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Forse senti che Dio ti chiama ad essere un cristiano.
Forse qualcuno ti ha parlato di Gesù e vuoi sapere cosa fare dopo.
Forse sei cresciuto in una famiglia credente, ma ora vuoi esprimere la tua 
fede personale.

All’inizio della chiesa cristiana, l’apostolo Pietro disse a coloro che stavano 
rispondendo al Vangelo:
“Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo”.

Perché essere battezzati?

Come una finestra, il battesimo ci aiuta a vedere che cos’è un cristiano e cosa 
significa vivere da cristiani. Il battesimo è l’espressione della nuova speranza, 
della nuova famiglia e della nuova vita del credente. Il battesimo è come un 
funerale, una cerimonia del Nome, ed un matrimonio concentrati in un unico 
evento!

Questo corso biblico in tre sessioni, è pensato per coloro:
• che hanno recentemente scelto di seguire Gesù
• che vogliono essere battezzati
• che vogliono comprendere il significato del loro battesimo
Questo corso ti aiuterà a comprendere il Vangelo e a come iniziare la vita 
cristiana.
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“Che dobbiamo fare?” Questa è la domanda che la folla pose all’apo-
stolo Pietro quand’ebbe finito di predicare Gesù il giorno di Pentecoste.

Pietro rispose: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato
nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati,

e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.
Perché per voi è la promessa, per i vostri figli,

e per tutti quelli che sono lontani,
per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà”. (Atti 2 v 38-39)

Forse senti che Dio ti chiama ad essere un cristiano. Forse qualcuno 
ti ha parlato di Gesù e vuoi sapere cosa fare dopo. Forse sei cresciuto 
in una famiglia credente, ma ora vuoi esprimere la tua fede personale. 
Pietro dice: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato”.

Pietro dice anche: “Per voi è la promessa e per i vostri figli”. Forse i tuoi 
genitori ti hanno fatto battezzare quand’eri bambino, perché volevano 
dimostrarti la promessa di salvezza di Dio. E ora forse ti starai chie-
dendo cosa significhi.

Vedremo come il battesimo ci mostra cosa significa essere cristiani.

 
 

Introduzione
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Il battesimo è il segno che indica 
che abbiamo una nuova speranza

A proposito di questo brano:
Questo testo si trova in una delle quattro narrazioni della vita di Gesù che troviamo 

nella Bibbia. Giovanni Battista era un profeta designato da Dio 
per preparare la strada per l’arrivo di Gesù. 

Marco 1:4-11  4 Venne Giovanni il battista nel deserto 
predicando un battesimo di ravvedimento per il per-
dono dei peccati. 5 E tutto il paese della Giudea e tutti 
quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da 
lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. 6 Giovanni era vestito di pelo di cammello, con 
una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di 
cavallette e di miele selvatico. 7 E predicava, dicendo: 
«Dopo di me viene colui che è più forte di me; al quale 
io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio 
dei calzari. 8 Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi 
battezzerà con lo Spirito Santo». 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».
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Marco 10:35-38 35 Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, 
si avvicinarono a lui, dicendogli: «Maestro, desideriamo 
che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». 36 Egli 
disse loro: «Che volete che io faccia per voi?» 37 Essi gli 
dissero: «Concedici di sedere uno alla tua destra e l’altro 
alla tua sinistra nella tua gloria». 38 Ma Gesù disse loro: 
«Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il 
calice che io bevo, o essere battezzati del battesimo del 
quale io sono battezzato?» Essi gli dissero: «Sì, lo pos-
siamo».

Prepararsi al battesimo
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1. Guarda i versetti 4-5. Qual era il significato del battesimo offerto 
da Giovanni Battista?

A proposito di questo brano:
Giacomo e Giovanni erano due dei discepoli di Gesù. Poco prima di avere questa conversa-

zione, Gesù aveva predetto che a breve sarebbe stato arrestato e ucciso
e che dopo sarebbe risorto dai morti.

Gesù ha vissuto una vita perfetta, quindi non aveva bisogno di confes-
sare alcun peccato o di essere perdonato per alcun peccato. Quindi, 
quando è stato battezzato, Gesù non stava identificandosi come pecca-
tore, ma stava invece identificandosi con i peccatori. 

2. Guarda il versetto 11. Qual era il verdetto di Dio Padre su Gesù?
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Gesù sta parlando della sua morte usando due immagini:
“il battesimo” e “il calice”.

 
• Il battesimo: Nell’ Antico Testamento, a volte l’acqua era un segno 

del giudizio di Dio. Così ad esempio, Dio, all’epoca di Noè, ha giu-
dicato il mondo con un diluvio (Genesi 6:9 – 8:22). Oppure, Dio ha 
distrutto l’esercito egiziano nelle acque del Mar Rosso (Esodo 14). 

• Il calice: il bere dal calice dell’ira di Dio è un’altra immagine di giu-
dizio che troviamo nell’Antico Testamento (per esempio, Geremia 
25:15-16). 

3. Che cosa sta affermando Gesù, riguardo al significato del suo 
battesimo impartitogli da Giovanni Battista?

4. Che cosa sta affermando Gesù, riguardo al significato della sua 
morte?

Il battesimo è come un matrimonio
Con il suo battesimo Gesù si è identificato con noi (era pronto ad essere 
trattato come un peccatore, pur essendo senza peccato). E quando 
riponiamo la nostra fede in Gesù, Dio ci identifica con Gesù. Siamo 
uniti a Gesù e questo è quello che il battesimo dimostra e sigilla. Quindi 
il battesimo è come un matrimonio. Prova ad immaginare una schiava 
povera che si sposa con un principe: lui prende i suoi debiti e li salda 
tutti; e lei riceve la sua posizione sociale: diventa una principessa. Gesù 
ha vissuto la vita che noi dovremmo vivere davanti a Dio ed è morto 
della morte che noi meritiamo di morire. 
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Una delle guide più importanti fra i primi cristiani fu l’apostolo Paolo. Questa è una 

citazione da una lettera che ha scritto ad una chiesa di Efeso (nella moderna Turchia). 

A proposito di questo brano:

Efesini 2: 8-10 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; 
10 infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo 
Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedente-
mente preparate affinché le pratichiamo.

6. Come spiegheresti questi versetti a parole tue?

7. Guarda di nuovo Marco 1:11. Quale pensi sia il verdetto di Dio 
nei tuoi confronti, se sei unito a Gesù?

5. Che cosa devi fare per essere salvato dal giudizio di Dio?
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1 Pietro 3:21 dice che il battesimo è “la richiesta di una buona coscienza 
verso Dio. Esso ora salva anche voi, mediante la risurrezione di Gesù 
Cristo”.

Non è il battesimo che salva di per sé. Non è un atto magico. Veniamo 
salvati solo per la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Il battesimo 
è un segno fisico di questa promessa di Dio che riceviamo in Cristo. 
È come l’anello nuziale. Il marito dà alla moglie la fede nuziale, quale 
segno del suo amore e del suo impegno. Il battesimo è un segno dell’a-
more ed impegno di Cristo nei nostri confronti. 

8. Sei certo che Dio ti darà la vita eterna? Che cosa ti dà questa 
certezza? O che cosa ti impedisce di avere questa certezza?

9. Hai delle domande su Gesù e sulla speranza che lui ti offre?
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Il battesimo è il segno che indica 
che abbiamo una nuova famiglia

A proposito di questo brano:
Questa è una citazione presa da una lettera che l’Apostolo Paolo ha scritto ad 

una chiesa nella Galazia (moderna Turchia).  Alcuni in quella regione sostene-
vano che la fede in Cristo non era sufficiente. Affermavano che per fare parte del 

popolo di Dio, bisognava anche obbedire alla legge giudaica. 
Questo testo è la risposta di Paolo a questa falsa affermazione.  

Abraamo era il padre della nazione giudaica, quindi “discendenza d’Abraamo” 
è un altro modo per riferirsi al vero popolo di Dio. 

Galati 3: 26 – 4:7 3:26 Perché siete tutti figli di Dio per la fede 
in Cristo Gesù. 27 Infatti voi tutti che siete stati battezzati in 
Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 28 Non c’è qui né Giudeo 
né Greco; non c’è né schiavo né libero; non c’è né maschio 
né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. 29 Se 
siete di Cristo, siete dunque discendenza d’Abraamo, eredi 
secondo la promessa. 
4:1 Io dico: finché l’erede è minorenne, non differisce in 
nulla dal servo, benché sia padrone di tutto; 2 ma è sotto 
tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. 
3 Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo 
tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo; 4 ma quando 
giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, 5 per riscattare quelli che erano 
sotto la legge, affinché noi ricevessimo l’adozione. 
6 E, perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio 
suo nei nostri cuori, che grida: «Abbà, Padre». 7 Così tu non 
sei più servo, ma figlio; e se sei figlio, sei anche erede per 
grazia di Dio.
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Forse senti che Dio ti chiama ad essere un cristiano.
Forse qualcuno ti ha parlato di Gesù e vuoi sapere cosa fare dopo.
Forse sei cresciuto in una famiglia credente, ma ora vuoi esprimere la tua 
fede personale.

All’inizio della chiesa cristiana, l’apostolo Pietro disse a coloro che stavano 
rispondendo al Vangelo:
“Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo”.

Perché essere battezzati?

Come una finestra, il battesimo ci aiuta a vedere che cos’è un cristiano e cosa 
significa vivere da cristiani. Il battesimo è l’espressione della nuova speranza, 
della nuova famiglia e della nuova vita del credente. Il battesimo è come un 
funerale, una cerimonia del Nome, ed un matrimonio concentrati in un unico 
evento!

Questo corso biblico in tre sessioni, è pensato per coloro:
• che hanno recentemente scelto di seguire Gesù
• che vogliono essere battezzati
• che vogliono comprendere il significato del loro battesimo
Questo corso ti aiuterà a comprendere il Vangelo e a come iniziare la vita 
cristiana.
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