Lockdown spirituale….come uscirne?
Il battesimo in acqua e il battesimo nello Spirito Santo (seconda parte)
Studio espositivo del Vangelo di Marco (1:9-11) – Parte 4
Messaggio completo

Marco 1:9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu
battezzato da Giovanni nel Giordano. 10 A un tratto, come egli
usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di
lui come una colomba. 11 Una voce venne dai cieli: «Tu sei il
mio diletto Figlio; in te mi sono compiaciuto».
Perché il battesimo in acqua è così importante?
Nella bibbia sono elencati due ordinamenti principali (in alcuni ambiti li chiamano
‘sacramenti’). Battesimo e Cena del Signore. Tra l’altro, domenica 21/6 – dopo aver
valutato e predisposto varie accortezze per gestire la cena del Signore in sicurezza,
riprenderemo a vivere la Cena del Signore insieme.
Quando parliamo di Battesimo in acqua è facile confrontarsi con alcune riserve che
vengono vissute proprio nel contesto Italiano nel quale ci troviamo. Alcuni, infatti, vedono il
battesimo biblico che viene praticato da questa e da tante altre chiese come un
allontanamento dalle tradizioni familiari e religiose ufficiali.
Il pedo-battesimo o battesimo degli infanti/bebè
Non è mia abitudine mettere sotto il riflettore le differenze che vi sono tra molte chiese
evangeliche e la chiesa cattolica (per esempio). La chiesa cattolica, ma anche alcune chiese
non cattoliche (e anche alcune evangeliche) praticano il cosiddetto pedo-battesimo. Tra
queste vi sono la chiesa ortodossa, anglicana, le chiese luterane, metodiste e valdesi.
Non è rara l’obiezione rivolta a chi decide di battezzarsi in età consapevole con parole del
tipo: “Sei già stato battezzato da bambino”.
In situazioni del genere la persona convertita che decide di battezzarsi vive una pressione
molto particolare e intensa; da un lato la pressione delle tradizioni familiari/religiose e
dall’altro quello che la Bibbia effettivamente dice.
Vorrei parlarvi velocemente sul pedo-battesimo o battesimo dei bambini.
Per cominciare NON troviamo nella bibbia da nessuna parte il battesimo dei bambini
(intendo bambini nei loro primi giorni o mesi di vita), così come neanche troviamo il
battesimo per aspersione.
Il battesimo per aspersione fu reso legale dal Concilio di Ravenna nell’anno 1311 d.C.. Si
raggiunse questa decisione a seguito dell’insegnamento (anche questo non si trova nella
Bibbia) in base al quale un bambino viene purificato dal suo peccato originale attraverso
il battesimo. Anche noi crediamo nel peccato originale perché la Bibbia ne parla. Ha a che
fare col fatto che, quando Adamo ed Eva hanno peccato, tutta la razza umana è diventata
1

peccatrice. In altre parole, non diventiamo peccatori quando pecchiamo ma pecchiamo
perché abbiamo una natura peccaminosa dentro noi. Di fatto anche un bambino nella sua
tenera e ‘innocente’ infanzia ha degli scatti d’ira e di egoismo che sarebbero addirittura
mortali se avesse la forza di un adulto. Un bambino si comporta così proprio perché ha in
se quella natura peccaminosa. La Chiesa Cattolica tuttora insegna che il bambino appena
nato viene purificato dal peccato originale attraverso il battesimo per aspersione.
Il ‘limbo’
Fino a qualche anno fa la stessa Chiesa Cattolica insegnava che un bambino morto senza
essere stato battezzato andava a finire nel cosiddetto ‘Limbo’ (dal latino ‘limbus’ orlo o
bordo) perché, pur non avendo commesso alcun peccato personale, non era ancora stato
liberato dal peccato originale attraverso il battesimo. In quella condizione eterna i bambini
morti prima del loro battesimo (anche quelli frutto di un aborto spontaneo o programmato)
avrebbero vissuto in uno stato eterno di ‘beatitudine naturale’ senza però avere alcuna
visione di Dio. Una condizione del genere sarebbe triste ma è anche non biblica.
Anzi…nella Bibbia leggiamo che il re Davide quando il suo primo figlio avuto con Betsheba
morì disse in 1Samuele 12:23 “…Io andrò da lui, ma lui non tornerà da me”.
Davide aveva compreso che in Cielo, alla presenza di Dio si sarebbe riunito a suo figlio.
Questa, tra l’altro, è la speranza di ogni genitore che ha perso il proprio figlio attraverso un
aborto spontaneo, una malattia o incidente.
Ad ogni modo….nel 2007 una dichiarazione dell’allora papa Benedetto XVI affermò
definitivamente la NON esistenza del ‘limbo’ il quale insegnamento cozzava con i principi
della religione cattolica stessa, non avendo colpa l'individuo del suo "non-battesimo",
soprattutto nei casi di bambini abortiti o comunque morti prima di avere ricevuto questo
sacramento. Infatti l'attuale Catechismo della Chiesa cattolica prevede che i bambini morti
senza battesimo siano affidati “alla misericordia di Dio……che vuole salvi tutti gli uomini.”
Nella Bibbia stessa, tra l’altro, non vi è alcuna indicazione dell’esistenza di un Limbo.
Vorrei ora dire qualcosa di forte, irrazionale, forse logicamente ingiusto ma, nello stesso
tempo, biblico e in linea con i principi del Regno di Dio. Anche i genitori che andranno in
cielo (ovvero quelli che avranno vissuto la realtà della nuova nascita e, quindi del perdono
di Dio dei loro peccati) …e che in passato hanno commesso il peccato di aborto
intenzionale; essendosi pentiti di questo peccato, anche loro potranno essere riuniti a quel
figlio perso e mai conosciuto; tutto questo in un clima di perdono, accettazione e gioia nella
presenza di Dio.
Isaia 1:18 anche se i vostri peccati fossero come scarlatto (alcuni commentatori vedono in
questa raffigurazione del sangue il peccato di omicidio nelle sue varie forme),
diventeranno bianchi come la neve….
Geremia 31:34 …..io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato».
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Geremia 36:3 ……..si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia, e io perdonerò la
loro iniquità e il loro peccato.
Martin Lutero, fondatore del Movimento Protestante (di cui anche noi facciamo parte), era
determinato irremovibile nella scoperta biblica della giustificazione per grazia mediante la
fede ma non fu in grado di verificare e prendere le distanze dalla pratica del battesimo
degli infanti; anzi ne raccomandò sempre la pratica.
A questo punto alcuni potrebbero chiedersi: “Se sono stato battezzato da infante, ora che

mi sono convertito, devo essere ribattezzato?”.

La mia risposta è: Se non sei stato battezzato in accordo con l’insegnamento del Nuovo
Testamento attraverso l’immersione in acqua a seguito della decisione di seguire Cristo,
non importa se sei stato battezzato anche 1000 volte da bambino o se sei stato partorito
dentro al mare! Hai comunque bisogno di essere battezzato.
Se il tuo problema è quello dell’orgoglio perché, per ragione di tempo avresti già dovuto
essere battezzato, ti incoraggio a leggere 1Pietro 5:6 Umiliatevi dunque sotto la potente
mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo.
La parola stessa, “battezzare”, significa immergere in acqua”.
La parola greca baptizo significa, “essere immersi in acqua”.
simboleggia meglio la sepoltura e la resurrezione!
I padri fondatori di varie denominazioni sono d’accordo a riguardo:
Martino Lutero...“ È mio auspicio che coloro che si fanno battezzare siano interamente

immersi in acqua, così come comanda la parola di Dio”.
Giovanni Calvino...“La parola “battezzare significa immergere. È sicuro che l’immersione
fosse la prassi della chiesa antica”.
Giovanni Wesley...“Con lui seppelliti allude al battesimo per immersione, secondo il
costume della prima chiesa”.
Giovanni il battezzatore battezzava nel fiume Giordano perché doveva immergerle e non solo
aspergerle.
Marco 1:9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel
Giordano.
Nel Vangelo di Matteo troviamo delle informazioni aggiuntive:
Matteo 3:13 Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui
battezzato. 14 Ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere
battezzato da te, e tu vieni da me?» 15 Ma Gesù gli rispose: «Sia così ora, poiché conviene
che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia».
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Cosa vuol dire ‘adempiere ogni giustizia’?
Credo che una delle spiegazioni abbia a che vedere col fatto che Gesù non ci ha mia chiesto
di fare qualcosa che lui non sarebbe stato disposto a fare.
1Pietro 2:21 ….Cristo vi ha lasciato un esempio, perché seguiate le sue orme.
Ebrei 4:15 egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.

Gesù era l’unico al mondo a non avere bisogno di essere battezzato, perché non è mai stato
intaccato dal peccato pur essendo stato tentato come noi (anche in questo è stato un modello
da seguire) ma ci ha lasciato un esempio anche in riferimento al battesimo stesso.
C’è, però, un altro motivo ancora più profondo per il quale Gesù ha adempiuto ‘ogni giustizia’.
Morendo sulla croce al posto nostro.
Di fatto il battesimo di Gesù era indissolubilmente collegato con la Sua stessa morte sulla croce
e la Sua risurrezione.
Anche il nostro battesimo in acqua così ha a che vedere con la nostra e la Sua morte e
risurrezione (ne abbiamo parlato nel messaggio precedente).
C’è una affermazione importante che Gesù disse ai discepoli sei mesi circa prima della sua
crocifissione che troviamo nel vangelo di Luca 12:50 Vi è un battesimo del quale devo essere
battezzato; e sono angosciato finché non sia compiuto!
E’ strano che Gesù abbia usato la parola battesimo in questo contesto, parlando della sua
morte. Perché non ha detto “Ho una crocifissione alla quale devo essere sottoposto ” oppure
“Devo passare attraverso l’esperienza della morte ” ?
Il motivo è che Gesù vedeva la Sua morte sulla croce e la Sua risurrezione come qualcosa
che proprio il battesimo in acqua illustrava perfettamente.
Matteo 10:38 Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
Il battesimo, infatti, non illustra solo quello che Gesù ha fatto per noi ma illustra anche
quello che è avvenuto in noi, sia che ne siamo stati (o ne siamo ancora al presente)
consapevoli, oppure no.
Romani 12:1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri
corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale.
Galati 2:20 Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in
me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato
e ha dato se stesso per me.
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Ora voglio rileggervi un passo che abbiamo già letto nel messaggio precedente quando
parlavamo del nostro battesimo in acqua in relazione alla nostra morte e risurrezione.
Romani 6:3-5 ….ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù,
siamo stati battezzati nella sua morte? 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. 5 Perché se siamo stati
totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione
simile alla sua.
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.
Atti 22:16 Ed ora che aspetti? Alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il
nome del Signore".
Marco 1:10 A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito
scendere su di lui come una colomba. 11 Una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto
Figlio; in te mi sono compiaciuto».
In questi versi troviamo un modello che Gesù ha vissuto proprio perché anche noi
possiamo viverlo.
Lo Spirito Santo scende su Gesù come una colomba’ (anche se non è una colomba); ovvero
con la dolcezza di una colomba. Anche di questo il Figlio di Dio non aveva bisogno. Lui era
già intimamente legato allo spirito Santo essendo parte della Trinità. Lui è stato colui che
ha creato l’universo; eppure, proprio per essere un esempio per noi, è passato anche
attraverso il Battesimo nello Spirito Santo.
In questo passo vediamo anche il compiacimento del padre nei confronti del Suo Figlio.

“Questo è il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto”.
La stessa cosa Dio vuole fare nella nostra vita. (Mia esperienza).
Atti 1:8 riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in
Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra.
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Lockdown spirituale….come uscirne?
Il battesimo in acqua e il battesimo nello Spirito Santo (seconda parte)
Studio espositivo del Vangelo di Marco (1:9-11) – Parte 4
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi

Marco 1:9-11
Perché il battesimo in acqua è così importante?
Due ordinamenti principali: Battesimo e Cena del Signore.
- Il pedo-battesimo o battesimo degli infanti/bebè
non troviamo alcun riferimento nella Bibbia
Non è rara l’obiezione rivolta a chi decide di battezzarsi in età consapevole con parole del
tipo: “Sei già stato battezzato da bambino ”.
- Il 'limbo'
non troviamo alcun riferimento nella Bibbia
1Samuele 12:23 Isaia 1:18 Geremia 31:34

Geremia 36:3

Se sono stato battezzato da infante, ora che mi sono convertito, devo essere ribattezzato?
La parola stessa, “battezzare”, significa immergere in acqua”.
Marco 1:9 Matteo 3:13-15
Gesù non ci ha mia chiesto di fare qualcosa che lui non sarebbe stato disposto a fare.
1Pietro 2:21 Ebrei 4:15
Il battesimo di Gesù era indissolubilmente collegato con la Sua stessa morte sulla croce e la
Sua risurrezione. Luca 12:50
Matteo 10:38
Il battesimo non illustra solo quello che Gesù ha fatto per noi ma illustra anche quello che
è avvenuto in noi. Romani 12:1 Galati 2:20
Romani 6:3-5
Colossesi 2:12
Atti 22:16
Battesimo nello Spirito Santo Marco 1:10

Atti 1:8

Domande per i Piccoli Gruppi
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio. Scegli
quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande
pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che
lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato.

1)
2)
3)
4)

Qual è il primo battesimo in acqua per immersione che hai visto?
Perché il battesimo in acqua è così importante?
Cosa vuol dire essere sepolti e risorti in Cristo attraverso il battesimo?
Se sono già stato battezzato per immersione sto vivendo al presente la realtà (morte e risurrezione
in Cristo) che ho manifestato attraverso il mio battesimo?
5) Ci sono delle cose che ho bisogno di recuperare nella mia vita spirituale e che avevo dichiarato
attraverso il mio battesimo?
6) Battesimo nello Spirito Santo. Perché Gesù è passato attraverso questa esperienza e perché ho
bisogno anche io di viverla?
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