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1 Il Santo Battesimo con acqua (testo basilare) 
 
1.1 Il sacramento del Santo Battesimo con acqua rappresenta la prima e 

fondamentale1 comunicazione di grazia della Trinità divina nei confronti 
dell’essere umano che crede in Cristo2. Nel Santo Battesimo con acqua 
avviene il lavacro dal peccato originale.3 In tal modo il battezzando diventa 
partecipe del merito di Cristo e viene condotto in un primo rapporto di vicinanza 
con Dio.4 Egli diventa cristiano5 e pertanto è accolto nella comunione di coloro 
che credono in Cristo e lo professano6.  

1.2 Il Santo Battesimo con acqua è il primo passo verso il rinnovamento nello 
Spirito Santo7. In esso Dio schiude al battezzando la via della salvezza in 
Cristo e infine della redenzione completa.8  

1.3 All’atto del Santo Battesimo con acqua il credente promette di evitare il 
peccato9 e di condurre la sua vita nel seguimento di Cristo10. Il battezzato ha 
accesso alla Santa Cena.11 

                                            
1 Con questo si esprime che il Santo Battesimo con acqua è il primo passo della salvezza (termine 

scientifico: “sacramento d’iniziazione”).  
2 Cfr. Galati 3, 26; Atti degli apostoli 16, 29–34; Marco 16, 16. Nel battesimo di bambini occorre, 

quale premessa, la fede dei genitori. 
3 Con “peccato originale” intendiamo la propensione generale al peccato, propria del genere umano. 

Sin dalla prima trasgressione di Adamo ed Eva, il peccato grava su ogni uomo come condizione 
basilare; perciò tutti gli uomini sono peccatori (nel contesto cfr. anche Romani 5, 18+19). 
Seguiranno ancora elaborazioni dettagliate in riferimento a questa tematica. 

 Il termine lavacro lascia intendere che nel Battesimo con acqua vengono cancellati anche i peccati 
individuali. Una tale conclusione è deducibile da Atti degli apostoli 2, 38. Nella nostra prassi 
odierna teniamo conto di queste considerazioni con il fatto che l’atto battesimale in sé è sempre 
preceduto dal perdono dei peccati individuali. 

4 Questo pensiero affiora in Galati 3, 27.  
5 Cristiani sono coloro che evitano il peccato e “vivono a Dio, in Cristo Gesù “ (cfr. Romani 6, 11); ciò 

significa che vivono la loro vita secondo l’esempio di Gesù e professano la loro fede in Lui. 
6 Si intende qui il concetto di Chiesa in un senso molto ampio, volutamente non usando il termine 

“Chiesa”. Il gruppo di cui si parla in questa frase non è identico al termine “Chiesa di Cristo” 
comunemente usato nella Chiesa Neo-Apostolica.  

7 Con ciò si vuole esprimere che lo Spirito Santo opera in misura determinante nel Santo Battesimo 
con acqua. In questo modo si compie il primo passo verso il rinnovamento nello Spirito, 
menzionato in Tito 3, 5.  

8 La redenzione completa è la condizione in cui si trovano le anime compiute: esse hanno 
pienamente aderito all’offerta di salvezza divina e perciò sono giunte all’eterna comunione con Dio. 

9 In questo ambito si può pensare anche alla formula di rinuncia espressa nel voto di confermazione. 
10 Cfr. Matteo 16, 24; Giovanni 13, 15; Filippesi 2, 5. Qui si usa un altro termine per il seguimento, nel 

senso di orientamento e allineamento basati sulla vita e sull’indole di Gesù. 
11 Questo vale soltanto per il Battesimo nella Chiesa Neo-Apostolica. I cristiani, provenienti da altre 

comunità cristiane, di cui riconosciamo i Battesimi, all’atto dell’assunzione ricevono il diritto di 
partecipazione permanente alla Santa Cena. 

 Osservazione in riguardo all’assunzione: L’assunzione nella Chiesa Neo-Apostolica non è abolita. 
Il Battesimo (riconosciuto) di altre comunità cristiane non sarà più confermato. Invece, dopo che il 
credente ha deciso di aderire alla fede neo-apostolica, nell’atto dell’assunzione, gli si comunica il 
diritto di partecipazione permanente alla Santa Cena. 
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1.4 Soltanto il Santo Battesimo con acqua e il Santo Suggello insieme12 
rappresentano la rinascita d’acqua e di Spirito13.  

1.5 Il Santo Battesimo con acqua non è ripetibile14. 
1.6 Il Battesimo cristiano effettuato in altre comunità religiose15 è riconosciuto16, a 

condizione che sia stato somministrato nella giusta forma17 e nel nome della 
Trinità divina.  

1.7 Nella Chiesa Neo-Apostolica il Santo Battesimo con acqua viene somministrato 
anche a bambini; in tal caso sono i genitori a professare la loro fede in Cristo. 
Questa prassi si basa sulla consapevolezza che i bambini non devono essere 
esclusi dalle benedizioni di Dio, perché anche loro necessitano della grazia del 
Signore. 

                                            
12 La formulazione: ”Soltanto ... insieme” sottolinea il nesso tra il Santo Battesimo con acqua e il 

Santo Suggello – in perfetta sintonia con la Sacra Scrittura, nella quale con il termine “battesimo” 
sovente si intende contemporaneamente il Battesimo con acqua e il Battesimo con lo Spirito Santo. 

13 Cfr. Giovanni 3, 5. 
14 L’irripetibilità è un fatto ovvio per il Battesimo quale sacramento d’iniziazione, in analogia con la 

circoncisione nell’Antico Patto. 
15 Cfr. punto 1.1 ultima frase. 
16 Si tratta qui di un sostanziale cambiamento rispetto alla precedente concezione del Battesimo nella 

Chiesa Neo-Apostolica, secondo la quale il Battesimo con acqua può essere somministrato 
soltanto da chi ne ha ricevuto l'incarico da apostoli. 

 Nel riconoscimento partiamo dal presupposto che nel Battesimo – dato che rappresenta la prima 
comunicazione di grazia nei confronti dell’essere umano – Dio stesso conferisce all’atto validità ed 
efficacia. Altresì presumiamo che il battezzando abbia professato la sua fede in Cristo e che il 
battezzante abbia agito nella convinzione di svolgere il battesimo in conformità alla volontà di Dio. 
Sulla base di queste premesse non sussiste più la necessità di confermare, all’atto dell’assunzione, 
i Battesimi ricevuti in altre comunità cristiane. Ciò nonostante l’assunzione rimane in vigore, 
seppure con altri contenuti rispetto a prima (cfr. spiegazioni in riferimento al punto 11). 

17 Trinitario ed effettuato con acqua. Questo è il caso nei Battesimi della Chiesa Cattolica-Romana, 
delle Chiese ortodosse e della maggior parte delle Chiese protestanti. Per i Battesimi di altre 
Chiese occorre verificare se siano date queste premesse. Nel dubbio bisogna battezzare: 
senz'altro occorre battezzare nel caso di membri dei Testimoni di Geova (non conoscono la Trinità) 
e dei Mormoni (altro concetto della Trinità). 
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2 Il Santo Suggello (testo basilare)  
 
2.1 Il Santo Suggello è il sacramento che dona lo Spirito Santo18. In questo atto il 

credente è pervaso da questa forza divina che è lo Spirito Santo. Esso avviene 
con la preghiera e l’imposizione delle mani di un apostolo nei riguardi di 
persone battezzate con acqua. 

2.2 Il Santo Battesimo con acqua e il Santo Suggello formano insieme19 la rinascita 
d’acqua e di Spirito. Conseguenza di ciò è la figliolanza divina20. In quanto 
figliolo di Dio, il rinato diventa erede della futura magnificenza21. Mediante i due 
atti sacramentali, il credente diventa possedimento di Cristo e membro del 
corpo di Cristo22. Così egli appartiene all’opera del Signore23.  

2.3 Nel Santo Suggello, Cristo iscrive il credente nel libro della vita dell’Agnello24. 
Egli riceve il segno di riscatto dell’Agnello25, è destinato ad appartenere alla 
sposa del Signore26 e ad essere una primizia27 nel futuro regno di Cristo. 

2.4 La forza divina ricevuta nel Santo Suggello permette al credente di maturare 
quale nuova creatura28 in Cristo, a sua somiglianza. 

2.5 Le premesse per la ricezione del Santo Suggello sono: la persona deve essere 
stata battezzata con acqua e professare la propria fede nell’insegnamento di 
Gesù e degli apostoli29. In più, il credente promette di voler prepararsi, 
mediante il seguimento di Gesù e dei suoi inviati, all’imminente ritorno del 
Signore30. 

                                            
18 Spirito Santo in quanto dono elargito da Dio a differenza dello Spirito Santo quale elemento della 

Trinità divina.  
19 Anche qui si mette volutamente in risalto che per la rinascita d’acqua e di Spirito occorrono sia il 

Santo Battesimo con acqua sia il Santo Suggello. 
20 Il fatto che la figliolanza divina si ottiene grazie alla rigenerazione d’acqua e di Spirito implica che 

l’essere umano è un figliolo di Dio soltanto dopo aver ricevuto sia il Battesimo con acqua sia il 
Santo Suggello. Pertanto non è corretto affermare che la figliolanza di Dio si ottiene soltanto ed 
esclusivamente per mezzo del Santo Suggello. 

21 cfr. Romani 8, 16.17; I Pietro 1, 3–5. 
22 cfr. I Corinzi 12, 13+27. 
23 Con il termine “opera di Dio” si esprime che Dio compie una particolare opera di redenzione 

all’interno della “comunione di coloro che credono in Cristo e che lo professano”. In questa opera 
sono inclusi soltanto i rinati d’acqua e di Spirito. 

24 cfr. Apocalisse 13, 8 e 21, 27 in relazione con Apocalisse 14, 1 e 7, 3. 
25 cfr. Apocalisse 5, 9; 14, 3–4; I Corinzi 6, 19+20. 
26 cfr. Apocalisse 19, 7+8. 
27 cfr. Giacomo 1, 18; Apocalisse 14, 4. 
28 cfr. II Corinzi 5, 17. 
29 cfr. Matteo 28, 20 in relazione con Atti degli apostoli 2, 42. 
30 La fede nell’imminente ritorno di Cristo per il prelevamento della sua Chiesa è indispensabile e 

deve determinare il modo di vivere dei figlioli di Dio. 
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2.6 Come il Santo Battesimo con acqua, anche il Santo Suggello non è ripetibile31. 
2.7 Nella Chiesa Neo-Apostolica il Santo Suggello viene somministrato anche a 

bambini; in tal caso sono i genitori a professare la loro fede nell’insegnamento 
di Gesù e degli apostoli. Questa prassi si basa sulla consapevolezza che i 
bambini non devono essere esclusi dalle benedizioni di Dio, perché anche loro 
necessitano della grazia del Signore. 

 
 
 
 
Zurigo, 24 gennaio 2006 

                                            
31 Dato che il Santo Suggello è considerato in relazione con l’ottenimento della figliolanza di Dio, 

ovviamente esso non è ripetibile. 
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