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In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 

Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però 

voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno 

di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù 

gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 

adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 

aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 

discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 

ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».



Perché 

Il libro è stato pensato come risultato conclusivo 

del Laboratorio sull’Iniziazione Cristiana che 
l’Ufficio Catechistico ha proposto alle parrocchie

dell’arcidiocesi lo scorso anno. 

E partendo da una semplice ricerca e 

raccolta di dati relativi ai vari battisteri ,

vuole:

• In un primo livello, far riscoprire e 

valorizzare i battisteri 

delle nostre chiese 



• ma soprattutto far riscoprire e rinnovare la 
fede in modo tale da poter cogliere 

l’importanza del Battesimo che in quanto 

Sacramento, cambia la vita di ogni singola 

persona e la inserisce all’interno di una precisa 

comunità,                                                               

la Chiesa.



Il Viaggio

• Una tra le più significative esperienza che 

l’uomo da sempre ha fatto è quella del viaggio, 

per questo motivo abbiamo pensato ad 

organizzare le diverse ricerche come tappe di un 
viaggio intrapreso alla scoperta dei battisteri, 
un pellegrinaggio lungo le strade della nostra 

diocesi che metta insieme sforzo fisico, 

meditazione, preghiera e accoglienza, per 

ricordarci la nostra provenienza.



Il Viaggio

• Partendo da Aquileia, Chiesa Madre di tutte 

le Chiese della Diocesi, e non solo, abbiamo 

segnato dei percorsi all’interno dei 

Decanati.

• Le Parrocchie che hanno inviato il loro 

lavoro quest’anno sono 28.



1.   I Battisteri della Basilica 

di Santa Maria Assunta  ad  AQUILEIA

2.   Il Battistero della Basilica  di Sant’Eufemia a  GRADO

3.   Il Battistero del duomo 

di San Michele Arcangelo a CERVIGNANO   

4.   Il Battistero della chiesa  

di SAN MARCO EVANGELISTA a SCODOVACCA  

5.   Il Battistero della chiesa 

di SAN ZENONE VESCOVO  a MUSCOLI

6.   Il Battistero della chiesa 

di SANTO STEFANO PROTOMARTIRE a RUDA

7.   Il Battistero della chiesa 

di SAN TOMMASO APOSTOLO  a PERTEOLE

8. Il Battistero della chiesa 

di SAN NICOLÒ a STRASSOLDO

9.   Il Battistero della chiesa 

di SAN ULDERICO ad AIELLO DEL FRIULI 

10. Il Battistero della chiesa 

di SANT’AGNESE in JOANNIS

11. Il Battistero della chiesa 

di SAN CANCIANO MARTIRE a CRAUGLIO

12. Il Battistero della chiesa 

di SANTA MARIA MAGGIORE a VISCO 

13. Il Battistero della chiesa 

dei SANTI VITO E MODESTO a SAN VITO AL TORRE

14. Il Battistero della chiesa 
di SANT’ANDREA a NOGAREDO AL TORRE

15. Il Battistero della chiesa 
di SAN VALERIANO a  GRADISCA D’ISONZO

16. Il fonte battesimale della chiesa 
di S. LORENZO MARTIRE a SAN LORENZO ISONTINO

17. Il Battistero della chiesa 
del SS. NOME DI MARIA a CAPRIVA del FRIULI

18. Il Battistero del duomo 
di SANT’ADALBERTO di CORMONS

19. Il Battistero della chiesa 
di SAN GIORGIO MARTIRE in LUCINICO

20. Il Battistero della chiesa di S. PIO X di GORIZIA
21. Il Battistero della chiesa 

di S. GIUSEPPE ARTIGIANO di GORIZIA
22. Il Battistero della chiesa 

dei SANTI VITO E MODESTO a GORIZIA
23. Il Battistero della chiesa 

di SANT’IGNAZIO a GORIZIA
24. Il fonte battesimale della chiesa 

dei SANTI GIOVANNI DI DIO  E GIUSTO di GORIZIA
25. Il Battistero del duomo

di ANT’AMBROGIO a MONFALCONE
26. Il Battistero della chiesa di SAN GIOVANNI IN TUBA
27. Il Battistero della chiesa 

di SAN GIOVANNI BATTISTA  in DUINO
28. Il Battistero della chiesa  di SANTO SPIRITO di 

DUINO



Decanato di Aquileia – Visco - Cervignano Decanato di Cormons - Gradisca 



Decanato di Gorizia – Sant’Andrea di Gorizia

Decanato di Monfalcone - Ronchi dei Legionari -Duino



Chi ha lavorato

• Il testo, frutto del lavoro delle nostre comunità 

parrocchiali soprattutto delle/dei catechisti
che in molti casi hanno lavorato con i ragazzi, 
così come da richiesta.

• Questo ha permesso ai ragazzi non solo di 

vedere con nuovi occhi ciò che forse davano 

per scontato ma anche di riscoprire la storia e 

le radici della propria Chiesa.



• Molti sono stati però 

i sacerdoti che si 

sono prestati ad 

aiutare le catechiste 

nella ricerca di testi e 

documenti che 

permettessero di 

ricostruire la storia 

del fonte battesimale 

della propria Chiesa, 

soprattutto in quei 

momenti bui e di 

difficile attestazione.



Il risultato

• Il risultato di questa collaborazione ha porta degli ottimi 
elaborati che hanno:

• Cercato di collocare storicamente la chiesa e il 
battistero;

• Descritto artisticamente il forte battesimale cercando 
di cogliere quelle che erano le committenze, le 
simbologie e i vari cambiamenti dovuti alle vicissitudini 
dei momenti storici o alle necessita liturgiche che 
andavano ad adeguarsi alla comunità e alle indicazioni 
stabilite dai concili, (alcuni si sono soffermati su quanto 
stabilito dal concilio di Trento circa la necessità di 
compilare registri dei battesimi e l’obbligo di fornire alla 
vasca battesimale una copertura;



• Lo hanno collocato inizialmente in 
un luogo ben definito (che è 
risultato essere per quasi tutte le 
chiese vicino all’ingresso a sinistra) 
e questo a spinto a chiedersi il 
perché di questa collocazione; 

e per molte 

chiese, in un 
secondo 
momento vicino 

al presbiterio, e 

anche in questo 

caso ci si è chiesti 

il perché di questi 

cambiamenti.



• Interessantissime sono state le 

testimonianze tratte dai registri che 

vanno a descrivere le tradizioni e le 

usanze passate che riguardano il 

momento del battesimo (che spesso 

avveniva nello stesso giorno della 

nascita)                                       o le 

usanze legate alla figura del padrino                                           

o nel caso di parti pericolosi … o, in 

tempi più recenti, la simbolica 

coicidenza di consacrare la chiesa 

nello stesso giorno in cui si battezzano 

5 bambini: Battesimo come atto 

fondante della neonata parrocchia



• Bisogna inoltre sottolineare l’impegno 

anche di chi è inserito in una chiesa 

priva di un battistero artisticamente e 

storicamente importante (o pur 

avendolo è inutilizzabile) è riuscito a 

valorizzare quello comunemente usato 

dal sacerdote. 


