrei, se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. 32 Or il passo della
Scrittura che egli leggeva era questo: «Egli è stato condotto al macello come una pecora; e come un
agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. 33 Nella sua umiliazione
egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla
terra» . 34 L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: «Di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di sé stesso,
oppure di un altro?» 35Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della Scrittura, gli
comunicò il lieto messaggio di Gesú.36 Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E
l'eunuco disse: «Ecco dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?» 37[Filippo disse: «Se tu credi
con tutto il cuore, è possibile». L'eunuco rispose: «Io credo che Gesù Cristo è il *Figlio di Dio».] 38Fece
fermare il carro, e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco; e Filippo lo battezzò. 39Quando
uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo; e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto
allegro, non lo vide piú. 40Poi Filippo si ritrovò in ; e, proseguendo, evangelizzò tutte le città, finché
giunse a *Cesarea.

Leggendo i versetti 28 – 29; cosa stava studiando l'Etiope durante il viaggio sul
carro?
___________________________________________________________________
Stava comprendendo quello che stava leggendo? (Vs.30-31) ______________
Secondo i versetti 34 – 35 dopo che l’Etiope incominciò a fare delle domande a
Filippo, di cosa o di chi si mise a parlargli?
___________________________________________________________________

La Scrittura ci dice che Filippo gli ha predicato “la Buona Notizia di Gesù”.
Cosa significa questo?
Sai cosa Filippo intendesse per “la Buona Notizia di Gesù”?
Nella Bibbia, il termine “vangelo” significa letteralmente “buona notizia”.
Andiamo a considerare i versetti della scrittura che spiegano meglio il Vangelo o
la “buona notizia” di cui Filippo stava parlando.
1 Corinzi 15: 1-4 - “Fratelli, vi ricordo il vangelo che vi ho predicato, che avete
ricevuto e nel quale rimanete saldi. Con questo vangelo siete salvati, se mantenete
la parola che vi ho annunziato. In caso contrario, si è creduto invano. Prima di
tutto vi ho trasmesso l’insegnamento ricevuto; che Cristo è morto per i nostri
peccati secondo la Scrittura, che fu sepolto, che è risuscitato il terzo giorno
secondo le Scritture”.
Secondo questi versetti, che cosa è “Il Vangelo” (la buona notizia) riguardo a Gesù
Cristo?
__________________________________________________________________
Altri versi che ti aiuteranno;

Romani 3:10 “…com’è scritto: «Non c’è nessun giusto, neppure uno…”
Romani 3:23 “…tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio”;
Romani 5:8 “Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.” ;
Romani 6:23 “perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo
Gesú, nostro Signore.”;
Romani 10: 9-13 “perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto
con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato; 10infatti con il cuore si crede per
ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. 11Difatti la Scrittura dice:
«Chiunque crede in lui, non sarà deluso». 12 Poiché non c'è distinzione tra Giudeo e Greco,
essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 13Infatti chiunque
avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.”

Ora che abbiamo compreso il significato della “la buona notizia” che Filippo aveva
annunziato all’eunuco, torniamo indietro e continuiamo la nostra storia.
Atti 8:36 - 40
L'Eunuco dopo aver compreso il messaggio di Filippo della Buona Notizia (il
Vangelo), avendo visto una pozza d'acqua, gli chiese: “Cosa mi impedisce di essere
battezzato?”.
Come si può facilmente comprendere dalla narrazione, il battesimo non è
avvenuto prima dell’annunzio della “buona notizia” da parte dell’apostolo ma
dopo. E’ avvenuto quando l'Etiope comprende e crede che Gesù Cristo non solo
è il Figlio di Dio, ma che è morto anche per i suoi peccati, fu sepolto ed è
risuscitato il terzo giorno.
Ecco un altro verso che descrive quando si è pronti per essere battezzati.
Atti 08:12 - “Ma quando ebbero creduto a Filippo, che recava la buona notizia del
regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati, uomini e donne.”
Il battesimo non è ciò che salva l’uomo, solo la fede in Gesù Cristo può farlo.
Il battesimo è un atto di ubbidienza attraverso il quale diventiamo partecipi
della morte di Gesù nonché della Sua resurrezione.
Dio ci concede di partecipare al medesimo potere che ha resuscitato Gesù dalla
morte solo se abbiamo piena fiducia che il Suo sacrificio, compiuto per noi, può
farlo.
I versetti sottoelencati contribuiscono a dare una maggiore comprensione su
Gesù Cristo il Salvatore
Giovanni 14: 6 - “Gesù rispose: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me”.
Giovanni 3: 16 - “Dio ha tanto amato il mondo da ha dato il suo unigenito Figlio,
perché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna”.
Efesini 2: 8-9 - “Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede e
questo non è da voi, è il dono di Dio - non per le opere, in modo che nessuno se ne
vanti”.

Credo che dopo la lettura di questi versetti si avrà una comprensione molto più
chiara che c'è un unico modo di salvezza per Dio e cioè attraverso la fede nel Suo
Figlio Gesù come nostro Salvatore.
Dio è molto chiaro, non si può aggiungere nulla al sacrificio del suo Figlio per il
peccato nè togliere nulla da esso. E’ importante comprendere ciò che Gesù ha
fatto per noi.
Se si ha fiducia in Cristo come proprio personale Salvatore allora si è pronti per
essere battezzati, proprio come fece l'Eunuco.
Torniamo indietro e consideriamo la fine della storia in Atti 8:36 - 39 nel
momento in cui, avvistata la pozza d’acqua, l'Eunuco chiede a Filippo di essere
battezzato. Prestiamo attenzione a ciò che i due compiono.
Entrambi sono scesi in acqua e Filippo ha battezzato l’Etiope lì per immersione. In
seguito entrambi sono usciti dalle acque. Dalle Scritture si evince che
l'immersione è stato il modo in cui l'eunuco e anche Gesù furono battezzati.
(Matteo 3:16)
E’ facile comprendere come il battesimo fatto in questo modo fornisce una chiara
illustrazione della morte, sepoltura e risurrezione di Cristo.
Battesimo implica l'identificazione in Gesù Cristo.
Battezzarsi significa avere la piena volontà di impegnare la propria vita per Gesù
Cristo e desiderare essere identificati con Lui ed in Lui. Questo è il motivo per il
quale vengono battezzati solo coloro che hanno espresso una fede personale in
Cristo. Il battesimo consente l'opportunità di dichiarare apertamente la fede in
Cristo. Difatti, prima che una persona venga battezzata, deve confessare
pubblicamente la propria fede in Lui. Infine, dal momento che il Signore comanda
che tutti i suoi seguaci siano battezzati, l’obbedienza al Signore incoraggia anche
gli altri a obbedirGli. Matteo 28: 18-20
Chi può essere battezzato?

Chi è abbastanza maturo per comprendere il sacrificio di Cristo per lui e, per tal
motivo, personalmente sceglie di credere e mettere la propria fede e la propria
vita solo in Lui per la propria salvezza.
Il Battesimo è l’inizio della nuova vita in Cristo.
Romani 6: 4 - “Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella
morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova”
La risposta a queste domande determina se si è pronti per essere battezzati:
Credi che Gesù Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati e fu sepolto ed è
risuscitato il terzo giorno per te? _________
Accetti Gesù Cristo come tuo personale Salvatore? __________
Rinunzi a Satana e alle sue opere per vivere secondo l’insegnamento di Cristo?
_____
Accetti di vivere scegliendo Gesù Cristo come tuo Dio e Signore della tua vita?
_____

