
 

 

 I settimana: Il pellegrinaggio verso la giustizia 

 dell’acqua, assaggio di una terra redenta.
George Zachariah*  

  

Il libro dell’Apocalisse è uno scritto sovversivo proveniente da una 

comunità colonizzata che esprime la sua resistenza e visioni 

alternative. L’Apocalisse giustappone due viaggi: il cammino 

imperialista di conquista e di distruzione e il pellegrinaggio della 

comunità terrestre per generare la guarigione e la restaurazione e 

creare una terra redenta. Intravvedendo la prospettiva dei cieli nuovi e 

della terra nuove l'Apocalisse avverte anche i credenti di uscire dall’impero e di celebrare 

l’esperienza qui ed ora della terra redenta, senza dubitare della promessa di Dio che fa 

nuove tutte le cose. L'Apocalisse ci invita a partecipare alla missione di Dio di contestare i 

sistemi per trasformare Babilonia in Gerusalemme. Partecipare alla missione di Dio è 

dunque un pellegrinaggio di resistenza e di ricostruzione. 

 

Malgrado la scomparsa dell’imperialismo, le conquiste e i saccheggi sono sempre di 

attualità, a causa dell’invasione neocolonialista nella nostra vita e nella nostra visione del 

mondo. Così dei beni comuni come l’acqua, la foresta e la terra sono diventate delle merci 

commercializzabili consegnate ai saccheggi delle imprese. È in questo contesto che 

dobbiamo iniziare nuovi pellegrinaggi per riscattare e restaurare i beni comuni liberandoli 

dalla «schiavitù della corruzione». La sopravvivenza della vita dipende in gran parte 

dall’acqua pulita. Quando le forze del mercato hanno trasformato l’acqua in «oro blu», 

l’acqua che dona la vita è diventata una merce il cui accesso è stato rifiutato alla comunità 

della creazione, facendo della sete una realtà cronica. Noi siamo un popolo assetato su 

una terra disseccata. 

Secondo delle statistiche prudenti un abitante del pianeta su sei non ha accesso all’acqua 

potabile sicura. Ogni venti secondi un bambino muore per malattie legate all’acqua. La 

crisi dell’acqua non è una questione di scarsezza, ma di accesso e distribuzione equa 

dentro la comunità. Con la mondializzazione, l’acqua è diventata una merce alla quale non 

è stato dato un prezzo e i beni comuni come i laghi e i fiumi sono stati venduti alle 

multinazionali che offrivano di più per attirare i capitali stranieri. 

Questa è la situazione che ci impone di impegnarci in un nuovo pellegrinaggio verso la 

giustizia dell’acqua.  

 

Nell’Apocalisse il mare è evocato come categoria politica ed economica, simbolo del 

sistema del male. La scomparsa del mare, nella Gerusalemme nuova è dunque una critica 

dell’economia politica dell’impero romano. Per il potere imperiale romano il mare era lo 

strumento che gli permetteva di saccheggiare le comunità colonizzate e le loro terre. 

L’economia di Babilonia era fondata sul commercio marittimo dei prodotti di lusso su 

grandi distanze. Nell’economia imperialista ingiusta di Roma, «l’opulenza ha arricchito tutti 

quelli che hanno vascelli sul mare» (cf Ap 18,19). Per Babilonia il mare era lo strumento 



principale attraverso il quale imponeva la sua potenza e il suo potere, per invadere, 

saccheggiare, distruggere e asservire le popolazioni e la natura nelle colonie. La lista dei 

carichi menzionata al capitolo 18 rivela a qual punto i paesaggi e le popolazioni delle 

periferie erano considerati da Roma delle merci. 

Il potere imperiale è sempre costruito sui corpi colonizzati degli altri – delle popolazioni 

subalterne e della terra saccheggiata. Così la scomparsa del mare sulla terra redenta non 

è la scomparsa dell’acqua in se stessa, ma rappresenta una visione nuova della terra 

redenta, che è l’antitesi dell’economia politica imperialista della cupidigia, della 

mercificazione e dell’accumulazione. 

Nell’era della mondializzazione, che continua a saccheggiare, a privatizzare e a 

contaminare le nostre sorgenti d’acqua, la visione dell’assenza del mare sulla terra 

redenta ci incita ad impegnarci nel pellegrinaggio verso la giustizia dell’acqua allo scopo di 

fare in modo che l’acqua sia equamente accessibile e disponibile per tutti e tutte.  

 

Qual è l’altra visione che suggerisce il pellegrinaggio verso la giustizia dell’acqua?  

L’acqua è offerta gratuitamente a tutte e a tutti. «A chi ha sete, io donerò la sorgente di 

acqua viva gratuitamente» (cf Ap 21,6). «Chiunque ha sete venga, chiunque la desidera 

riceve acqua viva gratuitamente» (cf Ap 22,7).Si tratta di una nuova visione di speranza 

per le persone che non hanno i mezzi per comperare l’acqua. Qui l’Apocalisse fa eco alle 

parole profetiche di Isaia: «O voi tutti che siete assetati, venite verso le acque, anche colui 

che non ha denaro, venite! Chiedete il grano e mangiate; venite e bevete!» (Isaia 55,1).  

La visione descritta dall’Apocalisse della terra redenta è la visione di un’economia del 

dono, dove i benefici della natura saranno messi a disposizione di tutti e non soltanto delle 

persone che hanno soldi. Si tratta di una visione della redenzione delle nostre sorgenti 

d’acqua – i nostri oceani, i nostri laghi, i nostri fiumi, i nostri estuari e i nostri pozzi. Questa 

promessa di un accesso gratuito all’acqua pulita e pura è il rifiuto di Dio dell’economia 

politica dominante della privatizzazione e della mercificazione dell’acqua. È la stessa 

visione di Isaia. Per «gli umili e i poveri che cercano l’acqua, ma non c’è […] Io,  farò 

scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Io cambierò il deserto in un lago 

d’acqua, la terra arida in zona di sorgenti» (Isaia 41, 17.18). 

 

Il libro dell’Apocalisse termina con la visione del fiume di acqua viva – un pellegrinaggio di 

minuscole goccioline d’acqua – che scaturiscono dal trono di Dio e dell’Agnello. È un 

pellegrinaggio terapeutico. La guarigione della terra arriva dalle foglie dell’albero 

alimentate dal fiume di acqua viva. Per l’Apocalisse la redenzione non è una realtà che si 

limita alle anime umane, è un’esperienza che ingloba tutta intera la creazione. Inoltre, il 

libro proclama un’altra dottrina di salvezza quando afferma che il fogliame e l’acqua 

servono alla guarigione delle nazioni. In altri termini, il fogliame e l’acqua partecipano della 

missione divina della redenzione nella storia ed è per questo che il nostro pellegrinaggio 

verso la giustizia dell’acqua non è nient’altro che la partecipazione all’opera di redenzione 

che porta Dio in mezzo a noi. 

 

Le tre osservazioni ricavate dall’Apocalisse che abbiamo evocato costituiscono la 

motivazione del pellegrinaggio per la giustizia dell’acqua. Il nostro pellegrinaggio verso la 

giustizia dell’acqua è una campagna contro tutte le manifestazioni della conquista 



dell’impero in questa era della mercificazione. È anche un pellegrinaggio che mira a 

proclamare che l’acqua è un dono offerto gratuitamente a tutti e a tutte. L’acqua non è una 

merce; è uno strumento di salvezza che partecipa del progetto divino della guarigione 

della terra. Si tratta di un pellegrinaggio che proclama ad alta voce la nostra volontà di 

"uscire" della visione del mondo imperialista del mercato che sostiene il profitto e il 

saccheggio, e di optare per una visione portatrice di un messaggio di vita, che mette al 

primo posto la guarigione e il rinnovamento.  

Sì, il pellegrinaggio verso la giustizia dell’acqua è l’assaggio di una terra redenta 

 

 

Pensieri per la riflessione 

1. Qual è la testimonianza pubblica cristiana nel contesto del dominio della logica 

neoliberale del mercato? Che cosa rappresenta concretamente, nel vostro contesto, 

l’appello divino ad «uscire» dall’ordine imperiale?  

2. Considerate che la mercificazione dell’acqua sia un peccato?  

3. Come potete partecipare al pellegrinaggio della comunità terrestre per generare la 

guarigione e il rinnovamento e per creare una terra redenta? 

  

Domande aperte alla discussione  

1. Citate casi specifici della privatizzazione delle sorgenti d’acqua nel vostro paese o nella 

vostra regione. In che misura ciò ha colpito le comunità locali?  

2. Citate esempi di espressioni locali del pellegrinaggio verso la giustizi dell’acqua fatte per 

iniziativa di organizzazioni di ispirazione religiosa o laica nel vostro contesto. Come la 

vostra Chiesa può partecipare a tali iniziative? 

  

Punti per l’azione 

1. Il pellegrinaggio verso la giustizia dell’acqua suppone di resistere e di ricostruire. 

Individuate un progetto in cui l’acqua, nel vostro paese o regione, è relegata al rango di 

merce e saccheggiata. Promuovete una campagna per resistere a questo progetto. 

2. Promuovete una campagna per recuperare o ricaricare un pozzo, un lago o uno stagno 

affinché l’acqua diventi un dono offerto gratuitamente a tutte e a tutti.  
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