► Dopo aver ascoltato la predicazione del vangelo di Cristo (Giovanni 6:45; Atti 2:37; Romani 10:17;
Atti 16:32);
► dopo aver creduto che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente (Giovanni 11:27; Matteo 16:16; Atti
8:37; Giovanni 8:24; Ebrei 11:6; Atti 16:31-33);
► dopo essersi ravveduta dai propri peccati (Luca 13:3; Atti 2:38; 3:19; 17:30);
► dopo aver confessato la propria fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio (Romani 10:9-10; Giovanni 11:27;
Matteo 10:32; Atti 8:37);
► la persona nella foto è battezzata (ossia “immersa”, “seppellita” in acqua) nel nome di Gesù Cristo
per ottenere il perdono dei propri peccati, per rivestirsi di Cristo, per appartenere a Lui e trovare in
Lui tutte quante le benedizioni (Atti 2:38; 10:48; 22:16; Marco 16:16; Matteo 28:19): “Infatti voi tutti
che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo” (Galati 3:27); “perché in Lui [=in Cristo]
abita corporalmente tutta la pienezza della Deità; e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di
ogni principato e di ogni potenza” (Colossesi 2:9-10);
► Dio, allora, chiede a questa persona “nata di nuovo” (Giovanni 3:3) di vivere fedelmente fino alla
morte: “Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita” (Apocalisse 2:10); “Infatti siamo
divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo
da principio” (Ebrei 3:14).
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S

e Gesù stesse di fronte a te, in questo preciso momento, e ti
dicesse: “Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato”
(Marco 16:16), che cosa faresti?
Prima di rispondere a questa domanda, per favore, considera i
seguenti fatti.

Se

“Allora Pietro disse: «C’è forse
qualcuno che possa negare
l’acqua e impedire che siano
battezzati questi che hanno
ricevuto lo Spirito Santo come
noi?». E comandò che fossero
battezzati nel nome di Gesù
Cristo” (Atti 10:47-48).

Se

“[…]
la
pazienza
di
Dio
aspettava, al tempo di Noè,
mentre si preparava l’arca,
nella quale poche anime, cioè
otto, furono salvate attraverso
l’acqua, la quale è figura del
battesimo che ora salva anche
voi, mediante la risurrezione di
Gesù Cristo, non rimozione di
sporcizia
della
carne,
ma
impegno
di
una
buona
coscienza verso Dio” (1Pietro
3:20-21).

Se

“V’è un solo Signore, una sola
fede, un solo battesimo” (Efesini
4:5).

il Signore salva senza il
battesimo,
perché
l’apostolo
Pietro lo comandò?

il Signore promette la
salvezza senza il battesimo,
perché l’apostolo Pietro ha detto
che “il battesimo salva”?

l’aspersione e il versamento
o infusione sono modi scritturali
di battezzare, perché l’apostolo
Paolo ha dichiarato che c’è “un
solo battesimo”, vale a dire
l’immersione o seppellimento in
acqua?
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“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.
Perché
se
siamo
stati
totalmente uniti a Lui in una
morte simile alla Sua, lo
saremo
anche
in
una
risurrezione simile alla Sua”
(Romani 6:3-5).
“in Lui [=in Cristo] siete anche
stati
circoncisi
di
una
circoncisione non fatta da
mano
d’uomo,
ma
della
circoncisione di Cristo, che
consiste nello spogliamento del
corpo della carne: 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”
(Colossesi 2:11-12).

Se

basta
semplicemente
“credere” per essere salvati, per
quale ragione l’eunuco etiope fu
battezzato subito dopo aver
creduto e confessato che Gesù
Cristo è il Figlio di Dio?
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“Allora Filippo prese a parlare
e, cominciando da questo passo
della Scrittura, gli predicò il
vangelo
di
Gesù.
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?». Filippo
disse: «Se tu credi con tutto il
cuore, è possibile». L’eunuco
rispose: «Io credo che Gesù
Cristo è il Figlio di Dio». Fece
fermare il carro, e discesero
tutti e due nell’acqua, Filippo e
l’eunuco; e Filippo lo battezzò.
Quando uscirono dall’acqua, lo
Spirito del Signore rapì Filippo;
e l’eunuco, continuando il suo

viaggio tutto allegro, non lo vide
più” (Atti 8:35-39).

Se si può ricevere la remissione
dei peccati senza il battesimo,
perché la Bibbia insegna che il
battesimo è amministrato per la
remissione dei peccati?

“E Pietro a loro: «Ravvedetevi e
ciascuno di voi sia battezzato
nel nome di Gesù Cristo, per il
perdono dei vostri peccati” (Atti
2:38).
“E ora, perché indugi? Alzati, sii
battezzato e lavato dei tuoi
peccati, invocando il Suo nome”
(Atti 22:16).

Se

si può essere in Cristo
senza
il
battesimo,
perché
l’apostolo Paolo ha detto che
dobbiamo essere “battezzati in
Cristo” per rivestirci di Cristo ed
essere uniti a Lui?

“Infatti voi tutti che siete stati
battezzati in Cristo vi siete
rivestiti di Cristo” (Galati 3:27).
“O ignorate forse
che siamo stati
Cristo
Gesù,
battezzati nella
(Romani 6:3).

che tutti noi,
battezzati in
siamo
stati
Sua morte?”

In entrambi questi versetti la
preposizione
semplice
“in”
traduce la preposizione greca
“eis”, che significa “per” o “a”, e
indica un movimento verso un
determinato scopo. Dunque, il
senso di questi versetti è il
seguente: “voi tutti che siete
stati battezzati per unirvi
a Cristo, vi siete rivestiti di
Cristo”, e ancora: “tutti noi, che
siamo stati battezzati per unirci
a Cristo Gesù, siamo stati
battezzati nella Sua morte”.
“Perché
se
siamo
stati
totalmente uniti a Lui in una
morte simile alla Sua, lo
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saremo
anche
in
una
risurrezione simile alla Sua”
(Romani 6:5).

Se

entriamo a far parte del
“corpo” di Cristo senza il
battesimo,
perché
l’apostolo
Paolo ha detto che noi siamo
battezzati per formare il Suo
“corpo”?

“Infatti noi tutti siamo stati
battezzati in un unico Spirito
per formare un unico corpo”
(1Corinzi 12:13).
Dalla Scrittura apprendiamo
che il “corpo” e la “chiesa” sono
la stessa cosa: “Egli [=Cristo] è
il capo del corpo, cioè della
chiesa” (Colossesi 1:18).

Il noto sermonista C. H. Spurgeon (1834-1892) ha scritto: “Il caro
fratello che ha parlato qui la settimana scorsa, di sera, mi ha
sorpreso perché ha omesso parte del testo che ha citato più
frequentemente. Se si cita un testo bisogna citarlo integralmente.
«Chi avrà creduto sarà salvato», ha detto lui, ma questa frase non
esiste nelle Scritture. Ci sono dei testi molto simili, e la dottrina è
vera, ma il versetto vero e proprio sarebbe: «Chi avrà creduto e sarà
stato battezzato sarà salvato». […] Io so solo questo: se il mio Maestro
mi dice di predicare l’Evangelo a ogni creatura, e lo mette in questi
termini: «Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato», non
oserei mai assumermi la responsabilità di togliere parte del suo
messaggio.
So che chi crede è salvato 1 , ma non voglio correre il rischio di
omettere la seconda parte del suo comandamento. Se c’è mai
qualcosa chiaro come il giorno nelle Scritture, è proprio il battesimo
dei credenti. È un punto indiscutibile quanto la divinità di Cristo. Se
qualunque persona semplice leggesse la Bibbia senza alcun
1

Credere, secondo il Nuovo Testamento, implica le seguenti azioni:
 Ascoltare la Parola di Dio (Giovanni 6:45; Atti 2:37; Romani 10:17; Atti 16:32);
 Credere che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente (Giovanni 11:27; Matteo 16:16; Atti 8:37; Giovanni
8:24; Ebrei 11:6; Atti 16:31-33);
 Ravvedersi dai propri peccati (Luca 13:3; Atti 2:38; 3:19; 17:30);
 Confessare la propria fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio (Romani 10:9-10; Giovanni 11:27; Matteo 10:32; Atti
8:37);
 Essere battezzati (=“immersi”, “sepolti” in acqua) nel nome di Gesù Cristo, per ottenere il perdono dei
peccati e unirsi a Lui (Atti 2:38; 10:48; 22:16; Marco 16:16; Matteo 28:19);
 Vivere fedelmente fino alla morte: “Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita” (Apocalisse
2:10); “Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia
che avevamo da principio” (Ebrei 3:14). [NdC]
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pregiudizio, le sarebbe impossibile non scoprire che chi crede in
Gesù deve anche essere sepolto con lui nel battesimo. I nostri amici
che insegnano che è sufficiente spruzzare un po’ d’acqua sui neonati
non sanno il male che stanno facendo. Credo che sia la radice e la
colonna del papismo e la fortezza e il bastione del puseismo 2 . È
un’invenzione umana contro la quale i Cristiani devono protestare
ogni giorno”. 3
Il battesimo (o immersione o sommersione o tuffamento o
seppellimento in acqua, poiché questi sono i significati del termine
greco báptisma) 4 rappresenta simbolicamente la morte e il
seppellimento del “vecchio uomo”, che ha vissuto fino a quel
momento secondo i desideri della carne; e la fuoriuscita dall’acqua
simboleggia proprio quella nuova nascita di cui Gesù ha parlato a
Nicodemo: “Gesù gli rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno
non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio»” (Giovanni 3:3);
“Non ti meravigliare se ti ho detto: «Bisogna che nasciate di nuovo»”
(Giovanni 3:7).
Come Cristo morì e fu seppellito, per poi risorgere trionfando sulla
morte e sul peccato, similmente quanti sono seppelliti con Lui nel
battesimo risorgono dall’acqua purificati dai loro peccati (vale a dire
da quelli che essi hanno commesso, non Adamo!), per intraprendere
una nuova vita in Cristo: “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. Voi, che eravate
morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico,
Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati”
(Colossesi 2:12-13); e ancora: “come bambini appena nati,
desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la
salvezza” (1 Pietro 2:2). Questa è la “nuova nascita” di cui Gesù ha
parlato a Nicodemo.

S

e Gesù prendesse la tua mano e ti dicesse: “Se voi mi amate,
osserverete i miei comandamenti” (Giovanni 14:15; cfr. 15:14),
sapendo che tra i Suoi comandamenti c’è anche questo: “E ora,
perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati,

2

Puseismo: movimento, di cui fu iniziatore il teologo inglese E. B. Pusey, che costituì all’interno dell’anglicanesimo
una corrente di ritorno ad alcuni aspetti fondamentali del cattolicesimo.
3
C. H. Spurgeon, Miracoli e Parabole del Nostro Signore, vol. 2, I Miracoli, Casa Editrice Hilkia Inc., Canada, 2005,
p. 366. (Sermone predicato la Domenica mattina 14 giugno 1863 da C. H. Spurgeon al Metropolitan Tabernacle di
Newington).
4
Giovanni Calvino (1509 - 1564), riformatore religioso francese, si è così espresso: “La parola baptízo significa
immergere, ed è certo che l’immersione era la pratica della chiesa primitiva”, Institutes, vol. 3, p. 343.
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invocando il Suo nome” (Atti 22:16),
dimostreresti il tuo amore ubbidendogli?

che

cosa

faresti?

Gli

Gesù ha detto:
“Andate dunque 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” (Matteo 28:1920).
“Perché mi chiamate: «Signore, Signore!» e non fate quello che dico?”
(Luca 6:46).
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