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C'è ancora abbastanza acqua nel nostro pianeta per fornire una vita degna per ogni essere umano e 

per la sopravvivenza di ogni creatura che dipende da essa. Tuttavia, è necessario garantire a tutti 

l'accesso all'acqua potabile, un obiettivo che diventa possibile attraverso il superamento delle 

difficoltà causate dalla negligenza di cui facciamo prova nei riguardi delle risorse naturali: 

inquinamento dell’ acqua, cattiva gestione, progetti privatizzazione, tra gli altri pericoli. 

 

Per cambiare questa realtà, abbiamo bisogno di un nuovo modello di civiltà in grado di superare la 

falsa logica e le strutture di dominio che mercificano tali risorse naturali come l'acqua e causano la 

rovina dell’ambiente. L'essere umano è in grado di trovare i modi per una vita sostenibile integrata 

nell'intera creazione. Pertanto è urgente che noi abbandoniamo il modello di vita capitalista,  

egoista e devastatore, adottando invece un modello di vita etico, equo, semplice e in armonia con 

la natura, mentre custodiamo in modo responsabile le sue risorse. 

 
Le chiese hanno molto da contribuire per aiutare l’umanità  in questa ricerca sostenibilità del 
pianeta. Nelle loro teologie, spiritualità e progetti di missione, le chiese offrono molti elementi che 
potrebbero contribuire a farci ritrovare il senso di una vita vissuta nella gratitudine. Questo è un 
antidoto alla logica capitalista di ambizione distruttiva. Chiese hanno molto da dire sui rapporti di 
giustizia e di solidarietà che cercano un mondo in cui tutti - soprattutto i poveri - possiedano 
l'accesso necessario all'acqua in modo che tutti possano vivere in salute e dignità. 
 
Una proposta per andare più lontano 

 

La comprensione dell’acqua come immagine di Dio e della salvezza in Dio va nel senso di questo 

processo. Dio agisce attraverso l'acqua, che mostra l'amore divino per le persone. All'inizio, tutto 

era acqua e Dio ha fatto tutto dall'acqua (Gen. 1). Inoltre, quando si produsse uno squilibrio nei 

rapporti fra gli esseri umani, nella nostra interazione con la natura e con Dio, Dio decise di ricreare 

di nuovo tutto dall'acqua (la storia di Noè). 

En tant qu’elle est don de Dieu, l’eau devient l’image de Dieu qui donne la vie. C’est un instrument 

par lequel le plan de vie de Dieu se réalise sur la terre. L’auto-révélation de Dieu, nous la vivons 

parfois dans l’image de l’eau qui vient du ciel: «Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira 

comme le lis et il enfoncera ses racines comme la forêt du Liban» (Osée 14,5). Dieu est le pasteur 

qui mène à la source d’eau vive (cf. Psaume 23; Ézéchiel 34,11-15). Il devient Lui-même la source, la 

fontaine (cf. Jean 7,37).La sagesse de Dieu est comme une source qui jaillit (cf. Proverbes 18,4) et 

elle est donnée à tous les êtres humains comme eau (cf. Siracide 15,3). Qui a soif recherche Dieu 

(cf. Amos 8,11) et tout le monde pourra boire à la source du salut (cf. Isaia 12,3-4).  



Come un dono di Dio, l'acqua diventa immagine di Dio, che dà la vita. Si tratta di uno strumento con 

il quale il progetto di vita di Dio si realizza sulla terra. L’auto-rivelazione di Dio viene talvolta 

sperimentata attraverso l'immagine dell’acqua che viene dal cielo: «Sarò come la rugiada per 

Israele; egli fiorirà come un giglio. Come un cedro del Libano rafforzerà le sue radici» (Osea 14:. 5). 

Dio è il pastore che conduce alla fontana di acqua viva (cf Salmo 23, Ezechiele 34, 11-15). Egli 

diventa, lui stesso, la fontana (Giovanni 7,37). La sapienza di Dio è come un torrente che straripa (cf 

Proverbi 18, 4), ed è data per tutti come l'acqua (cf Siracide 15, 3). L’assetato cerca Dio (Amos 8,11), 

e tutti saranno in grado di bere dalla fonte della salvezza (Isaia. 12: 3-4).  

Gesù dice: «Se qualcuno ha sete venga a me e chi ha fede in me beva. Come dice la Bibbia: da lui 

sgorgheranno fiumi di acqua viva» (Giovanni 7: 37-38). La fede cristiana nasce nell'acqua del 

battesimo, in cui tutti e tutte siamo immersi nelle acque della salvezza di Cristo. 

Purtroppo, fin dai tempi biblici è esistita la tentazione di possedere l'acqua, questa fonte di vita, 

come si è visto nel conflitto tra Isacco e il re Cananeo Abimelech per il controllo dei pozzi d'acqua 

(Genesi 26, 15-33). Il possesso della terra comprende il possesso dell’acqua (Giudici 1,15), e le terre 

fertili si concentrano nelle mani di signori e re. Questo dominio "danna" la terra (Genesi 3,17). La 

Bibbia mostra che l'accumulo di riserve è un errore e un peccato di diserzione dal vero Dio: «Hanno 

abbandonato me, sorgente di acqua viva, e hanno scavato le loro cisterne, cisterne screpolate, che 

non tengono l'acqua» (Geremia, 2,13). Poi l'acqua, fonte di vita, può rivelarsi l'acqua della 

distruzione (Genesi. 6-9). Il popolo d'Israele si è ribellato contro gli oppressori in Egitto e in Canaan 

(cfr Isaia 30,14; Geremia 14,3), mentre il deserto ha insegnato che l'acqua, così come il pane, è per 

tutti, e in questo modo tutti saranno in grado di vivere «in terra fertile, una terra ricca di torrenti, 

di fonti e di acque sotterranee che scaturiscono nella pianura e sulla montagna» (Deuteronomio 8, 

2). Vivendo nella giustizia, nella pace e nella fedeltà a Dio, tutti gli esseri umani saranno condotti 

alle «fresche sorgenti» (Isaia 49,10). 

 
 

Nuove relazioni nella concezione dell’acqua come immagine di Dio 

En raison de tout cela, nous avons vocation à établir de nouvelles relations avec les autres êtres 

humains, avec nos sœurs et nos frères, avec la nature et avec Dieu, en développant: 

A causa di tutto questo, siamo chiamati ad avere nuove relazioni con gli altri esseri umani, con i 

nostri fratelli e sorelle, con la natura e con Dio, sviluppando: 

- l’ospitalità, la cura e la generosità verso gli altri, come Abramo che offre l'acqua ai suoi ospiti per 

lavarsi i piedi (cf Genesi 18, 1-5); come il buon samaritano che cura e lava le ferite del ferito (cf 

Luca 10, 30-17); come la vedova di Sarepta che dà generosamente un bicchiere d'acqua a Eliseo 

(cf 1 Re 17, 10-11). 

- la solidarietà, come Giacobbe che toglie la pietra dal pozzo in modo che Rachele possa dare 

acqua al suo gregge (cf Genesi 29,10). Tutti gli esseri sono interdipendenti, e hanno bisogno gli 

uni degli altri per sopravvivere. Noi siamo esseri fatti per la cooperazione, e il principio di 

solidarietà impone l'etica della corresponsabilità del mantenimento della vita. 

- La difesa del diritto dell’altro, come Mosè che difende le figlie di Ietro (cf Esodo 2, 16-17.) perché 

esse possano abbeverare i loro greggi. Siamo tutti e tutte parte dello stesso tessuto della vita sul 

pianeta  e la nostra vita è assicurata dall’acqua, questa fondamentale sorgente di vita. Pertanto, è 

responsabilità di ciascuno garantire a tutti e tutte l’accesso ai mezzi e alle condizioni di 



sopravvivenza, e soprattutto all'acqua. 

- la saggezza, come quella di Eliseo, che rende l’acqua potabile perché le persone possano 

sopravvivere (cf 2Re 2, 19-21). Dobbiamo fare in modo che l'acqua sia disponibile per tutti gli 

usi razionali, ricuperando le acque usate e purificando le acque inquinate. La saggezza umana 

sviluppa la scienza e la tecnologia che possono contribuire a risolvere la crisi planetaria 

dell’acqua. 

- - Il coraggio, di figure bibliche che stanno contro i dominatori e dalla parte di quelli che difendono 

le persone che soffrono, come Abdia quando contraddice il re Acab e dà acqua ai profeti (cf 1 Re 

18, 4), o come Giuditta che evade le guardie per prendere l'acqua per la popolazione (cf Giuditta 7, 

13-14; 12, 7-9). È necessario adottare atteggiamenti profetici in modo da poter partecipare alla 

lotta contro tutte le iniziative di privatizzazione che tentano di impadronirsi dell'acqua. 

 
 

Pista di riflessione: 

1. Mi sforzo nelle mie relazioni con gli altri e con la natura di sviluppare comportamenti che 

siano espressione della giustizia con Dio e con la creazione di Dio? 

 

 
Temi di discussion: 

1. Quali sono le leggi del mio paese che bisogna cambiare per promuovere nuove relazioni 

etiche e giuste riguardo alla nature e soprattutto all’acqua? 

2. Conosco le organizzazioni che fanno champagne perché l’acqua sia riconosciuta come 

un bene comune? Quali sono i loro progetti che attirano la mia attenzione? 

 
 
 Linee di intervento: 

1. Che cosa posso fare concretamente perché l’accesso all’acqua sia garantito per tutti e per 

tutte nella mia società? 

2. Come posso collaborare con le Chiese e le organizzazioni della società civile che fanno 

campagne perché l’acqua sia riconosciuta come bene comune e per lottare contro la 

sua privatizzazione? 
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