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Sette Settimane per l’acqua 2014 

 IV settimana 

L’acqua, un dono di Dio e un diritto umano: 
critica dell’antropocentrismo. 

 
-  Geoff Davies* 

 

L’acqua è essenziale alla vita è un dono di Dio. Dio vuole che tutta la creazione riceva la 
benedizione dell’acqua che dà vita. Così quando si privano dell’acqua le persone – e l’insieme 
della creazione – si tocca una questione profondamente religiosa ed etica di trasgressione di 
tutte le norme della giustizia. Si commette un’ingiustizia non soltanto nei confronti della 
creazione di Dio, ma anche nei confronti del Creatore. Per questo è essenziale capire bene il 
concetto dell’acqua sul piano etico e teologico. Le comunità religiose dovrebbero impegnarsi 
anima e corpo nel preservare l’ambiente naturale, poiché le questioni di giustizia ambientale 
sono preoccupazioni morali ed etiche fondamentali e non soltanto problematiche di ordine 
ecologico, economico e sociale. Dobbiamo ancorare le nostre azioni in fondamenti teologici 
solidi. Abbiamo a che fare con credenze e valori che influiscono e orientano il nostro 
comportamento.   
 
 
I principi fondamentali che i cristiani devono prendere in considerazione 
 
 
(A)  Riconoscere che dedichiamo un culto a Dio creatore. 

 
Quali sono le prime parole della Bibbia? «In principio Dio creò il cielo e la terra». Spesso le 
Chiese si limitano alla salvezza che offre Gesù, dimenticando Dio il Padre, che è anche il 
Creatore.  
Per mettere l’accento sulla creazione, si osserva un Tempo per la creazione dal primo 
settembre fino alla seconda domenica di ottobre, periodo che include la festa di San 
Francesco il 4 ottobre. 
 

(B) Dio si prende cura dell’intera creazione e non solo degli esseri umani. 
 

Alla fine del racconto della creazione, in Genesi (1,31) « E Dio vide che tutto quel che aveva 
fatto era davvero molto buono». Non solo noi, gli esseri umani, ma tutto ciò che Dio ha fatto 
è molto buono. Quando si parla dell’ acqua non si può separarla dall’insieme dell’ambiente 
naturale. Poiché tutto ciò che Dio ha creato è buono ed ha valore, noi cristiani abbiamo 
fatto, per antropocentrismo, l’enorme errore di aver messo l’essere umano al centro della 
nostra teologia. Abbiamo creduto che Dio non si cura se non di noi e della nostra salvezza, 
giudicando che il resto della creazione esiste unicamente per nostro vantaggio, perché noi 
possiamo sfruttarla. Lo facciamo a nostro pericolo per le ragioni seguenti: noi non possiamo 
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vivere senza il resto della creazione – ne dipendiamo. Wangari Maathai prima donna 
Africana ambientalista a ricevere il premio Nobel per la pace, sottolinea che non avremmo 
potuto sopravvivere se Dio non avesse creato prima del sesto giorno. 

 
Secondo Thomas Berry, noi dobbiamo vedere la natura come un «soggetto» al quale si deve 
il rispetto e il diritto all’esistenza, così come noi stessi abbiamo bisogno di rispetto e del 
diritto all’esistenza. La natura non dovrebbe essere trattata come un «oggetto» che non 
esiste se non per essere sfruttata a beneficio dell’essere umano. In Giovanni 3,16 si può 
leggere che Dio ha amato il mondo, non soltanto gli esseri umani, ma il mondo e tutto ciò 
che contiene. 
 
 
(C) Dio vuole che noi siamo i «custodi della terra» allo scopo di stabilire la giustizia e 

l’equità. 
 

Questo è il fondamento sul quale costruiamo la nostra chiesa di amore (Isaia 5,7-10; Amos 
5,10-15). Rinunciando alla vera spiritualità per sottomettersi a motivazioni secolari di 
profitto, il popolo di Israele ha condotto Dio a fare in modo che le acque si ritirassero e che la 
siccità si abbattesse sul paese. Geremia ricorda che Dio è colui che dona la pioggia al 
momento opportuno e la stagione adatta per mietere il grano. Sono i peccati che ostacolano 
questi benefici (cf Geremia 5, 20- 28). 

 
Dobbiamo prendere coscienza che dobbiamo vivere in armonia con la creazione. Esistono 
delle leggi universali che si applicano all’insieme della creazione e che dobbiamo seguire. 
Noi, gli esseri umani, pensiamo spesso che possiamo comportarci come a noi sembra bene, 
senza riferimento a Dio, alla creazione di Dio né alle leggi di Dio. Il resto della creazione ha 
dei diritti, Dio ama l’insieme della creazione e dunque dobbiamo amare la creazione anche 
noi. 

 
Noi dovremmo essere dei «custodi della terra», ma non abbiamo fatto un buon lavoro! Noi 
pensiamo di saperne più di Dio. Un errore cruciale è derivato dalla nostra interpretazione di 
Genesi 1, 28: «Li benedisse con queste parole: 'Siate fecondi, diventate numerosi, popolate 
la terra. Governatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su tutti gli 
animali che si muovono sulla terra'». 
Abbiamo visto ciò come una licenza di sfruttare, utilizzare e violare la natura unicamente a 
nostro beneficio? Vediamo la responsabilità – che incombe su di noi e dalla quale è 
impossibile esimerci – di preoccuparci di ciò che Dio ha creato, di prenderne cura di 
mantenerlo e custodirlo per il futuro? Si trova una chiave in Genesi 2,15: «Dio, il Signore, 
prese l'uomo e lo mise nel giardino di Eden per coltivare la terra e custodirla». Ricordiamoci 
di ciò che possiamo leggere al termine del racconto della creazione. Genesi 1,31: « E Dio 
vide che tutto quel che aveva fatto era davvero molto buono ». Ricordiamoci anche del 
passaggio in Genesi 9,11: «Io stabilirò la mia alleanza con voi: nessun essere verrà mai più 
coperto dalle acque del diluvio; esse non allagheranno mai più la terra per distruggerla». 
In ciò che riguarda l’acqua dobbiamo ricordarci che essa fa parte integrante dell’ambiente 
naturale e che dobbiamo prendere cura della totalità dell’ambiente naturale se vogliamo 
avere acqua pulita e sopravvivere.  
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Quali sono le conseguenze della scarsità dell’acqua e della sua privazione in termini di 
giustizia per i poveri? 
 
Dio chiama alla giustizia e all’equità. Dio dà da mangiare agli Israeliti quanto hanno bisogno 
(cf Esodo 16,16-18). Quando si parla di poveri, ciò include i senza voce e i senza potere e ciò 
comprende l’insieme della creazione, che non ha voce in capitolo e non può esprimersi essa 
stessa? Alcuni affermano che la creazione comincia a farsi sentire e a manifestarsi, i 
cambiamenti climatici generano tempeste e siccità di un’intensità fino ad ora senza eguali. 

 

Nel suo libro Dying for Water (morire per l'acqua), Sean McDonagh scrive: «Le sfide del 
mondo contemporaneo n o n  c h i a m a n o  i  c r i s t i a n i  a  s e r v i r e  s o l t a n t o  i  
p o v e r i  e  l e  p e r s o n e  s f r u t t a t e  o  o p p r e s s e ,  i  s e n z a  v o c e .  E s s e  c i  
s p i n g o n o  a n c h e  a  p r o t e g g e r e  q u e s t o  f r a g i l e  p i a n e t a  a c q u a  –  l a  
t e r r a » .  
Dobbiamo guardarci dal dominio degli interessi commerciali, non dobbiamo servire 
Mammona al posto di Dio! Le disuguaglianze del mondo di oggi, dove i ricchi possiedono più 
di quanto hanno bisogno mentre il fatto che più di due miliardi di individui vivono nella 
povertà, senza acqua pulita né servizi igienici rimettono in questione il piano di Dio. È un 
affronto fatto a Dio. Per Aristotele esistevano due sistemi economici: l’economia dei 
«bisogni» e l’economia della «cupidigia». Secondo lui seguire il sistema della cupidigia 
condurrebbe a un disastro. Quale sistema ha seguito il mondo? Ci sono elementi essenziali 
che Dio offre per la sua creazione che non possono essere soggetti al dominio commerciale. 
L'acqua ne è uno. 

 
Una parte di ciò che i paesi del mondo spendono in armamenti permetterebbe di risolvere il 
problema della distruzione dell’ambiente e di raggiungere gli obiettivi del Millennio per lo 
sviluppo, in particolare quello che concerne l’acqua. Noi paghiamo il prezzo della nostra 
disobbedienza a Dio. Dio ci dice di stabilire la giustizia, non di contare sui nostri eserciti. 

 
Un re non si salva grazie alla potenza dell’esercito e un prode non si libera perché ha 

una grande forza. […] Ma gli occhi del Signore sono su coloro che lo temono.(Salmo 

33,16.18) 

 
Piste di riflessione 
 

1. Esiste una tensione fra l’ambiente e il bisogno di sviluppo umano, ma noi dovremmo 
prendere coscienza che il nostro benessere è intrinsecamente legato all’ambiente.  
 

2. Leggete la Bibbia attraverso un filro verde! Vi renderete conto che essa è piena 
delle meraviglie della creazione. Riflettete, fra gli altri, sui seguenti passaggi: 
Genesi 1,2.9-1; 2,6; Ezechiele 47,1-12; Jean 4,10.13.14; Apocalypse 21,1-4; 22,1-2. 

 
3. Possiamo abbordare queste tematiche dall’angolo di visuale non solo ecumenico 

ma anche interreligioso? Possiamo abbordare queste problematiche dall’angolo 
di visuale non solo ecumenico ma anche interreligioso? Dopo tutto, qualsiasi sia 
la nostra religione, respiriamo tutti la stesa aria e beviamo tutti la stesa acqua.  
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Questioni aperte alla discussione      

1. Che cosa possiamo fare per essere dei buoni «custodi della terra»? Come possiamo 

trattare l’acqua come una derrata preziosa senza metterle un prezzo?  

2. Il diritto a « un ambiente sano (come nella Costituzione del Sud Africa) dovrebbe 

essere garantito e l’ambiente naturale dovrebbe avere dei diritti?  

   

Qualche elemento per agire 

 

1.   R i f l e t t e t e  s u  c i ò  c h e  p o t e t e  f a r e  c o m e  c o l l e t t i v i t à  in ciò che 
concerne i rifiuti e l’inquinamento dell’acqua.  
 

2. Riflettete su che cosa potete fare come collettività per raccogliere acqua e arrestare 
l’erosione dei terreni. 
  

3. Lavoriamo insieme con le altre religioni per far fronte alla crisi dell’acqua, perché ci 
minaccia tutti quanti.  

 
 

* Il vescovo Geoff Davies è il direttore esecutivo del Southern African Faith Communities’ Environmental 
Institute (http://safcei.org).  

 
Ecumenical Water Network - Seven Weeks for Water: www.oikoumene.org/7-weeks-for-water  
Please note: Opinions expressed in Biblical reflections or background resources do not necessarily reflect EWN 
and WCC policy 
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