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L’ACQUA, UNA STORIA
RINATI NELL’ACQUA

L’acqua lava, rinfresca, disseta, irrora. 
L'acqua può anche distruggere. 
Cristo si presenta quale acqua viva per noi.
Rivivendo la storia dell’acqua 
evochiamo anche la nostra storia 
salvata da Cristo. 
Battezzati nell‘acqua della salvezza, 
anche noi siamo chiamati 
a testimoniare coraggiosamente la fede 
perché altri possano essere rigenerati 
nell‘acqua che Cristo dona.

Canto: Vieni, Spirito d’amore

1.	LA CREAZIONE DELL’ACQUA

1L  In principio
Dio creò il cielo e la terra.
Il mondo era vuoto e deserto,
le tenebre coprivano gli abissi
e un vento impetuoso soffiava su tutte le acque.
Dio disse:
“Siano raccolte in un sol luogo
le acque che sono sotto il cielo
e appaia l’asciutto”.
E così avvenne.
Dio chiamò l’asciutto Terra
e chiamò le acque Mare.
E Dio vide che era bello (Gn. 1, 1-2.9). 

2L Lodate il Signore perché è buono:
 Egli solo ha compiuto meraviglie,
A   perché eterna è la sua misericordia. 
2L Ha stabilito La terra sulle acque:
A   perché eterna è la sua misericordia  
    (Sal. 135,1.4.6).

Rit.  Laudato si’, Signore mio (4 v.)

1L Hai fondato la terra sulle sue basi,
mai potrà vacillare.
L’oceano l’avvolgeva come un manto,
Le acque coprivano le montagne... 
Emergono i monti, scendono le valli 
al luogo che hai loro assegnato. 
Hai posto un limite alle acque; non lo passeranno, 
non torneranno a coprire la terra. 
Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra i monti;
ne bevono tutte le bestie selvatiche 
e le fiere estinguono la loro sete (Sal. 103, 5-6.8-11).
										Rit.
2L Mare, distese di silenzio, 
e voi montagne, dono di pace, 
portateci a Lui.
										Rit.
2L  Uomo, che corri senza meta, ferma il tuo passo, 
	cerca tra noi, vedrai che c’è Lui.
										Rit.

2.	L’ACQUA DEL PECCATO E DELLA LIBERAZIONE

Lettura: Dal libro dell’Esodo (17, 1-7)

Tutta la comunità degli Israeliti si accampò a Refidim, ma non c’era acqua potabile. Allora il popolo si irritò contro Mosè, dicendo: “Dateci acqua da bere!”.
Mosè rispose: “Perché ve la prendete con me? Perché volete mettere alla prova il Signore?”.
Ma in quel luogo il popolo soffriva una gran sete. Continuò a protestare contro Mosè e disse: “Perché ci hai fatti uscire dall’Egitto? Vuoi far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?”. Allora Mosè implorò l’aiuto del Signore: “Che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po’ e mi uccideranno a colpi di pietra!”. Il Signore rispose: “Passa davanti al popolo, e scegli alcuni anziani degli Israeliti. Va’ e porta con te il bastone con cui hai colpito l’acqua del Nilo! Là, sul monte Oreb, io starò davanti a te su una roccia. Tu colpirai quella roccia e da essa uscirà acqua. Così il popolo potrà bere”.
Mosè eseguì il comando del Signore davanti agli anziani d’Israele. Quel luogo fu chiamato Massa e Meriba (Prova e Litigio) perché gli Israeliti avevano protestato e avevano messo alla prova il Signore dicendo: “Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?”.

G   Nell’acqua che distrugge e fa rinascere 
per la potenza dello Spirito di Dio, 
siamo sepolti con Cristo nella morte, 
per risorgere con lui e proclamare al mondo:
ci hai donato la tua vita, ci hai chiamati alla tua luce.
O Padre, annunciamo per sempre il tuo amore.

Canto: Acqua pura ( n. 16)


3.	L’ANNUNCIO DELL’ACQUA VIVA

Canto: Vi darò un cuore nuovo  -  solo Rit.

1L  Gli oppressi cercano acqua, ma non c’è; 
la loro lingua è riarsa per la sete; 
io, il Signore, li esaudirò, 
io, Dio d’Israele, non li abbandonerò. 
Sui colli brulli farò scaturire sorgenti, 
fontane in mezzo alle valli; 
renderò il deserto un lago d’acqua, 
la steppa una terra di sorgenti (Is.  41, 17-18).
									1a strofa e Rit.
2L Così dice il Signore:
“O voi tutti assetati, venite all’acqua; 
chi non ha denaro venga ugualmente; 
comprate e mangiate senza denaro 
e senza spesa vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 
il vostro patrimonio per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 
e gusterete cibi succulenti.
Porgete l’orecchio e venite a me, 
ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna...” (Is. 55, 1-3).
										2a strofa e Rit.
1L Come la pioggia e la neve
che scendono dal cielo e non vi ritornano
senza aver irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
così che dia il seme al seminatore e il pane a chi mangia
così sarà della parola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà vuota a me 
senza aver operato quanto io desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata (Is. 55, 10-11).
										3a strofa e Rit.
2L Mi condusse alla porta del tempio. 
Ecco usciva dell’acqua di sotto della soglia del tempio verso oriente, perché la facciata del tempio guardava verso oriente. L’acqua scorreva dal lato destro del tempio, a sud dell’altare..
Mi disse: “Quest’acqua scorre verso la regione orientale, scende nella steppa, quindi entra nel mare; le acque di questo diventano salubri.
Dovunque giungerà il torrente, vivrà ogni genere di viventi che vi brulicano. I pesci saranno molto abbondanti, perché ovunque giungerà il torrente, si manifesterà la vita...
Nelle sue varietà il pesce sarà, come quello del mare Mediterraneo, molto numeroso...” (Ez. 47, 1.8-12).
										4a strofa e Rit.


4.	GESÙ ACQUA VIVA

1L	Gesù disse: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe date l’acqua viva...Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi l’acqua die io gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv. 4, 10.14).

2L Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, stando in piedi, dichiarò forte: “Chi ha sete, venga a me e beva, chi crede in me! Come dice la Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal sue seno”. E questo disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto quelli che credono in lui (Gv. 7, 37-39).

3L	Venuti i soldati a Gesù, vedendolo già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli aprì il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua (Gv. 19, 33-34).

Canto: Acqua, sole e verità (n. 10)


5.	IL DONO DELL’ACQUA

Ognuno versa un po’ di acqua nel recipiente

Il presidente, presso il recipiente, tenendo tra le mani una pianta

P    L’acqua 
una goccia è nulla
tante gocce: un mare. 
Acqua che disseta acqua 
che irrora la terra 
che fa crescere 
che fa aprire le gemme 
esplodere i variopinti fiori 
in una festa di primavera.

Il Presidente immerge 1’alberello nella piccola  vasca.

P	Albero di vita
che affondi le radici nell’acqua, 
povera acqua della nostra umanità, 
acqua resa da te preziosa; 
ti nutri di essa 
e la trasformi in un fiore di fragrante profumo 
come ai tempi dell’eterna felicità.
Gesù, acqua viva discesa dal cielo, 
fiore sbocciato sulla nostra terra, 
vite dai tralci rigogliosi! 
Albero di vita
croce della nostra salvezza! 
Pianta cresciuta per trasformare il mondo 
in primavera perenne.

Spirito Santo, 
fonte di vita, di comunione, 
riunisci noi nell’unico amore 
per essere la Chiesa santa di Dio. 
Nel ricordo del nostro Battesimo
possiamo far memoria della Pasqua di Cristo 
e camminare in novità di vita.

A	Al Padre, al Figlio e allo Spirito sia lode
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Onnipotente ed eterno Signore, gloria a Te!

P	Gloria a Te, Amico degli uomini.

A	Onnipotente ed eterno Signore, gloria a Te!

P	Padre della vita e vignaiolo
Figlio, nostro fratello, vera Vite
Spirito che vivi in noi, divina Linfa della vita.

A	Onnipotente ed eterno Signore, gloria a Te!

Canto: Credo nella mia vita (n.22)


6. 	L’ACQUA DELLA NOSTRA SALVEZZA, NELLA 
	CHIESA

1L	In verità vi dico: se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare 
	nel regno di Dio (Gv. 3, 5).

A	Tutti noi, battezzati in Cristo, ci siamo rivestiti di Cristo (Gal. 3, 27).
2L	Vi siete dimenticati che il nostro battesimo ci ha talmente uniti a Cristo 
	che ci ha uniti anche alla sua morte? 
Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme con lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. 

A   Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, 
	perché fosse distrutto il corpo del 
peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Così anche noi ci consideriamo morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù (Rm. 6, 3-6.11).

1L	“Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine.
A chi ha sete, io darò in dono acqua della fonte della vita” (Ap. 21, 6). 
E lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!”.
E chi ascolta dica: “Vieni!”. E chi ha sete venga; chi vuole, prenda il dono dell’acqua della vita (Ap. 22, 1-2.17).

A	Guidati dallo Spirito, noi, tua Chiesa, tua sposa ti gridiamo: “Vieni, 
	Signore Gesù!”.

G	spiegazione del gesto

Preceduto dalle lampade delle Diaconie, il celebrante si reca con l’acqua al Fonte battesimale, mentre vengono cantate le Litanie dei Santi. I fedeli, processionalmente, lo seguono; dentro al fonte ricevono da lui l’acqua su una mano, con la quale si aspergono gli occhi: chiediamo allo Spirito il dono di occhi nuovi, per vedere la vita, gli altri, le cose, gli eventi, nella luce della fede che il Battesimo ci ha donato.


P	Il Signore ha reso santa quest’acqua, l’ha trasformata a ricordo del nostro 
	Battesimo.
È stata la nostra fede, il nostro essere insieme per celebrare la voglia di essere diversi, che ha reso presente l’intervento di Dio.
Esprimiamo il nostro desiderio di vivere il battesimo che abbiamo ricevuto con un gesto che ci impegni di fronte ai fratelli

Dopo che tutti hanno compiuto il gesto:

P	Gesù ci suggerisce come dobbiamo rivolgerci a! Padre.
E la preghiera che ci è stata consegnata nel giorno del nostro Battesimo.
La preghiera dei figli di Dio!

A   Padre nostro... (eventualmente, cantato)

P	Il Signore rinnovi su di noi
	il	prodigio battesimale per la vita eterna!
A	Amen.

RINGRAZIAMENTO

P	Padre santo e buono, sorgente d’acqua viva, che dai da bere a tutti, nulla può fermare il torrente dei tuoi beni. Riempici del tuo Spirito di generosità. Gesù, prodigio di grazia e amore, la cui misura è di essere senza misura, che spargi nel mondo ciò che è buono e necessario, donaci di celebrare la tua e la nostra Pasqua. Offrici continuamente il tuo dono, il tuo Spirito di risorto, che vive e agisce in noi oggi e per tutti i secoli dei secoli.
A	Amen.

G	introduce gesto do condivisione e canto finale

Canto:  Gesù, sei tu per noi la vita.		




