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«Dio ha scelto quelli che gli uomini considerano ignoranti,  

per coprire di vergogna i sapienti;  
ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli,  

per distruggere quelli che si credono forti»(1 Corinti 1,27) 
 

Pachamama è più che un'espressione usata dai popoli andini per descrivere le loro terre, 
il loro ambiente. Essa esprime una particolare cosmo-visione che coinvolge tutto, un 
intero mondo dove tutto è interconnesso e interrelato. 

 
Il teologo cileno Juan Jacobo Tancara ci dice che Pachamama viene da due vocaboli 
Quechan: Pacha, che significa «un intreccio vivente; il tempo e lo spazio in cui la vita e la 
storia avvengono. Pacha è tutto ciò che esiste nell'universo, dove tutto è connesso, 
collegato: è la realtà senza biforcazioni». Mentre Mama significa Madre, una ricchissima 
parola con un enorme peso semantico: è colei che dà la vita, si prende cura, protegge e 
nutre. Pertanto, Pachamama, per il mondo andino è il principio dell’origine e della 
conservazione della vita. 

 
Josef Estermann, nel libro Teologia ed ecologia andina, afferma che per l'essere umano 
andino, Pacha è una rete di relazioni, l'unica realtà divina-non divina, materiale e 
spirituale, creato e creatore allo stesso tempo. In questa prospettiva, tutti i suoi 
elementi hanno dignità sacra. La divinità, nella prospettiva andina, non trascende 
l'universo, ma è la parte fondamentale di esso, perché è il "ponte cosmico" per 
eccellenza, il ponte, il mediatore, la relazionalità stessa che permette la vita e l'ordine 
che comprende imprescindibilmente la giustizia, l'equilibrio, l'armonia e l'equità tra gli 
elementi sacri che lo costituiscono, in cui la reciprocità e la complementarità sono vitali. 

 
È importante ricordare che la Cordigliera delle Ande è una catena di montagne del Sud 
America che, a partire da sud, attraversa Argentina, Cile, Perù, Bolivia, Ecuador, 
Colombia e Venezuela. L’approvvigionamento idrico di questa grande area proviene 
principalmente da queste montagne, raggiungendo e irrigando tutto il territorio di 
questo continente indiano, tra cui anche la foresta e la Amazzonia latino-americana. 
 
 
 



 

Interpretare la realtà 
 

Le nazioni sudamericane sono state soggiogate dai conquistatori europei dopo la 
scoperta dell'America nel 1492. In effetti, la maggior parte di questi popoli ha sofferto il 
genocidio, l’etnocidio, i saccheggi. Dopo secoli di colonizzazione brutale, questi paesi 
latino-americani hanno dichiarato la loro indipendenza. Tuttavia, in questo momento 
siamo di fronte a un nuovo e più sofisticato sistema di colonialismo espresso dalla 
irruzione di un sistema economico ingiusto, dove le asimmetrie delle forze sono più che 
evidenti. Le caratteristiche dell’impero sono ancora presenti, e così pure l'ambizione per 
il dominio e il desiderio di stabilire l'egemonia. 

 
Come sappiamo, non vi è nessuna analisi che non parta da una presunzione, da cui 
emerge a sua volta una chiave di lettura. Ora, nel tentativo di analizzare la crisi che 
stiamo vivendo, in cui tanto le cause quanto gli effetti che ci portano a "morte" siamo, 
certamente, tentati di scegliere categorie mercantilistiche che sono inscritte nella logica 
perversa del "libero mercato", al fine di definire il quadro delle nostre diagnosi. Sì, 
possiamo scegliere di interpretare la realtà solo sulla base dell’ economia o di teorie 
funzionaliste; in tal caso, parleremo di numeri, mostreremo  statistiche allarmanti che ci 
mobilitano a causa del terrore derivante dal credere che noi e i nostri discendenti 
inevitabilmente affronteremo il futuro senza acqua. 

 
Questo può essere certamente utile, per alcuni scopi. Ma il problema della mancanza di 
acqua esige da noi anche un altro tipo di analisi. Allora, che cosa possiamo dire se 
applichiamo altre categorie per affrontare il problema? Perché non osiamo pensare la 
nostra crisi e la sua soluzione nel quadro di un'etica di relazione, di amore, di rispetto, di 
compassione e misericordia gli uni verso gli altri come una risposta adeguata alla grazia, 
alla abbondanza di vita, alla gratuità dell’amore di Dio che si esprime nella integrità della 
creazione? Naturalmente, si tratta di capire l'«altro», come ogni essere nel Pachamama. 

 
Nestor Miguez, teologo argentino, ci invita a pensare alla diversa natura della crisi che 
dobbiamo affrontare quando adottiamo la chiave etica. L’etica diventa la base della 
strategia, l'ideologia pratica che viene intesa come il modo corretto di interpretare il 
mondo. 

 
Per fare un'analisi a partire dagli aspetti qualitativi, l'etica del legame ci permette di 
intraprendere una lettura critica delle asimmetrie di potere, come le asimmetrie 
economiche, politiche, sociali che esistono in un mondo in cui gli imperi che soggiogano 
e dominano sono ancora potenti, e distruggono l’ordine e l'equilibrio che deve 
governare l'esistenza tra gli esseri umani e tra noi e il nostro habitat. Certo, dobbiamo 
accettare il fatto che siamo molto lontani dall’aver sviluppato di un modello di relazione 
orizzontale. 
 
La crisi idrica che attualmente sperimentiamo è stata determinata dall'ambizione di 



 

alcuni gruppi di potere, da alcune corporazioni potenti che formulano le regole in un 
mondo che è regolato dalla logica del mercato del consumatore, dove non solo l'acqua è 
una merce, ma lo è la totalità della natura e  anche noi lo siamo come esseri umani. Ogni 
cosa ha il suo prezzo: non il suo valore, solo il suo prezzo. I sistemi economici sono stati 
stabiliti tra  gerarchie costruite tra gli esseri umani; quindi, nella piramide del potere ci 
saranno eterni dominatori e dominati. In questo quadro, la natura diventa solo il 
"grande mercato", dove tutti coloro che detengono il potere sono in grado di usarlo, o 
addirittura di usalo per distruggere. 

 
La crisi ecologica e la crisi dell'acqua sono il risultato della crisi delle relazioni sociali. 
Solo ri-ordinando la qualità delle relazioni nel quadro dell'etica e della giustizia, 
possiamo sognare di ri-ordinare il nostro Pachamama. Quindi, la sfida è come 
ripristinare il necessario equilibrio, l'ordine. 
 
Che cosa la Bibbia ha da dirci in queste circostanze? 

 
Fortunatamente, sappiamo che i testi biblici hanno il potere di superare la prigionia 
storica della Bibbia. La Parola di Dio esige da noi una permanente e contestualizzata 
rilettura in chiave di equità, libertà ed etica cristiana. La Parola di Dio si distingue da 
scenari impantanati nel passato, diventando una guida di riferimento, una luce di 
giustizia e la fonte di regole di liberazione per tutti. 

 
Possiamo trovare nelle lettere paoline la necessaria comprensione di come affrontare 
condizioni socio-politiche avverse. Paolo era l'intellettuale organico, il costruttore e 
organizzatore di comunità cristiane che sono emerse proprio in mezzo al potere 
imperiale. Queste comunità marciavano controcorrente, proprio come fece Gesù nel 
suo tempo, condividendo un messaggio forte che ha sfidato la Pax Augusta e agendo in 
accordo con il suo messaggio controculturale. Paolo è oggi riconosciuto come il creatore 
di una comunità che ha fatto la differenza attraverso pratiche e modi di vita coerenti con 
la sua ideologia, il miglior tentativo di interpretazione della vita di Gesù. Tali pratiche 
anti-egemoniche erano e sono ancora oggi il centro dell’etica cristiana. La proposta di 
Paolo per la vita cristiana implica una presenza organizzata di persone pronte a sfidare 
le strutture imperiali, ma non in base alla stessa logica imperiale che polverizzava le 
differenze, che escludeva e soggiogava gli altri. La sua proposta prevede una vita 
condotta con dignità, libertà e corresponsabilità. Si tratta di un nuovo modo di vita, di 
relazioni, di collegamento tra i membri delle comunità in cui ognuno è accettato 
incondizionatamente. La proposta di Paolo, quindi, comprende la strategia, l'etica, il 
messaggio e la prassi, o l'insieme di simboli che lo ha posto in condizioni di sfidare 
l'impero romano, non dal punto di vista economico e militare, ma in ase allab 
distribuzione dei beni simbolici che danno sostegno alle comunità ben organizzate, dove 
la reciprocità, la fede e l'amore hanno sempre il proprio posto, trovando anche, nel 
messaggio scandaloso del crocifisso, il senso etico della vita di comunità e nella libertà, 
nella speranza e nella risurrezione, la sua proiezione escatologica 



 

 
 
La buona Notizia 

 
In mezzo a questo scenario, si alzano le voci profetiche dei popoli indigeni dell'America 
Latina, denunciando la loro situazione con un coraggio che trae origina dalla forza della 
loro speranza. Come profeti,  annunciano nuovi modi di vita, propongono cambiamenti, 
nuove strategie che sono per fortuna adottate -passo dopo passo - da alcuni governi 
latinoamericani. Sì, queste voci profetiche sorgono da popoli che vivono ai margini, e 
celebriamo questo perché: «Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 

queste cose ai grandi e ai sapienti e le hai fatte conoscere ai piccoli» (Matteo 11,25). 

 
La buona novella è che la gente della Pachamama è sulla nostra strada per trovare la 
maniera di cambiare la struttura delle nostre società, affrontando i nuovi volti del 
colonialismo. In effetti, i governi di Ecuador e Bolivia hanno adottato la filosofia indigena 
della "Sumak Kawsay" in quechua, "Buon Vivere" in italiano o "Buen Vivir" in spagnolo, 
come principio organizzatore delle loro Costituzioni. 
 
Alberto Acosta, uno dei migliori ideologi ecuadoriani, afferma: 

 
In sostanza, queste proposte riprendono in considerazione questioni chiave che 
scaturiscono dalla conoscenza degli antichi popoli ... Il Buon Vivere, quindi, appare 
come una categoria in costruzione e riproduzione permanenti. In termini di un 
approccio olistico, si deve capire la diversità di elementi che condizionano i 
pensieri e le azioni degli esseri umani» e contribuiscono alla ricerca di buon vivere, 
come la conoscenza, i codici di condotta etica e spirituale in relazione al nostro 
ambiente, ai valori umani, e alla visione del futuro. Il Buon Vivere, in via definitiva, 
occupa una posizione centrale nella filosofia di vita delle società indigene .... Il 
Buon Vivere si basa sul superamento di due dicotomie che sono state esacerbate 
perversamente dalla modernità: il dominio dell'uomo sulla natura, da un lato, e lo 
sfruttamento tra gli esseri umani, dall'altro. 

 
In coerenza con queste premesse, l'Ecuador è il primo paese al mondo a riconoscere ed 
esprimere formalmente nella Costituzione Nazionale i "Diritti della Natura". 

 
La Buona Notizia è che ora siamo tutti insieme in un pellegrinaggio verso la giustizia e la 
pace ... questo pellegrinaggio non è iniziato qualche anno fa; queste comunità 
camminano verso la giustizia da più di cinquecento anni, niente e nessuno ci fermerà. 
 
Uniamoci a Noam Chomsky, l'accademico, linguista e attivista contro la guerra del Nord 

America, nel dire: «i paesi più sviluppati stanno guidando il mondo in un disastro, mentre 

i popoli che sono considerati primitivi stanno cercando di salvare l'intero pianeta. A meno 

che i paesi ricchi imparino dagli indigeni, tutti saranno condannati alla distruzione». 



 

 
Oggi abbiamo la possibilità di decidere se noi, come Chiesa, terremo un silenzio 
complice e irritante o ci uniremo a loro in una unità di azione e di fede, onorando la 
Pachamama, onorando la nostra identità cristiana di seguaci di Gesù, che significa 
camminare con quelli crocefissi, in cerca di risurrezione, cercando tutti insieme il Regno 
di Dio e la sua giustizia. 

 
Questo è un invito ad abbandonare la nostra zona di comfort e sfidare i poteri di questo 
mondo, come l’ekklesia ha sfidato l'ordine istituito dall'impero romano nei primi secoli 
del cristianesimo. 

 
Se per mezzo di Cristo siamo stati riconciliati, così siamo chiamati a cercare la 
riconciliazione con il prossimo e con tutta la creazione. 

 
Pensieri per la riflessione 

1. Consideriamo l’acqua come nostro partner, come un’amica che corre accanto a noi, 
portando la vita? 
2. È l’acqua la sorella che siamo chiamati a curare, a proteggere? 

3. È l’acqua per noi un dono divino da onorare? 
 
Domande per la discussione 

1. Siamo disposti ad uscire da noi stessi, abbandonando le nostre certezze, per 
riempirci come Gesù, il Cristo, riempì se stesso per amore? 
2. Siamo pronti ad essere noi suoi testimoni, difendendo la vita in tutte le sue dimensioni? 
 
Idee per l’azione 

1 Poiché stiamo per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo) 
impegnamoci a invitare l’acqua ad essere parte del nostro culto e della nostra liturgia, 
considerandola come l’indispensabile “altro” con cui condividere la vita. 
2 Onorate la sua presenza in mezzo a voi;  trattatela nel culto, come voi siete stati 
trattati ... come un dono divino del nostro Padre amorevole. 

 

 
* Veronica Flachier è giornalista e teologa dell’Ecuador. È una rappresentante della CLAI 
(Consiglio delle Chiese Latino Americane) al Gruppo internazionale di riferimento della 
Rete mondiale dell’acqua del CEC e attualmente una dei co-presidenti. 


