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della navata sinistra, in corrispondenza del mosaico di Giona. 

Nella Domus Ecclesiae di Teodoro s

furono distrutti a causa dei lavori di ampliamento 

(dedicata alla liturgia)

fondamenta del campanile.

Oggi della vasca 

in origine era

 una piscina in muratura rivestita con 

             lastre di marmo,

 a pianta ellissoidale di circa m. 3,80 x 3 (misure esterne), 

 disposta con il suo asse maggiore sulla direttrice Nord

 ed incassata nel pavimento musivo decorato con motivi geometrici policromi.
 

Dov’era posizionato
 

Il vescovo Teodoro concepì il primo edificio di culto della sua 

comunità come una Domus, ovvero una 

suoi fedeli, ormai liberi di manifestare il proprio credo, avevano 

la possibilità di incontrarsi per la preghiera, 

la celebrazione della liturgia, la catechesi e 

l’organizzazione delle quotidiane opere di 

misericordia dei confronti dei più bisognosi.

Una struttura complessa, composta da

ambienti, ognuno dei quali però aveva una                      

funzione specifica. 

Il catecumeneion, dove si svolgeva la catechesi; 

Il battistero, dove si riceveva il battesimo;

Il consignatorium, aula adibita al conferimento della cresima

E l’aula della Sinassi Eucaristica, dove si celebrava la 

Messa. 

Il Battistero Teodoriano 
 

Si tratta dei resti del primo Battistero della 

Comunità Cristiana di Aquileia.

 Faceva parte del grande Complesso E

costruito nel IV secolo dal Vescovo Teodoro 

subito dopo l’editto di Milano voluto 

dall’imperatore Costantino 

Di lui rimane solo una parte della vasca 

battesimale che però non è visibile.

Nella Basilica attuale, lo 

possiamo collocare sotto il pavimento 

, in corrispondenza del mosaico di Giona.  

di Teodoro si trovava in quegli ambienti che 

furono distrutti a causa dei lavori di ampliamento dell’aula nord 

(dedicata alla liturgia) e successivamente dalle 

fondamenta del campanile. 

a vasca rimane solo un semielisse ma 

era: 

una piscina in muratura rivestita con    

lastre di marmo, 

a pianta ellissoidale di circa m. 3,80 x 3 (misure esterne), 

disposta con il suo asse maggiore sulla direttrice Nord

ed incassata nel pavimento musivo decorato con motivi geometrici policromi.

era posizionato 

Il vescovo Teodoro concepì il primo edificio di culto della sua 

, ovvero una casa. Casa dove i 

suoi fedeli, ormai liberi di manifestare il proprio credo, avevano 

la possibilità di incontrarsi per la preghiera, 

iturgia, la catechesi e 

l’organizzazione delle quotidiane opere di 

misericordia dei confronti dei più bisognosi.                

composta da più          Gli 

ambienti, ognuno dei quali però aveva una                                       

, dove si svolgeva la catechesi;  

dove si riceveva il battesimo; 

, aula adibita al conferimento della cresima 

, dove si celebrava la Santa 

Il Battistero Teodoriano  

Si tratta dei resti del primo Battistero della 

Comunità Cristiana di Aquileia. 

Complesso Episcopale 

costruito nel IV secolo dal Vescovo Teodoro 

subito dopo l’editto di Milano voluto 

 nel 313 d.C. 

rimane solo una parte della vasca 

battesimale che però non è visibile. 

a pianta ellissoidale di circa m. 3,80 x 3 (misure esterne),  

disposta con il suo asse maggiore sulla direttrice Nord-Sud  

ed incassata nel pavimento musivo decorato con motivi geometrici policromi. 

Gli offerenti  



Il cammino di formazione iniziava nel catecumeneion

inizio la nuova vita, la vita da cristiani.

Per questo motivo il Vescovo Teodoro decise di posizionarlo

principale della Domus Ecclesiae.

A questo proposito va ricordato che, sia 

erano posizionati 

Cristo dice: 

«Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà 

nelle tenebre, ma avrà la 

L’entrata quindi no

sorgeva perché simbolicamente 

nella salvezza. 

A questo si aggiungeva il forte significato del battesimo

del fonte battesimale, che richiamava la rinascita 

suoi insegnamenti 

«Come può un uomo nascere quando è vecchio?......

«In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua

non può entrare nel regno di Dio

Il battesimo era quindi la spirituale rinascita nella luce di 

tenebre del mondo. 

«La luce mostra la vera natura di tutto ciò che viene messo in chiaro,

poi la luce trasforma ciò che essa illumina, e lo rende luminoso.

Per questo si dice:  Svegliati, tu che dormi.. sorgi dai morti e il Cristo ti illuminerà

 

La forma dell
 

Il battistero della chiesa originaria era un ambiente molto semplice, 

rettangolare ma suddiviso internamente in due piccoli vani o cubicoli

parete dell’aula teodosiana sud. 

percorso da un corridoio coperto che collegava l’ingresso ad 

ogni aula del complesso episcopale.

Rispetto all’ingresso principale, l’entrata del battistero si 

trovava ad ovest.  

Al primo ambiente interno si accedeva a

l’entrata ad ovest; aveva una pia

(ca. m. 2,80 x 5,60) e formava come una 

sorta di atrio al

il quale, situato tutto 

5,60) e una parete coincideva con il muro perim

episcopale.  

Entrambe le aule avevano pavimenti a mosaico

Il cammino di formazione iniziava nel catecumeneion, ma era il battistero l’ambiente 

inizio la nuova vita, la vita da cristiani. 

il Vescovo Teodoro decise di posizionarlo vicino all’ingresso 

.  

a ricordato che, sia l’ingresso della Domus che il battistero

erano posizionati verso est, punto in cui  sorge il sole.  

«Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà 

nelle tenebre, ma avrà la luce della vita»  Gv 8,12-20 
 

L’entrata quindi non poteva che essere posizionata la dove la luce 

sorgeva perché simbolicamente rappresentava il camminare del cristiano 

A questo si aggiungeva il forte significato del battesimo, racchiuso anche nella forma 

richiamava la rinascita di coloro che avevano scelto di seguire Cristo e i 

Come può un uomo nascere quando è vecchio?...... » 

«In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, 

non può entrare nel regno di Dio».  Gv 3,4-5 
 

Il battesimo era quindi la spirituale rinascita nella luce di coloro che avevano abbandonato le 

La luce mostra la vera natura di tutto ciò che viene messo in chiaro,

luce trasforma ciò che essa illumina, e lo rende luminoso.

Svegliati, tu che dormi.. sorgi dai morti e il Cristo ti illuminerà

La forma dell’edificio 

Il battistero della chiesa originaria era un ambiente molto semplice, dalla struttura esterna 

rettangolare ma suddiviso internamente in due piccoli vani o cubicoli entrambi addossati alla 

 Lungo la parete nord era 

a un corridoio coperto che collegava l’ingresso ad 

ogni aula del complesso episcopale. 

Rispetto all’ingresso principale, l’entrata del battistero si 

Al primo ambiente interno si accedeva attraversando 

aveva una pianta rettangolare  

(ca. m. 2,80 x 5,60) e formava come una 

sorta di atrio al secondo ambiente, 

situato tutto ad est, aveva pianta più o meno quadrata 

una parete coincideva con il muro perimetrale del complesso 

 Qui si trovava il Fonte Battesimale. 

Entrambe le aule avevano pavimenti a mosaico, il primo con motivi 

ma era il battistero l’ambiente in cui aveva 

vicino all’ingresso 

battistero, 

«Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà 

poteva che essere posizionata la dove la luce  

camminare del cristiano verso e 

racchiuso anche nella forma 

di coloro che avevano scelto di seguire Cristo e i 

 

e da Spirito,  

avevano abbandonato le 

La luce mostra la vera natura di tutto ciò che viene messo in chiaro, 

luce trasforma ciò che essa illumina, e lo rende luminoso. 

Svegliati, tu che dormi.. sorgi dai morti e il Cristo ti illuminerà»   Ef.  5,13-14. 

dalla struttura esterna 

entrambi addossati alla 

pianta più o meno quadrata  (ca. m. 5 x 

etrale del complesso 

, il primo con motivi 



geometrici, il secondo con riferimenti più simbolici 

pesci e cantari contenenti dell’acqua.

 

     La forma della vasca
 
Era rivestita di cocciopesto nell’alzato (

marmo bianco che ne costituivano il primitivo rivestimento interno. Anche il fondo (che si trova a 

13 cm. al di sopra del mosaico della vicina aula teodosiana sud) ris

strato di cocciopesto, sul quale però non ci sono tracce delle lastre marmoree

fossero presenti. La superficie del fondo la dove si incontra con la parete verticale della vasca, 

forma lungo tutto il suo perimetro una canaletta profonda 8 cm. e larga 12 cm.

 Al centro della vasca infine, si nota un largo e profondo incavo ad imbuto: lo scarico. 

Tutto il piano della vasca è inclinato verso nord

canaletta la bocca di un tubo di piombo che attraversa la parete e che doveva servire per 

l’adduzione dell’acqua. 

La vasca, come già detto precedentemente aveva una forma 

Questa particolare forma non è molto frequente nell’architettura battesimale, 

anzi potremmo tranquillamente 

battisteri paleocristiani circolari, come ad esempio il battistero 

in Fonte a Napoli del 362 d.C., ma rarissimi sono i battisteri ellissoidali.

Il Fonte Battesimale della prima comunità di Aquileia

momento della nascita spirituale del cristiano

quindi, il Fonte Battesimale è in tutto simbolo

 

 

Chi amministrava il battesimo
Il vescovo Teodoro, dopo la liberazione del cristianesimo dalle persecuzioni, si ritrovò di fronte

un grosso problema: come formare tutti coloro che, non avendo più paura di 

mano dei romani, chiedevano di poter diventare cristiani e quindi di essere battezzati.

Tutte queste persone, per lo più pagan

essere formate perché, come era costume presso tutte le C

Battesimo se non dopo una lunga ed accurata preparazione

Il vescovo Teodoro, tra il 314 e il 316 d. C., 

pavimento a mosaico con una for

catecumeni nella comprensione della dottrina cristiana

La catechesi  era svolta  dal  Magister

Ma  leggiamo attentamente cosa ci dice Rufino, battezzato ad Aquileia intorno agli anni 370 d.C.:

geometrici, il secondo con riferimenti più simbolici al battesimo come 

pesci e cantari contenenti dell’acqua. 

La forma della vasca 

di cocciopesto nell’alzato (circa cm. 50) sul quale si vedono le tracce delle lastre di 

marmo bianco che ne costituivano il primitivo rivestimento interno. Anche il fondo (che si trova a 

13 cm. al di sopra del mosaico della vicina aula teodosiana sud) risulta rivestito da uno spesso 

strato di cocciopesto, sul quale però non ci sono tracce delle lastre marmoree

. La superficie del fondo la dove si incontra con la parete verticale della vasca, 

tro una canaletta profonda 8 cm. e larga 12 cm.

Al centro della vasca infine, si nota un largo e profondo incavo ad imbuto: lo scarico. 

Tutto il piano della vasca è inclinato verso nord-ovest, cioè verso il punto nel quale fuoriesce nella 

cca di un tubo di piombo che attraversa la parete e che doveva servire per 

La vasca, come già detto precedentemente aveva una forma ellissoidale. 

Questa particolare forma non è molto frequente nell’architettura battesimale, 

tremmo tranquillamente affermare che esistono diversi esempi di 

circolari, come ad esempio il battistero di San Giovanni 

ma rarissimi sono i battisteri ellissoidali. 

comunità di Aquileia, con la sua forma, è un simbolico richiamo a

momento della nascita spirituale del cristiano  dalla Chiesa che è Madre. In ambito aquileiese 

in tutto simbolo l’utero della Chiesa che partorisce figli di 

“Questa nascita rende infanti i vecchi. Infatti coloro che 

vengono rigenerati dal battesimo, rimangono 

nell’innocenza dopo aver deposto la vecchiaia dell’errore e 

la malizia del peccato. È infatti l’utero spirituale della 

Chiesa che concepisce e partorisce figli a Dio”.
Omelia di San Cromazio d’Aquileia, 2, 78 n° 3

Chi amministrava il battesimo 
Il vescovo Teodoro, dopo la liberazione del cristianesimo dalle persecuzioni, si ritrovò di fronte

un grosso problema: come formare tutti coloro che, non avendo più paura di 

mano dei romani, chiedevano di poter diventare cristiani e quindi di essere battezzati.

per lo più pagane,  prima di ricevere il sacramento del bat

me era costume presso tutte le Chiese, nessuno veniva ammesso al 

Battesimo se non dopo una lunga ed accurata preparazione. 

, tra il 314 e il 316 d. C.,  decise di far stendere, nell’aula del catecumeneion, 

pavimento a mosaico con una forte simbologia che doveva supportarlo nelle istruzioni ed 

nsione della dottrina cristiana. 

Magister o Doctor Symboli  et Fidei  ovvero  il  Vescovo

a  leggiamo attentamente cosa ci dice Rufino, battezzato ad Aquileia intorno agli anni 370 d.C.:

circa cm. 50) sul quale si vedono le tracce delle lastre di 

marmo bianco che ne costituivano il primitivo rivestimento interno. Anche il fondo (che si trova a 

ulta rivestito da uno spesso 

strato di cocciopesto, sul quale però non ci sono tracce delle lastre marmoree ma che si presume 

. La superficie del fondo la dove si incontra con la parete verticale della vasca, 

tro una canaletta profonda 8 cm. e larga 12 cm. 

Al centro della vasca infine, si nota un largo e profondo incavo ad imbuto: lo scarico.  

ovest, cioè verso il punto nel quale fuoriesce nella 

cca di un tubo di piombo che attraversa la parete e che doveva servire per 

Questa particolare forma non è molto frequente nell’architettura battesimale, 

di San Giovanni 

è un simbolico richiamo al 

dre. In ambito aquileiese 

Chiesa che partorisce figli di Dio. 

“Questa nascita rende infanti i vecchi. Infatti coloro che 

vengono rigenerati dal battesimo, rimangono 

nell’innocenza dopo aver deposto la vecchiaia dell’errore e 

la malizia del peccato. È infatti l’utero spirituale della 

orisce figli a Dio”. 
, 78 n° 3-4 

Il vescovo Teodoro, dopo la liberazione del cristianesimo dalle persecuzioni, si ritrovò di fronte ad 

un grosso problema: come formare tutti coloro che, non avendo più paura di perdere la vita per 

mano dei romani, chiedevano di poter diventare cristiani e quindi di essere battezzati.                                 

prima di ricevere il sacramento del battesimo, dovevano 

hiese, nessuno veniva ammesso al 

, nell’aula del catecumeneion,  un 

nelle istruzioni ed  aiutare i 

ovvero  il  Vescovo.                                                                   

a  leggiamo attentamente cosa ci dice Rufino, battezzato ad Aquileia intorno agli anni 370 d.C.: 



Io, come lui (Girolamo) e tutti ben sanno, men

ho ricevuto il battesimo per opera di questi santi uomini Cromazio, Giovino ed Eusebio,

vescovi stimatissimi  e onoratissimi nella Chiesa di Dio.

Il primo era Presbitero di Valeriano di santa m

e mi fece da padrino e maestro del simbolo e della Fede.

Rufino, Apologia contro Girolamo, libro I, cap. 4

Come ci si preparava a ricevere il battesimo
 

Questo testo ci permette di capire che:

 spesso il Vescovo era aiutato nell’istruzione da Arcidiaconi e Diaconi;

 per poter intraprendere il cammino di formazione, il catecumeno doveva 

essere seguito da un Padrino.

La figura del Padrino ,che nell’uso aquileiese doveva essere unico, 

fondamentale perché era colui che presentava al Vescovo il futuro 

catecumeno e che garantiva della sua sincera intenzione nel seguire gli 

insegnamenti di Cristo e nel ricevere il Battesimo.

Inizialmente si entr

coloro che avevano la possibilità di ascoltare gli 

insegnamenti di Cristo senza però entrare nell’istruzione 

propria. 

Questo primo momento era considerato importantissimo sia sul piano intellettuale sia sul piano 

morale. Considerato che il Battesimo si riceveva (come oggi) una 

sola volta nella vita (semel gratia baptismi datur

preparatorio che durava 2/3 anni, s

coscienza alla persona della sua decisione

questa comportava sia davanti a Dio che davanti alla comunità. 

La sua condotta morale irreprensibile diventava quindi il riflesso nel 

mondo della sincerità e della profondità de

Durante tutto il periodo di preparazione, il Catecumeno non poteva 

per alcun motivo riferire all’ester

Alcune omelie di Cromazio ci permettono di supporre che anche ad Aquileia, come a Milano, 

Roma e Cartagine, l’ammissione del catecumeno veniva celebrata con:

 il rito della Signatio crucis in fronte

vescovo, (una benedizione

 e la somministrazione di un 

 

“una generazione malvagia e adultera cerca un segno; ma nessun segno le sarà dato, se 

non il segno di Giona. Generazione perversa e adultera quella dei Giudei, che 

chiedendo che si mostri loro un segno, nella loro infedeltà n

fronte l’unico vero segno, quello della Croce, il solo dato a tutti i credenti per la salvezza
Cromazio, trattato 

o, come lui (Girolamo) e tutti ben sanno, mentre mi trovavo già nel monastero all’età di

ho ricevuto il battesimo per opera di questi santi uomini Cromazio, Giovino ed Eusebio,

vescovi stimatissimi  e onoratissimi nella Chiesa di Dio. 

Il primo era Presbitero di Valeriano di santa memoria,  l’altro Arcidiacono e il terzo Diacono

e mi fece da padrino e maestro del simbolo e della Fede. 

Rufino, Apologia contro Girolamo, libro I, cap. 4 

 

Come ci si preparava a ricevere il battesimo

testo ci permette di capire che: 

Vescovo era aiutato nell’istruzione da Arcidiaconi e Diaconi; 

per poter intraprendere il cammino di formazione, il catecumeno doveva 

da un Padrino.                Ermagora nomina come suo Diacono Fortunato

uso aquileiese doveva essere unico, risultava 

fondamentale perché era colui che presentava al Vescovo il futuro 

catecumeno e che garantiva della sua sincera intenzione nel seguire gli 

insegnamenti di Cristo e nel ricevere il Battesimo. 

Inizialmente si entrava come Audientes o Catecumeni, 

coloro che avevano la possibilità di ascoltare gli 

insegnamenti di Cristo senza però entrare nell’istruzione sacramentale 

era considerato importantissimo sia sul piano intellettuale sia sul piano 

Considerato che il Battesimo si riceveva (come oggi) una 

semel gratia baptismi datur), questo momento 

che durava 2/3 anni, serviva anche per far prender 

lla sua decisione e degli impegni che 

questa comportava sia davanti a Dio che davanti alla comunità.  

La sua condotta morale irreprensibile diventava quindi il riflesso nel 

profondità della sua fede. 

Durante tutto il periodo di preparazione, il Catecumeno non poteva 

motivo riferire all’esterno ciò che aveva imparato dal Magister. 

lcune omelie di Cromazio ci permettono di supporre che anche ad Aquileia, come a Milano, 

Cartagine, l’ammissione del catecumeno veniva celebrata con: 

Signatio crucis in fronte, ovvero il Segno della Croce sulla fronte

una benedizione per il cammino che si stava per iniziare), 

somministrazione di un granello si sale 

“una generazione malvagia e adultera cerca un segno; ma nessun segno le sarà dato, se 

non il segno di Giona. Generazione perversa e adultera quella dei Giudei, che 

chiedendo che si mostri loro un segno, nella loro infedeltà non hanno saputo ricevere sulla 

fronte l’unico vero segno, quello della Croce, il solo dato a tutti i credenti per la salvezza
Cromazio, trattato IV al Vangelo di Mt. 16,4: 54,2-5 sul segno di Giona

tre mi trovavo già nel monastero all’età di circa trent’anni , 

ho ricevuto il battesimo per opera di questi santi uomini Cromazio, Giovino ed Eusebio, 

emoria,  l’altro Arcidiacono e il terzo Diacono 

Come ci si preparava a ricevere il battesimo 

 

per poter intraprendere il cammino di formazione, il catecumeno doveva 

Ermagora nomina come suo Diacono Fortunato  

sacramentale vera e 

era considerato importantissimo sia sul piano intellettuale sia sul piano 

lcune omelie di Cromazio ci permettono di supporre che anche ad Aquileia, come a Milano, 

, ovvero il Segno della Croce sulla fronte da parte del 

“una generazione malvagia e adultera cerca un segno; ma nessun segno le sarà dato, se 

non il segno di Giona. Generazione perversa e adultera quella dei Giudei, che mentre vanno 

on hanno saputo ricevere sulla 

fronte l’unico vero segno, quello della Croce, il solo dato a tutti i credenti per la salvezza … 
sul segno di Giona 



I vari generi di sale, vengono si posti in superficie , 

profondità, in forza delle loro capacità naturali; allo stesso modo anche la grazia celeste 

dall’esterno penetra entro l’uomo agendo in profondità : diciamo che così conserva totalmente 

integro l’uomo, senza che possa venire riesposto alla corruzione. 
Cromazio, trattato 19, commento al Vangelo di Mt.

 

Dopo questo rito il catecumeno entrava a far parte della comunità e poteva assistere alla Liturgia 

della Parola, fino all’omelia, ma non alla Celebrazione Eucaristica.

Se il catecumeno confermava la volontà di diventare cristiano, 

diventare un Competentes o Electo

a questo punto poteva accedere 

il Signaculum Fidei, il Battesimo.

Questa preparazione, molto intensa,

(ovviamente ad Aquileia, come nelle altre Chiese, il battesimo veniva amministrato solo a Pasqua)

e comportava: 

  la trasmissione delle verità di Fede contenute nel 

conteneva delle originali differenze 

straordinaria spiegazione del Simbolo Aquileiese nel

sua “Expositio Symboli”), e nel Pater Noster

fedele doveva conoscere a memoria

  ma anche la pratica quotidiana come

 una vita ascetica generosa

 l’esercizio della carità 

 il digiuno 

 la frequenza alla specifica istruzione

 la partecipazione alle riunioni ordinarie della

 liturgia comunitaria 

 la partecipazione alle riunioni straordinarie  

riservate ai Competentes 

 

Dalla Domenica di Passione e la Domenica delle Palme (ad Aquileia chiamata Dominica in 

Symbolo), si svolgevano gli Scrutinia

primo, in secundo et in tertio scrutinio

Questi erano costituiti principalmente da riti di purificazione  e da esorcismi.

Un rito molto frequente degli scrutinia era “

Il rito del Catechumenum facere, che comprendeva l’

esorcismo e di disprezzo per il principe del male.

Sul mosaico dell’aula sud Teodoro aveva fatto inserire un profilo 

capovolto, privo di colore e orientato verso ovest. 

Sicuramente una raffigurazione del 

I vari generi di sale, vengono si posti in superficie , ma esercitano la loro proprietà dentro, in 

profondità, in forza delle loro capacità naturali; allo stesso modo anche la grazia celeste 

esterno penetra entro l’uomo agendo in profondità : diciamo che così conserva totalmente 

integro l’uomo, senza che possa venire riesposto alla corruzione. 
, commento al Vangelo di Mt. 5,13  “Voi siete il sale della terra

rito il catecumeno entrava a far parte della comunità e poteva assistere alla Liturgia 

della Parola, fino all’omelia, ma non alla Celebrazione Eucaristica. 

volontà di diventare cristiano, ed esprimeva il desiderio di 

Electo  doveva iscriversi, nomen dare, all’inizio della Quaresima. Solo 

 alla preparazione sacramentale che lo avrebbe portato

, il Battesimo. 

intensa, si svolgeva solo durante i 40 giorni precedenti la Pasqua

(ovviamente ad Aquileia, come nelle altre Chiese, il battesimo veniva amministrato solo a Pasqua)

le verità di Fede contenute nel Simbolo Apostolico che ad Aquileia 

conteneva delle originali differenze dispetto a quello Romano (Rufino nel 404 diede una 

straordinaria spiegazione del Simbolo Aquileiese nella  

Pater Noster che ogni  

fedele doveva conoscere a memoria  

la pratica quotidiana come:  

generosa 

la frequenza alla specifica istruzione 

la partecipazione alle riunioni ordinarie della 

la partecipazione alle riunioni straordinarie   

 

Dalla Domenica di Passione e la Domenica delle Palme (ad Aquileia chiamata Dominica in 

Scrutinia che avvenivano in tre giornate diverse chiamate “

primo, in secundo et in tertio scrutinio”. 

almente da riti di purificazione  e da esorcismi. 

Un rito molto frequente degli scrutinia era “l’impositio manum”. 

, che comprendeva l’insufflazione come gesto di 

esorcismo e di disprezzo per il principe del male. 

Sul mosaico dell’aula sud Teodoro aveva fatto inserire un profilo 

capovolto, privo di colore e orientato verso ovest.  

Sicuramente una raffigurazione del principe del male. 

Credo in Dio Padre onnipotente, invisibile e impassibile; e 

in Gesù Cristo unico Figlio suo nostro Signore 

che è nato per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine, 

[fu] crocifisso sotto Ponzio Pilato e sepolto,

discese negli inferi [nell’inferno], il terzo giorno è risorto,

è asceso al cielo [in cielo], siede alla destra del Padre:

di lì verrà a giudicare i vivi e i morti; 

e nello Spirito Santo,                 

la santa Chiesa,                                                                                  

la remissione dei peccati,                                                             

la risurrezione di questa carne.

[Al di fuori di questa fede, che è comune a Roma, 

Alessandria e Aquileia,                                                                       

e che si professa anche a Gerusa

altra non ho avuto, non ho e non ne avrò

in nome di Cristo. Amen] 

ma esercitano la loro proprietà dentro, in 

profondità, in forza delle loro capacità naturali; allo stesso modo anche la grazia celeste 

esterno penetra entro l’uomo agendo in profondità : diciamo che così conserva totalmente 

integro l’uomo, senza che possa venire riesposto alla corruzione.  
Voi siete il sale della terra” 

rito il catecumeno entrava a far parte della comunità e poteva assistere alla Liturgia 

ed esprimeva il desiderio di 

, all’inizio della Quaresima. Solo 

preparazione sacramentale che lo avrebbe portato a ricevere 

durante i 40 giorni precedenti la Pasqua, 

(ovviamente ad Aquileia, come nelle altre Chiese, il battesimo veniva amministrato solo a Pasqua) 

che ad Aquileia 

dispetto a quello Romano (Rufino nel 404 diede una 

Dalla Domenica di Passione e la Domenica delle Palme (ad Aquileia chiamata Dominica in 

che avvenivano in tre giornate diverse chiamate “dies in 

 

come gesto di 

Sul mosaico dell’aula sud Teodoro aveva fatto inserire un profilo 

Credo in Dio Padre onnipotente, invisibile e impassibile; e 

in Gesù Cristo unico Figlio suo nostro Signore                   

che è nato per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine, 

[fu] crocifisso sotto Ponzio Pilato e sepolto,                       

cese negli inferi [nell’inferno], il terzo giorno è risorto,    

è asceso al cielo [in cielo], siede alla destra del Padre:         

di lì verrà a giudicare i vivi e i morti;                                             

                                                                         

la santa Chiesa,                                                                                  

,                                                             

risurrezione di questa carne.                                                   

[Al di fuori di questa fede, che è comune a Roma, 

                                                                      

e che si professa anche a Gerusalemme,                             

altra non ho avuto, non ho e non ne avrò                              

 



Questa figura, unica nel suo genere,  era strettamente connessa con 

al cospetto del male, presso quello che rappresentava il regno delle tenebre

Poi rivolti poi verso il Buon Pastore recitavano il Simbolo di Fede.

Rufino riferisce di un’altra caratteristica consuetudine aquileiese, seco

pronunciano le ultime parole del Credo aquileiese: 

fronte un segno della croce

 
L’ariete dell’aula nord mostra sulla fronte una macchia bianca che può rimandare anche al 

rito della S

Vivi o fedele …

presumere che la frase
 

L’ultima grande differenza della Chiesa aquileiese sta nell’organizzazione della settimana 

santa.      A differenza del codice romano, quello aquileiese, che rispecchiava una tradizione più 

antica, dedicava l’intera settimana alla meditazione della Passion

schema: 

 giovedì, racconto della Passione Mt. 27,1

 venerdì, Pilato si lava le mani Mr. 27,24

 sabato, de lavationes pedum

Particolarissimo il rito della lavanda dei piedi perché non veniva 

Chiese, ai neo Battezzati ma ai catecumeni nei giorni precedenti al battesimo. Esisteva una vasca 

apposita probabilmente collocata tra la Basilica e il battistero, sotto il porticato.

 

i riti della Nocte Magna
 

La liturgia per il conferimento del Battesimo iniziava sotto la presidenza del Vescovo e co

omelia.  

 I riti venivano avviati con 

 Seguivano letture, commenti, canti, salmi e preghiere. 

 A questo punto la liturgia si spostava in Battistero, qui gli eletti ricevevano la loro 

unzione e venivano interrogati dal vescovo

… Interrogatus es utrum renuntiares saeculo et pompis

  manifestavano , attraverso  la 

-(ab)renuntio-   al mondo,a tutte le sue opere e agli dei pagani.

 Per esprimere che Cristo ha il dominio su tutte le cose avvenivano degli 

esorcismi 

 Poi si procedeva con la benedizione dell’acqua 

L’acqua del battesimo è il Mysterium Trinitatis

-  il vescovo tracciava un triplice segno di croce sull’acqua

In nomine Patri set Filii et Spiritu Sancti gratia baptismi traditur

-  invocando la Beata Trinità

    nullum enim opus Patris sine Filio nec sine Spiritu Sancto

Questa figura, unica nel suo genere,  era strettamente connessa con questi i riti. 

al cospetto del male, presso quello che rappresentava il regno delle tenebre, 

uon Pastore recitavano il Simbolo di Fede. 

Rufino riferisce di un’altra caratteristica consuetudine aquileiese, secondo la quale ogni fedele, 

pronunciano le ultime parole del Credo aquileiese: … huius carnis resurrectionem

fronte un segno della croce 

dell’aula nord mostra sulla fronte una macchia bianca che può rimandare anche al 

Signatio crucis in fronte e infatti riporta la scritta   Cyriace vibas  
Vivi o fedele … Dal momento che è seguita dalla lotta tra il gallo e la tartaruga, si può 

presumere che la frase continui …  combattendo le tentazione quotidiane

L’ultima grande differenza della Chiesa aquileiese sta nell’organizzazione della settimana 

A differenza del codice romano, quello aquileiese, che rispecchiava una tradizione più 

antica, dedicava l’intera settimana alla meditazione della Passione del Signore seguendo questo 

giovedì, racconto della Passione Mt. 27,1 

Pilato si lava le mani Mr. 27,24 

lavationes pedum Gv. 13,1 ss    Cromazio Sermone, 15 

Particolarissimo il rito della lavanda dei piedi perché non veniva effettuato, come nelle altre 

Chiese, ai neo Battezzati ma ai catecumeni nei giorni precedenti al battesimo. Esisteva una vasca 

apposita probabilmente collocata tra la Basilica e il battistero, sotto il porticato.

Nocte Magna 

il conferimento del Battesimo iniziava sotto la presidenza del Vescovo e co

I riti venivano avviati con l’apertio delle orecchie  e delle narici.  

letture, commenti, canti, salmi e preghiere.  

A questo punto la liturgia si spostava in Battistero, qui gli eletti ricevevano la loro 

interrogati dal vescovo 

… Interrogatus es utrum renuntiares saeculo et pompis atque op

manifestavano , attraverso  la triplice rinuncia a Satana, la loro volontà di rinunciare 

al mondo,a tutte le sue opere e agli dei pagani. 

Per esprimere che Cristo ha il dominio su tutte le cose avvenivano degli 

benedizione dell’acqua battesimale:  

il Mysterium Trinitatis          Cromazio, serm. 14,12

un triplice segno di croce sull’acqua 

In nomine Patri set Filii et Spiritu Sancti gratia baptismi traditur… 
Cromazio, serm. 3,14 

a Beata Trinità. Il battesimo è opera ti tutte tre le Persone della Trinità:

nullum enim opus Patris sine Filio nec sine Spiritu Sancto           Cromazio, serm. 18

i riti. Una volta arrivati 

, si liberavano.  

ndo la quale ogni fedele, 

… huius carnis resurrectionem, tracciava sulla 

dell’aula nord mostra sulla fronte una macchia bianca che può rimandare anche al 

Cyriace vibas  
Dal momento che è seguita dalla lotta tra il gallo e la tartaruga, si può 

combattendo le tentazione quotidiane 

L’ultima grande differenza della Chiesa aquileiese sta nell’organizzazione della settimana 

A differenza del codice romano, quello aquileiese, che rispecchiava una tradizione più 

e del Signore seguendo questo 

effettuato, come nelle altre 

Chiese, ai neo Battezzati ma ai catecumeni nei giorni precedenti al battesimo. Esisteva una vasca 

apposita probabilmente collocata tra la Basilica e il battistero, sotto il porticato. 

il conferimento del Battesimo iniziava sotto la presidenza del Vescovo e con la sua 

A questo punto la liturgia si spostava in Battistero, qui gli eletti ricevevano la loro prima 

peribus sui 

, la loro volontà di rinunciare            

Per esprimere che Cristo ha il dominio su tutte le cose avvenivano degli 

serm. 14,12 

… 

Il battesimo è opera ti tutte tre le Persone della Trinità: 

Cromazio, serm. 18 



 

 Dopo lo svolgimento dei precedenti riti, avveniva la 

commento del vescovo. Termina

dirigeva verso gli eletti e iniziava a 

 

Come si amministra
 

 Seguiva l’atto più importante: 

aquileiese era triplice, in sintonia con la professione di fede 

sulla fede trinitaria che il vescovo gli faceva contemporaneamente all’imposizione della 

mano: 

…. Credi in io padre Onnipotente? Colui che 

una prima volta tenendogli la mano sul capo. 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, poi chieda: “credi nello Spirito Sa

Il battezzato risponda “Credo”. Così sia battezzato per la terza volta”.

Il battesimo è opera ti tutte tre le Persone della Trinità:

 nullum enim opus Patris sine Filio nec sine Spiritu Sancto Cromazio, serm. 18

 

Il battesimo era  contemporaneamente per immersione e per 

infusione. 

Si esigeva che tutti coloro che si apprestavano a rice

sia uomini che donne, fossero completamente nudi

 Uscito dalla v

battezzato veniva consegnata una 

rivestirsi e che doveva essere indossata fino alla domenica successiva, detta 

Domenica in Albis, perché era la giornata in cui s

 A questo punto il Vescovo, rivestito con 

splendore del regno futuro, 

 Il padrino, che gli stava dietro, lo ricopriva di un velo e lo faceva alzare.

 Dopo il rito della crismazione , c’era 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dopo lo svolgimento dei precedenti riti, avveniva la lettura di Gv. 13, 1ss

Terminano il commento, il vescovo, cintosi un asciugamano, si 

dirigeva verso gli eletti e iniziava a lavare i piedi a ciascun candidato. 

amministrava il battesimo 

Seguiva l’atto più importante: l’immersione battesimale che solo per la tradizione 

aquileiese era triplice, in sintonia con la professione di fede rispondendo alle domande 

sulla fede trinitaria che il vescovo gli faceva contemporaneamente all’imposizione della 

…. Credi in io padre Onnipotente? Colui che viene battezzato risponda “Credo”. Lo battezzi allora 

una prima volta tenendogli la mano sul capo. 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 

rto 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, poi chieda: “credi nello Spirito Santo e nella Chiesa e nella risurrezione della carne?” 

Il battezzato risponda “Credo”. Così sia battezzato per la terza volta”.         Tradizione Apostolica Cap

Il battesimo è opera ti tutte tre le Persone della Trinità: 

Filio nec sine Spiritu Sancto Cromazio, serm. 18

Il battesimo era  contemporaneamente per immersione e per 

Si esigeva che tutti coloro che si apprestavano a ricevere il battesimi, 

sia uomini che donne, fossero completamente nudi 

Uscito dalla vasca battesimale c’era la Consignatio, cioè a

consegnata una veste bianca chiamata Alba, 

che doveva essere indossata fino alla domenica successiva, detta 

Domenica in Albis, perché era la giornata in cui si poteva no togliere le Albae.

A questo punto il Vescovo, rivestito con splendidi abiti in lino, simbolo dello 

splendore del regno futuro, ungeva sulla fronte col Sacro Crisma.  

Il padrino, che gli stava dietro, lo ricopriva di un velo e lo faceva alzare.

Dopo il rito della crismazione , c’era l’imposizione delle mani. 

lettura di Gv. 13, 1ss, seguita da un 

, il vescovo, cintosi un asciugamano, si 

 

che solo per la tradizione 

rispondendo alle domande 

sulla fede trinitaria che il vescovo gli faceva contemporaneamente all’imposizione della 

viene battezzato risponda “Credo”. Lo battezzi allora 

una prima volta tenendogli la mano sul capo. 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 

rto 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 

nto e nella Chiesa e nella risurrezione della carne?” 

Tradizione Apostolica Cap. 20 

Filio nec sine Spiritu Sancto Cromazio, serm. 18 

re il battesimi, 

Consignatio, cioè al 

chiamata Alba, con la quale doveva 

che doveva essere indossata fino alla domenica successiva, detta 

i poteva no togliere le Albae. 

abiti in lino, simbolo dello 

Il padrino, che gli stava dietro, lo ricopriva di un velo e lo faceva alzare. 
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