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SUSSIDIO 
PER CATECHISTI e EDUCATORI 

 
1. ACQUASANTIERA: 

alla porta della chiesa c’è sempre una vasca di acqua benedetta presso la quale i fedeli attingono il 
dito prima del segno della croce. Questo oggetto e questo segno rimandano al rito del Battesimo 
che viene ricordato e reso presente. 
 

2. AMBONE: 
dal greco anabainein (salire) è il luogo-oggetto che si riferisce alla proclamazione della Parola di 
Dio, collocato solitamente in un punto elevato della chiesa. Presso l’ambone si svolge la prima 
parte della celebrazione liturgica detta “liturgia della Parola” (centro dell’attenzione di tutta 
l’assemblea). Sull’ambone si poggiano l’Evangeliario, la Bibbia o “libro delle letture”. Ma non si 
tratta solamente di un oggetto, è propriamente un luogo molto importante dove si 
annuncia/proclama il mistero della Risurrezione. 
È stato il Concilio Vaticano II a recuperare la centralità della parola e, di conseguenza, la sua 
proclamazione ha anche trovato un luogo adatto: “L’importanza della Parola di Dio esige che vi sia 
nella chiesa un luogo adatto dal quale essa venga annunciata e verso il quale, durante la liturgia 
della parola, si rivolga l’attenzione dei fedeli…”. 
 

3. ALTARE: 
dal latino altus (elevato). È al centro del presbiterio: è il luogo più importante di tutta la chiesa. 
Luogo dell’offerta e del sacrificio. All’inizio della storia del cristianesimo l’altare era un tavolo 
mobile, un TAVOLO che doveva ricordare quello dell’ultima cena; in seguito, durante l’epoca delle 
persecuzioni quando i cristiani iniziano a radunarsi per la celebrazione dell’eucaristia sul luogo di 
supplizio dei martiri e sulle loro tombe l’altare assume la forma di SARCOFAGO che imitava la 
tomba del martire, una specie di altare-tomba (motivo per il quale talvolta le reliquie sono poste 
negli altari a testimonianza dell’unità del sacrificio di Cristo con quello dei suoi testimoni).  
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L’altare costituito da un blocco di pietra va a ricordare che Cristo è pietra angolare sulla quale è 
costruita la Chiesa. 
L’altare, durante la celebrazione liturgica, è il segno della presenza di Cristo, è la mensa del 
sacrificio e della cena pasquale. Per questo è necessario che l’altare sia visibile a tutti, affinchè 
tutti si sentano chiamati a prenderne parte. Nella chiesa, perciò, si colloca al centro del presbiterio 
ed è il primo luogo-oggetto che osserviamo quando entriamo nell’edificio religioso. All’inizio di 
ogni celebrazione l’altare viene baciato dal celebrante per esprimere la gioia dell’incontro tra 
Cristo ed il suo popolo. 
Preghiera di dedicazione dell’altare: “Questa pietra preziosa ed eletta sia per noi il segno di Cristo 
dal cui fianco squarciato scaturiscono l’acqua e il sangue fonte dei sacramenti della Chiesa. Sia la 
mensa del convito festivo a cui accorrano lieti i commensali di Cristo e sollevati dal peso degli 
affanni quotidiani attingano rinnovato vigore per il loro cammino. Sia fonte di unità per la Chiesa e 
rafforzi nei fratelli, riuniti nella comune preghiera, il vincolo di carità e concordia…”. 
 

4. BATTISTERO: 
si trova, solitamente, all’ingresso della chiesa, spesso posto all’interno di una cappella laterale. 
Questa soluzione è legata al modo con il quale veniva conferito generalmente il Battesimo: il 
primo momento del rito consisteva nell’accoglienza dei bambini presso la soglia della chiesa. 
In epoca antica le cose non erano così. Il battistero era legato alla cattedrale e costituiva un edificio 
a parte, spesso di grande rilevanza architettonica. In questi edifici si celebrava il Battesimo degli 
adulti. Esso veniva esclusivamente conferito dal Vescovo ed aveva luogo una due volte l’anno, 
durante la notte di Pasqua o nella veglia di Pentecoste. In quei tempi il Battesimo avveniva per 
immersione: ecco perché all’interno del battistero c’era una grande vasca. 
Il gesto del Battesimo era carico di significato simbolico: durante il rito il battezzando scendeva 
nella vasca e, immergendosi, nell’acqua, la attraversava per risalire dal lato opposto. Con questo 
gesto venivano evocati e resi presenti, nel segno, alcuni eventi di capitale importanza nella storia 
della salvezza: 

1. il battezzando attraversava (come gli antichi ebrei) il Mar Rosso e il fiume 
Giordano, lasciando dietro di sè la terra della schiavitù (l’Egitto) ed entrava nella 
terra della libertà (Terra Promessa); 

2. con questo gesto il battezzando imitava e faceva propria la Pasqua di Gesù: come 
Lui discendeva nel grembo della terra, nella tomba (prigioniero della morte); ma 
poi ne risaliva verso la vita abbandonando il sepolcro e risuscitando a vita nuova 
una vita da Figlio di Dio che ha vinto il peccato e la morte. 

L’acqua è fonte di vita nuova e di purificazione, infatti l’acqua lava senza distruggere e anzi 
rigenera. 
Questo accadeva durante i primi secoli del Cristianesimo. Il Battesimo costituiva allora il traguardo 
di un lungo cammino (il catecumenato) che durava parecchi anni. Tale cammino era costituito da 
una serie di tappe che portavano all’iniziazione cristiana. Essa consisteva nell’apprendimento 
graduale dei misteri della fede, in una serie di gesti o riti che avvicinavano il catecumeno alla vita 
cristiana, nell’impegno di vivere secondo il modello presentato da Gesù nel Vangelo (conversione). 
Nella notte di Pasqua questo cammino giungeva al suo traguardo con il conferimento del Battesimo 
e la partecipazione all’Eucarestia. I riti della notte di Pasqua prevedevano: 

o una liturgia della Parola all’interno della chiesa (era quasi l’ultimo ripasso del cammino di 
conoscenza del mistero cristiano); 

o poi i catecumeni si recavano nel battistero per il rito dell’immersione nell’acqua del fonte 
battesimale a cui seguiva il rito della crismazione (=cresima); 

o infine rientravano in chiesa dove, finalmente, potevano partecipare all’Eucarestia insieme a 
tutti fedeli. 
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La scomparsa quasi completa del Battesimo degli adulti, a partire dal Medioevo, ha portato 
naturalmente, anche a una trasformazione del battistero. Per battezzare dei neonati non c’era 
bisogno di una vasca, bastava un catino. Il Battesimo non avveniva più per immersione ma per 
infusione, versando qualche goccia d’acqua sul capo del neonato. 
Con questo si è perduto molto del significato simbolico legato all’immersione. Il Battesimo cessava 
di essere un traguardo di un lungo cammino, ma punto di partenza di un altro cammino. 
Oggi si può rivivere il cammino dei primi cristiani durante la notte di Pasqua nella quale si ripetono i 
riti battesimali e si rifanno le promesse battesimali. 
 

5. CAMPANA: 
strumento musicale e simbolico che, secondo alcuni studiosi, risale a Tubalkain “il fabbro padre di 
quanti lavorano il rame e il ferro” (Gn 4, 22). L’uso dei campanelli è attestato in oriente molti secoli 
prima del Cristianesimo, in ambito sia sacro che profano. Nei riti sacri i campanelli hanno doppia 
funzione: scacciano i demoni e richiamano la comunità celebrante al ricordo della bontà del suo 
Dio (Es 28, 33-35; Sir 45, 9). Grazie al suono dei sonagli tintinnanti del sommo sacerdote YHWH e il 
suo popolo si ricordano dell’Alleanza. All’inizio dell’era cristiana gong e campanelli sono usati 
come segnali di inizio della liturgia. Con lo svilupparsi delle comunità cristiane, dopo editto di 
Costantino, e il moltiplicarsi dei conventi sono necessari richiami più sonori: nascono le campane. 
È il VI secolo quando si diffondono il nome con cui erano designate: signum (segnale). Dall’VIII 
secolo compare il rito di “battesimo delle campane”: la loro dignità di voce degli angeli merita una 
benedizione. 
La campana, in epoche non così remote, svolgeva una funzione di fondamentale importanza: 
scandiva le ore della giornata (quelle lavorative e quelle di preghiera) e segnava tutti i momenti 
salienti della vita quotidiana. La campana, simbolicamente, è stata avvicinata ai predicatori e agli 
apostoli che con la loro voce tonante istruivano e ammonivano gli uomini. 
 

6. CAPPELLA: 
dal latino cappella (piccola cappa). Originariamente si designava con questo nome il luogo in cui si 
conserva una reliquia della cappa di san Martino. Poi il termine passò a significare ogni edicola 
religiosa destinata al culto ed anche gli spazi che affiancano la navata. Il sacerdote a servizio della 
cappella veniva chiamato cappellano. L’usanza di costruire cappelle votive risale al Medioevo. Ogni 
cappellano celebrava la sua messa secondo le intenzioni degli offerenti e non c’era usanza di 
concelebrare. 
 

7. CATTEDRALE: 
la chiesa principale della diocesi dov’è il seggio riservato al Vescovo detto Cattedra. Il Vescovo è 
colui che insegna ai fedeli, come fa l’insegnante dalla cattedra. Sinonimo di vescovo è episcopo dal 
greco episkopos, ossia colui che guarda dall’alto o sorvegliante. 
 

8. CERO PASQUALE: 
durante il rito del Battesimo, accanto al fonte battesimale c’è sempre il cero pasquale dal quale si 
accende la candelina che viene consegnata al neo battezzato attraverso le mani dei padrini e dei 
genitori. Questo gesto sottolinea, ancora una volta la dimensione pasquale del Battesimo che è 
davvero la partecipazione alla Risurrezione di Gesù, la Pasqua del cristiano. 
 

9. CHIESA: 
Ekklesìa termine greco che significa assemblea, riunione di uomini, assemblea dei convocati. 
Deriva da ek kaleo = chiamare fuori (dalle case) per riunirsi. Il contrario del termine sinagoga da 
sun agoghè che significa aggregarsi. 
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10. NAVATA: 

il termine deriva da nave. Struttura stessa della sua architettura che specialmente nelle chiese 
gotiche e romaniche ha il soffitto a carena di nave rovesciata. 
Fondamento biblico/simbolico = la forma di una nave rimanda all’arca di Noè, grazie alla quale 
l’umanità trovò scampo dalle acque distruttrici del diluvio. 
La pianta a croce della chiesa richiama l’uomo stesso: 
testa = presbiterio 
corpo = navata 
braccia = transetto 
 

11. PORTA: 
passaggio dal mondo profano a quello sacro, dal caos, dalla confusione, al silenzio, al 
raccoglimento = passaggio, decongestionamento. La porta assieme alla bussola (oggi), insieme al 
nartece (nel passato) serve a ritrovare il silenzio e a predisporre alla preghiera. Da una parte si 
apre ad accogliere; dall’altra difende da ciò che è estraneo alla casa dei cristiani. In particolare 
secondo un simbolismo biblico e liturgico tiene lontane le potenze del male. La porta è il passaggio 
sempre aperto per incontrare Dio. La parola Pasqua deriva dal termine ebraico Pesach e significa 
passaggio: passaggio degli Ebrei attraverso il Mar Rosso, passaggio da schiavitù a libertà, da morte 
a vita; sta alla libertà dell’uomo la scelta di oltrepassare la porta e conoscere Dio. Gesù si rivela 
come “colui che è la porta” (Gv 10, 9). 
 

12. PRESBITERIO: 
luogo dei presbiteri, termine greco che significa “anziano”. Con questo nome nella chiesa primitiva 
venivano indicati I CAPI DELLA COMUNITA’ che in seguito vennero chiamati sacerdoti. 
Oggi non ci sono più separazioni tra lo spazio dei presbiteri e quello della comunità: saggi, clero e 
fedeli celebrano insieme e insieme costituiscono l’unico popolo di Dio (fino al Concilio Vaticano II 
esistevano delle recinzioni che dividevano il presbiterio dalla navata, destinata ai fedeli). 
Nel presbiterio si trova la sede di colui che presiede la celebrazione liturgica: questa sede nella 
chiesa del vescovo si chiama cattedra e sottolinea, questo nome, la funzione prima del VESCOVO = 
ESSERE MAESTRO DELLA FEDE. La centralità di questa funzione si esprime anche nel termine 
CATTEDRALE (cattedra = sedia da cui insegna). 
Durante le celebrazioni solenni, a volte, si riuniscono nel presbiterio i cantori o i religiosi per 
accompagnare con il loro canto gli uffici sacri. Il termine coro viene anche utilizzato per indicare 
l’insieme degli stalli lignei (ampi sedili in legno dotati di braccioli e spalliera, pregevolmente 
intagliati o decorati) disposti a semicerchio per i cantori.  
 

13. OSTENSORIO: 
dal latino ostendere = mostrare. Si tratta di un oggetto liturgico costituito da una raggiera 
sostenuta da un gambo, destinato a ricevere l’ostia consacrata (contenuta nella lunetta) per 
esporla all’adorazione dei fedeli. 
 

14. TABERNACOLO: 
dal latino tabernaculum = tenda. È quel contenitore ornato, o cassa di sicurezza, chiuso a chiave 
dove si conserva il SS. Sacramento. Il nome richiama la “tenda del Convegno” o “tenda 
dell’incontro” di cui spesso si parla nell’Esodo, nel Levitico e nei Numeri: il luogo sacro in cui Mosè 
incontrava YHWH. Nelle nostre chiese una lampada sempre accesa (la lampada del Santissimo) 
ricorda la presenza di Gesù nel segno del pane. 
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15. OLIO E CRISMA: 
uno dei gesti del Battesimo è l’unzione con l’olio dei catecumeni (la crismazione). Con questo 
gesto il cristiano diventa come il Cristo (=l’unto, il consacrato): da quel momento egli è il profeta, 
re e sacerdote e come tale è chiamato a vivere. 
Nel rapporto tra Dio e Israele, l’olio, il frumento e il vino sono considerati alimenti essenziali con 
cui YHWH sazia il suo popolo fedele nella terra ricca di ulivi dove Dio lo ha introdotto 
gratuitamente. Come l’albero rigoglioso e pieno di foglie e di frutti, così l’olio, con altri prodotti 
della terra, è indice di benessere, di ricchezza e segno di speciale benedizione divina e diventerà 
simbolo della felicità futura. 
L’olio è anche simbolo dello Spirito Santo. Questo spiega perché la Chiesa dà tanto rilievo 
all’unzione: c’è nel Battesimo, nella Cresima, nella consacrazione dei sacerdoti, dei Vescovi e delle 
chiese, e c’è nell’unzione degli infermi. 
 

16. SIMBOLO: 
il termine deriva dal latino Symbolum ed a sua volta dal greco σύμβολον súmbolon dalle radici 
σuμ- (sym-, "insieme") e βολe’ (bolè "un lancio"), avente il significato approssimativo di mettere 
insieme due parti distinte. Nella lingua corrente della Grecia antica, il termine simbolo (Σύμβολον) 
aveva il significato di “tessera di riconoscimento” o “tessera ospitale”, secondo l’usanza per cui 
due individui, due famiglie o anche due città spezzavano una tessera, di solito di terracotta, e ne 
conservavano ognuno una delle due parti a conclusione di un accordo o di un’alleanza, da cui 
anche il significato di “patto” o di “accordo” che il termine greco assume per traslato. Il perfetto 
combaciare delle due parti della tessera provava l’esistenza dell’accordo. 
 

17. VETRATA: 
“Dio è luce e la sua abitazione deve irradiare la sua presenza, perché ogni fedele sia illuminato 
dalla presenza trinitaria del padre, del Verbo-luce e dello Spirito di fuoco”. 
In appoggio a questa teologia, le cattedrali dal secolo XIII si adornano di vetrate. L’estensione della 
parete luminosa, la ricchezza della tavolozza e delle sue modulazioni appartengono ad un 
simbolismo espressivo del mondo divino. L’elemento terrestre cede il posto a quello aereo, al 
luminoso, al celeste. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca

