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 “Tu hai preparato l’acqua tua creatura…” 
Il “segno” dell’acqua nella liturgia cristiana 

 
 
 

Chiara, viva, dolce, fresca, cristallina, pura, tonificante, dissetante, rinfrescante, 
sorgiva, corrente, limpida potabile, termale, minerale, ma anche: inquinata, irruente, 
travolgente, inarrestabile, distruttiva. 
L’elemento acqua, accompagna ogni istante della vita dell’uomo e di ogni essere 
vivente; da sempre i viventi si sono stabiliti nella prossimità delle sorgenti e del corsi 
delle acque proteggendo e difendendo quei luoghi vitali. Oltre a questo, l’acqua è 
“segno” che accompagna la vita dei credenti in Cristo Signore, dal suo sorgere al suo 
tramontare nel giorno del tempo. 
Alla nascita, infatti, quando “rotte le acque” del grembo materno abbiamo fatto 
ingresso nel mondo, la fede dei nostri genitori ci ha portato al Fonte benedetto del 
Battesimo e in quel “grembo” santo della Chiesa Madre, siamo rinati alla vita di figli 
di Dio. Da quel momento, il segno dell’acqua accompagna ogni giorno la vita 
cristiana. Un tempo si usava, perché non recuperare tale uso, porre accanto al letto 
una piccola acquasantiera per il segno della Croce prima di abbandonarci al riposo 
della notte e per segnare con la Croce di salvezza l’inizio operoso del giorno al 
risveglio. Il segno dell’acqua ci accoglie sempre alla porte delle nostre chiese e noi, 
varcandone le soglie, immergiamo la nostra mano per segnarci nella memoria del 
Battesimo. Infine quando un fratello di fede varca la soglia del tempo, il congedo da 
lui avviene ancora nel segno dell’acqua benedetta che tutti aspergono sul suo corpo 
ormai silenzioso.  



 
Quanto affermato fino a qui, non è però sufficiente a comprendere l’originalità del 
“segno dell’acqua” nella liturgia e nel culto cristiano.  
Dobbiamo partire da molto lontano, anzi proprio dalle origini, infatti, “In principio” 
Dio si è rivelato, dapprima nelle opere della sua creazione, quindi parlando ai Padri 
fino a che “nella pienezza dei tempi” (Gal 4,4) “ha parlato a noi per mezzo del 
Figlio” (Eb 1,2). Dio. L’Inconoscibile, l’Irraggiungibile, il Santo, il Totalmente Altro 
si è rivelato all’uomo. Non noi lo abbiamo cercato, o tanto meno ce lo siamo 
“costruito” a nostra immagine e somiglianza, ma Lui, avendoci creati a sua 
“immagine e somiglianza” (cfr. Gen 1,26) si è fatto conoscere, ci è venuto incontro 
affinché “coloro che lo cercano lo possano trovare” (Preghiera Eucaristica IV). Dio 
si è rivelato, ha dunque parlato e lo ha fatto con le parole dell’uomo con i segni e 
simboli dell’uomo.  
Tutto questo, per fare un solo esempio, è affermato nella preghiera di benedizione del 
Fonte battesimale che si inizia con queste parole: “Dio, per mezzo dei segni 
sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza in molti 
modi, attraverso i tempi, hai preparato l’acqua tua creatura, ad essere segno del 
Battesimo”. Lui dunque ha preparato l’acqua per essere “segno” del Battesimo ed ha 
dato a noi questo elemento per entrare nel dialogo salvifico con Lui.  
 
Rivolgiamo la nostra voce al Signore. 
Voglia lo Spirito Buono, Tutto santo e Vivificante, che le Scritture e la Liturgia 
tentano di esprimere e “raffigurare” mediante la simbologia degli elementi 
inafferrabili, quali il vento, il fuoco e l’acqua, divenire per noi il Dono sempre fluente 
che “lava ciò che è sordido, bagna ciò che arido, sana ciò che sanguina”. 
 
 

 
 
 



 
 

BOX  
 
Il testo della Preghiera di benedizione del Fonte prosegue elencando sei momenti 
della storia, nei quali l’acqua appare come “segno” di Dio che “parla” all’uomo: le 
acque primordiali della creazione, il diluvio, il mare rosso, le acque del Giordano nel 
battesimo di Gesù, l’acqua fluente dal Costato trafitto del Salvatore, il suo comando 
di Risorto di “battezzare” tutte le genti. Così, l’acqua benedetta del Fonte appare 
nell’ordine:segno efficace: di vita nuova, di liberazione dalla schiavitù del demonio, 
di santificazione, del Dono dello Spirito Santo, di “dedicazione” al Padre e al Figlio e 
allo Spirito Santo. 
 
Attingete acqua dalla fonte viva del Signore, 
perché vi è stata aperta. 
Venite, voi tutti assetati, 
e prendete la bevanda; 
ristoratevi alla sorgente del Signore. 
Essa è bella e limpida, 
e ricrea l’anima. 
 
Le sue acque sono più dolci del miele, 
il favo delle api non è paragonabile con esse. 
Dalle labbra del Signore zampilla 
e dal cuore di lui prende nome. 
Inesauribile ed indivisibile, essa arrivò 
e fino a quando non apparve non fu conosciuta. 
 
Felice chi ne bevve 
e vi trovò ristoro. 
Alleluia. 
 
Atti di Giovanni, 24 
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