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Il messaggio di Gesù ha sempre avuto una forte connotazione di contro-cultura e non 
meno oggi che ai suoi tempi. Gli insegnamenti più frequenti e potenti di Gesù 
opponevano il regno di Dio al culto e vo0tava la società al denaro e al potere. 
I cristiani non possono fare a meno di notare il divario tra il messaggio del Vangelo e il 
modo in cui la nostra società riduce qualsiasi domanda ad una analisi costi-benefici, in 
cui le considerazioni di compassione, imparzialità, giustizia e equità non hanno posto. 
Questo vale anche per l’ acqua, elemento portatore di vita, senza il quale non potrebbe 
esistere la vita sulla Terra. 

 
Dall’inizio del XX secolo la concezione globale dell’acqua è profondamente modellata e 
trasformata dai precetti neocoloniali e neoliberisti. L'acqua non è un dono di Dio che è 
condiviso da tutta la creazione, il dono della pioggia e della neve che si accumula e 
scorre nei torrenti e nei fiumi ai piedi delle montagne e nelle valli per raggiungere 
l’oceano prima di essere riciclata nuovamente. Ora è una risorsa economica, gestita e 
controllata scientificamente come parte di una «gestione integrata delle risorse 
idriche», gestita come combustibile fornito al motore della crescita economica al 
servizio degli dei gemelli dell’efficienza economica e del profitto . 

 
In molti luoghi, la gente istintivamente ha resistito alle peggiori devastazioni causate da 
questo paradigma economico. Come si vede nel caso della lotta contro le dighe del 
fiume Narmada in India, le persone in tutto il mondo resistono al degrado ambientale e 
allo spostamento umano creato da enormi dighe idroelettriche nelle valli scavate da 
ricchi e maestosi corsi d’acqua al bordo dei quali le popolazioni si sono naturalmente 
raggruppate. Come si osserva in America Latina, la gente ha resistito alla privatizzazione 
dei servizi idrici, una pratica che mette la distribuzione dell’acqua destinata al consumo 
ed altri usi domestici di individui il cui unico scopo è il profitto. Come si nota nelle lotte 
internazionale del diritto umano all'acqua, le persone resistono contro il fatto di ridurre 
l'acqua una merce da comprare e vendere senza considerare la sua importanza 
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fondamentale per tutti gli esseri umani. Come appare nelle lotte condotte in Asia e in 
America Latina contro i peccati ambientali del settore minerario, le persone resistono 
all'inquinamento e al degrado degli ecosistemi acquatici da cui dipende il resto della 
creazione. Attraverso questa saggezza istintiva nel mondo intero, le persone hanno 
messo all’ordine del giorno della giustizia dell’acqua la mercificazione, la privatizzazione, 
le dighe e l’inquinamento dell’acqua e, in molte occasioni, hanno bloccato la strada alle 
forze politiche ed economiche che, in un primo momento, sembravano invincibili. 

 
Le questioni riguardanti l’acqua, che noi solleviamo, sono come il tessuto della vita, 
tutte legate fra loro da un filo conduttore. Questo filo si trova al cuore stesso della 
tradizione cristiana: aspiriamo alla giustizia per l’insieme dell’umanità e per il resto della 
creazione, in particolar per i figli di Dio che sono poveri, vulnerabili o marginalizzati. 
Vogliamo che si realizzino le parole di Amos 5,24: «Il diritto sgorghi come una sorgente 
di acqua e la giustizia come un torrente inarrestabile 

 
Aspiriamo a questa giustizia rispettando uno dei doni più importanti che ci ha fatto Dio: 
l’acqua. Noi ci siamo identificati nella concezione economica assai limitata dell’acqua 
che ha la nostra società. Ciò di cui abbiamo bisogno è una visione nuova, una visione di 
giustizia dell’acqua, una visione dove il popolo di Dio agisca per l’acqua nel regno dei 
cieli. Come la giustizia e la compassione per tutta l’umanità e il resto della creazione 
potrebbero riflettersi nel Regno? A che cosa rassomiglierebbero le acqua? Come 
l’umanità e le altre creature condividerebbero questo dono perfetto di Dio? Anche se 
noi comprendiamo che il Regno non è ancora realizzato e che non si realizzerà se non 
con l’aiuto di Dio, noi siamo chiamati ora ad agire come se il Regno fosse qui e a 
investire il nostro tempo, il nostro denaro, la nostra vita stessa per contribuire a far 
venire questo Regno sulla Terra. 

 
A che cosa somiglia il paradiso? Ciascuno di noi deve riflettere sulla propria idea di 
paradiso, ma permettetemi di condividere con voi la mia visione. Il paradiso – il regno di 
Dio che noi dobbiamo sforzarci di portare sulla Terra – è un luogo dove l’acqua pura 
scorre liberamente, acqua che le persone possono bere, acqua nella quale le persone e i 
pesci possono nuotare, acqua per alimentare l’ecosistema dei fiumi, acqua che la fauna 
selvaggia e gli animali della fattoria possono bere, acqua per trasportare persone e beni 
e acqua per fornire una modesta fonte di elettricità ai focolari e ai mulini e irrigare le 
coltivazioni. Il regno di Dio è un luogo dove ciascuna creatura dispone dell’acqua di cui 
ha bisogno. Questo luogo dove le popolazioni vivono vicino all’acqua invece di sprecarla 
trasportandola nei canali a centinaia di kilometri. È un luogo dove le persone aspirano a 
vivere in armonia con la natura con coltivazioni adatte al loro clima. È un luogo dove le 
zone umide sono preservate e dove l’acqua si infiltra naturalmente in un terreno ricco 
che non è compattato o asfaltato in modo da limitare le inondazioni ai luoghi naturali 
nell’ordine delle cose. Questo è il paradiso! 

 
Mentre la Rete ecumenica dell’acqua del Consiglio Ecumenico delle Chiese continua a 
difendere la giustizia dell’acqua, mentre le nostre Chuese membro riflettono sul 



  

pellegrinaggio che stanno per iniziare verso la giustizia dell’acqua e mentre ciascun 
cristiano e ciascuna cristiana si sforzano di comprendere che cosa Dio ci chiami a fare 
come amministratori di questo prezioso  dono che ci ha fatto, prego perché siamo 
guidati dallo Spirito Santo verso il paradiso che Gesù ci invita a conoscere. 

 

 
Pistes de réflexion Piste di riflessione 
 

1. L’acqua occupa un posto particolarmente importante nelle Scritture ebraiche e 

cristiane, perché gli autori di questi racconti vivevano in una regione dove 

l’acqua era particolarmente scarsa. Quale fu la risposta dei fedeli a questa 

scarsità o a tutte le altre scarsità di risorse secondo le nostre Scritture? 

L’approccio economico della nostra società riguardo all’acqua è compatibile con 

la fede cristiana?  

2. L’eau est l’une des ressources les plus vulnérables aux changements climatiques. 

Nos communautés connaîtront des sécheresses et des crues de plus en plus 

fréquentes au cours des prochaines décennies. Comment nos communautés 

doivent-elles s’adapter à l’évolution des réalités en matière d’eau, qu’il s’agisse 

de la rareté de l’eau ou d’épisodes d’excédent d’eau? Quel est le rôle de l’Église 

pour aider les gens à s’adapter à ces réalités nouvelles? Quel est le rôle de 

l’Église pour empêcher que les changements climatiques déjà inévitables ne 

s’aggravent encore. 

3. L’acqua è una delle risorse più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Le nostre 

comunità conosceranno siccità e inondazioni sempre più frequenti nei prossimi 

decenni. Come le nostre comunità devono adattarsi all’evoluzione delle realtà in 

materia di acqua, sia che si tratti di siccità, sia di episodi di eccesso di acqua? 

Qual è il ruolo della Chiesa per aiutare le persone ad adattarsi a questa nuova 

realtà? Qual è il ruolo della Chiesa per impedire che i cambiamenti climatici già 

inevitabili non si aggravino ancora? 

Temi di discussione 

 
1. Qual è la nostra visione del paradiso o del regno di Dio per ciò che riguarda 

l’acqua? 

2. In quale misura la realtà nella nostra comunità, nel nostro paese o nella nostra 

regione corrisponde a questa visione? 

3. Quali sono le problematiche che dobbiamo affrontare e quali misure 

dobbiamo prendere come comunità di credenti per portare questa visione di 

giustizia dell’acqua più vicina alla Terra? 



  

Linee di azione 

 
1. Chiediamoci se come comunità credenti e come persone siamo dei buoni 

amministratori dell’acqua. Impegniamoci gli uni verso gli altri a prendere misure 

specifiche per migliorare la nostra amministrazione dell’acqua, sia 

individualmente sia come comunità di credenti. 

2. Scegliete da trattare una problematica relativa all’acqua. Impegnatevi come 

comunità a mettere a punto una strategia efficace per trattare questa 

problematica e agite! 

 


