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ESPERIENZA 
BATTESIMALE 

CHIESA ANTICA



TRADITIO APOSTOLICA

ACCOGLIENZA DEI 
CATECUMENI

15. Coloro che si presentano per la prima volta ad ascoltare la 
parola, siano subito condotto alla presenza dei dottori, prima che il 
popolo arrivi, e sia loro chiesto il motivo per cui si accostano alla 
fede. Coloro che li hanno condotti testimonino se sono in grado di 
ascoltare (la parola); (i nuovi venuti) siano interrogati sul loro 
stato di vita: Hanno moglie? Sono schiavi?



TRADITIO APOSTOLICA

ACCOGLIENZA DEI 
CATECUMENI

Se uno è schiavo di un fedele e il padrone glielo permette, ascolti la 
parola; ma sia rimandato se il padrone non garantisce che egli è buono.
Se invece è schiavo di un pagano, gli si insegni a soddisfare il 
padrone, affinché non gliene derivi calunnia. 



TRADITIO APOSTOLICA

ACCOGLIENZA DEI 
CATECUMENI

Se un uomo ha moglie o una donna ha marito, gli si insegni a 
contentarsi, il marito della moglie, la moglie del marito.
Se uno non ha moglie gli si insegni a non fornicare, ma a contrarre 
matrimonio secondo la legge o a rimanere come è.
Se uno è posseduto dal demonio non ascolti la parola 
dell’insegnamento fino a che non si sia purificato. 



TRADITIO APOSTOLICA

ACCOGLIENZA DEI 
CATECUMENI

16. Si esamino i mestieri e le occupazioni di coloro che sono condotti 
a ricevere l’istruzione. [sono rifiutati: gestori di postriboli, scultore o 
pittore, attore, maestro ai fanciulli, auriga, gladiatore o allenatore di 
gladiatori o bestiario, sacerdote o guardiano di idoli, soldato cui è 
comandato di uccidere, boia, magistrato supremo di una città, 
desiderosi della vita militare, prostitute, lussuriosi, dissoluti, maghi, 
incantatori, astrologi, indovini, ciarlatano, falsario, fabbricatore di 
amuleti]



TRADITIO APOSTOLICA
CATECUMENATO

17. I catecumeni siano istruiti per tre anni. Tuttavia chi in questo 
periodo dimostra particolare zelo e lodevole applicazione sia 
giudicato non secondo il tempo ma solo secondo il suo 
comportamento. 



TRADITIO APOSTOLICA

18. Quando il dottore termina di dare l’istruzione, i catecumeni 
preghino in disparte dai fedeli. le donne poi stiano a parte 
nell’assemblea, sia le fedeli che le catecumene. 
Dopo aver finito di pregare, non daranno il bacio della pace, perché il 
loro bacio non è ancora santo. I fedeli, invece, si saluteranno 
(scambiandosi il bacio), gli uomini con gli uomini, le donne con le 
donne: ma gli uomini non saluteranno le donne. Tutte le donne 
abbiano il capo coperto con il pallio perché questo non sia di lino che 
non vela.

CATECUMENATO



TRADITIO APOSTOLICA
CATECUMENATO

19. Dopo la preghiera, il dottore imponga la mano sui catecumeni, 
preghi e li congedi. Faccia così, ecclesiastico o laico che sia. 
Se un catecumeno è arrestato per il nome del Signore, non lo si 
lasci nell’ansia per quanto riguarda la testimonianza: se, infatti, 
subisce violenza o viene ucciso quando ancora non ha ricevuto il 
perdono dei peccati, sarà giustificato, poiché ha ricevuto il 
battesimo nel suo stesso sangue. 



TRADITIO APOSTOLICA

CONCLUSIONE DEL 
CATECUMENATO

20. Dopo aver scelto coloro che dovranno ricevere il battesimo, si 
esamini la loro vita: hanno vissuto devotamente nel periodo del 
catecumenato, onorando le vedove, visitando gli ammalati, 
praticando opere buone? Se coloro che li hanno presentati 
testimoniano che si sono comportati in questo modo, allora ascoltino 
il Vangelo. 
Fin da quando vengono scelti e separati, ogni giorno si imponga loro 
la mano per esorcizzarli. All’avvicinarsi del giorno in cui dovranno 
ricevere il battesimo, il vescovo li esorcizzi uno per uno per vedere se 
sono puri. Chi non è buono o non è puro venga scartato, perché non 
ha ascoltato con fede la parola: è impossibile difatti che lo straniero si 
nasconda sempre. 



TRADITIO APOSTOLICA

PREPARAZIONE AL 
BATTESIMO

Si ordini a coloro che devono ricevere il battesimo di prendere un 
bagno, di lavarsi il quinto giorno della settimana. Se una donna ha le 
regole, venga messa in disparte e riceva il battesimo un altro giorno. 
Coloro che devono essere battezzati digiunino il venerdì, e si 
riuniscano il sabato in uno stesso luogo, secondo la volontà del 
vescovo. Si ordini loro di pregare e di inginocchiarsi. (Il vescovo ) 
imponga loro la mano e ordini ad ogni spirito estraneo di allontanarsi 
da essi e di non ritornare mai più. Dopo l’esorcismo, soffi loro sul 
viso, segno loro la fronte, le orecchie, le narici, e infine li faccia 
alzare.



TRADITIO APOSTOLICA

PREPARAZIONE AL 
BATTESIMO

Essi veglieranno tutta la notte ascoltando letture ed istruzioni.
Coloro che devono ricevere i battesimo non portino con sé niente 
altro, se non ciò che ognuno porta per l’eucaristia: è bene difatti che 
chi è ritenuto degno faccia allora l’offerta.



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

21. Al canto del gallo, per prima cosa si 
preghi sull’acqua. Sia acqua che scorra in 
una fonte o che fluisca dall’alto. Avvenga 
così, a meno che non ci sia qualche 
necessità. Se c’è una necessità permanente 
ed urgente, si usi l’acqua che si trova. 

Acqua



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

(Coloro che ricevono il battesimo) si 
spoglino. Battezzate per primi i bambini. 
Tutti quelli che sono in grado di 
rispondere da sé, rispondano; per quelli 
che non sono in grado, rispondano i 
genitori o qualcuno della famiglia. 
Battezzate poi gli uomini e infine le 
donne, le quali avranno sciolto i capelli e 
deposto i loro gioielli d’oro e d’argento: 
nessuno discenda nell’acqua con indosso 
qualcosa di estraneo. 

Nudità



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

Ministerialit
à complessa

All’ora fissata per il battesimo il vescovo 
renda grazie sull’olio e poi lo metta in un 
vaso: è l’olio del rendimento di grazie. 
Poi prenda altro olio e pronunci su di 
esso un esorcismo: è l’olio 
dell’esorcismo.
Un diacono prenda l’olio dell’esorcismo 
e si ponga alla sinistra del sacerdote, un 
altro prenda l’olio del rendimento di 
grazie e si ponga alla destra.



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

Esorcismo

Il sacerdote, prendendo in disparte uno per 
uno coloro che devono ricevere il battesimo, 
gli ordini di abiurare dicendo: «Rinuncio a 
te, Satana, a tutte le tue pompe e a tutte le tue 
opere». Dopo che ha abiurato, lo unga con 
l’olio dell’esorcismo dicendogli: «Ogni 
spirito si allontani da te». 
Così lo affidi, nudo, al vescovo, o al 
sacerdote che sta vicino all’acqua perché lo 
battezzi. 



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

Immersione

Un diacono discenda l’acqua insieme con  
colui che deve essere battezzato. Quando 
questi discende nell’acqua, colui che 
battezza gli imponga la mano sul capo 
chiedendo: «Credi in Dio Padre 
onnipotente?» Colui che viene battezzato 
risponda: «Credo». Lo battezzi allora una 
prima volta tenendogli la mano sul capo. 

Chi 
battezza?



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

Professione 
di fede

Poi chieda: «Credi in Cristo Gesù, figlio di 
Dio, che è nato per mezzo dello Spirito 
Santo dalla vergine Maria, è stato crocifisso 
sotto Ponzio Pilato, è morto ed è risorto il 
terzo giorno, vivo dai morti, è salito nei 
cieli, siede alla destra del Padre e verrà a 
giudicare i vivi e i morti?» Quando colui 
che è battezzato avrà risposto :«Credo», lo 
battezzi una seconda volta



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

Professione 
di fedepoi ancora chieda: «Credi nello Spirito 

Santo e nella santa Chiesa e nella 
resurrezione della carne?» Il battezzato 
risponda: «Credo». Così sia battezzato per 
la terza volta. 



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

Unzione 
post-
battesimale

Il sacerdote lo unga, quando risale con 
l’olio che è stato consacrato dicendo: «Ti 
ungo con l’olio santo, nel nome di Gesù 
Cristo». 
E Così, uno per uno, si asciughino, si 
rivestino, ed entrino in chiesa.



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

Imposizione 
delle mani 
del vescovo

Il vescovo imponga loro la mano e 
invochi dicendo: «Signore Dio, che li hai 
resi degni di meritare la remissione dei 
peccati mediante il lavacro di 
rigenerazione dello Spirito Santo, infondi 
in essi la tua grazia, affinché ti servano 
secondo al tua volontà, poiché a te è la 
gloria, al Padre e al Figlio con lo Spirito 
Santo nella santa Chiesa ora e nei secoli 
dei secoli. Amen». 



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

Crismazione

Poi versandogli sul capo l’olio santificato 
e imponendogli la mano dica: «Ti ungo 
con l’olio santo nel Signore Padre 
onnipotente e in Gesù Cristo e nello 
Spirito Santo». Lo segni sulla fronte, lo 
baci e dica: «Il Signore sia con te». Colui 
che è stato segnato risponda: «E con il 
tuo spirito». 
Così il vescovo faccia a tutti, uno per 
uno. 



TRADITIO APOSTOLICA

CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO

Aggregazione 
ecclesiale: il 
bacio santo

(I neo battezzati) preghino ormai 
insieme con tutto il popolo; ma 
preghino insieme con i fedeli solo 
dopo aver ricevuto tutto ciò.
Dopo aver pregato diano il bacio della 
pace.



TRADITIO APOSTOLICA

EUCARISTIA DEI 
NEOFITI

A questo punto i diaconi presentino l’offerta al vescovo. Questi 
benedica il pane per rappresentare il corpo di Cristo; poi il calice 
di vino misto, per rappresentare il sangue sparso per tutti quelli 
che hanno creduto in lui; 



TRADITIO APOSTOLICA

EUCARISTIA DEI 
NEOFITI

il latte e il miele mescolati insieme per indicare l’adempimento della 
promessa fatta ai nostri padri, di una terra dove scorressero latte e 
miele, cioè della carne che il Cristo stesso ha dato-e di cui si nutrono 
alla maniera dei bambini, i credenti- e che trasforma in dolcezza 
l’amarezza del cuore con la soavità della parola; infine l’acqua 
offerta in segno di purificazione, affinché anche la parte interiore 
dell’uomo, l’anima riceva gli stessi effetti del corpo. Il vescovo dia 
tutte queste spiegazioni a coloro che si comunicano.



ESPERIENZA RELIGIOSA NELLA 
CELEBRAZIONEInsegnamento 
prebattesimale
:

Poca cristologia, molta 
morale

Esorcismi
: 

Liberazione dal dominio di 
Satana

Digiuno: Debolezza umana, potenza 
divina

Nudità: Vulnerabilità, privazione, 
morte, 

Acqua: Corrente, fredda... vita e morte

Immersione: Ambiente vitale e insieme 
sepoltura, lavaggio



ESPERIENZA RELIGIOSA NELLA 
CELEBRAZIONE
Olio: Luce e bellezza, festa

Imposizione 
delle mani: 

Dono di grazia che abilita a 
servire Dio.

Crismazione
: Signazione.

Bacio santo: Piena aggregazione alla 
Chiesa

Partecipazion
e all’offerta: Sacerdozio del battezzato

Comunione: Eucaristia e altri calici.



ESPERIENZA 
BATTESIMALE 

PALEOCRISTIANA:
Battisteri antichi



DURA EUROPOS



PANORAMICA DEGLI SCAVI



LA DOMUS ECCLESIAE

La ritualità come attuazione del 
mistero



STANZA BATTESIMALE

La ritualità come attuazione del 
mistero



RICOSTRUZIONE DELL’ARCOSOLIO

CATACOMBE 
DOMITILLA

La ritualità come attuazione del 
mistero



RICOSTRUZIONE MURO



DONNE AL SEPOLCRO



PARALITICO 
E LETTUCCIO



PESCA MIRACOLOSA
CROCIFISSIONE



SOPRA IL FONTE

Buon Pastore

Adamo ed Eva



PRASSI IPOTETICA



Battisteri post 
costantiniani

Mausoleo di 
Mausolo

Dalle tombe ai battisteri



Mausoleo di AdrianoMausoleo di 
Cecilia Metella

Battisteri post 
costantiniani
Dalle tombe ai battisteri



Battisteri post 
costantiniani
Dalle tombe ai battisteri

Mausoleo di Teodorico



Battisteri post 
costantiniani
Dalle tombe ai battisteri Ravenna, Battistero 

Neoniano



Battisteri post 
costantiniani
Dalle tombe ai battisteri Ravenna, Battistero 

Neoniano



Battisteri post 
costantiniani
Dalle tombe ai battisteri

Ravenna, Battistero 
Neoniano



Battisteri post 
costantiniani
Dalle tombe ai battisteri

Roma, 
Battistero 
Lateranense

Qui nasce per il cielo un 
popolo di stirpe divina, 
generato dallo Spirito 
fecondatore di queste 
acque. Qui c’è la sorgente 
di vita che lava tutto 
l’universo, scaturita dalla 
piaga di Cristo. Quest’acqua 
che riceve l’uomo vecchio 
fa sorgere l’uomo nuovo; 
tra quelli che rinascono 
nessuna differenza. Un solo 
battesimo, un solo spirito, 
una sola fede. Essi sono 
uno.



Battisteri Medievali

S. Lorenzo 
di Valchiavenna



Battisteri Medievali



Battisteri Comunali
Parma



Portale 
sud

Battisteri Comunali
Parma



Portale ovest



Portale nord



Battisteri Comunali
Firenze



Battisteri Comunali
Firenze

Cupola



Battisteri Comunali
Firenze

Storie della creazione

Storia di Giuseppe

Storia di Gesù

Storia di Giovanni B.



Battisteri Comunali
Firenze

Pantocrator



Battisteri Comunali
Firenze

Beati



Battisteri Comunali
Firenze

Dannati



Analogia 
con il parto

si esce dall’acqua

si esce da un grembo panciuto

si esce dal buio e si viene alla luce

per la prima volta si viene toccati, unti, accarezzati

per la prima volta respiriamo, gustiamo, odoriamo, 

per la prima volta sentiamo e gridiamo

per la prima volta sentiamo sulla pelle e siamo vestiti



Analogia 
tra la gestazione e la vita

tra la vita terrena e il paradiso


