Nella Chiesa latina questa triplice infusione è accompagnata dalle parole del ministro: « N., io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo ». Nelle liturgie orientali, mentre il catecumeno è rivolto verso
l'Oriente, il sacerdote dice: « Il servo di Dio, N., è battezzato nel nome del
Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo ». E, all'invocazione di ogni Persona
della Santissima Trinità, lo immerge nell'acqua e lo risolleva.
L'unzione con il sacro crisma, olio profumato consacrato dal Vescovo,
significa il dono dello Spirito Santo elargito al nuovo battezzato. Egli è divenuto un cristiano, ossia « unto » di Spirito Santo, incorporato a Cristo, che è unto Sacerdote, Profeta e Re.
Nella liturgia delle Chiese Orientali, l'unzione post-battesimale costituisce il sacramento della Crismazione (Confermazione). Nella liturgia romana,
essa annunzia una seconda unzione con il sacro crisma che sarà effettuata dal
Vescovo: cioè il sacramento della Confermazione, il quale, per così dire,
«conferma» e porta a compimento l'unzione battesimale.
La veste bianca significa che il battezzato si è rivestito di Cristo, che
egli è risorto con Cristo. La candela, accesa al cero pasquale, significa che Cristo ha illuminato il neofita. In Cristo i battezzati sono « la luce del mondo ». Il
nuovo battezzato è ora figlio di Dio nel Figlio unigenito. Può dire la preghiera
dei figli di Dio: il Padre nostro.
(fine)

Lettera ai Colossesi (2,9)
In lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano
d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del
corpo della carne: 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. Voi, che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione
della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati.
Preghiera
"Dio per mezzo dei segni sacramentali, Tu operi con invisibile potenza
le meraviglie della salvezza; e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato
l’acqua tua creatura, ad essere segno del Battesimo: fino dalle origini il Tuo
Spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare; e anche nel diluvio hai prefigurato il Battesimo, perché, oggi, come allora, l’acqua segnasse la fine del peccato e l’inizio della vita nuova; Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar
Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo di battezzati; infine, nella
pienezza dei tempi, il Tuo Figlio, battezzato nell’acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo; innalzato sulla croce, Egli versò dal suo fianco sangue ed acqua; e dopo la sua Resurrezione comandò ai discepoli: "Andate,
annunciate il Vangelo a tutti i popoli e, battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo". E ora, Padre, guarda con amore la Tua Chiesa; fa’ scaturire per lei la sorgente del Battesimo.
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Ultimo testo a partire da “Catechismo della chiesa cattolica” a proposito del battesimo (altre puntate sul sito della comunità).
IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
(dal n. 1234 al 1243 del Catechismo della Chiesa Cattolica)
La mistagogia della celebrazione
Il significato e la grazia del sacramento del Battesimo appaiono chiaramente nei riti della sua celebrazione. Seguendo con attenta partecipazione
i gesti e le parole di questa celebrazione, i fedeli sono iniziati alle ricchezze che
tale sacramento significa e opera in ogni nuovo battezzato.
Il segno della croce, all'inizio della celebrazione, esprime il sigillo di
Cristo su colui che sta per appartenergli e significa la grazia della redenzione
che Cristo ci ha acquistato per mezzo della sua croce.
L'annunzio della Parola di Dio illumina con la verità rivelata i candidati e l'assemblea, e suscita la risposta della fede, inseparabile dal Battesimo.
Infatti il Battesimo è in modo tutto particolare «il sacramento della fede»: segna l'ingresso sacramentale nella vita di fede.
Dal momento che il Battesimo significa la liberazione dal peccato e dal
suo istigatore, il diavolo, vengono pronunziati uno (o più) esorcismo(i) sul
candidato. Questi viene unto con l'olio dei catecumeni, oppure il celebrante
impone su di lui la mano, ed egli rinunzia esplicitamente a Satana. Così preparato, può professare la fede della Chiesa alla quale sarà « consegnato » per
mezzo del Battesimo.
L'acqua battesimale viene quindi consacrata mediante una preghiera
di epiclesi (sia al momento stesso, sia nella Veglia pasquale). La Chiesa chiede
a Dio che, per mezzo del suo Figlio, la potenza dello Spirito Santo discenda su
quest'acqua, in modo che quanti vi saranno battezzati nascano « dall'acqua e
dallo
Spirito
».
Segue
il
rito
essenziale
del
sacramento:
il Battesimo propriamente detto, che significa e opera la morte al peccato e
l'ingresso nella vita della Santissima Trinità attraverso la configurazione al mistero pasquale di Cristo. Il Battesimo viene compiuto nel modo più espressivo
per mezzo della triplice immersione nell'acqua battesimale. Ma fin dall'antichità può anche essere conferito versando per tre volte l'acqua sul capo del
candidato.

