
Studio biblico n° 18 – pag. 1 
 

 

Studio Biblico n° 18 
 

“Quando è meglio morire” 

Una delle cerimonie più belle del cristianesimo è il sacro 
battesimo. Il suo simbolismo è molto significativo e rappresenta 
fondamentalmente l'inizio di una nuova vita accanto a Gesù 
Cristo. Quando una persona è immersa nell'acqua, è come se 
morisse per la vita del peccato, essendo sepolta in una tomba 
liquida e ritornasse (risorgesse) ad una nuova vita. Per questo il 
battesimo biblico è in stretto rapporto con la risurrezione di 
Gesù.  

In questo studio scopriremo chi dovrebbe essere battezzato, 
quando, perché e come. 

 
 
1. Secondo la Sacra Bibbia, quante forme di battesimo ci sono? Efesini 4:5 “Vi è un unico Signore, un'unica fede, un 
unico battesimo.” 

Qualcuno potrebbe argomentare, basandosi su questo versetto, che si può passare attraverso il battesimo solo una volta 
nella vita. Ma è questo che Paolo sta dicendo? Il testo dice anche che c'è un unico Signore e un’unica fede, ma sappiamo 
che ci sono altri dei e credenze oltre al Dio e alla fede dei cristiani. Pertanto, ciò che dice l'apostolo Paolo è che c'è un 
solo vero Dio, solo una vera fede e solo un vero battesimo. Non sta parlando della quantità di volte in cui qualcuno può 
essere battezzato, altrimenti sarebbe in contraddizione con gli Atti 19:1-5 (leggi, per favore). 

Atti 19:1-5 “Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso e, 
trovati là alcuni discepoli, disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo, quando avete creduto?». Quelli gli risposero: «Non 
abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo».  E disse loro: «Con quale battesimo dunque siete stati battezzati?». 
Essi risposero: «Col battesimo di Giovanni».  Allora Paolo disse: «Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, 
dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù». 5 Udito questo, furono 
battezzati nel nome del Signore Gesù.” 

2. In quali tre parti del sacrificio e della missione di Gesù il battezzato dimostra la sua fede? Romani 6:3-4 “Ignorate 
voi, che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte?  Noi dunque siamo stati 
sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, 
così anche noi similmente camminiamo in novità di vita.” 

Nella morte, nella sepoltura e nella risurrezione di Gesù, eventi fondamentali della fede cristiana. Proprio come Gesù 
Cristo ha superato la morte, Egli ha il potere di aiutarci a superare il male e concederci una nuova vita vittoriosa in Lui. 

3. Che cosa simboleggia il battesimo? Romani 6:10, 12 “Perché, in quanto egli è morto, è morto al peccato una volta 
per sempre; ma in quanto egli vive, vive a Dio”; “Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli 
nelle sue concupiscenze.” 
 
Come abbiamo visto, simboleggia la morte per la vecchia vita e la risurrezione di una nuova vita (leggi anche Colossesi 
2:12). Ciò non significa che i battezzati avranno una vita priva di difetti, ovvero la perfezione assoluta. La vita cristiana 
è un cammino con Dio verso la meta della vita eterna (Filippesi 3:12-14). E se cado e pecco dopo che sono stato 
battezzato? Devo credere a questa promessa: “Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate; e 
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se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto." (1 Giovanni 2:1). Se pecca, 
corra da Gesù e chieda perdono. 
 
Colossesi 2: 12 “Essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede 
nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti.” 
 
 
Filippesi 3:12-14 “Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter 
afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, 
ma faccio una cosa: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il 
corso verso la mèta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù.” 
 
4. Secondo l'apostolo Paolo, cosa succede quando siamo battezzati in Gesù Cristo? Galati 3:27 “Poiché voi tutti che 
siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.” 

Siamo rivestiti di Gesù Cristo, ovvero, i meriti e la giustizia di Lui passano ad essere nostri. Egli copre la nostra indegnità 
e i nostri peccati con la Sua santità e purezza. Per questo (e solo per questo) Dio inizia a considerarci giusti. 

5. Quanti insegnamenti comandati da Gesù dovrebbero essere insegnati e praticati da coloro che sono 
battezzati? Matteo 28:19-20 “Andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen.” 

"Tutte le cose", vale a dire, il convertito battezzato diventa un missionario che deve insegnare con le parole e l'esempio 
tutto ciò che Gesù ha insegnato, non solo ciò che è appropriato o interessante. Per quanto impopolare sia a volte il 
messaggio biblico, è quello che dobbiamo proclamare con potere, convinzione, amore, pazienza e mitezza (1 Pietro 3:15). 

1 Pietro 3:15 “Anzi santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque 
vi domandi spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore.” 

6. Descriviamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Perché è stato battezzato? Matteo 3:13-17 Il battesimo di 
Gesù 
“Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva 
fortemente dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?». E Gesù, rispondendo, gli disse: 
«Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu 
battezzato, uscì fuori dall'acqua; ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba 
e venire su di lui; ed ecco una voce dal cielo, che disse: «Questi è il mio amato Figlio, nel quale mi sono compiaciuto».” 

Gesù uscì dall'acqua, così come era già entrato prima. Ciò significa che Egli fu battezzato per immersione da Giovanni 
Battista. Gesù non aveva bisogno di essere battezzato perché non ha mai peccato (il battesimo è per la remissione dei 
peccati), ma lo ha fatto per darci l'esempio.  

7. Come è stato battezzato l'eunuco, funzionario della regina di Etiopia? Atti 8:38 “Allora comandò al carro di 
fermarsi; ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua, ed egli lo battezzò.” 

Come Gesù, l'eunuco dell'Etiopia entrò nell’acqua e fu battezzato per immersione da Filippo. Prima, tuttavia, egli era 
stato istruito su ciò che non aveva ancora capito dalle Sacre Scritture. Si ricordi che prima del battesimo, ci deve essere 
lo studio della Bibbia, tra l’altro, come può una persona impegnarsi in una verità che non conosce ancora correttamente? 

8. Secondo Gesù, chi sarà salvato per il Regno di Dio? Sulla base di questo testo, pensi sia giusto battezzare i 
bambini? Marco 16:16 “Chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; ma chi non ha creduto, sarà condannato.” 

I bambini piccoli non sanno in cosa credono, quindi nella Bibbia non possiamo trovare la pratica di battezzare i bambini. 
Bisogna credere in Gesù e nel messaggio cristiano per fare questo passo di fede e impegnarsi attraverso il sacro 
battesimo. Ma occorre notare che il versetto non dice che chiunque non sia battezzato sarà condannato.  
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Pensa al ladrone crocifisso accanto a Gesù e che si convertì poco prima di morire (Luca 23:39-43). Fu dichiarato salvato, 
ma non poteva essere battezzato. Ovviamente, se avesse potuto scendere dalla croce e avere una nuova opportunità di 
vita, sarebbe stato battezzato e si sarebbe unito alla chiesa.  

Pertanto, chi crede e può essere battezzato deve farlo. L'unico criterio per la salvezza è credere nei meriti di Cristo e 
accettare la Sua grazia. Il battesimo è una dimostrazione pubblica di questa accettazione, così come il matrimonio è una 
dimostrazione pubblica di un amore e di un impegno che già esistevano. 

Luca 23:39-43 “Or uno dei malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: «Se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi».  Ma l'altro, 
rispondendo, lo sgridava dicendo: «Non hai neppure timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna?  Noi in realtà 
siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun 
male».  Poi disse a Gesù: «Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno». Allora Gesù gli disse: «In verità ti dico: 
oggi tu sarai con me in paradiso».” 

9. Che cosa dobbiamo fare prima di essere battezzati? Atti 2:38 “Allora Pietro disse loro: “Ravvedetevi e ciascuno di 
voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo”.” 

Il pentimento può essere spiegato ed inteso come dolore per il peccato, e può avvenire in noi unicamente attraverso 
l'azione dello Spirito Santo. Quando comprendiamo che è stato a causa del nostro peccato che Gesù ha sofferto ed è 
morto, questa consapevolezza deve determinare in noi la sofferenza che ci porterà al pentimento, alla confessione e al 
perdono. 

10. Come dovremmo vivere dopo il battesimo?  

Romani 6:4 “Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è 
risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita”;  

Colossesi 3:1-2 “Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di 
Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra.” 

Come abbiamo già visto, il battesimo rappresenta una nuova vita in Cristo, così i battezzati devono vivere sempre in 
novità di vita. Le pratiche peccaminose del passato sono superate. I battezzati e rinati in Cristo cercheranno tramite il 
potere di Dio di obbedire ai dieci comandamenti, compreso il quarto, che comanda la santificazione del sabato. Il 
convertito battezzato sarà giudizioso per quanto riguarda lo stile di vita e il cibo, perché sa che agisce sul suo corpo e la 
sua mente. Il vero cristiano cercherà di vestirsi in un modo che onori il suo Dio e avrà relazioni e intrattenimenti che lo 
aiuteranno a costruire il suo carattere e non allontaneranno i suoi occhi dal Cielo.  

In breve: il cristiano battezzato cercherà di vivere secondo gli insegnamenti della Sacra Bibbia, preparandosi ogni giorno 
per il ritorno di Gesù. 

11. Quale domanda ha aiutato Paolo a prendere la decisione più importante della sua vita e che dimostra che non 
è opportuno rinviare tale decisione? Atti 22:16 “Ed ora che aspetti? Alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, 
invocando il nome del Signore.” 

LA MIA DECISIONE: 

Credo che ci sia solo un tipo di vero battesimo, quello biblico. E capisco che credere e non voler essere battezzati è come 
amare e non volersi sposare; non volendo prendere un impegno. Decido di essere battezzato per immersione, come Gesù, 
e di appartenere alla Chiesa Avventista del Settimo Giorno. 
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N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato. 
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/ 
https://chiesaavventista.it/punti-dottrinali/12-la-chiesa 
Corso Biblico – Tema 18 

“La chiesa è la comunità dei 
credenti che professano Gesù 

Cristo come Signore e Salvatore. 
Come il popolo di Dio 

dell’Antico Testamento, siamo 
chiamati a distaccarci dal mondo 

e unirci per il culto, per la 
comunione fraterna, per lo 
studio della Parola, per la 

celebrazione della Cena del 
Signore, per il servizio nei 

confronti di tutta l’umanità e per 
la proclamazione mondiale del 
Vangelo. La chiesa trae la sua 

autorità da Cristo, che è la 
Parola incarnata, e dalle 

Scritture, che sono la Parola 
scritta. La chiesa è la famiglia di 
Dio: adottati da lui come figli, i 
suoi membri vivono secondo il 

nuovo patto. La chiesa è il corpo 
di Cristo, una comunità di fede 

della quale Cristo stesso è il 
capo. La chiesa è la sposa per 

santificare e purificare la quale 
Cristo è morto. Al suo ritorno in 

gloria, egli la presenterà come 
chiesa gloriosa, chiesa fedele di 
tutte le epoche, acquistata con il 

proprio sangue, senza né 
macchia né ruga, ma santa e 

irreprensibile.” 
 

 


