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La Quaresima è un tempo di pentimento. Questo è il tempo in cui possiamo 

interrompere la nostra vita frenetica e guardare in profondità in noi stessi. Viviamo una 

vita più vicina a Dio o al peccato? Viviamo una "vita in pienezza", che è stata data a noi 

da Cristo? Paghiamo "il costo del discepolato" per vivere una vita cristiana? Che cosa 

significa per noi partecipare alla passione di Gesù nel nostro tempo? Siamo in attesa 

della consueta liturgia della Risurrezione la Domenica di Pasqua, senza prestare alcuna 

attenzione alle persone e alla creazione sofferenti intorno a noi? In questo periodo di 

introspezione, vorrei riflettere sulla sofferenza di, con, e per l'acqua da una prospettiva 

teologica Salimist. "Salim" è una parola coreana per il lavoro domestico quotidiano 

della donna per rendere possibile la vita, come cucinare, pulire, nutrire, curare la salute 

e coltivare il cibo. Il significato letterale di Salim è "rendere vive le cose”. Molte donne 

coreane, sia religiose che laiche, hanno adottato questa parola come metafora della 

vita attiva ed dei movimenti in mezzo al potere culturale, politico ed economico della 

morte intorno a noi. Pertanto, i movimenti Salim hanno molte manifestazioni. Essi 

possono essere movimenti ecologici, per la pace, per la giustizia economica, anti-

nucleari e di unificazione. O il termine può fare riferimento alla nostra ricerca spirituale 
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interiore per ritrovare la nostra vera umanità perduta e il valore intrinseco di tutta la 

creazione. Il movimento Salim ci chiama a far emergere la saggezza di sopravvivenza 

delle donne, la femminilità vivificante in uomini e donne, e il Femminile Divino, da 

tempo dimenticato, in noi, tra noi e intorno a noi. 

 
La Corea del Sud ha raggiunto uno sviluppo economico miracoloso durante gli ultimi 60 

anni, dopo la brutale guerra di Corea, quando la maggior parte delle infrastrutture del 

paese furono distrutte. Ora siamo diventati il 12° paese più ricco del mondo. Ma 

l'ombra di questa straordinaria crescita economica pesa. La Corea del Sud ha il più alto 

tasso di suicidi, di divorzi e il tasso di natalità più basso tra i paesi OCSE. Alcuni 

scienziati sociali coreani si domandano se non abbiamo creato una "cultura negatrice 

della vita". In questa ombra delle tenebre, stiamo cercando Luce, il potere vivificante di 

Dio e il potere Salim delle persone, e in particolare il contributo delle donne per creare 

una cultura sostenibile per l'intera creazione. In questa riflessione quaresimale, vorrei 

mettere a fuoco il nostro pellegrinaggio verso la giustizia dell’acqua. 

 

Il peccato 

 
Nella tradizione cristiana, "peccato" significa "mancare il bersaglio". Significa che non 

siamo allineati con l'intenzione di Dio verso di noi e verso l'intera creazione. Cosa fa sì 

che ci allontaniamo dalla volontà di Dio e ci separiamo dalla presenza dello Spirito 

Santo nella nostra vita di tutti i giorni? Ci sono molte ragioni. Nel nostro contesto, 

vorrei sottolineare tre cause principali del peccato. Sono l'avidità, l'ignoranza e l'apatia. 

 
Gesù ci ha insegnato che non possiamo servire contemporaneamente Dio e Mammona. 

Egli ci ha sfidato, spiegandoci che dobbiamo fare una scelta tra Dio e Mammona. 

L'attuale forma di globalizzazione neo-liberista mostra che abbiamo consapevolmente e 

inconsapevolmente scelto o siamo stati risucchiati nel potere di Mammona, invece di 

riconoscere la potenza di Dio. Questa forma di capitalismo distruttivo non si preoccupa 

dei diritti di sopravvivenza delle persone o dei diritti della Madre Terra. 

"Massimizzazione del profitto e dell'efficienza economica con ogni mezzo necessario" è 

il motto della globalizzazione neo-liberista. È il sistema economico basato sull'avidità 

piuttosto che sul bene comune. Per soddisfare l’avidità di pochi, questo sistema 

distrugge la vita della maggioranza delle persone e l'ecosistema fragile della Terra. Il 

business agricolo transnazionale e la produzione di carne costituiscono oggi la prima 

causa di inquinamento e prosciugamento dell’acqua nel mondo intero, una causa assai 

più importante di tutte le altre. La privatizzazione delle risorse idriche, la scomparsa 

delle acque sotterranee causate dalla produzione di acqua in bottiglia e l'inquinamento 

http://www.oikoumene.org/7-weeks-for-water


3 Ecumenical Water Network - Seven Weeks for Water: www.oikoumene.org/7-weeks-for-water 

Please note: Opinions expressed in biblical reflections or background resources do not necessarily reflect EWN 

and WCC policy. 

 

industriale e agricolo hanno fatto sì che il 20% della popolazione mondiale soffra di 

scarsità di acqua potabile nelle proprie comunità. Se abbiamo avuto e abbiamo ancora 

tante guerre non necessarie per il petrolio in questi ultimi decenni, si prevede che 

presto avremo "guerre per l'acqua" per contendere le preziose fonti d'acqua. L'acqua è 

un dono gratuito di Dio per tutta la creazione. Dovrebbe essere un bene comune 

globale per tutta la creazione, piuttosto che un bene per i pochi in cima alla Torre di 

Babele economica. L'ex presidente della Corea del Sud, Lee Myoung Bak, per ottenere 

guadagni economici impose con la forza il “progetto quattro grandi fiumi” contro 

l'opposizione di molte persone, modificando il corso naturale dei fiumi, creando dighe e 

costruendo canali inutili. Assistiamo già ora a chiari segni di distruzione di fiumi e di 

ecosistemi provocati da questo rapace progetto. Riparare ora i danni costerà molto di 

più delle spese per la realizzazione di questo grande progetto sul fiume. Questo caso ci 

mostra come l'avidità abbia provocato la distruzione delle risorse idriche della terra e il 

fragile ecosistema del mio paese. Ho assistito a situazioni simili in molte altre parti del 

mondo. 

 
La nostra ignoranza della crisi dell’acqua nel mondo di oggi e la nostra partecipazione 

inconscia all’escalation della crisi stessa ci inducono a commettere il peccato di 

distruggere non solo il prezioso dono di Dio per tutta la creazione e ma anche noi stessi. 

Molti di noi vivono in un paese in cui si può aprire il rubinetto per avere accesso 

all'acqua facilmente, e così abbiamo dimenticato il fatto che molte persone in questo 

mondo non hanno accesso all'acqua potabile a causa della scarsità di acqua pulita 

dovuta all’inquinamento industriale, alla privatizzazione o al cambiamento climatico. 

Consumando acqua in bottiglia, acquistando prodotti agricoli transnazionali che sono 

più economici dei nostri prodotti locali, o mangiando con frequenza carne, conducendo 

uno stile di vita dispendioso, contribuiamo alla crisi idrica globale senza esserne 

consapevoli. O senza volerlo sapere. La vita è abbastanza difficile in questo sistema 

economico. “Shopping” è la terapia per anime stanche e solitarie; mangiare carne può 

essere un piacere. Gesù ci ha insegnato che "La verità rende liberi!" Ma sappiamo 

troppo bene ora che non siamo in grado di far fronte a troppa verità. La verità spesso 

rende la vita scomoda e insopportabile. Molti di noi non vogliono conoscere la verità, 

perché la verità ci fa soffrire. Pertanto, ci siamo rivoltati contro Dio e abbiamo scelto 

stili di vita distruttivi che hanno portato molto dolore a tutta la creazione. 

 
La nostra ignoranza o la nostra sensazione di impotenza nei confronti della massiccia 

presenza del potere e dei principati del mondo ci fanno spesso sentire depressi o ci 

fanno disperare. 

Dolore psicologico, mancanza di coraggio morale o semplice stanchezza da lotta per 
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la sopravvivenza ci portano a una vita di apatia. Il modo in cui abbiamo lasciato 

crocifiggere Gesù dal potere e dai sovrani del mondo, vale a dire il potere di dominio 

e di oppressione da parte dell'impero romano e della élite di potere politico e 

religioso locale con il nostro silenzio e la nostra non-azione per cambiare la situazione 

continua ancora oggi. La nostra apatia individuale e collettiva continua aa agire e a 

crocifiggere i nostri vicini poveri e la Madre Terra. Non prendere sul serio la nostra 

"responsabilità" per riparare la crisi idrica globale è il nostro peccato costante contro 

gli esseri umani nostri compagni, la natura e Dio. Dire e non fare nulla di fronte 

all'ingiustizia globale dell’acqua è una forma passiva di peccato che commettiamo 

nella nostra vita di tutti i giorni. 

 
Pentimento 

 
Pentimento 

 

Noi crediamo in Dio che ha creato l'intera creazione. Il nostro Dio è un Dio d'amore. 

L'intera creazione ha cominciato ad esistere grazie al desiderio di relazione di Dio. 

Siamo in grado di dimostrare il nostro amore per Dio amando il nostro prossimo e la 

Madre Terra. Questo è il messaggio del Vangelo: la Giustizia è un altro nome 

dell'Amore. Nella teologia e nella spiritualità salimist, recuperare una "giusta relazione" 

tra tutte le creature significa stabilire una giustizia riparativa nella nostra vita 

quotidiana e nel nostro concreto sistema economico, politico e sociale. Salim, rendere 

le cose vive, non è possibile senza l’impegno a combattere e cambiare molte forme di 

potere negatore di vita. Guardare in faccia realisticamente la nostra avidità, riconoscere 

la nostra ignoranza, risvegliarci dalla nostra apatia e dire e fare qualcosa per ripristinare 

la giustizia sono vere e autentiche forme di pentimento. In questo tempo di Quaresima, 

siamo esortati ad accompagnare Gesù sofferente partecipando alla giustizia, 

fondandola saldamente dentro di noi, tra di noi e intorno a noi. Dio mandò Gesù, 

"Acqua viva", per darci "La vita nella sua pienezza." Questa pienezza di vita è possibile 

in mezzo a noi, lasciando che «scorra il diritto come acqua e la giustizia come un corso 

d' acqua perenne» (Amos 5,24) In questo tempo di penitenza, dobbiamo prestare 

attenzione alla diminuzione delle risorse idriche e alla sofferenza delle persone dovuta 

a carenza dell’acqua in tutto il mondo, partecipando a movimenti locali e globali per il 

ripristino della giustizia dell’acqua. 

 
Pensieri perla riflessione 

 

1. Quali sono le cause principali della crisi dell’acqua a  livello locale e globale? 
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2. Quali sono i significati spirituali e teologici dell’acqua nella vostra comunità? 

 
Domande per la discussione 

 

1. Quali sono i nostri compiti nella crisi locale e globale dell’acqua? 
 

2. Come possiamo cambiare il nostro modo di vivere per ripristinare la giustizia 
dell’acqua? 

 
Idee per l’azione 

 

1. Che tipo di movimenti sociali avete per affrontare la giustizia dell’acqua nella vostra 
comunità? Cercate di saperne di più su queste attività, e partecipate a uno di questi 
movimenti. 

 
2. Come le diverse comunità di fede nel vostro contesto rispondono alla crisi idrica 

locale e globale? Unitevi ad azioni di solidarietà ecumeniche o interreligiose e 
lavorate insieme. 

 
3. Quali sono i partiti politici e chi sono i politici del vostro paese che promettono 

campagne per il ripristino della giustizia dell’acqua? Si prega di organizzare un 
movimento popolare per incoraggiare le persone a votare per politici che propongono 
politiche positive in materia di acque. 

 
4. Diventiamo consumatori responsabili che sostengono le aziende ecologicamente 

etiche. 
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