Lezione 5

Il battesimo
Inizia chiedendo a Dio di aprire il tuo cuore per ricevere le verità che vorrebbe
insegnarti dalla Sua parola. Leggi per intero questa lezione, la prima volta per
avere una idea generale del contenuto, la seconda volta per approfondire
cercando nella Bibbia tutte le citazioni.
Accettare Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore significa che
dobbiamo cominciare a ubbidirgli e seguirlo in tutti i settori della nostra
vita. Gesù ordinò a quelli che credevano in lui di essere battezzato (Matteo
28:19,20). Una prova dell'amore per lui è la nostra ubbidienza (Giovanni
14:21). Perciò tutti i credenti ubbidiscono al Signore facendosi battezzare
perché il battesimo è “la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio” (1
Pietro 3:21).
Dai primi tempi della chiesa fino ad oggi i cristiani hanno ubbidito al Signore
facendosi battezzare dopo averlo accettato come loro Salvatore (Atti 2:41). Il
battesimo avveniva subito dopo la conversione a Cristo, non prima. La fede
e la conversione costituiscono la condizione per essere battezzato (Atti
9:17+18). Il battesimo è la prima testimonianza pubblica di fede di un nuovo
cristiano. Nel Nuovo Testamento non esiste un credente convertito che non
abbia subito testimoniato della sua fede per mezzo del battesimo. Il battesimo
viene chiamato “il battesimo del credente”, in contrapposizione all’usanza di
battezzare dei neonati o i bambini piccoli. Non c’è una base biblica per il
battesimo dei bambini. Non esiste nemmeno la dottrina circa la cresima.
Gesù prese in braccio i bambini e li benedisse. Gesù accolse i bambini ma né
lui né i suoi discepoli li battezzarono.
Il battesimo non è un sacramento.
Il battesimo non salva l’anima né purifica il peccatore dal peccato originale.
Il battesimo non ci fa diventare membri di una chiesa.
Il battesimo non è la nuova nascita nello Spirito.
Il battesimo biblico avviene per immersione (andare completamente
sott’acqua) e non per aspersione o facendo il segno della croce sulla fronte
(Atti 8:38,39). Il battesimo è un atto simbolico che esprime la nostra
identificazione con Cristo. Infatti dal momento della conversione il credente sa
di essere stato “seppellito con Cristo”, come ci dicono le Scritture (Romani
6:4; Colossesi 2:12). L'immersione in acqua esprime simbolicamente la nostra
identificazione con la morte, il seppellimento e la risurrezione di Cristo
(Romani 6:3-5). Il Signore morì, fu seppellito e risuscitò per noi (1 Corinzi
15:3,4). Ma anche noi siamo morti con lui, sepolti e risorti con lui a vita nuova
(Colossesi 3:1-3). Con il battesimo esprimiamo simbolicamente la nostra
identificazione con Cristo scendendo nelle acque e riemergendo da esse.
Con questo atto simbolico testimoniamo quanto il Signore Gesù ha fatto per
noi sulla croce. La nostra confessione pubblica che Gesù è il Signore e
Salvatore ci posiziona come discepoli di Cristo in questo mondo.
E’ importante ubbidire in questo modo al Signore. (Luca 12:43; Romani
10:9+10). L’ubbidienza lo richiede.

Riepilogo:
Il battesimo è: - un segno esteriore di identificazione con Cristo
- un atto pubblico di confessione
- un atto simbolico di fede
- un atto di ubbidienza
La condizione per il battesimo è la tua conversione e la confessione che Gesù
è il Signore e Salvatore della tua vita. Scrivi brevemente quando e dove hai
accettato il Signore Gesù come tuo Salvatore. Farai questa confessione in
forma molto semplice quando sarai battezzato pubblicamente. Scrivendo la
tua testimonianza, rispondi alle tre seguenti domande:
1. Com’era la tua vita prima che accettassi il Signore Gesù Cristo?
2. Come e quando ho accettato Gesù come mio Signore e Salvatore?
3. Come sta cambiando la mia vita, che cosa sta facendo il Signore Gesù
Cristo in te?

confessare il Signore Gesù Cristo pubblicamente
Il nostro rapporto con il Signore Gesù è paragonato ad un legame
matrimoniale (Efesini 5:30-32). Un marito onesto o una moglie onesta non
cercherebbero mai di nascondere il fatto che sono uniti l’uno con l’altra in
matrimonio. È un privilegio annunciare a chiunque che siamo legati al nostro
meraviglioso Signore in una unione eterna. Non esiste un motivo valido
davanti a Dio per nascondere questo fatto. Cercare di farlo significherebbe
insultarlo.
Che cosa dobbiamo fare perché Cristo ci riconosca in cielo? (Luca 12:8).

Che cosa farà se manchiamo nel fare questo? (Luca 12:9)

Quali sono le due cose che Gesù ordinò ai suoi discepoli di fare per tutto il
mondo? (Matteo 28:19+20)

Quale è la condizione necessaria per essere battezzati?
Leggi i seguenti versi: Atti 2:41 - Atti 10:47 - Atti 16:30-33 - Atti 18:8.

Che cosa viene simboleggiato nel battesimo? (Romani 6:3-5)?

Domande che ti devi porre:
Quando e dove ho chiaramente confessato Gesù Cristo come Signore e
Salvatore davanti agli altri?
Quando sono passato attraverso le acque del battesimo dopo essere stato
unito con lui nella salvezza?
La mia vita di cristiano battezzato come dimostra che sono veramente morto
con lui e risorto per camminare in novità di vita?

ripasso: Romani 10:9; 1 Tessalonicesi 1:9; Romani 1:16; 1 Giovanni 5:13
imparare a memoria:
“Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo.” Matteo 28:19.

