
RINASCERE DALL’ALTO

Canto d’inizio: L’ACQUA VIVA

Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui fonte di vita per l’eternità.
Affannati e stanchi, voi oppressi e poveri venite;
attingete con gioia a lui, alla sorgente di felicità.
Fiumi di acqua viva sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi l’acqua di vita e di verità.
Percuotendo una roccia, dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam nel tuo timore, nella fe-

deltà.

Dal Vangelo secondo Giovanni              Gv 
3,1-21

C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giu-
dei. Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei 
un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai,  
se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se 
uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse 
Nicodemo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse 
entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Gli 
rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e 
da Spirito, non può entrare nel regno di Dio: Quel che è nato dalla 
carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravi-
gliare se t’ho detto:  dovete rinascere  dall’alto.  Il vento soffia dove 
vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di 
chiunque è nato dallo Spirito». Replicò Nicodemo: «Come può acca-



dere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non sai  
queste cose? In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sap-
piamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accoglie-
te la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non 
credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Eppure nessu-
no è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal 
cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che 
sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la 
vita eterna».

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio 
non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma per-
ché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condan-
nato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto 
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è 
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, 
perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia 
la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma 
chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le  
sue opere sono state fatte in Dio.

Dopo queste cose,  Gesù andò con i  suoi  discepoli  nella regione 
della Giudea; e là si trattenne con loro, e battezzava.

Per la riflessione personale
Avere il coraggio di nascere significherà sempre spezzare gli or-

meggi e passare all’altra riva. Avere il coraggio di nascere significa 
attraversare fiumi stranieri dove bisogna battersi con elementi scono-
sciuti. Avere il coraggio di nascere, dal momento che significa traver-
sare, significa anche trasgredire, infrangere, rifiutare le immagini del-
l’uomo, di Dio e di noi stessi, petali appassiti che conserviamo reli-
giosamente.

Avere il coraggio di nascere non significa ritornare ad essere bam-
bini, poiché la nascita guarda avanti e il Regno di Dio è l’avvenire  
dell’uomo.



“Il Battesimo fa del cristiano un uomo di passaggio. Non solo per-
ché fa di lui un nomade ed un migratore, ma anche perché ne fa un es-
sere che apre brecce e crea sbocchi”.  
(Jean Debruynne)

Nel giorno del Battesimo, i nostri genitori, con i padrini, hanno sti-
pulato per noi il patto di alleanza con il Signore: adesso vogliamo rin-
novare con Lui questa alleanza,  professando ad alta voce la nostra 
fede.

Rinnovando questa adesione, riempiamo di senso tutta la vita cri-
stiana, come espressione della nostra amicizia con Dio e della nostra 
testimonianza verso i fratelli.
Canto: SYMBOLUM 80

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani;
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io -confesso- ho chiesto: che cosa è verità?
E tu, come un desiderio, che non ha memorie, Padre buo-

no;
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.

Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio;
luce di ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua Parola mi rischiarerà.

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare;
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con me!
E tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Iddio;
grembo di ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.

Professione di fede



A tutti viene consegnata una candela, per accenderla al cero pasquale. Si  
rinnovano quindi le promesse battesimali.

S. Oggi vogliamo rinnovare le promesse del nostro Battesimo, con le 
quali un giorno abbiamo rinunciato a satana ed alle sue opere e ci im-
pegniamo a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa.
T. RINUNCIO al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio; ri-
nuncio alle seduzioni del male, per non lasciarmi dominare dal pecca-
to e a satana, origine e causa di ogni peccato.
T. CREDO in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Egli è il 
Creatore delle cose visibili, l’universo e l’uomo, con la sua intelligen-
za e le sue iniziative. Da lui provengono anche le cose invisibili. Cre-
do nella sua onnipotenza, nella sua volontà e nel suo amore.
T. CREDO che Maria è la madre rimasta sempre vergine del Verbo 
Incarnato, nostro Dio Salvatore Gesù Cristo.  Ella è stata preservata 
dal peccato originale e colmata dei doni della grazia più di tutte le  
creature.
T. CREDO che nostro Signore Gesù Cristo,  mediante  il  sacrificio 
della Croce ci ha riscattato dal peccato originale. Egli ha dimorato “in 
mezzo a noi” pieno di grazia e di verità. Ha annunciato e instaurato il  
regno di Dio, e in sé ha fatto conoscere il Padre.
T. CREDO nello Spirito Santo, che è il Signore e dona la vita, che è 
adorato e glorificato con il Padre e il Figlio. Egli ci ha parlato per  
mezzo dei profeti, ci è stato inviato da Cristo dopo la sua risurrezione 
e ascensione al Padre. Egli illumina, vivifica, protegge e guida tutta la 
Chiesa.
T. CREDO nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Impegno



T. SONO DISPOSTO ad impegnarmi, perché la comunione con Dio 
sia lo scopo centrale della mia vita,  nella preghiera ed in ogni mia  
azione.
T. SONO DISPOSTO a testimoniare il Vangelo nella mia famiglia, 
nella comunità cristiana, sul posto di lavoro, nel mio quartiere.
T. SONO DISPOSTO ad impegnarmi a superare le ingiustizie con la 
giustizia, l’odio con l’amore, il risentimento con il perdono, la violen-
za con la mitezza, la divisione con l’unità.
T. Dinanzi a te, Signore,  CI IMPEGNIAMO, a te che hai creato il 
mondo, che sei apparso nel mondo per portare la luce a coloro che  
erano nel buio. Amen.

I partecipanti vengono invitati a depositare i loro lumini in prossimità  
del cero pasquale, in forma di semicerchio. Tornati al loro posto, vengono  
invitati a non uscire immediatamente dalla chiesa ma a soffermarsi silenzio-
samente in preghiera. Le luci della chiesa vengono spente.
Dopo essere rimasti in silenzio, ognuno esce in silenzio quando ritiene più  
opportuno.


