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Arte sAcrA – Prosegue il nostro viaggio nel territorio diocesano alla ricerca di fonti battesimali, segni e testimoni di fede antica

A Sant’Agostino
col fonte a calice
il rito in famiglia

la recente nota Pastorale sull’iniziazione cristiana dei bambini a cura dei vescovi del Piemonte e della valle d’aosta mette al centro i bimbi

Dalla parte dei piccoli

Un semplice oggetto 
scultoreo è di fatto il 
protagonista dell’al-
lestimento delle cap-

pelle battesimali durante 
tutto il periodo barocco. Si 
tratta del fonte a «calice», 
disegnato dall’architetto o 
dall’artista che allestisce la 
cappella secondo il modello 
ormai standardizzato della 
vasca marmorea di limitate 
dimensioni sostenuta da un 
gambo più o meno decorato 
e chiusa da un coperchio li-
gneo o metallico.
Un’omologazione del tema 
così uniforme e duratura è 
da riferirsi anche all’influen-
za della figura di san Carlo 
Borromeo. Infatti nel 1577, a 
seguito del Concilio di Tren-
to (1545-1563), egli pubblica 
le «Instructiones Fabricae»; 
una sorta di trattato d’archi-
tettura, un manuale liturgi-
co, o piuttosto una raccolta 
di indicazioni pratiche che 
San Carlo fornisce alla sua 
diocesi sul tema dello spazio 
sacro e della sua funziona-
lità liturgica, di larghissima 
diffusione anche in area 
piemontese. Il Vescovo nel 
suo testo dedica numerose 
pagine al tema del battiste-
ro, indicando chiaramente 
che se mancano i mezzi per 
la costruzione di un grande 
battistero esterno, è possibi-

le individuare lo spazio ne-
cessario in una delle cappel-
le interne alla chiesa. 
Gli architetti che operano sul 
territorio diocesano tra Sei e 

Settecento si allineano tutti 
a questa soluzione, spesso 
anche non disegnando un 
nuovo fonte, ma riutilizzan-
do calici precedenti. Anche 
nei casi in cui il progettista 
inventa un volume inedito 
per l’aula liturgica, lo spa-
zio dedicato al sacramento 
di iniziazione resta quello di 
una cappella laterale. Si è fat-
to riferimento all’intervento 

del celebre Filippo Juvarra 
per la chiesa del Carmine a 
Torino degli anni Trenta del 
Settecento, ma lo stesso vale 
per un altro maestro del Ba-

rocco piemontese come Be-
nedetto Alfieri che, quando 
tra il 1756 e il 1763 proget-
ta la chiesa parrocchiale dei 
Santi Giovanni e Remigio a 
Carignano, riutilizza il calice 
marmoreo fatto realizzare 
dal parroco Luigi Antonio 

A destra: il fonte battesimale della 
chiesa di Sant’Agostino a Torino; 
sopra il fonte con il coperchio aperto

Mola nel 1701 per la chiesa 
precedente. Alfieri, eccellente 
progettista di teatri, sebbene 
disegni per il duomo di Ca-
rignano un impianto anula-
re del tutto inedito che assu-
me la forma radiante di una 
conchiglia o di un ventaglio, 
dedica al sacramento del Bat-
tesimo la più anonima e con-
sueta delle cappelle laterali.
All’interno di questa omo-
logazione del tema (riscon-
trabile su tutto il territorio 
diocesano), merita un cenno 
di approfondimento l’allesti-
mento della cappella battesi-
male della chiesa di Sant’A-
gostino a Torino. L’interven-
to, con tutta probabilità di 
Carlo Ceppi, è ottocentesco, 
ma per il fonte l’architetto 
assembla pezzi più antichi 
dando vita ad uno dei più in-
teressanti esempi che si pos-

sono ammirare nel torinese. 
Il calice, di disegno classico, 
è in marmo bianco di Vena-
sca. La vasca, tuttora in uso, 
è dotata di una canalina per 
lo scolo e contiene una con-
chiglia per la conservazione 
dell’acqua santa. 
Di assoluto pregio il coper-
chio tardo-barocco, in legno 
di pioppo intagliato. Tale 
coperchio, oltre che essere 

Le cappelle 
battesimali 
barocche 

rappresentano 
il passaggio 

del rito 
del battesimo 

da comunitario 
a familiare

un eccellente oggetto artisti-
co, è funzionale allo svolgi-
mento del rito del Battesimo 
per infusione. Esso infatti, 
oltre a proteggere la vasca, 
permette la conservazione 
degli oggetti utili durante la 
liturgia: il coperchio, apribi-
le nel mezzo, è dotato al suo 
interno di due ripiani sui 
quali sono mantenuti gli olii 
santi, il mestolino per l’infu-

sione dell’acqua, la candela.
Per concludere è bene sotto-
lineare come al di là del loro 
valore artistico le cappelle 
battesimali barocche rappre-
sentino un’importante esito 
della trasformazione del rito 
del Battesimo da comunita-
rio a familiare. Per questo 
sarebbe bene auspicarne l’u-
so laddove possibile.

Cecilia CASTIGLIONI

«Uniti, preghiamo il Signore 
di camminare insieme nel-
le sue vie». I Vescovi del Pie-
monte e della Valle d’Aosta 
concludono la recente Nota 
pastorale sull’iniziazione 
cristiana dei bambini richia-
mando la prospettiva in cui 
inserire la nostra dedizione 
come operatori della pastora-
le battesimale. «Uniti» perché 
c’è un «vincolo» tra bambini, 
famiglie e comunità: «Essi 
crescono insieme».
Suggestivo il titolo «Una 
Chiesa madre», si declina al 
n. 15 rivelando la comunità 
parrocchiale come soggetto 
primario dell’iniziazione cri-
stiana, «grembo accogliente, 
madre feconda, nutrice pre-
murosa dei suoi figli». Rilan-
cia il tema la citazione del 
profeta Isaia nella conclusio-
ne della Nota, «Il Signore fin 
dal grembo di mia madre ha 
pronunciato il mio nome», ed 
anche l’introduzione al Rito 
del Battesimo (1970) dice del 
padrino che «rappresenta la 
Chiesa nel suo compito di 
madre».
Il documento è stato divul-
gato in occasione della festa 
del Battesimo del Signore, fir-
mato da  mons. Nosiglia per 
la Cep, da mons. Brambilla e 
mons. Cavallotto, rispettiva-
mente per la Commissione 
regionale per la famiglia e la 
catechesi. La collaborazione 
per il servizio diocesano si 
allarga anche all’Ufficio litur-
gico per «promuovere idonei 
percorsi di formazione dei ca-
techisti accompagnatori dei 
genitori, degli operatori bat-
tesimali e di offrire l’opportu-

na sussidiazione».
«Dalla parte dei piccoli» è una 
scelta di campo, sin dalla pre-
sentazione della Nota pasto-
rale, anzi dalla copertina dove 
Gesù benedice i bambini. «Al 
centro i bambini» è un tema 
conduttore del terzo capitolo 
dove si presenta il progetto 
di pastorale pre e post batte-
simale, «Se non vi converti-
rete e non diventerete come 
i bambini» (Mt 18). «Ispira-
no semplicità e trasparenza, 
chiedono e portano serenità e 
pace. Sono capaci di stupore 
e carichi di fiducia». «Amato 
e benedetto dal Signore ogni 
bambino è persona… Egli vale 
per quello che è oggi e non 
per quello che sarà domani».
Altri protagonisti sono i ge-
nitori «diretti destinatari 
della pastorale battesimale», 
«la famiglia resta la prima e 
indispensabile comunità edu-
cante». I Vescovi ripescano 
un passaggio tratto dal «Rin-
novamento della catechesi» 
(1970), il bambino «assimila 
più per affetto che per ragio-
namento. Si identifica con la 
persona che stima e ama e ne 
fa propri i valori, gli atteggia-
menti, i gesti, il modo di con-
dividere la vita».
E i catechisti? «Occorre che 
ogni parrocchia disponga di 
un adeguato numero di ca-
techisti accompagnatori dei 
genitori, possibilmente cop-

pie di sposi, molte delle quali 
possono provenire dai grup-
pi famiglia». «Ai catechisti si 
chiede capacità di accoglien-
za, di dialogo, di attenzione 
alle difficoltà e agli interroga-
tivi dei genitori».
La Nota pastorale utilizza 
una metafora cara a chi si oc-
cupa di pastorale familiare, 
la casa a tre piani. Il primo 
piano è la fase preparatoria, 
«ha lo scopo di orientare 
e motivare i genitori a una 
scelta consapevole del batte-
simo del figlio». Il secondo 
piano va dalla celebrazione 
battesimale ai tre anni, «per 

il bambino è la stagione fa-
vorevole per lo sviluppo del 
senso religioso». Il terzo pia-
no, dai quattro ai sei anni, 
«in famiglia occorre dare 
maggior spazio alla narra-
zione biblica, alla preghiera, 
ad una prima formazione 
morale». Altre metafore sono 
presenti nella lettera, il ponte 
a tre arcate di cui la pastora-
le battesimale rappresenta la 
prima, «tutte fondamentali». 
La seconda è la catechesi par-
rocchiale (7-12 anni), la terza 
è mistagogia, «può protrarsi 
sino ai 16-18 anni e conclu-
dersi con una solenne pro-

fessione di fede e di impegno 
ecclesiale».
Dalla natura i vescovi traggo-
no suggerimenti per «guar-
dare con fiducia e speranza 
ai genitori che chiedono il 
battesimo per i loro figli»: «da 
un piccolo e incerto germe 
può sorgere un albero fecon-
do!». Per indicare il ruolo dei 
genitori primi annunciatori 
della fede cristiana, e qui il 
riferimento è al magistero 
fondativo del Concilio Vati-
cano II (Lumen Gentium 11, 
Apostolicam actuositatem 
11), si rispolvera il termine di 
«araldi», sostenuti dalla co-

munità cristiana per «guidare 
il bambino alla conoscenza di 
Dio, di cui è diventato figlio 
adottivo».
Il secondo capitolo spiega il 
processo dell’iniziazione, il 
corsivo va sul «tirocinio» «di 
tutta la vita cristiana, fonda-
to su catechesi e ascolto del-
la Parola, sostenuto da riti e 
celebrazioni, corroborato da 
esercizi ascetici e penitenzia-
li». «Il battesimo è un dono 
di Dio», il bambino è rigene-
rato a vita nuova. «Intima-
mente unito a Cristo, è con-
figurato a Lui e incorporato 
nella Chiesa». Se i bambini 
«sono incorporati al popolo 
di Dio», la comunità cristiana 
si coinvolge, dal suono delle 
campane che annuncia la na-
scita (ma i contatti vanno già 
presi nel tempo dell’attesa) 
all’anticipazione di alcuni riti 
preliminari nella messa do-
menicale.
Si fissano alcuni compiti an-
che per il vescovo, «offrire 
orientamenti sulla prepara-
zione al battesimo e sul cam-
mino di fede delle famiglie». 
La Nota «non offre soluzioni, 
ma orientamenti», i vescovi 
desiderano «orientare la pro-
grammazione di ogni dioce-
si… favorire uno scambio di 
iniziative ed esperienze tra le 
nostre chiese particolari». 
Ritornando alla comunità 
parrocchiale, «un sapiente 
adattamento della proposta 
diocesana richiede creatività e 
coraggio… motivazione e im-
pegno, ma anche pazienza e 
gradualità»
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