
STUDIO PREPARATORIO AL BATTESIMO 
Parte Prima 

QUESTO STUDIO HA COME OBIETTIVO IL COMPRENDERE COSA SIA IL BATTESIMO, CHI PUÒ ESSERE 

BATTEZZATO, QUALE EFFICACIA HA E COME DEVE ESSERE PRATICATO. 
 
Ma prima di tutto bisogna comprendere alcune basi fondamentali della fede cristiana. 
 
Partiamo dall’inizio, ossia la creazione, cercando di capire insieme il perché Dio ha creato ogni cosa. 
 
La Bibbia è fondata sui primi 3 capitoli della Genesi, se cadono questi 3 capitoli tutto il resto della Bibbia non ha più 
alcun senso, il peccato non esiste e di conseguenza anche la venuta di Cristo non ha nessun valore. Per questa 
ragione, il vero credente, deve lottare affinché questa profonda verità non venga nascosta o addirittura cancellata.  
 
 "Carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a 
farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi." 

(Giuda 1:3) 

 
Se un credente non crede alla creazione come descritta nel libro della Genesi, non può essere ritenuto un vero 
credente, anche perché negare la Scrittura è un grave peccato! 
 
Sulla base di questo presupposto, esamineremo insieme il perché Dio ha creato il mondo ed in modo particolare 

vedremo il perché ha creato gli uomini. 

 

LA CREAZIONE SI BASA SU UN DECRETO DI DIO 
 
È necessario avere in chiaro che cosa siano i decreti di Dio.  
Quando in teologia si parla di decreti di Dio, si parla dei progetti che Egli compie secondo il Suo volere, per cui alla 
base di ogni decreto vi è la volontà di Dio di realizzare il suo disegno eterno. In altre parole, si intende il progetto o 
proposito di Dio, che Egli nella sua onnipotenza ha preordinato sin dalla fondazione del mondo e che ha portato e 
porterà a compimento. 
 
Il decreto non è semplicemente un progetto, ogni cosa che Dio progetta la porta a termine esattamente come Lui 

ha decretato. 

 

Nella Scrittura troviamo il termine decreto o un suo sinonimo diverse volte: 
 
Efesini 1:11 “In lui siamo anche stati scelti per un’eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che 

opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà.” 

 

In realtà si può parlare di decreti al plurale, in quanto sono diversi i decreti che Dio ha emanato. Tra i più evidenti: 
 

• Il decreto della creazione 

• Il decreto di inviare Gesù sulla terra 

• La morte di Cristo sulla croce 

Dobbiamo sempre pensare che quando parliamo di decreto di Dio stiamo parlando del diritto di Dio di fare ciò che 
vuole, senza in nessun caso dover rendere conto ad alcuno delle sue scelte. 

Ogni decreto di Dio ha uno scopo, ed ogni credente che desidera conoscere Dio a fondo deve necessariamente porsi 

la domanda sul perché siamo stati creati. In realtà non possiamo dare a questa domanda una sola risposta, in 

quanto vi sono nella Scrittura molteplici motivi per cui Dio ha decretato la creazione e andremo ad analizzarne tre. 

 



1. CREATI A SUA SOMIGLIANZA, AFFINCHÉ POTESSIMO AVERE COMUNIONE CON LUI. 
 
Genesi 1:26-27 �  Poi Iddio disse: Facciamo l'uomo alla nostra immagine, secondo la nostra somiglianza; ed abbia la 

signoria sopra i pesci del mare, e sopra gli uccelli del cielo, e sopra le bestie, e sopra tutta la terra, e sopra ogni rettile 

che serpe sopra la terra. Iddio adunque creò l'uomo alla sua immagine; egli lo creò all'immagine di Dio; egli li creò 

maschio e femmina. 

 
In questo versetto troviamo un importante verità che ci porterà a capire il primo motivo per cui Dio ci ha creati. Il 
verso 26 ci dice che l’uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, per cui dobbiamo innanzi tutto capire 
cosa significhi essere creati ad immagine e somiglianza di Dio. 
 
In Giovanni 4:24 vi è scritto che Dio è Spirito e che quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità.  
 
Il passo appena citato ci dice che Dio è Spirito e non ha un corpo carnale, pertanto sicuramente non siamo stati fatti 
simili a lui nel corpo. 
 
Siamo simili a Lui sotto 2 aspetti: 

1. Ci ha creati con l’intelligenza e una coscienza 
2. Ci ha dato uno spirito 

Il primo aspetto dove siamo somiglianti a Dio è l’intelligenza, la capacità di ragionare e di prendere decisioni, questo 
dono, ci differenzia molto dagli animali che invece posseggono solo l’istinto, e ci rende “simili” a Dio seppure non 
uguali a Lui. 
L’intelligenza che Dio ci ha donato, ci porta a comprendere le meraviglie che Lui ha creato, ci porta ad essere in grado 
di creare noi a nostra volta qualcosa. Senza intelligenza non potremmo capire chi è Dio, non potremmo comprendere 
la sua volontà. 
 
Ma non siamo stati resi simili a lui solo nell’intelligenza e coscienza, egli ci ha dotato di una parte spirituale la quale ci 
permette di avere comunione con Lui, in quanto egli è Spirito (vedi Giovanni 4:24). 
 
Se non ci avesse donato lo spirito, avremmo potuto comprendere chi è Lui e cosa Lui ha fatto per noi, ma non 
avremmo potuto avere comunione con Lui. Dovevamo essere creati simili a Lui per poter avere comunione con Lui. 
Quindi siamo stati creati simili a Lui affinché potessimo avere comunione con Lui, pertanto l’uomo non è solo un 
essere carnale, ma è anche un essere spirituale. 
 
A questo punto possiamo asserire che il primo motivo per cui Dio ci ha creati, rendendoci simile a Lui, è perché 

potessimo avere comunione con lui. Attraverso questa comunione, egli desidera trasmetterci il Suo amore per noi, 

desidera mostrarsi a noi come un Padre. 

 

CREATI PER AVERE DOMINIO SULLA TERRA 
Quando asseriamo che il primo motivo per cui Dio ci ha creati è quello di avere comunione con Lui non significa che 
questo è il motivo più importante, ma è il primo in ordine di realizzazione. 
 
Il secondo motivo per cui Dio ci ha creati rendendoci simile a Lui, è quello di rappresentarLo sulla terra dominando la 

creazione. Una volta creato l’uomo, Dio gli disse che avrebbe dovuto regnare su questa terra e che tutti gli animali 
dovevano essergli sottomessi. 
 
Genesi 1:26 �  Poi Iddio disse: Facciamo l'uomo alla nostra immagine, secondo la nostra somiglianza; ed abbia la 

signoria sopra i pesci del mare, e sopra gli uccelli del cielo, e sopra le bestie, e sopra tutta la terra, e sopra ogni 

rettile che serpe sopra la terra.  
 

Questo passaggio della Genesi è molto importante perché dichiara uno degli intenti di Dio verso l’uomo. Egli 
desiderava che l’uomo governasse la terra, dominando la creazione, in altre parole Egli desiderava che l’uomo 
regnasse su questa terra. Quando ci domandiamo perché Dio creò l’uomo e crediamo che lo abbia creato unicamente 
per avere comunione con lui stiamo commettendo un errore, in quanto il suo disegno era molto più ampio. Da quanto 



abbiamo considerato, possiamo già capire quanto Dio amasse l’uomo sin dalla sua creazione, e di quale onore 
immeritato egli lo avesse reso partecipe. 
 
Dunque, Egli ci ha creati a sua somiglianza affinché potessimo relazionarci con lui ed avere intima comunione con Lui e 
per governare questo mondo. 
 

VI ERA UN TEMPO DOVE DIO VIVEVA NELLA SUA ESSENZA 
 
Quanto appena esposto sono sicuramente alcuni dei motivi per cui Dio ha decretato la creazione dell’uomo, ma per 
un tempo Dio esisteva solo nella sua essenza, senza angeli, senza mondi da governare, eppure esisteva essendo 
eterno.  

Quali ragioni  hanno portato Dio a creare tutto? 

Genesi 1:1 “Nel principio Dio.”  

La Bibbia inizia con questo passo: nel principio Dio.  
Queste poche parole ci dicono molte cose: 

• Vi era un tempo in cui esisteva solo Dio 

• Prima della creazione il tempo, se così possiamo chiamarlo, esisteva 

• Prima della creazione vi era un tempo che possiamo definire eternità in cui Dio esisteva nella sua essenza 

trina, esisteva senza nessun bisogno dell’uomo, senza nessun bisogno che qualcuno cantasse le sue lodi, senza 
nessun bisogno di angeli che si prendessero cura di lui. Egli esisteva da sempre, sino ad un certo tempo, quando 
decretò la creazione. 

Ma cosa porto Dio a questo decreto? Cosa Lo spinse non solo a creare l’uomo, non solo a creare i cieli e la terra e gli 

astri del cielo, non solo a creare gli angeli, ma anche a creare il paradiso e l’inferno?  

 
Abbiamo sino a qui dato alcune risposte che ci spiegano in parte perché Dio ha creato l’uomo. Ora analizziamo la 
motivazione che racchiude in sé tutto: 

 
Colossesi 1:15-16: “Egli è l’immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura; poiché in lui sono state create 

tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, principati, potestà; tutte le cose sono 

state create per mezzo di lui e in vista di lui.” 

 

Questo versetto poco conosciuto, ci parla dello scopo della creazione e ci dice che Dio ha fatto tutto in vista di Cristo.  
A questo punto è fondamentale che comprendiamo cosa significa che la creazione era in vista di Cristo. 
 

1 Timoteo 4:4 “Poiché tutto quel che Dio ha creato è buono.” 

 

L’apostolo Paolo ha sicuramente ripreso un passo della Genesi, ma 4000 anni dopo quelle parole assumono un nuovo 
significato. Dopo la creazione Dio disse che tutto quello che aveva fatto era molto buono, ma gli sviluppi successivi alla 
creazione, la caduta dell’uomo, il diluvio, la ribellione d’Israele, potrebbero indurci a pensare che in definitiva tutto 
quello che Dio aveva creato non fosse poi così buono. I fatti sembrano smentire le parole pronunciate da Dio stesso. 
Ma circa 4000 anni dopo l’apostolo Paolo, sebbene conoscesse a fondo la storia dell’umanità, asserisce che tutto 
quello che Dio ha creato è buono, per cui anche l’uomo è buono. 
 
Ma come può essere buono qualcosa che si è ribellato contro Dio? 

 
L’uomo creato da Dio risultò essere buono, in quanto uscì esattamente come Dio lo aveva progettato. Quello che 

siamo, lo siamo perché Dio lo ha stabilito! 

In seno alla Chiesa oggi abbiamo la convinzione che la creatura si sia ribellata a Dio e questo sicuramente è vero, ma 
come affermato in precedenza questa è solo una faccia della medaglia. 
Romani 9:20-23 �  “Piuttosto chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà a colui che la formò: Perché 

mi hai fatto così? Non ha il vasaio autorità sull’argilla, per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro a 

disonore?E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta 

pazienza i vasi d’ira preparati per la perdizione?E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di 

misericordia, che lui ha già preparato per la gloria.” 

 



L’apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, spiegando la sovranità di Dio ricorda ai fratelli di Roma che siamo stati 
formati da Dio come Egli ci voleva. Quello che siamo è il risultato dell’opera del vasaio e tutto quello che egli fa è 
perfetto nel suo disegno eterno. 
Nel passo di Colossesi 1:15-16 troviamo un chiaro indizio del perché Dio ha creato l’uomo, ovvero in vista di Cristo. 

L’opera compita da Cristo sulla croce lo ha glorificato e ha glorificato il Padre per aver disegnato questo meraviglioso 
piano di salvezza. Per cui la creazione aveva come scopo ultimo l’esaltare Cristo e glorificare il Padre. 

CREATI PER GLORIFICARE DIO 
Se un credente comprende che è stato creato per glorificare Dio, cercherà di vivere ogni aspetto della propria vita alla 
gloria di Dio. 
 
1 Corinzi 10:31 � “Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun’altra cosa, fate tutto alla gloria di 

Dio.” 

 

Efesini 1:11 � “In lui siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte 

le cose secondo il consiglio della sua volontà; acciocché siamo alla lode della sua gloria, noi che prima abbiamo 

sperato in Cristo.” 

 

La Scrittura ci fa comprendere molto chiaramente che lo scopo ultimo di Dio nella creazione è la Sua gloria e la 

gloria di suo Figlio. 

 
Nei principi della Riforma protestante del sedicesimo secolo troviamo i cinque “sola” (Sola Scriptura, Sola fide, Sola 
gratia, Solo Christus ed infine Soli Deo Gloria) a cui oggi molte confessioni di fede fanno riferimento. Uno dei cinque 
punti di tale dottrina è il Soli Deo Gloria, il quale afferma chiaramente che lo scopo ultimo della creatura è quello di 
dare gloria a Dio. 
 
Che ruolo ebbe Cristo in tutto questo? 

Precedentemente ho citato il fatto che tutta la creazione era in vista di Cristo, ma oltre ad essere il fine ultimo, Cristo è 
anche il principio di tutto. 
 
Proverbi 8:22-24� “L’Eterno mi possedette al principio della sua via, prima che delle sue opere più antiche. Fui 

stabilita dall’eternità , dal principio prima che la terra fosse. Fui generata quando ancora non c’erano gli abissi, quando 

non c’erano le sorgenti rigurgitanti d’ acqua.” 

 

Il soggetto del capitolo 8 dei Proverbi è sicuramente una persona della Deità, come è chiaramente espresso nei 
versetti 15 e 17, per cui possiamo pensare che sia il Figlio di Dio. Il versetto 22 ci dice che Cristo era dal principio (vedi 
anche Giovanni 1:1) ed il versetto 24 che è stato generato quando ancora la terra non c’era. Cristo non fu creato, ma 
fu generato dal Padre essendo della stessa essenza. 
 
Proverbi 8:30 “Io ero presso di lui come un architetto, ero ogni giorno la sua delizia, rallegrandomi ogni momento 

davanti a lui.” 

 

In tutta la creazione il Figlio ha avuto un ruolo centrale nella realizzazione dei decreti di Dio. Ma potrebbe sorgere 

spontaneo un dubbio: come conciliare questo concetto della creazione in funzione della gloria di Dio con Genesi 6:6: E 

l’Eterno si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 

Se Dio ha creato l’uomo esattamente come voleva, perché si pentì di averlo creato? 

Per dare una risposta plausibile è necessario un ragionamento logico sugli attributi di Dio e trovare un appoggio nella 
Scrittura.  
Se interpretassimo letteralmente questo passo, ed altri simili in cui ci viene detto che Dio si pentì di qualcosa, 
verrebbe annullata l’onniscienza di Dio e, cosa ancora più grave, saremmo indotti ad asserire che Dio abbia sbagliato. 
 
Non avrebbe alcun senso creare un uomo sapendo che questo si sarebbe ribellato al suo creatore e successivamente 
dirsi pentito di averlo creato. Tutto questo non avrebbe alcuna logica! 
Come detto in precedenza, Dio conosceva bene il futuro dell’uomo; in caso contrario dovremmo asserire che Dio non 
è onnisciente. Inoltre la Scrittura ci dice che Dio non si pente e non muta in quanto non è un uomo: 

1 Samuele 15:29 “E colui ch’è la gloria d’Israele non mentirà e non si pentirà; poiché egli non è un uomo perché 

abbia da pentirsi.” 



 

Giacomo 1:17 “Ogni buona donazione, ed ogni dono perfetto, è da alto, discendendo dal padre dei lumi, nel 

quale non vi è mutamento, né ombra di cambiamento.” 

 

Numeri 23:19 “Dio non è un uomo, da poter mentire, né un figlio d’uomo, da doversi pentire.” 

 

Allora come si spiegano versetti come Genesi 6:6? 
 
Gotquestion.org, dà la seguente risposta: 
 
 Nella lingua originale, la parola tradotta con “pentire” è infatti l’espressione Ebraica “essere rammaricato/dispiaciuto 

per”. Dispiacersi per qualcosa non significa che c’è stato un cambiamento di pensiero, ma significa che si prova 

rammarico per una cosa che è successa.  

 

Consideriamo Genesi 6:6, “Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo”. Questo 

versetto aggiunge che il cuore di Dio fu “addolorato”. Questo versetto dichiara che Dio si rammarica di aver creato 

l’uomo. Tuttavia, è evidente che Dio non ha rovesciato la sua decisione di crearlo. Anzi, attraverso Noè, ha permesso 

all’uomo di continuare ad esistere. Il fatto che oggi siamo ancora vivi, è prova tangibile del fatto che Dio non ha 

cambiato idea sulla creazione dell’uomo. Inoltre, il contesto di questo brano è una descrizione della condizione 

peccaminosa nella quale l’uomo stava vivendo, ed è il peccato dell’uomo che ha suscitato il dolore di Dio e non 

l’esistenza dell’uomo. Consideriamo Giona 3:10, “Dio… si pentì del male che aveva minacciato di far loro; e non lo 

fece.” Ancora una volta viene usata la stessa parola Ebraica tradotta con “essere rammaricato/dispiaciuto per”. Perché 

Dio si è dispiaciuto per ciò che aveva progettato per i Niniviti? Perché il loro cuore era cambiato e come risultato 

avevano scelto di obbedire piuttosto che di disobbedire. Dio è completamente coerente. Dio stava per giudicare Ninive 

per il suo male. Ma Ninive si è pentita e ha cambiato le sue vie. E, come risultato, Dio ha avuto misericordia di Ninive, il 

che è in completa armonia con il Suo carattere.  

 

Per quale ragione è importante comprendere tutto questo e qual è il nesso con lo scopo della creazione dell’uomo? La 
risposta è molto semplice. 

Se Dio ha creato tutto per la sua Gloria e in vista di Cristo, questo significa che la caduta dell’uomo era prevista da Dio, 
Egli non fu preso alla sprovvista, ma nella sua infinita sovranità, prima della fondazione del mondo, aveva stabilito che 
Suo Figlio Gesù avrebbe preso la Gloria nel salvare tutti coloro che avrebbero creduto in Lui e nella sua opera salvifica. 
Questo piano a noi tutti può sembrare complicato da comprendere, ma nella sua infinita saggezza, egli ha preparato e 
predisposto ogni cosa, affinché potesse ricevere la gloria in ogni cosa. 
 
Vediamo ancora alcuni passaggi della scrittura che ci mostrano come la nostra vita è in funzione della Gloria di Dio: 
 
Efesini 1:3-6 �  BENEDETTO sia Iddio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il qual ci ha benedetti d'ogni benedizione 

spirituale nei luoghi celesti in Cristo.  In lui ci ha Dio eletti avanti la fondazione del mondo, acciocché siamo santi, ed 

irreprensibili nel suo cospetto, in carità; avendoci predestinati ad adottarci per Gesù Cristo, a sé stesso, secondo il 

beneplacito della sua volontà,  alla lode della gloria della sua grazia, per la quale egli ci ha resi graditi a sé, in colui che 

è l’amato. 

 
Romani 11:36� Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen.  

 
Apocalisse 4:11 � «Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e 

per tua volontà esistono e sono state create» 

 
Se comprendiamo che siamo stati creati salvati per portare gloria a Dio, il passaggio della Scrittura in 1Corinizi 10:31 si 
presenta a noi in modo diverso. 
 
1Corinzi 10:31� Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla 

gloria di Dio. 
 

Ogni azione della nostra vita dovrebbe essere rivolta alla gloria di Dio. Il credente prima di compiere ogni cosa, 
dovrebbe porsi la domanda se quello che stiamo per fare porti o meno gloria a Dio 



CONCLUSIONE 
Isaia 43:6-7� Dirò al settentrione: "Restituiscili", e al mezzogiorno: "Non trattenerli. Fa' venire i miei figli da lontano e 

le mie figlie dalle estremità della terra, tutti quelli che si chiamano col mio nome, che ho creato per la mia gloria, che 

ho formato e anche fatto". 

 
Dio ci ha creati per la sua gloria e ci a chiamati a Lui affinché la nostra vita lo Glorificasse in ogni cosa. 
John Piper scrisse: Dio ci ha fatti per glorificare la sua grandezza nel modo in cui i telescopi ingrandiscono le stelle. Egli 
ci ha creati per mettere in risalto la sua bontà, verità e bellezza, saggezza e giustizia. La più grande manifestazione 
della gloria di Dio viene dalla profonda gioia in tutto ciò in cui egli è. Questo significa che Dio riceve lode, e noi gioia. 
Dio ci ha creati cosicché egli si glorifichi ancor di più in noi quando siamo maggiormente soddisfatti di lui. Se Dio ci ha 
fatti per la sua gloria è evidente che dovremmo vivere per la sua gloria. Il nostro compito viene dal suo disegno. Così il 
nostro primo dovere è di mostrare il valore di Dio nella soddisfazione di tutto ciò che egli è per noi. Questo è il 
significato di amare Dio (Matteo 22:37) di avere fiducia in lui (1 Giovanni 5:3-4) e di essergli grati (Salmo 100:2-4).  
È la base della vera obbedienza, soprattutto amando gli altri. (Colossesi 1:4-5). 

 

 

A Dio sia la gloria. 

 

 
 
 
 


