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Battesimo: soglia della V(v)ita. 
don MICHELE ROSELLI, direttore ufficio catechistico Diocesi di Torino 
 
Il rito del Battesimo mette in scena e realizza un passaggio, una Pasqua. Sulla soglia della chiesa avviene il dialogo con chi domanda 
il Battesimo, sulla soglia la comunità credente accoglie chi domanda la fede. Sulla soglia, che è il Battesimo, la vita di Dio e 
dell’uomo si accarezzano e si sfiorano. Il Battesimo allora è soglia da attraversare per nascere alla Vita.  
Questa forma del Battesimo è anche quella da cui la pastorale battesimale (e non solo) è invitata a lasciarsi dare forma: prendersi 
cura delle soglie dell’esistenza per permettere di sporgersi sul mistero della vita e della fede. 
 
 
*** 
 
Iconografie battesimali 
GIOVANNI GARDINI 
 
All’interno dello straordinario repertorio dell’arte cristiana meritano particolare attenzione le iconografie battesimali, immagini che 
riempiono di significato il rito battesimale e che esprimono appieno il senso della vita nuova, di quella resurrezione donata dalla 
grazia del Sacramento. 
 
*** 
 
Il battistero: un'iniziazione artistica (intervento 1) 
Il bello di "generare e lasciar partire" (intervento 2) 
don ANTONIO SCATTOLINI, direttore vescovile per la pastorale dell’arte Diocesi di Verona 
 
 
L'arte ha interpretato il mistero della nascita della vita fin dall'alba. In special modo l'arte cristiana, ispirata ai testi biblici e nutrita 
dalla riflessione dei Padri, ha generato lungo i secoli autentici capolavori per celebrare la rinascita in Cristo. Basterebbe pensare 
anche solo ai Battisteri paleocristiani e medievali. Quest'arte ci immerge in un orizzonte di bellezza e di teologia e ci fa 
sperimentare la potenza del linguaggio simbolico che è parte integrante della Tradizione della Chiesa: un patrimonio da riscoprire, 
tutelare e di cui fruire nella pastorale perché capace di raggiungere anche chi resta marginale ai normali circuiti ecclesiali. 
 
*** 
 
Nuova creatura: mistagogia dei riti battesimali a servizio dell'evangelizzazione 
don STEFANO CULIERSI, liturgista, Diocesi di Bologna 
 
Il magistero di Papa Francesco sta delineando una chiesa di battezzati che sono discepoli missionari. Questa ecclesiologia “in uscita“ 
ha bisogno di riscoprire l’identità del cristiano in ordine alla evangelizzazione.  L’intervento si propone di valorizzare, in una lettura 
mistagogica, quei segni dei riti battesimali che annunciano e svelano la novità di vita rigenerata dallo Spirito di Cristo. 
 
*** 
  
Battesimo e diaconato: prospettive pastorali per l'oggi 
GIULIO DONATI, giornalista, direttore settimanale diocesano di Faenza-Modigliana “Il Piccolo”, consigliere nazionale FISC – 
Federazione Italiana Settimanali Cattolici 
 
La prima occasione d’incontro tra una famiglia e la comunità cristiana è data dal Battesimo. In questo sacramento la Chiesa, che è 
madre, offre a tutti l’occasione per cogliere, nel profondo, l’essenza della vera umanità. Attraverso il racconto di una testimonianza, 
quella dell’essere diacono nella chiesa di oggi, sarà annunciata la bellezza della vita cristiana, perché la gioia del Vangelo riempia il 
cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù (cf. EG). 


