
 

 

 
«Jal Satyagraha» (manifestazione per l’acqua che si ispira alla lotta non violenta di Gandi), in India: 
abitanti di villaggi si lasciano sommergere dalle acque che salgono per una diga. © Pallav Thudgar 

 
Portare la nostra croce per la giustizia dell’acqua: 

il vissuto delle comunità marginalizzate nel contesto indiano 

Rajendra Sail 

La croce, tema centrale del periodo di quaresima è anche al cuore della nostra fede 
come cristiani. Gesù ha detto ai suoi discepoli: «Prendete la vostra croce e 
seguitemi». Cerchiamo di riflettere sulla filosofia fondamentale della croce. Spesso 
affermiamo che essere cristiani significa seguire Gesù Cristo, però dimentichiamo 
che la vera chiamata è la seguente: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, smetta di 
pensare a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi pensa soltanto a salvare la 
propria vita la perderà; chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per me la 
ritroverà. Se un uomo riesce a guadagnare anche il mondo intero, ma perde la vita, 
che vantaggio ne avrà? Oppure, c'è qualcosa che un uomo potrà dare per riavere, in 
cambio, la propria vita?» (Matteo 16,24-26). 
 
Seguire Cristo ed essere un vero cristiano implica di condividere il dolore e la 
sofferenza delle persone in difficoltà, cosa che si può riassumere in hindi in una 
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parola samvedna. Sam significa «divenire un» e vedna significa «agonia e dolore»; il 
termine designa dunque l’«empatia» e non la «simpatia» (nel senso di 
«compassione»). La croce simbolizza la «samvedna» di Cristo. 

Il mondo dell’acqua oggi 

Noi viviamo un’era di liberalizzazione, di privatizzazione e di mondializzazione, che 
ingloba, influenza e orchestra quasi tutti gli aspetti della nostra vita nel campo 
politico, sociale, religioso, culturale o comunitario, per non parlare dell’onnipresenza 
dell’economia. Ma la mondializzazione non è che il nuovo nome che si dà al buon 
vecchio capitalismo, che ha conservato intatti tutti i suoi ingredienti (e 
contraddizioni), a cominciare dal principio fondamentale dello sfruttamento della 
natura e dell’essere umano, accompagnato dalla perpetua ricerca del profitto e della 
ricchezza per qualcuno – motivata da una insaziabile avidità – a costo della 
sopravvivenza e della sussistenza della maggioranza della popolazione. Allora che c’è 
di nuovo? I bisogni fondamentali degli esseri umani e della natura sono ormai la 
fonte principale del profitto: l’alimentazione, l’acqua, la salute, l’educazione, la 
sicurezza ecc… 

«L’industria mondiale dell’acqua pesa già 500 miliardi di dollari per anno, e essa ha 
come obiettivo per il 2025 i 20.000 miliardi. Ciò rappresenta una crescita del 3.900% 
in dodici anni, con un volume che sorpasserà i 17.000 miliardi di dollari 
dell’economia statunitense». 

«Secondo le Nazioni Unite, 783 milioni di persone non hanno accesso oggi all’acqua 
e 2,5 miliardi di persone – una cifra spaventosa – non dispongono di servizi igienici 
di base. Per questo fatto, il mondo spende già miliardi di dollari per l’acqua» 
(http://www.developingwater.com/). 

«Nel corso dei prossimi 25 anni, ci si attende che le spese legate all’acqua siano 
superiori alle spese per i porti, le ferrovie, le strade e l’energia prese insieme», ha 
dichiarato recentemente Matt Sheldon, co-gestore del portafoglio del Calvert Global 
Water Fund (MUTF:CFWAX). Questo apre prospettive a una varietà di imprese, dai 
servizi di distribuzione di acqua potabile ai costruttori di pompe, passando per le 
società di canalizzazione (David Zeiler, De Money Morning, novembre 2013). 

Il mercato dell’acqua in bottiglia è diventato uno dei mercati più dinamici e 
competitivi al mondo, un settore che pesa parecchi miliardi di dollari. Il numero uno 
nel settore del guadagno è la «Nestlé Acque», che raggiunge i 10 miliardi di franchi 
svizzeri con le vendite di acqua in bottiglia. 

L’India figura nella lista dei dieci paesi che consumano più acqua in bottiglia. 
L’industria indiana dell’acqua in bottiglia, che valeva 1.454 milioni di dollari nel 
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2011, dovrebbe balzare verso i 3.925 milioni nel 2017. «Noi stimiamo che l’industria 
progredirà con un CAGR (aumento annuo calcolato) del 18% fino al 2017, prima di 
salire alle stelle, indica uno studio [Fonte: Bottled Water Industry in India 2012-2017, 
IS Advisors, marzo 2013)  

I nostri sguardi sull’acqua 

Dal punto di vista degli individui l’acqua è un diritto inalienabile. Nessuno può darlo 
né riprenderlo, perché lo si detiene dalla nascita e fa parte del nostro essere. C’è 
così il dovere e la responsabilità di ciascuno di proteggerlo, di preservarlo, di 
condividerlo e di esercitarlo per soddisfare i bisogni fondamentali e di dire no alla 
manomissione del settore privato. Per gli individui l’acqua è un elemento della vita 
che deve essere gestito e condiviso e del quale bisogna che si prenda cura 
collettivamente la comunità. 

Dal punto di vista di Dio l’acqua fa parte integrante della creazione e serve a uno 
scopo. Essa fa parte della natura ed è il diritto naturale di tutte le creature viventi, 
non soltanto degli esseri umani, ma anche degli animali, dei pesci nel mare e degli 
uccelli nell’aria, come di ogni creatura vivente che si muove sul terreno, di ogni 
vegetazione, delle piante e degli alberi e anche della terra e del cielo. L’acqua non 
solo è un diritto umano; è un diritto naturale universale. 

Gli ambienti capitalisti/degli affari considerano l’acqua un bene per guadagnare più 
dell’oro, che contano di sfruttare per estendere il loro impero e aumentare il loro 
profitto. Essi aprono alla privatizzazione e alla commercializzazione delle risorse 
naturali come l’acqua da circa trent’anni. In questi ambienti la parola d’ordine è 
soddisfare i bisogni fondamentali dell’essere umano attraverso il mercato facendo 
pagare un prezzo al consumatore. Nel loro dizionario il cittadino è un consumatore; 
l’acqua una merce; il mercato è il fornitore. 

Racconti di lotta per la giustizia dell’acqua 

Fra tutte le lotte popolari per l’acqua come diritto alla vita e alla sussistenza, 
Narmada Bachao Andolan (NBA) si qualifica come uno dei movimenti di più lunga 
durata, pacifici e democratici dell’India. Esso ha recentemente commemorato il 
venticinquesimo della gigantesca manifestazione e della riunione popolare che si 
sono tenute il 28 settembre 1989 a Harsud – città sette volte centenaria - , dove la 
determinazione di quasi 60.000 persone risuona ancora oggi: Bandh nahin banega, 
koi nahin hatega (La diga non sarà costruita; nessuno si muoverà da casa sua!). 

Le popolazioni hanno cominciato a far valere il loro diritto inalienabile e naturale alla 
vita e alla sussistenza e a lottare pacificamente e democraticamente per prendere in 
mano le risorse naturali e minerali e utilizzarle in modo ragionevole, appoggiandosi 



sui bisogni (e non sulla avidità) di ciascuno e di tutte le creature del mondo. Il 
concetto comunitario si appoggia sulla parola d’ordine seguente: A ciascuno/a la sua 
capacità, a ciascuno/a il suo bisogno. Con l’abbondanza di risorse naturali e minerali 
di cui dispone una società comunitaria, ce ne sono abbastanza per soddisfare i 
bisogni di ciascuno. 

Secondo alcuni teologi l’origine della vita comunitaria fondata sull’attenzione e la 
condivisione risale alle prime comunità cristiane menzionate negli Atti degli 
Apostoli. Le stile di vita della comunità di credenti di allora è caratterizzata dalla 
proprietà collettiva (senza possesso individuale), come dice la frase: «Ciascuno ne 
riceverà una parte secondo i suoi bisogni» (cf Atti 4,32-35). 

È anche tempo di ricordarsi delle celebri parole del mahatma Gandhi, apostolo della 
non violenza: «Nel modo c’è abbastanza di tutto per soddisfare i bisogni dell’essere 
umano, ma non abbastanza per placare la sua avidità». 

Il diritto scorra come acqua di sorgente (Amos 5,24)  

Nessun altro passaggio della Bibbia fa un parallelo così opportuno con la giustizia «… 
e la giustizia come un torrente sempre in piena!» L’ethos dei versetti e il contesto 
del capitolo 5 del profeta Amos è esattamente identico oggi. Ciononostante la 
promessa di un avvenire migliore è espressa alla fine, quando il profeta parla della 
restaurazione di Israele, speranza per l’avvenire dell’umanità  

Verrà il giorno in cui - dice il Signore - non si finirà di seminare il grano, che sarà già 
ora di mietere; non si finirà di pigiare l'uva, che sarà già ora di vendemmiare di 
nuovo. Dai monti stillerà il vino dolce, e scorrerà giù per le colline.  
Farò tornare il mio popolo Israele nella sua terra. Ricostruirà le sue città devastate, e 
vi abiterà. Pianterà vigne, e ne berrà il vino. Coltiverà giardini, e ne mangerà i 
frutti.  Io lo trapianterò nella terra che gli ho dato,   mai più ne sarà sradicato.  
Così ha parlato il Signore Dio tuo. (Amos 9,13-15) 

Oggi, sullo sfondo di sofferenze e di lotte, desidero soltanto vivere in questa 
speranza e dire amen! 

 

 

 

Piste di riflessione 



1. Studiate la parola d’ordine : «il profitto prima degli individui» nel contesto 
della privatizzazione e della commercializzazione dell’acqua, sorgente e 
risorsa fondamentale della vita in tutte le sue forme in tutta la creazione di 
Dio 

2. Il concetto comunitario  si appoggia sulla seguente parola d’ordine: «A 
ciascuno/a la sua capacità, a ciascuno/a il suo bisogno», Trovate il 
fondamento teologico di questo concetto. 

 

Temi di discussione 

1. Quale sguardo avere sull’acqua ? È un diritto inalienabile degli individui o è un 
diritto naturale che viene da Dio?  È una merce che può essere privatizzata e 
commercializzata a scopo di lucro? 

2. Che cosa significano le lotte dei popoli per la giustizia dell’acqua ? Ascoltate i 
canti e gli slogan utilizzati nel vostro paese o nella vostra regione. Qual è la 
teologia che sottendono questi canti e slogan? 

 

Qualche idea per agire 

1. Come esprimiamo il nostro samvedna con i miliardi di persone che non hanno 
accesso all’acqua (o che sono private deliberatamente di un accesso 
all’acqua?) 

2. Fate l’inventario delle lotte per la giustizia dell’acqua nel vostro paese. 
Preparate un programma di interazione o di esperienza concreta sul territorio, 
là dove persone soffrono e lottano per la giustizia dell’acqua.  


