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In principio erat…. 









L’uso comune 









L’uso sacro 







In principio erat… 



Gv 3, 5 

 

• Gli rispose Gesù: «In verità, in 

verità ti dico, se uno non nasce da 

acqua e da Spirito, non può 

entrare nel regno di Dio».  

 

Mc 16, 15-15 

 

• Gesù disse loro: «Andate in tutto 

il mondo e predicate il vangelo ad 

ogni creatura. Chi crederà e sarà 

battezzato sarà salvo». 

•   

 



Battesimo  

[lat. eccles. baptismus, dal gr. βαπτισμος  

propr. «bagno, tuffo, immersione»] 

 



Chiesa nomade - At 8, 1-8 



Domus ecclesiae 



La basilica 







UNA TEOLOGIA LITURGICA DEL BATTISTERO 
 

Jean Bazine, Battistero della chiesa Sacré-Cœur d'Audincourt, 1951 

 



L’edificio a otto nicchie è stato innalzato per 

gli usi sacri, il fonte ottagono è degno di 

questo dono. È stato opportuno che su questo 

numero sorgesse l’aula del sacro battesimo 

per il quale ai popoli è stata ridata la vera 

salvezza nella luce di Cristo risorgente, egli che 

apre la prigione della morte e ridesta dalle 

tombe gli esanimi, e, liberando quelli che si 

confessano colpevoli dalla macchia del 

peccato, li lava nella corrente del fonte che 

puro fluisce. Qui tutti quelli che vogliono 

abbandonare le colpe di una vita obbrobriosa 

lavino il cuore, custodiscano l’animo puro. Qui 

vengano solleciti: e anche se oppresso dalle 

tenebre uno avrà il coraggio di avvicinarsi, se 

ne ripartirà più candido della neve. Qui si 

affrettino i santi: tutti i santi sperimentano 

queste acque. In esse è il regno e il disegno di 

Dio. O gloria della giustizia! Infatti qual cosa 

più divina di questa che in un breve istante 

crolli la colpa di un popolo?  

 
S. Ambrogio, Iscrizione del battistero di S. Giovanni alle Fonti, 

Milano 

Benozzo Gozzoli, S. Ambrogio 
battezza S. Agostino, Chiesa di S. 

Agostino, S. Giminiano, 1465 



Pietro Longhi, Il battesimo, 1755 



LA RIFORMA LITURGICA: 

RINNOVATA COMPRENSIONE TEOLOGICA DI UN LUOGO 
 

SC 128: «Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a 

norma dell'art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che 

riguardano [...] la funzionalità e la dignità del battistero».  

 

Inter oecumenici 99: «Nel costruire e adornare il battistero si badi 

attentamente di evidenziare la dignità del sacramento battesimale e 

che il luogo sia adeguato allo svolgimento delle celebrazioni 

comuni». 
 



1. Centralità del mistero della Pasqua 

SC 5: «Quest'opera della redenzione umana e della perfetta 

glorificazione di Dio [...] è stata compiuta da Cristo Signore 

principalmente per mezzo del mistero pasquale della sua beata passione, 

risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale "morendo 

ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha restaurato la vita”» 

 

2. Radicalità pasquale del battesimo 

SC 6 «mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero 

pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti e risuscitati, ricevono lo Spirito 

dei figli adottivi» 

 

3. Ricomprensione della fecondità della Chiesa 

LG 64 «La Chiesa [...]  diventa essa pure madre, poiché con la 

predicazione e il battesimo genera a una vita nuova e immortale i figli, 

concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio»  



PRAENOTANDA RITO DEL BATTESIMO DEI BAMBINI 

 
 

 

25: «Il battistero, cioè l'ambiente nel quale è collocato il fonte battesimale - a vasca o 

a zampillo — sia riservato al sacramento del Battesimo e sia veramente decoroso, 

come conviene al luogo dove i cristiani rinascono dall'acqua e dallo Spirito Santo. Il 

fonte battesimale può essere collocato in una cappella, situata in chiesa o fuori di 

essa, o anche in altra parte della chiesa visibile ai fedeli; in ogni caso dev'essere 

disposto in modo da consentire la partecipazione comunitaria. Nel battistero si 

conservi con onore il cero pasquale, che vi sarà collocato al termine del tempo di 

Pasqua; rimanga acceso durante il rito battesimale e alla sua fiamma si accendano le 

candele dei neobattezzati» 

26: «Nella celebrazione del Battesimo, i riti da compiersi fuori dal battistero si 

svolgano in quella parte della chiesa, che meglio risponda e al numero dei presenti e 

ai vari momenti della liturgia battesimale. Nel caso in cui il battistero non fosse in 

grado di ospitare tutti i catecumeni o tutti i presenti, anche i riti che normalmente si 

svolgono nel battistero si possono compiere in altre parti della chiesa che meglio si 

prestino allo scopo»  

 
 



Il battistero della chiesa di Verona – San Giovanni in Fonte, sec XIII 



PRAENOTANDA RITO DEL 

BATTESIMO DEI BAMBINI 

 

19 e 22: «La vasca del battistero 

o il recipiente nel quale si 

prepara l'acqua quando il rito è 

celebrato in presbiterio, siano 

davvero puliti e decorosi. [...] 

Si può legittimamente usare sia il 

rito di immersione, segno 

sacramentale che più 

chiaramente esprime la 

partecipazione alla morte e 

risurrezione di Cristo, sia il rito 

di infusione»  
 



BENEDIZIONALE 

 

1163. Tra le parti più importanti di 

una chiesa ha un posto di rilievo il 

Battistero, il luogo cioè in cui è 

collocato il fonte battesimale. In 

quel luogo si celebra il Battesimo, 

primo sacramento della Nuova 

Alleanza… Essi (i neofita) 

vengono chiamati e sono 

veramente figli di Dio… Entrano a 

far parte del suo corpo; segnati 

dall'unzione dello Spirito, 

diventano tempio santo di Dio, 

membri della Chiesa, «stirpe 

eletta, sacerdozio regale, nazione 

santa, popolo che Dio si è 

acquistato»( I Pt 2, 9 ).  

 

Leonardo Miani cattedrale udinese, 2007. 
 



John Pawson, Chiesa di St. Moritz, Augsburg, 

2013  

1167. Il Battistero separato 

dall'aula della chiesa sia degno del 

mistero che in esso si celebra e 

venga riservato al Battesimo come 

si addice a un luogo dal quale, 

come dal grembo del Chiesa, gli 

uomini rinascono a vita nuova per 

mezzo dell'acqua dello Spirito 

Santo.  

 



1166. Sia nel caso di un 

Battistero separato 

dall'aula assembleare nel 

quale si possano 

celebrare integralmente i 

riti del Battesimo, sia nel 

caso di un fonte 

collocato nell'aula stessa, 

tutto si deve predisporre 

in modo che risulti 

manifesto il nesso del 

Battesimo con la parola 

di Dio e con l'Eucaristia, 

che è il culmine 

dell'iniziazione cristiana.  
 



1200 COLLETTA: 

 

O Dio, che nel 

sacramento della 

rinascita accresci 

incessantemente il 

numero dei tuoi figli, fa' 

che i rigenerati a questo 

fonte di salvezza 

rendano gloria al tuo 

nome con la 

testimonianza della vita 

e manifestino a tutti la 

santità della Chiesa 

madre.  
 




