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INTRODUZIONE 

 

Nel quadro del pellegrinaggio di giustizia e di pace del CEC, le sette settimane per l’acqua mettono 

quest’anno l’accento su un «pellegrinaggio verso la giustizia nella gestione dell’acqua». Quando mi 

è stato chiesto di fare delle riflessioni su questo tema, io ho pensato a un’attività alla quale ho 

partecipato l’anno scorso durante un Tempo per la creazione. In una grigia e piovosa mattina di 

settembre, una quarantina di persone di diverse Chiese si erano date appuntamento allo stagno di 

Mouilles, a Bernex, un comune nel cantone di Ginevra, in Svizzera, per farne il giro a piedi e 

riflettere sul tema dell’acqua nella Bibbia. Questo «pellegrinaggio di riflessione sull’acqua nella 

Bibbia», come noi l’abbiamo chiamato, comprendeva una camminata intorno allo stagno, 

intervallata da pause per riflettere sulle forme che prende l’acqua nella Bibbia e alla nostra 

relazione con l’acqua nella vita quotidiana. Trasportavamo dei secchi di venti litri d’acqua per 

ricordarci che in Africa, delle donne camminano per kilometri per trovare dell’acqua potabile, 

come ci aveva spiegato il mattino stesso l’ONG svizzera H2O – Energies, che fornisce acqua 

potabile a villaggi poveri in diversi paesi dell’Africa. Dopo le riflessioni bibliche, abbiamo 

partecipato a una celebrazione ecumenica sul bordo dello stagno. 

Le seguenti riflessioni sono prese da questa attività: 

 

 L’acqua è onnipresente nella Bibbia. Dalla prima pagina, dove «il soffio di Dio planava 

sulla superficie delle acque» (Genesi 1,2) fino all’ultima pagina, nel libro 

dell’Apocalisse, dove l’angelo mostra a Giovanni «il fiume dell'acqua che dà vita, 

limpido come cristallo, che sgorgava dal trono di Dio e dell'Agnello» (Ap.22,1), l’acqua 

appariva a più riprese nella Bibbia ebraica e nel Nuovo Testamento. 

 

 Infatti, si può leggere la Bibbia tutta intera come un pellegrinaggio dell’acqua. 

L’acqua è il personaggio principale dei momenti chiave nella storia del popolo della 

Bibbia. 

L’acqua ricopre la terra drante il diluvio e solo Noè, la sua famiglia e una coppia di 

ciascuna specie furono salvati nell’arca (Genesi 6,9). Le genti che erano schiave in 

Egitto furono liberate da Dio e portate da Mosè, che aprì le acque del mare per 

permettere loro di fuggire al faraone e alle sue truppe (Esodo 14,21-22). 
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 Nel Nuovo Testamento, il vangelo di Marco si apre sul battesimo nel Giordano da 

parte di Giovanni il Battista. Nel momento del suo incontro con la Samaritana, Gesù 

proclama che l’acqua che egli donerà «diventerà in lui una sorgente che dà la vita 

eterna» (Giovanni 4,14). 

 

 L’acqua dunque ha molti significati  nella Bibbia. Dall’acqua della vita dell’Apocalisse 

all’acqua che distrugge durante il diluvio. 

 L’acqua ha ugualmente molti significati nel mondo attuale. In certi casi, è una 

benedizione che permette alle terre fertili di produrre alimenti per la vita. In altri casi, 

distrugge i campi coltivati, i villaggi e le vite. Una delle principali preoccupazioni attuali 

in termini di giustizia nella gestione dell’acqua è «l’accaparramento dell’acqua» In 

Africa, in Asia e in America latina, numerose multinazionali si appropriano delle risorse 

d’acqua e dei bacini idrografici, privando comunità vulnerabili di un elemento 

essenziale alla loro esistenza. 

 

 Limitare o, in certi casi, impedire l’accesso all’acqua e ai servizi igienici, è non 

soltanto una violazione dei diritti della persona, ma anche un attentato alla creazione 

di Dio che colpisce le popolazioni vulnerabili nel mondo intero. 

 

 

Piste di riflessione 

 

1.   La quaresima, periodo di conversione e penitenza, potrebbe essere un momento propizio 

per riflettere sui diversi significati dell’acqua da un punto di vista spirituale e per cambiare i 

nostri comportamenti in termini di modi di consumo. 

 

2. Quali immagini dell’acqua che hanno un significato particolare nella vostra vita vi vengono 

in mente? Può trattarsi di un lago, di un fiume, di un mare, di un oceano, di un semplice 

stagno […]. 

Che cosa vi dicono queste immagini? 

 

 

Questioni aperte alla discussione 

 

1. Nella Bibbia quale passaggio che evoca l’acqua preferite? L’acqua sorgente di vita, l’acqua 

che distrugge, l’acqua che libera […]. Perché trovate questo passaggio così eloquente? 

 

2. In quale misura siete coscienti dell’importanza dell’acqua nella vostra vita quotidiana, nella 

vostra comunità, nel vostro paese? 

 

3. Data l’importanza spirituale dell’acqua, come si è già evocato, che cosa significa per voi il 

pellegrinaggio verso la giustizia nella gestione dell’acqua durante la quaresima? 



 

Qualche elemento per agire 

 

1. Informatevi sulle questioni legate all’acqua nella vostra comunità o nel vostro paese e 

impegnatevi nella ricerca delle soluzioni. 

 

2. Suggerite alla vostra parrocchia o comunità di sostenere una attività (una celebrazione, una 

riflessione, un’azione concreta) a livello locale. 

 

3. Informate delle vostre riflessioni e delle vostre azioni la Rete ecumenica dell’acqua. 

 
Rete ecumenica per l’acqua, sette settimane per l’acqua:  www.oikoumene.org/7-semaines-pour-leau  

N.B.: Le opinion espresso nelle riflessioni bibliche non riflettono necessariamente la politica della Rete. E del CEC.  

http://www.oikoumene.org/7-semaines-pour-leau

