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PREGHIERA ECUMENICA CONCLUSIVA DELLA GIORNATA
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(diversi lettori recitano)

1. “Laudato Sì, mi Signore, per sora aqua, la quale è molto utile et umile
et pretiosa et casta”.
Così  ha  contemplato l'acqua lo  sguardo limpido di  Francesco d'Assisi.
Sono parole da cui traspare tutto lo splendore della fede e della poesia.

2.  L'assenza di  acqua è assenza di  vita,  è  morte.  La terra senza acqua
diventa un deserto inabitabile. I passi della vita terminano dove termina
l'acqua.

3. Quando il cielo si chiude e la pioggia non scende più, la terra inaridisce
e muore. Dalle sue labbra screpolate sale verso l'alto un grido ripetuto e
una invocazione disperata di acqua.

4.  E' l'acqua che feconda la terra e la rende madre generosa. I campi si
vestono di vita.  Spuntano teneri  germogli  di  grano,  che diventerà pane
profumato per la vita dell'uomo.

5.  Nessuna  formula  puo'  esprimere  e  contenere  la  ricchezza
dell'esperienza quotidiana che ogni essere umano ha dell'acqua. L'acqua è
la madre della vita. La vita sboccia nell'acqua del seno materno. Venire al
mondo è uscire dall'acqua. L'acqua è la vita.

6.  L'acqua è una forza viva che si  rivela nel perenne movimento delle
onde  del  mare,  ora  lungo  e  maestoso,  ora  dolce  e  leggero  come  una
carezza. L'acqua è potenza benefica amica dell'uomo.

7.  La storia della salvezza raggiunge il suo compimento in Gesù. Gesù
scende nelle acque del  Giordano per farsi  battezzare da Giovanni. Lui,
Figlio di Dio, agnello innocente, si mescola con i peccatori perché i figli
del peccato possano diventare figli di Dio.



8.  Le acque del Giordano continuano a scorrere lente nei secoli,  ma al
cristiano ricorderanno per sempre il  Battesimo di Gesù, momento della
rivelazione della sua identità di Figlio di Dio e inizio della sua missione di
Salvatore.

(gesto di impegno comunitario)

L’acqua,  segno del  dono e  della  responsabilità  donataci  nel  battesimo,
viene  versata  in  un  recipiente  per  ricordare  insieme  il  nostro  comune
essere figli di Dio.

(i ministri delle diverse confessioni cristiane pregano)

Dio Onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo.
Benedici quest'acqua che hai creato perché faccia germogliare la terra, 
e dia  freschezza e sollievo ai nostri corpi.
E' un dono della tua creazione. 
Attraverso l'acqua del Mar Rosso 
hai liberato il popolo dalla schiavitù dell'Egitto.
Nel deserto hai fatto sgorgare una sorgente per saziare la sua sete.

Ravviva in noi, Signore, 
nel segno di quest'acqua benedetta, 
il ricordo del nostro battesimo, 
perché possiamo sentirci fratelli tra noi 
per la fede che riscopriamo in questo momento di preghiera 
e ci fa vedere con occhi nuovi la vita quotidiana. 
Amen.

(tutti insieme invochiamo)

Spirito della creazione che ti riversi nei fiumi e negli oceani 

purifica le sorgenti della vita.

Spirito della creazione, che scorri tra le possenti foreste, 
spargi i semi della vita nuova.
Spirito della creazione, che bruci nei cuori della tua gente, 
dona vita rinata e rinnovata.



Spirito della creazione, acqua, vento, fuoco, riempici con il tuo amore.

canto : ACQUA SIAMO NOI

Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo
fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme
mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano
vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.

E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà...
E l’egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
e Dio che bagna del Suo amor l’umanità...

Su nel cielo c’è, Dio Padre che vive per l’uomo
crea tutti noi, e ci ama di amore infinito
figli siamo noi, e i fratelli di Cristo Signore
vita nuova c’é quando Lui è in mezzo a noi.

Nuova umanità, oggi nasce da chi crede in Lui
nuovi siamo noi, se l’amore è la legge di vita
figli siamo noi, se non siamo divisi da niente
vita eterna c’è quando Lui è dentro a noi.
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