
L’ANNUNCIO DEL BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO  
Io vi battezzo con acqua, in vista del ravvedimento; ma colui che viene dopo di me è più forte di me,  
e io non sono degno di portargli i calzari; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco 

(Matteo 3:11) 
 

La dottrina del battesimo nello Spirito Santo è certamente fondamentale ed è sicuramente necessario conoscerla 
e realizzarla mediante la fede in Cristo Gesù. Soltanto, dobbiamo evitare di commettere un errore molto 
frequente quando ci si concentra su di una specifica verità: quella di “isolarla dal contesto” e di attribuire a 
quell’’unico punto un valore e un significato distaccati dall’ottica generale della dottrina biblica.  
Detto semplicemente: Non v’è dubbio che vi sia un urgente bisogno di più credenti veramente battezzati nello 
Spirito Santo, per la crescita e la santificazione personale, per l’adorazione e il servizio, per l’evangelizzazione e le 
missioni. La soluzione, però, non è soltanto nel battesimo nello Spirito Santo, ma nella consacrazione, nella 
santificazione, nello zelo sincero... e, soprattutto, nell’amore per Cristo. Quest’amore non è sentimentale, ma reale; non è 
superficiale, ma profondo; non è solo parlato ma vissuto; non è umano e religioso, ma spirituale e divino. E, 
soprattutto, è concreto e pieno di frutti, nella trasformazione del carattere, nella condotta pratica, nella relazione 
con Dio e con gli altri. 
Poniamoci, onestamente, qualche domanda:  
Quanti di quei credenti che “si lamentano” della mancanza di battesimi nello Spirito Santo, frequentano 
regolarmente le riunioni di preghiera, i culti di adorazione? Quanti di loro sono qui stasera o alla Scuola 
Domenicale? Quanti di loro oltre che parlarne, pregano? Oltre che desiderarlo, si consacrano?  
E quanti sono i credenti battezzati nello Spirito Santo, che oltre ad averla realizzata vivono la pienezza? E 
testimoniano di Cristo, con rinunzie, rischi, sofferenze? 
Lo studio dei passi biblici dove è presentata la dottrina del battesimo nello Spirito Santo ci aiuterà ad allargare il 
nostro orizzonte. Consideriamo, nel Nuovo Testamento, l’insegnamento riguardante questa promessa... 
 

NELL’ANNUNCIO DI GIOVANNI BATTISTA 

Giovanni nel presentare Cristo come il “battezzatore” sottolinea delle realtà che non possono mai mancare nella 
predicazione pentecostale: la realtà del peccato, la necessità del vero ravvedimento, la prospettiva del giudizio a 
venire. L’annuncio del Battista è completo, egli preannunzia il battesimo nello Spirito Santo, ma parla anche di: 
 

1. Il vero ravvedimento: “Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, 
chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento” (Matteo 3:7-9);  

 

2. Il giudizio futuro: “Ormai la scure è posta alla radice degli alberi; ogni albero dunque che non fa buon frutto, 
viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua, in vista del ravvedimento; ma colui che viene 
dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari; egli vi battezzerà con lo Spirito 
Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo 
grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile” (Matteo 3:10-12); 

 

3. La Persona di Cristo. Senz’alcun dubbio lo Spirito Santo è Dio! Ciò non toglie che è che Gesù che battezza 
nello Spirito Santo. Una ricerca della benedizione pentecostale che prescinda da Cristo, dalla Sua Persona, 
dalla Sua opera è quantomeno superficiale. Giovanni presenta Gesù Cristo come...   
a. Colui che è più forte: “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” (Marco 1:7); 
b. L’Agnello di Dio: “Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'Agnello 

di Dio, che toglie il peccato del mondo!” (Giovanni 1:29);  
c. Colui che “l’ha preceduto”: “Questi è colui del quale dicevo: "Dopo di me viene un uomo che mi ha 

preceduto, perché egli era prima di me". Io non lo conoscevo; ma appunto perché egli sia manifestato a 
Israele, io sono venuto a battezzare in acqua” (Giovanni 1:30, 31); 

d. Colui sul quale è sceso lo Spirito Santo e si è fermato: “«Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba 
e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua, mi ha detto: 
"Colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi, è quello che battezza con lo Spirito Santo" 
(Giovanni 1:32-33); 

e. Il Figlio di Dio: “E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio” (Giovanni 1:33). 
 

NELL’ANNUNCIO DI CRISTO 

Gesù, come specialmente testimoniato da Giovanni, parlò in più occasioni della persona e dell’opera dello 
Spirito Santo (7:37-39; 15:26, 27; 16:7-15). Qui tratteremo, però, le volte in cui Egli esplicitamente parla della 
promessa del Padre, per i Suoi discepoli. Prima di tutto consideriamo che Gesù ne parla chiaramente dopo la 



Sua morte e risurrezione, dopo che i discepoli sono nati di nuovo (Giovanni 20:22). 
 

1. Insieme al mandato, chiedendo obbedienza, attesa e, dunque, fede: “Allora aprì loro la mente per capire le Scritture e 
disse loro: «Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel 
suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da 
Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha 
promesso; ma voi, rimanete in questa città, finché siate rivestiti di potenza dall'alto” (Luca 24:45-49); 

 

2. Richiamando le Scritture e il ministerio di Giovanni: “... ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere l'attuazione della promessa del Padre, «la quale», egli disse, «avete udita da me. Perché Giovanni 
battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni” (Atti 1:4, 5); 

 

3. Stabilendo dei principi fondamentali: la potenza che conferisce, lo scopo per cui è dato, l’ampiezza del mandato: “Egli rispose 
loro: «Non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Ma 
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” (Atti 1:6-8). 

 

NELL’ANNUNCIO DEGLI APOSTOLI 

Fin dal giorno di Pentecoste gli apostoli ripieni di Spirito Santo mantennero centrato l’obiettivo su Cristo, sulla 
Sua opera, sulla necessità del ravvedimento, sulla salvezza per grazia mediante la sola fede. Riguardo al battesimo 
nello Spirito Santo: 
 

1. A Gerusalemme, alla curiosità della gente, la riposta fu biblica, profonda, pratica:  
a. Il fondamento biblico fu spiegato (Atti 2:15, 16): “Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è 

soltanto la terza ora del giorno; ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele ...”; 
b. La Persona e l’opera di Cristo fu proclamata (Atti 2:32, 33): “Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato; di ciò, noi 

tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre 
lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite”. 

 

2. Dopo la prima predicazione, alle persone toccate dal Vangelo fu insegnato subito: 
a. La necessità del ravvedimento e dell’obbedienza: “... «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 (Atti 2:38); 
b. La realtà, la disponibilità e l’universalità del dono: “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 2:39). 
 

3. In seguito, gli apostoli ne riconobbero e ne insegnarono la necessità: 
a. A Samaria (Atti 8:14-16): “Allora gli apostoli, che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva 

accolto la Parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni.  Essi andarono e pregarono per loro 
affinché ricevessero lo Spirito Santo; infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati 
soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù”; 

b. In Efeso, quando Paolo incontrando dei discepoli si avvide subito che “mancava qualcosa”: “... vi trovò alcuni 
discepoli, ai quali disse: «Riceveste lo Spirito Santo quando credeste?» Gli risposero: «Non abbiamo 
neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo». Egli disse loro: «Con quale battesimo siete dunque stati 
battezzati?» Essi risposero: «Con il battesimo di Giovanni». Paolo disse: «Giovanni battezzò con il 
battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè, in Gesù». 
Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù; e, avendo Paolo imposto loro le mani, lo 
Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano” (Atti 19:3-6). 

 

Questo breve esame dell’insegnamento neotestamentario riguardo al battesimo nello Spirito Santo ci possa 
aiutare a capire che questa è una “promessa che non va mai da sola”, ma che s’accompagna con una santa, 
riverente e profonda ricerca della volontà di Dio, oltre che con una fede semplice e genuina. 
Sì, abbiamo bisogno di battesimi di Spirito Santo ma nessun uomo, organizzazione o metodo può sostituire il 
desiderio, la ricerca, la fede personale del singolo individuo per realizzare questa e altre promesse del Signore.  
Preghiamo affinché molti siano incoraggiati a ricercare una vera e fresca unzione di Spirito Santo che è stata 
concepita nella mente di Dio non per avere più voce in capitolo in un organizzazione, non per poter finalmente 
ricevere un incarico, non per una momentanea gioia... ma per essere rivestiti di potenza e testimoniare di Cristo 
fino all’estremità della terra! 
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