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   Il fonte Battesimale è posto all’ingresso della Basilica, nella navata di destra, in una nicchia
semicircolare absidata, chiuso da un cancello in ferro battuto opera di Sebastiano Toscano da
Trecastagni. La parte inferiore è in marmo mentre quella superiore è formata da un cupolino in
legno riccamente intagliato nel 1947 dal biancavillese Giuseppe Salomone (1886-1982), donato
dal prevosto Monsignor Gaetano Messina (1890-1958). Nel 2002 sono state restaurate le pareti
e gli stucchi impreziositi con oro zecchino a foglia in occasione del giubileo sacerdotale del
prevosto Antonino Tomasello (1952-2021). Infine in alto si può notare lo Spirito Santo, sotto
forma di colomba, con raggiera e le figure stilizzate, sul cupolino, di San Giovanni che battezza
Gesù Cristo. Nel novembre 2022, durante la prepositura del canonico Agrippino Salerno, sono
state ritinteggiate le pareti e realizzati dei dipinti raffiguranti a sinistra Gesù Cristo, al centro un
paesaggio e a destra San Giovanni Battista, opere del maestro catanese Pietro Rinaudo. In
questo fonte, nel corso dei secoli, numerosi sono stati i bambini diventati Figli di Dio, mediante il
Santo Battesimo amministrato dai sacerdoti o dai diaconi che si sono alternati.Un accenno
merita anche l’antico fonte, dove i padri albanesi fondatori celebravano il Sacramento del
Battesimo in terra di Callicari, l’odierna Biancavilla, sul finire del XV secolo. Probabilmente era
collocato in una nicchia dove è stato collocato il simulacro ligneo attribuito a San Nicola di Mira,
posto sotto il quadro del “Transito di San Giuseppe” (vedi Altare Sacra Famiglia). Un tempo
erano presenti attorno alle pareti della nicchia degli affreschi purtroppo rovinati dal tempo, con
cedimenti di colore dovuti all’umidità. Ciò faceva presupporre, in base alla collocazione,
all’ingresso dell’antica Chiesa a croce greca, mentre il catino, in pietra lavica, venne posto
all’esterno della Basilica e incastonato sul muro e adesso visibile dalla via Giuseppe Verdi. 
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   Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di
satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita;
umilmente ti preghiamo: libera questi bambini dal peccato originale, e consacrali tempio della
tua gloria, dimora dello Spirito Santo. (Dalla Liturgia)
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