Testimonianze storiche

EsaMINANDO LE SCRITTURE
per vedere se le cose stavano così. Atti 17:11
Studi biblici tematici a cura della Chiesa Cristiana Evangelica di Roma - Torraccia

Battistero cruciforme mediorientale

Battistero di Ravenna V sec.

Battistero S.Giovanni ad Fontes V sec.

Il Battesimo CRISTIANO
Note a cura di Valerio Mungai

Indice

Battistero di Cuma

Roma S.Giovanni in Laterano VI sec.

Recapiti e indirizzi:

Chiesa Cristiana Evangelica - Via C. A. Jemolo 315 - 00156 ROMA
Siti Web : www.Pietralata.it e www.Torraccia.net
Email : ccek@tiscali.it
Avviso sacro gratuito ad uso interno
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Che cos’è il battesimo ?

La forma del battesimo

Il battesimo in acqua è un comandamento del Signore Gesù .
Il grande mandato di Cristo comprende il battesimo in acqua di quanti
avrebbero creduto in Lui; esso è un requisito necessario per essere ammessi
alla grande fratellanza della Chiesa.
Matteo 28:19-20 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. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente».
Il libro degli Atti rappresenta con chiarezza l’importanza che la Chiesa
primitiva attribuiva al battesimo che veniva amministrato immediatamente
ai nuovi convertiti :
Il giorno della Pentecoste
A Samaria

Atti 2:38-41
Atti 8:12

Se sostituissimo alla parola “battesimo” il suo significato “immersione” ,
risulterebbe più semplice per chiunque comprenderne la forma.
Qualsiasi battesimo che non sia una immersione
in realtà non è definibile come tale.
Nel Nuovo Testamento troviamo ampia testimonianza della originaria
forma dei battesimi praticati:
Giovanni 3:23 Anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim,
perché là c'era molta acqua; e la gente veniva a farsi battezzare.
Atti 8:38 Fece fermare il carro, e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e
l'eunuco; e Filippo lo battezzò. 39 Quando uscirono dall'acqua,…
Matteo 3:6 ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano,
confessando i loro peccati.

Atti 8:36-38

Matteo 3:16 Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua;

A Saulo da Tarso

Atti 9:18

Alla famiglia di Cornelio

Atti 10:48

A Lidia e la sua famiglia

Atti 16:14-15

Oltre le Scritture anche le fonti storiche più autorevoli riportano che fino al
V secolo il battesimo veniva ministrato per immersione solo agli adulti che
si preparavano ad esso nel periodo di “catecumenato” (Katecumenos in greco è colui che viene ammaestrato). I catecumeni ammessi entravano nel
“battistero” si immergevano nella vasca e ne uscivano dalla parte opposta…

Al carceriere di Filippi e alla sua famiglia

Atti 16:30-33

A un ministro Etiope

Ai discepoli di Efeso

Atti 19:1-6

Il battesimo è quindi l’immersione del credente nell’acqua , nel nome del
Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo; coloro che sono battezzati nel
nome del Dio trino testimoniano con quell’atto di essersi tuffati in una
comunione spirituale con la Trinità (cfr .2 Corinzi 13:13)
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La “Didachè” (80-100 d.C.) è uno dei più antichi documenti della letteratura cristiana e contiene le istruzioni per i catecumeni e per lo svolgimento
del rito battesimale: “Riguardo al battesimo, battezzate così: avendo in precedenza esposto tutti questi precetti, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in acqua viva. Se non hai acqua viva, battezza in
altra acqua; se non puoi nella fredda, battezza nella calda. Se poi ti mancano entrambe, versa sul capo tre volte l'acqua in nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo” Solo in caso di insufficienza di acqua veniva concessa una deroga all’immersione (detta battesimo per infusione).
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Chi può essere battezzato ?
I presupposti per essere battezzati :
L’ascolto della Parola di Dio

Efesini 1:13

La fede nella Parola di Dio

Atti 2:41

Il ravvedimento dai propri peccati

Atti 2:38

Significato del termine
Il termine originale significa immersione (dal verbo baptizo ,immergere,
sommergere) ed è usato ogni qualvolta un corpo solido viene immerso in
un liquido e nelle scritture il termine è inteso come “l’immersione momentanea dell’intero corpo nell’acqua”

Baptisma (sostantivo) = immersione
Il battesimo è per coloro che dimostrano con una vita rinnovata il loro
ravvedimento interiore. “Ravvedetevi” era la condizione che anche
Giovanni Battista richiedeva a quanti andavano a lui per essere battezzati in acqua chiedendo: “che dobbiamo fare?” Luca 3:8-10.

1 Pietro 3:21 Q uest'acqua era figura del battesimo ( che non è
eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona
coscienza verso Dio). Esso ora salva anche voi,
mediante la risurrezione di Gesù Cristo,

Per quanto sopra esposto crediamo che debbano essere battezzati solo i credenti adulti e capaci di ravvedersi. I bambini, specie i neonati, non sanno e
non debbono ravvedersi di colpa alcuna essendo “puri” davanti a Dio.

Baptizo (verbo) = immergere,sommergere

Matteo 19:14 Ma Gesù disse: «Lasciate i bambini, non impedite che
vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro».

Atti 19:5 Udito questo, furono
battezzati nel nome del Signore Gesù;

Tipologie del battesimo tratte dall’Antico Testamento:
Il diluvio e Noè

1 Pietro 3:19-21

Il passaggio del Mar Rosso

1 Corinzi 10:1-2

Come Gesù fu sepolto nel sepolcro per poi risorgere così noi nel battesimo,
in maniera simbolica, siamo “con Lui seppelliti” nell’immersione e risorgiamo a novità di vita nell’emersione dalle acque. Il battesimo rappresenta
un “nuovo inizio” ed un nuovo cammino in “novità di vita”:
Romani 6:4 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.
Colossesi 2:12 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.
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(per esempio, una nave, in realtà , non è “battezzata” al varo,
ma quando affonda e viene sommersa nelle acque)
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I battesimi biblici

Scopo del battesimo

Nella Scrittura il termine battesimo non è riferito unicamente al battesimo
in acqua :

Senza sminuire l’importanza del comandamento del Signore crediamo che il
“battesimo in acqua” abbia un significato prettamente simbolico.

Ebrei 6:2 della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani,
della risurrezione dei morti e del giudizio eterno.

Esso rappresenta l’inizio della vita spirituale mentre la Cena del Signore è il
rito di comunione e simboleggia la continuazione della vita spirituale - la
comunione con Cristo.

Nel Nuovo Testamento si parla anche di “altri battesimi”

Il battesimo non salva . E’ la fede in Cristo che salva :

Il “battesimo di Giovanni” o “battesimo
di ravvedimento”

Atti 19:3-4

Romani 10:9 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

Il battesimo delle sofferenze di Cristo

Luca 12:50

Efesini 2:8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede;
e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. 9 Non è in virtù di opere
affinché nessuno se ne vanti;

Il battesimo nello Spirito Santo

Atti 1:5

Marco 16:16 Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato;
ma chi non avrà creduto sarà condannato

Dal punto di vista dell’esperienza cristiana
possiamo distinguere 3 diversi battesimi:
BATTESIMO

MINISTRO ELEMENTO CANDIDATO ESPERIENZA

Nel “Corpo di Cristo”
1 Corinzi 12:13 (*)

Lo Spirito
Santo

La Chiesa

Il Credente

In acqua
Matteo 28:19

Il ministro
di culto

Acqua

Il Credente

Nello Spirito Santo
Giovanni 1:33
Atti 2:8

Le persone non vengono battezzate per essere salvate
ma poiché sono salvate

Gesù Cristo

Lo Spirito
Santo

Il Credente

Salvezza o
“nuova nascita”
Giovanni 3:3-7
Testimonianza
Patto con Dio
Potenza
Per essere
Suoi testimoni

(*) 1Corinzi 12:13 For by one Spirit we were all baptized into one body (RSV)
(Per l’unico Spirito noi siamo stati tutti battezzati nell’unico corpo)
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E’ esclusivamente per “chi ha creduto” Atti 10:47 – Atti 2:41 – Atti 18:8
Il Nuovo Testamento non insegna a credere nella virtù intrinseca di un rito,
non dichiara che il battesimo cancella dall’uomo il peccato tramutandolo in
un essere pronto per il cielo .Solo Gesù è l’Agnello di Dio che “toglie il
peccato del mondo” e dal nostro cuore. In sintesi il battesimo biblico è:
un atto di ubbidienza al comandamento del Maestro

Matte8 28:19

una testimonianza esteriore della conversione interiore

Romani 6: 3-4

una pubblica confessione della nostra fede in Cristo

1 Timoteo
6:12

l’adesione ufficiale del credente alla Chiesa

Atti 2:41

un patto che il credente fa con Dio, impegnandosi a servirlo, obbedirlo ed onorarlo tutti i giorni della sua vita.

1 Pietro 3:21
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