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18 giugno 2014 

Dichiarazione della Rete Ecumenica per l’acqua 

del Consiglio Ecumenico delle Chiese 

Questa dichiarazione contiene le riflessioni della Ecumenical Water Network – Rete ecumenica per l’acqua 
(EWN)

1
  del Consiglio Ecumenico delle Chiese in occasione della visita del suo Gruppo internazionale di 

riferimento in Israele e Palestina nel giugno 2014. Accompagnando le chiese di quest’area nel pellegrinaggio 
verso la giustizia nella gestione dell’acqua,  la EWN ha studiato i punti critici nel reperimento dell’acqua e 
nella situazione dei servizi igienici in Palestina e ha visitato il paese per capire meglio questi problemi. 
Durante questa visita la EWN ha avuto incontri con  leader delle Chiese cristiane locali, con organizzazioni 
non-governative, con rappresentanti del governo di Gerusalemme, di Gaza e della West Bank per discutere 
di questi problemi. 
 

 ”נכשל לא ומעולם כנחל וצדקה ,כסטים במורד לרוץ משפט בואו אבל“

 ”مضى وقت أي من المتدفقة تيار وكأنه والصالح المياه، مثل أسفل العدالة لفة دعونا ولكن“

Piuttosto come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne  (Amos 5:24). 
 

 
Una prospettiva di fede sulla giustizia nella gestione dell’acqua 
 
È evidente in maniera straordinaria nel Medio Oriente che l’acqua è la vera sorgente 
e l’essenza della vita. Siamo tutti popoli dell’acqua, profondamente dipendenti da 
questo dono della creazione per bere, far crescere i nostri raccolti, dar da bere al 
nostro bestiame, alimentare le fabbriche e le case, attivare le nostre imprese, 
sostenere i diversi ecosistemi dai quali dipendiamo, e predisporre l'habitat per pesci 
e altre creature. Come proclama la Dichiarazione sulla «Acqua per la Vita2» della 9ª 
Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese, tutti gli esseri umani sono 
chiamati da Dio ad agire in modo responsabile e giusto nel loro uso dell’acqua, per 
tutelare, conservare e condividere equamente questo dono di Dio. 
 
 
La realtà dell’acqua in Israele e Palestina 

Ci siamo incontrati nella grande città di Gerusalemme, un posto meraviglioso e vibrante 
che è uno dei luoghi più sacri al mondo per cristiani, ebrei e musulmani. Gerusalemme è 
una destinazione molto importante per i pellegrinaggi delle persone di tutte le tre fedi del 
libro, e un luogo dove vivono fianco a fianco. E tuttavia, in questo luogo santo, abbiamo 
affrontato una realtà diabolica: la terribile sofferenza del popolo palestinese per la 
mancanza di acqua pulita e di servizi igienici adeguati. E quello che manca in Palestina 
non è l’acqua; quello che manca è la giustizia. Il popolo palestinese ha sete di giustizia 
nella gestione dell’acqua. 

Il popolo palestinese soffre incredibilmente perché l'acqua in Palestina non è protetta dalla 
contaminazione, giudiziosamente conservata o equamente condivisa. In Cisgiordania, 
molti palestinesi non hanno né acqua potabile sufficiente per bere e per altri usi domestici, 
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  http://water.oikoumene.org/  

2
   http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/international-affairs/human-rights-and-

impunity/statement-on-water-for-life  
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né abbastanza acqua per usi agricoli. Le comunità più vulnerabili hanno a disposizione 
appena 20 litri di acqua al giorno, solo un quinto del minimo necessario per soddisfare le 
loro esigenze quotidiane. E pagano un importo scandaloso, fino a due terzi del loro 
reddito, per la piccola quantità di acqua che sono in grado di acquistare. 

A Gaza, la situazione è ancora peggiore: il 95% delle acque sotterranee è reso 
inutilizzabile dalla intrusione di acqua di mare a causa di deviazioni delle acque di ricarica 
e di eccessivo pompaggio. Entro due anni, l'intera falda acquifera sarà contaminata e tra 
sei anni, la falda acquifera sarà irreparabile. Gli impianti di desalinizzazione a Gaza non 
producono sufficiente acqua potabile per usi domestici e un primitivo sistema di 
distribuzione dell'acqua  porta alla contaminazione microbica dell’ 80% dell’acqua potabile. 
Per molti aspetti, al popolo palestinese viene negato il diritto umano riconosciuto a livello 
internazionale di una provvista di acqua sicura, accessibile, di costo non proibitivo e di 
servizi igienici adeguati. 

Il clima arido in Palestina, il cambiamento climatico e periodi di siccità prolungati 
aggravano la scarsità d'acqua, ma al popolo palestinese manca l'acqua non perché ci sia 
una carenza assoluta di acqua nella regione, ma a causa della ripartizione iniqua 
dell'acqua tra Palestina e Israele e delle decisioni delle autorità israeliane. Agli abitanti 
della Cisgiordania è vietato raccogliere ed usare acqua supplementare dal pozzo per le 
colture e l’allevamento degli animali, nonostante la notevole crescita della popolazione e la 
loro dipendenza dall'agricoltura per vivere. Ai palestinesi in Cisgiordania viene impedito di 
costruire nuovi progetti essenziali per l’approvvigionamento idrico e il trattamento delle 
acque reflue. Sorgenti tradizionalmente utilizzate dai palestinesi della Cisgiordania sono 
state loro sottratte per l'uso dei coloni israeliani. Sorgenti d'acqua palestinesi preesistenti, 
pozzi, cisterne, tubi e impianti di acque reflue sono stati distrutti o resi inaccessibili dal 
muro di segregazione, bypass roads, posti di blocco e zone militari. Molti impianti di acqua 
sono stati intenzionalmente demoliti dal governo israeliano e, nel caso della Cisgiordania, 
dai coloni degli insediamenti illegali israeliani nella zona. Israele si è appropriato di tutte le 
acque del fiume Giordano e dei fiumi che scorrono verso Gaza. Senza adeguati impianti di 
depurazione le acque reflue vengono scaricate direttamente in mare, contaminando le 
spiagge e le acque dove la gente nuota. E il blocco israeliano di Gaza impoverisce i 
residenti e interferisce con gli sforzi umanitari internazionali per la costruzione di progetti 
idrici e sanitari di emergenza. 

Date le risorse idriche limitate e la crescita della popolazione, ogni goccia d'acqua in 
Palestina è preziosa e deve essere utilizzata con attenzione, purificata e riutilizzata. 
Questo richiede la modifica dei modi tradizionali di approvvigionamento e l'utilizzo di nuove 
tecnologie. Il popolo palestinese è disposto a realizzare i cambiamenti richiesti, ma ha 
bisogno di libertà e di essere aiutato. Ha bisogno che Israele ceda il controllo sulle risorse 
idriche palestinesi e consentire la libertà ai palestinesi di decidere il corso dello sviluppo 
nella loro terra. Ha anche bisogno di continuare a ricevere il sostegno internazionale per 
acquisire le conoscenze tecnologiche e le risorse finanziarie necessarie per costruire le 
strutture di approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua e per costruire 
impianti di trattamento delle acque reflue. Inoltre, il popolo palestinese ha bisogno che 
Israele revochi il blocco di Gaza e si astenga dalla distruzione violenta di impianti di 
approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue. 

Questi bisogni fondamentali devono essere soddisfatti ora. Israele e Palestina dovrebbero 
cercare un accordo separato sulle risorse idriche e sulla fornitura di acqua e di servizi 
igienici; la negoziazione di tale accordo non dovrebbe attendere la ripresa dei negoziati 
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sullo status definitivo. La sofferenza del popolo palestinese deve essere alleviata, non in 
un futuro indefinito nel tempo, ma ora. Un accordo giusto ed equo sulla condivisione delle 
risorse idriche, fornitura di acqua sufficiente e che assicuri servizi igienici adeguati al 
popolo palestinese, favorirebbe l’instaurarsi di un clima di fiducia e aumenterebbe 
significativamente la probabilità che Israele e Palestina possano risolvere le altre questioni 
difficili che attualmente li separano. 

Un invito per un dialogo e un’azione politica e interreligiosa 

Esortiamo i leader di Israele e Palestina, con il sostegno della comunità internazionale, ad 
affrontare immediatamente i bisogni urgenti e i problemi di lungo termine del popolo 
palestinese rispetto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. A tal fine, sollecitiamo i leader di 
tutte e tre le fedi abramitiche in Israele e Palestina di incontrarsi, parlare, e agire per 
portare la giustizia nella distribuzione dell'acqua in questa regione. Essi e i loro seguaci, 
popoli tutti di un unico Dio potente e misericordioso, sono i più adatti a convincere coloro 
che esercitano i poteri minori del commercio e del governo che Dio esige da tutti i suoi figli 
che pratichino la giustizia e cerchino la pace. Senza giustizia, compresa la condivisione 
equa dell’acqua e l’azione responsabile per proteggere e conservare l'acqua, non ci può 
essere pace duratura qui o in qualsiasi altro luogo sulla Terra. Ricordando le parole del 
profeta Amos, dobbiamo «lasciare che il diritto scorra come l'acqua, e la giustizia come un 
torrente perenne». 

Testo originale inglese: http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/justice-diakonia-

and-responsibility-for-creation/climate-change-water/ewn-jerusalem-statement/  
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