
La vita nuova 
frutto della Pasqua
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L’acqua è un bene prezioso, che sta diventando sempre più di 
valore, se pensiamo all’inquinamento, ai popoli che soffrono 
la siccità, al deserto che avanza… e ci accorgiamo di quanto 
vale quando ci manca.

Spesso siamo distratti e non apprezziamo la sua importanza. 
L’acqua è un bene di valore inestimabile per la nostra vita. 
Potremmo dire che:

– l’acqua è vita, dà vita alla natura

– l’acqua è purezza

– l’acqua ci purifi ca

– l’acqua ci disseta

– l’acqua è forte e distrugge

– l’acqua avvolge tutto il nostro pianeta

– l’acqua è bella

– l’acqua è gioia e festa

– l’acqua è freschezza e ristoro

– l’acqua unisce e separa

– l’acqua è… sempre più profonda.

Il Signore Gesù ha scelto il segno dell’acqua del battesimo per 
donarci la grazia di essere suoi fi gli e per offrirci la fortuna di 
credere in lui.

La sua grazia e la fede in lui sono doni stupendi, avvolgono 
tutta la nostra vita, ci liberano dal male e dai nostri peccati, 
sono gioia, vita, sono qualcosa di profondo e immenso.

Immersi nell’acqua
e nello Spirito
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Ascoltiamo la parola del Signore
dal vangelo secondo Giovanni (4,1-26)

1I farisei avevano sentito dire che Gesù battezzava e faceva più disce-
poli di Giovanni. 2-3(Non era Gesù, però, che battezzava; erano i suoi 
discepoli). Quando egli lo seppe, lasciò il territorio della Giudea e se 
ne andò verso la Galilea, 4perciò doveva attraversare la Samaria.
5Così arrivò alla città di Sicàr. Lì vicino c’era il campo che antica-
mente Giacobbe aveva dato a suo fi glio Giuseppe, 6e c’era anche il 
pozzo di Giacobbe. Gesù era stanco di camminare e si fermò, seduto 
sul pozzo. Era circa mezzogiorno. 7-8I discepoli entrarono in città per 
comprare qualcosa da mangiare.
Intanto una donna della Samaria viene al pozzo a prendere acqua.
Gesù le dice: «Dammi un po’ d’acqua da bere». 9Risponde la don-
na: «Perché tu che vieni dalla Giudea chiedi da bere a me che sono 
Samaritana?». (Si sa che i Giudei non hanno buoni rapporti con i 
Samaritani). 10Gesù le dice: «Tu non sai chi è che ti ha chiesto da bere 
e non sai che cosa Dio può darti per mezzo di lui. Se tu lo sapessi, 
saresti tu a chiederglielo, ed egli ti darebbe acqua viva». 11La donna 
osserva: «Signore, tu non hai un secchio, e il pozzo è profondo. Dove 
la prendi l’acqua viva? 12Non sei mica più grande di Giacobbe, nostro 
padre, che usò questo pozzo per sé, per i fi gli e per le sue bestie, e 
poi lo lasciò a noi!». 13Gesù risponde alla donna: «Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete. 14Invece, se uno beve dell’acqua che 
io gli darò, non avrà mai più sete: l’acqua che io gli darò diventerà 
in lui una sorgente che dà la vita eterna». 15La donna dice a Gesù: 
«Signore, dammi quest’acqua, così non avrò più sete e non dovrò più 
venir qui a prendere acqua».
16Gesù dice alla donna: «Va’ a chiamare tuo marito e torna qui». 17La 
donna gli risponde: «Non ho marito». Gesù le dice: «Giusto. È vero 
che non hai marito. 18Ne hai avuti cinque, di mariti, e l’uomo che ora 
hai non è tuo marito».
19La donna esclama: «Signore, vedo che sei un profeta! 20I nostri pa-
dri, Samaritani, adoravano Dio su questo monte; voi in Giudea dite 
che il posto per adorare Dio è a Gerusalemme». 21-22Gesù le dice: «Voi 
Samaritani adorate Dio senza conoscerlo; noi in Giudea lo adoriamo 
e lo conosciamo, perché Dio salva gli uomini cominciando dal nostro 
popolo. Ma credimi: viene il momento in cui l’adorazione di Dio non 
sarà più legata a questo monte o a Gerusalemme; 23viene un’ora, anzi 
è già venuta, in cui gli uomini adoreranno il Padre guidati dallo Spi-
rito e dalla verità di Dio. 24Dio è spirito. Chi lo adora deve lasciarsi 
guidare dallo Spirito e dalla verità di Dio». 25La donna gli risponde: 
«So che deve venire un Messia, cioè il Cristo, l’inviato di Dio. Quan-
do verrà, ci spiegherà ogni cosa».
26E Gesù: «Sono io il Messia, io che parlo con te».
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Il Signore ci ha salvato dai nemici
nel passaggio del Mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli egiziani
fu per noi la salvezza.  (Es 14)

Se conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti chiede da bere
lo pregheresti tu stesso di darti
quell’acqua viva che ti salverà. (Gv 4)

Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete;
quando fu percossa la roccia 
zampillò una sorgente.  (Es 17)

Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fi ume d’acqua viva;
tutto quello che l’acqua toccherà
nascerà a nuova vita. (Ez 47)

Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede;
fi umi di acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafi tto.  (Gv 7)

1.  Il Si gno re ci ha sal va to dai ne mi ci nel pas- - - - - - -

sag gio del Mar Ros so: l'ac qua che ha tra vol to gli e gi- - -- -- -

zia ni fu per no i la sal vez za. Rit.  Se co no-- - -- -

sces si il do no di Di o e chi è Co lui che ti chie de da- - - - -

be re, lo pre ghe re sti tu stes so di dar ti quel l'ac qua- - -- - - - -

vi va che ti sal ve

per continuare

rà. 2.  E ra-

per finire

rà.-- - -

Impariamo il canto
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Sulla croce il Figlio di Dio
fu trafi tto da una lancia;
dal cuore dell’Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.  (Gv 19)

Chi berrà l’acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno;
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre.  (Gv 4)

Professiamo la fede del nostro battesimo
Credete in Dio Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra? 
Credo.

Credete in Gesù Cristo
suo unico Figlio e nostro Signore,
che nacque da Maria  Vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Credo.

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne
e la vita eterna?
Credo.

Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha liberati dal peccato 
e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, 
ci custodisca per la vita eterna 
con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.
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Il mio battesimo

…………………………………………………
nome e cognome

Sono stato battezzato e ho ricevuto il dono della fede

il giorno …………………

nella chiesa …………………..

parrocchia di ……………………..

erano con me i miei genitori

……………………

…………………… 

il mio padrino e la mia madrina erano

……………………………………………………………

La mia famiglia ha chiesto per me il battesimo perché

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Nella prossima celebrazione del sacramento della cresima,
riceverò il dono dello Spirito Santo;
egli confermerà la mia fede in Gesù
e la mia appartenenza alla Chiesa.

Nell’eucaristia 
il Signore Risorto mi renderà partecipe della sua Pasqua

e mi accompagnerà sempre nella vita
e sosterrà la mia fede e le mie scelte di bene.

Metti qui una foto 
del tuo battesimo

A casa con i 
genitori completa 

questa pagina. 
Chiedi loro 

informazioni sul 
tuo battesimo e 

rivedi fi lmati 
e foto. 

Se non l’avete 
ancora fatto, 

procurate 
il certifi cato 

di battesimo.
.

Chiedi ai tuoi 
genitori i motivi 

per cui hanno 
chiesto per te 

il battesimo. 
Coinvolgi anche 

i nonni, il padrino 
e la madrina.


