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L’abbigliamento nelle religioni 

 
L’abbigliamento dei sacerdoti 
 

Il paramento liturgico, dal latino 
"parare" cioè "preparare", è un 
vestito che si utilizza per la 
celebrazione liturgica dai 
sacerdoti e varia secondo il 
periodo dell’anno in cui ci si 
trova.  
L'indumento intimo è chiamato 
alba e dovrebbe sempre essere 
bianco per rappresentare la 
purezza dell'anima e del 
corpo. Questo abito non deve 
essere confuso con l'abito nero, 
chiamato anche tonaca, che era 
di uso quotidiano dei sacerdoti 
in passato. Le tonache indossate 
dai sacerdoti cattolici possono 
avere fino a 33 bottoni 
posizionati sulla parte 

anteriore. I sacerdoti cattolici indossano anche diversi paramenti liturgici per dire 
Messa, come la casula, la dalmatica, la pianeta, l’amitto, l’alba, la cotta, il cingolo e 
la stola. 
Una casula è un indumento indossato sopra altri paramenti liturgici come il 
camice. Il camice è una lunga veste di lino bianco e la cintura è simile a una corda 
indossata intorno alla vita. 
Un sacerdote può indossare un colletto bianco quando non presiede un servizio 
religioso. 
Nella Chiesa cattolica, gli abiti possono essere di diversi colori associati ai ruoli. Ad 
esempio, i vescovi indossano il porpora e i cardinali indossano la tonaca rossa. Il 
papa veste in bianco.  
Gli abiti o le vesti di un prete cristiano dipendono in gran parte dalla sua 
denominazione e congregazione. Mentre cattolici romani e cristiani ortodossi 
chiamano i loro ecclesiastici “sacerdoti”, alcune denominazioni protestanti possono 
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usare le parole "pastore" o "ministro". Anche luterani, anglicani e alcuni altri 
protestanti possono indossare abiti tradizionali. 
La stola è una sottile fascia di tessuto che avvolge la parte posteriore del collo del 
prete e pende sul davanti del suo camice. È spesso decorata con i simboli propri del 
periodo liturgico. Il sacerdote cattolico può anche indossare un mantello durante le 
processioni all'aperto o quando benedice nei sacramenti. 
Nella fede cristiana, l'abito battesimale bianco simboleggia l’accoglienza dentro la 
comunità religiosa. L'abito è di solito a figura intera per assomigliare alla luce 
splendente della figura di Gesù Cristo che, in base alla simbologia cristiana, come 
luce illumina la vita e il cammino dell'individuo battezzato. 

 

 
 
 


