
 
                                                     Rete ecumenica dell’acqua¹  

EWN è una rete di Chiese e di organizzazioni cristiane che promuove in tutto il mondo l’accesso delle 
persone all’acqua.  

Sette settimane per l’acqua 2015 

Prima settimana  

La problematica dell’acqua esaminata dal punto di vista del genere:  

un’ interpretazione ecofemminista nel contesto dell’Africa meridionale 

Kuzipa Nalwamba 

 

 

Introduzione 

"È nell'acqua che nasce la vita". Questo luogo comune è verificato attraverso l'esperienza 

dell’Africa meridionale, dove due grandi bacini fluviali, vale a dire i bacini dello Zambesi e del 

Limpopo, sono afflitti da inquinamento industriale, dalle modifiche dei corsi d’acqua fatte dagli 

uomini e dai cambiamenti climatici. Pertanto, l'acqua è un settore pertinente per l'analisi e 

l'esplorazione delle teologie della vita e della giustizia. Il tema dell'acqua, discusso qui da una 
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prospettiva ecofemminista nel contesto australe, si sviluppa secondo due punti di vista: la 

prospettiva ecofemminista da un lato, e dall'altro il concetto di vitalismo africano. 

 

Il contesto 

La modifica degli ecosistemi legata al settore minerario, ad altre forme di attività economica e al 

cambiamento climatico altera gli habitat naturali, causando carenza d'acqua e l'inquinamento in 

molti punti dell'Africa meridionale.  L'attività economica, quando non tiene conto degli ecosistemi, 

è un pericolo per l'ambiente di questi bacini fluviali e minaccia le risorse idriche e le comunità di 

organismi complessi che favoriscono la vita in questi fiumi.  

Le pratiche agricole, l'aumento del consumo di acqua, la costruzione di dighe, l'urbanizzazione, 

l'estrazione mineraria, l'inquinamento industriale dei fiumi, dei laghi, delle dighe e delle acque 

sotterranee sono tutti chiari segnali dell’impatto delle attività umane sulle risorse idriche della 

regione. Nel settore dell'acqua, fra le questioni ambientali più urgenti derivanti da attività 

economiche nella regione figurano il rovesciamento di sostanze chimiche nei bacini idrografici, la 

desertificazione e la mancanza di risorse idriche sicure che s 'accompagnano a un rischio sanitario 

per le comunità più povere.   

I quadri istituzionali regionali che devono gestire le vaste risorse di acqua dolce sono inadeguati. 

Le diverse limitazioni incontrate dai paesi a livello giuridico ed economico e sul versante delle 

risorse umane rendono difficile la messa in opera di quadri istituzionali definiti dallo Stato. Le 

riforme per favorire la partecipazione delle parti interessate non definiscono con chiarezza le 

modalità di funzionamento dei nuovi attori istituzionali a livello locale, nazionale e regionale. Tale 

situazione è ulteriormente aggravata dagli interessi contrastanti dei paesi vicini. 

La politicizzazione dell’acqua è abbordata con pertinenza nel Rapporto delle Nazioni Unite del 

2006, che sottolinea il ruolo essenziale di questo elemento […] in ogni sviluppo socio-economico e 

nel mantenere l’integrità degli ecosistemi, (precisando che) la pressione esercitata sulle risorse 

idriche si intensifica, trascinando con sé tensioni, conflitti fra gli utenti e una pressione eccessiva 

sull’ambiente, [...] l’ accresciuto logoramento delle risorse di acqua dolce generato dalla domanda 

in continuo aumento [...] è particolarmente preoccupante (Nazioni Unite, 9 marzo 2006). 

Una prospettiva ecofemminista 

In teologia, la prospettiva ecofemminista è uno dei tanti possibili punti di ingresso per l'analisi 

delle questioni ambientali in generale e della crisi idrica globale in particolare. È considerata 

rilevante a causa delle evidenti disparità tra uomini e donne in termini di condizioni politiche, 

economiche e sociali e di contributo e partecipazione nella regione. In molte comunità, le donne 

sono gravate dalla fatica dell’approvvigionamento dell’acqua per gli usi domestici.   Esse 

rappresentano anche la maggioranza delle agricolture di sussistenza.  Il fatto di dover assicurare la 

sicurezza alimentare delle famiglie e trovare denaro per garantire il suo sostentamento giorno 

dopo giorno è un fardello soprattutto imposto alle donne.  Il problema dell'acqua ha in effetti una 



connotazione di genere. Nonostante un buon numero di governi dell’Africa meridionale abbiano 

firmato protocolli internazionali, che stabiliscono gli obiettivi per la rappresentanza femminile 

negli organi legislativi, essi non riescono tuttavia a soddisfare i loro impegni. 

Per affrontare le questioni legate alla crisi idrica, la Chiesa deve profeticamente impegnarsi su 

questi temi molteplici. Pertanto il pellegrinaggio verso la giustizia di genere è importante nella 

Chiesa. Se la Chiesa non dà l’esempio in questo campo, la sua voce profetica è indebolita.  

Il vitalismo africano 

Nella spiritualità africana, la forza della vita è un principio che sancisce (vitalizza) l’interdipendenza 

e l'interazione della vita. L'interconnessione inerente a tutta la creazione genera un senso di 

riverenza verso la natura che, in molte società tradizionali africane, si è tradotta (anche se non 

sempre intenzionalmente) in una particolare attenzione alla terra. Tutto era impregnato del 

principio vitale; pertanto, la natura non era considerata solo da un punto di vista utilitaristico. Si 

pensava che i corsi e le distese di acqua non permettessero soltanto di irrigare le terre per 

mantenere la vita, si attribuiva loro anche vita e agentivity (vale a dire, la facoltà di agire di un 

essere). Li si preservava per il bene comune dell'umanità e di altre forme di vita. Prendendo questi 

valori secondo l'intuizione biblica: «Del Signore è la terra e tutto ciò che contiene, il mondo e suoi 

abitanti» (Salmo 24,1-2; 1 Corinzi 10, 26), la teologia potrebbe sostenere una filosofia per salvare 

la terra e sostenere il pellegrinaggio verso la giustizia dell’acqua.  

Esplorazione biblica/teologica 

Exploration biblique/théologique L’eau est un thème important dans la Bible. Les récits bibliques 

évoquant l’eau trouvent un écho dans les situations actuelles et sont des sources potentielles 

d’une riche théologie de l’eau. 

 

L’ acqua è un tema importante nella Bibbia. Storie della Bibbia che evocano l'acqua si riflettono 

nella situazione attuale e sono potenziali fonti di una ricca teologia dell’ acqua. Nella Bibbia, 

l'acqua è simbolo di vita. È utilizzata per scopi rituali per indicare la purificazione della mente. Nel 

Nuovo Testamento, l'acqua è un simbolo nel rituale battesimale che associa l'atto di purificazione 

della mente all’ l'amore salvifico di Dio per mezzo di Cristo, che cancella il peccato e il giudizio. 

Nell'atto di salvezza, l’amore riconciliatore di Dio si estende sull’umanità in un atto di 

riconciliazione. In Romani 8,22-23 la creazione è personificata e descritta mentre geme, in attesa 

della liberazione finale e della riconciliazione per tutta quanta la creazione. L'interdipendenza  

rotta dal peccato è così restaurata. 

L'Antico Testamento menziona la questione delle migrazioni indotte dalla siccità. La scarsità di 

acqua sta costringendo la gente ad andare in esilio verso altre terre. In Genesi 26, Isacco andò a 

Gerar. Ruth e Elimelech viaggiano a Moab. Dall’abbondanza di risorse idriche dipendono 

l'agricoltura e l'attività economica. Non c'è dubbio che la preghiera di Elia, che ha portato la 

pioggia, si è svolta in contesto di siccità. Queste storie della Bibbia potrebbero riferirsi a persone 



povere che vivono lungo le rive dello Zambesi e del Limpopo in Africa. Alcuni sono stati costretti ad 

abbandonare le loro terre ancestrali per far posto alle industrie, alla costruzione di dighe e alla 

produzione di energia elettrica.  

Nella Bibbia, la popolazione gli insediamenti della popolazione si concentravano lungo le distese o 

i corsi d'acqua, il Nilo, il lago di Tiberiade, il Tigri e l'Eufrate. L'acqua era anche essenziale per la 

vita nelle città, come dimostrano le infrastrutture di approvvigionamento idrico costruita dai re 

per soddisfare le esigenze del loro popolo (2 Cronache 32,4). 

«Del Signore la terra e tutto ciò che contiene, il mondo e i suoi abitanti! Egli l’ha fondata sui mari, 

e stabilita sui fiumi» (Salmo 24-1-2). L'acqua è presentata come un aspetto della terra attraverso il 

quale traspare la presenza di Dio. Secondo la fede cristiana, tutta la creazione è un dono sacro di 

Dio e l'acqua è all'origine del mondo e delle creature che lo abitano. 

Conclusioni  

 

Conviene adottare una posizione biblica e teologica corretta rispetto all’acqua poiché essa è 

all’origine della terra, nostra dimora. Questa dimora non ospita solo l’uomo; noi la condividiamo 

con tutte le altre creature. Per il nostro bene e quello delle altre creature che popolano la terra, 

siamo chiamati a prendere cura delle sue risorse, in particolare dell’acqua perché nell’acqua nasce 

la vita. 

Attraverso la storia la tradizione cristiana si è evoluta sotto l'influenza di fonti esterne al 
cristianesimo. Questa interpretazione delle problematiche legate alla crisi dell’acqua da una 
prospettiva di genere e nel contesto dell’Africa meridionale è un esempio della trasformazione 
richiesta in mezzo alle ingiustizie legate alla problematica dell’acqua. Se consideriamo seriamente 
le idee presentate dalla prospettiva femminista e la visione africana del mondo, che promuove 
l'interdipendenza e l'interazione di tutta la creazione, siamo chiamati a venerare di nuovo la 
creazione di Dio, soprattutto l’acqua. Questa visione porta spiritualità alla nostra concezione 
dell’acqua come dono di Dio. L'acqua ha un valore dossologico! 
 
L’interdipendenza di tutta la creazione si fonda sul fondamento teologico della relazione trinitaria. 

L’atto riconciliatore di Dio attraverso Cristo, o soteriologia, è simbolizzato attraverso l’acqua come 

simbolo della purificazione, della riconciliazione e del giudizio imminente del peccato. Lo sviluppo 

attuale di modelli di organizzazione dei rapporti umani e della società che tengono conto 

dell’ambiente e si fondano sulla convinzione che l’oppressione della natura va di pari passo con 

altre forme di oppressione, come quella delle donne e dei poveri, non è un fenomeno marginale 

della teologia cristiana. 

Alla presenza di Dio saranno prese in considerazione l'umanità e tutta la creazione. La nostra 

speranza escatologica deve ispirare un'azione che annuncia il regno di Dio qui e ora. La nostra 

risposta alla crisi dell’acqua riflette il modo in cui vediamo il rinnovamento spirituale di tutto il 

pianeta! 



Piste di riflessione 

1. L’acqua è un dono sacro di Dio. La pratica liturgica della Chiesa reflette questo 

aspetto? 

2. Nela natura tutto è legato a Dio. In che cosa questa verità tocca la nostra 

visione dell’acqua? 

Temi di discussione 

1. Quali sono le questioni relative alla giustizia che emergono nel quadro dl 

pellegrinaggio verso la giustizia dell’acqua nella vostra comunità, paese e 

regione? 

2. Quel est le lien entre la justice de genre et la justice de l’eau au sein de votre 

communauté, pays et région? Qual è il legame fra la giustizia di genere e la 

giustizia dell’acqua nella vostra comunità, paese e regione? 

 

Linee di intervento 

1. . Preparate una liturgia destinata alla cerimonia del battesimo che invochi il 

carattere sacro dell’acqua battesimale e di tutte le distese d’acqua del pianeta. 

2. Durante la quaresima identificate un gruppo marginalizzato o una estensione 

d’acqua che subisce la upidigia e l’egemonia capialista nel vostro proprio 

contesto. Pregate. Stabilite un piano e impegnatevi a prendere delle misure 

sulla questione. 
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