I battezzandi, preparati dalle letture, dalla preghiera della comunità e
dalla triplice professione di fede, giungono al momento culminante della celebrazione: nel nome della SS. Trinità, invocata su di loro, sono segnati e consacrati, ed entrano in comunione di vita con il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo.

Battesimo, inserimento nel mistero pasquale
Il Battesimo, più efficace di ogni purificazione dell'antica legge, opera
questi effetti in forza del mistero della passione e risurrezione del Signore.
Infatti coloro che ricevono il Battesimo, segno sacramentale della morte di
Cristo, con lui sono sepolti nella morte e con lui vivificati e risuscitati. Così si
commemora e si attua il mistero pasquale, che è per gli uomini passaggio dalla morte del peccato alla vita.
La celebrazione del rito battesimale, soprattutto quando si compie nella
Veglia pasquale o in domenica, esprima la gioia della risurrezione.

Vangelo: Giovanni 3
C’era tra i Farisei un uomo di nome Nicodèmo, un capo dei Giudei. Egli andò da lui, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un
maestro venuto da Dio; nessuno infatti potrebbe fare i segni che tu
fai, se Dio non fosse con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti
dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli
dice Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può
forse entrare di nuovo nel seno di sua madre e rinascere?». Gli rispose
Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce dall'acqua e
dallo Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla
carne è carne, e quel che è nato dallo Spirito, è spirito».
Dalla liturgia ortodossa(preghiera sull’acqua)
Grande sei tu, Signore, e mirabili sono le tue opere, e nessuna
parola è sufficiente a cantare le tue meraviglie.
Tu infatti, per la tua volontà, hai condotto tutte le cose dal nulla
all'esistenza; per la tua potenza, sostieni la creazione e, per la tua
provvidenza, governi il mondo. Sei tu che, dai quattro elementi, hai
composto la natura; dalle quattro stagioni, hai coronato il ciclo dell'anno. E' davanti a te che tremano tutte le potenze spirituali, è a te che
canta il sole; sei tu che la luna glorifica, sei tu che le stelle incontrano
sulla loro strada, è a te che obbedisce la luce; è davanti a te che gli
abissi tremano; è a te che le sorgenti obbediscono; tu hai steso il cielo
come una tenda, hai consolidato la terra sulle acque, hai circondato il
mare con la sabbia, hai diffuso l'aria per farci respirare. Le potenze
angeliche ti servono e i cori degli arcangeli ti adorano; i cherubini tutti
ricoperti d'occhi, e i serafini dalle sei ali, che stanno attorno a te, si
velano per timore della tua gloria inaccessibile.
Tu dunque, o re amico degli uomini, vieni anche ora per l'effusione del tuo santo Spirito, e santifica quest'acqua.
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Sempre con punti presi da autori o dalla Bibbia sulla centralità del battesimo cristiano. Lo facciamo muovendoci verso la prossima realizzazione del
fonte battesimale.

DALLE PREMESSE AL RITUALE DEL BATTESIMO DEI BAMBINI
Battesimo, sacramento della fede
Il Battesimo, ingresso alla vita e al regno, è il primo sacramento della
nuova legge. Cristo lo ha proposto a tutti perché abbiano la vita eterna, e lo
ha affidato alla sua Chiesa insieme con il Vangelo, dicendo agli apostoli:
«Andate e annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Perciò il Battesimo è anzitutto il sacramento di quella fede, con la quale gli uomini, illuminati dalla grazia dello
Spirito Santo, rispondono al Vangelo di Cristo.
La Chiesa considera quindi come sua prima missione suscitare e risvegliare in tutti una fede. autentica e operosa; per questa fede tutti —
catecumeni, genitori dei bambini da battezzare e padrini— aderendo a Cristo
potranno entrare nella nuova alleanza o riaffermare la loro appartenenza ad
essa. Tendono a questo scopo sia la formazione dei catecumeni e la preparazione dei genitori, che la celebrazione della parola di Dio nel rito del Battesimo
e la professione di fede.

Battesimo, aggregazione alla Chiesa
Il Battesimo è il sacramento che incorpora gli uomini alla Chiesa, li edifica come abitazione di Dio nello Spirito, li rende regale sacerdozio e popolo
santo, ed è vincolo sacramentale di unità fra tutti quelli che lo ricevono.
Il Battesimo produce un effetto permanente e definitivo, che dalla liturgia latina è posto in rilievo nel momento in cui i battezzati, alla presenza del
popolo di Dio, ricevono l'unzione del crisma. Pertanto questo sacramento è
tenuto in sommo onore da tutti i cristiani, e non è lecito ripeterlo, quando sia
stato validamente conferito.

Battesimo, nascita a nuova vita
Il Battesimo, lavacro dell'acqua unito alla parola, rende gli uomini partecipi della vita di Dio e della adozione a suoi figli. Come attestano le formule di
benedizione dell' acqua, esso è lavacro di rigenerazione dei figli di Dio e di rinascita che viene dall'alto.

