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L’acqua che purifica e dà vita. 
 
 
 
Destano tristezza i racconti di 
missionari o volontari che hanno visto 
persone percorrere molta strada per 
poter avere un po’ di acqua potabile. 
Nasce dolore quando senti persone 
che si ammalano e muoiono per aver 
usato acqua inquinata. Crea 
preoccupazione una mentalità nella 
quale vien detto che solo una realtà 
privata può riuscire a gestire bene 
l’acqua potabile per la popolazione. 
Si percepisce un’ingiustizia quando i 
dati comunicano che le spese per la 
pubblicità dell’acqua minerale in 
Italia sono al secondo posto, dopo 
quelle per le automobili, e nel mondo 
ci sono centinaia di milioni di persone 
non hanno accesso all’acqua potabile.  

Noi che cerchiamo di essere 
credenti siamo invitati a ricordare 
come l’acqua è una creatura di Dio, 
per la vita delle persone e 
strettamente legata all’esistenza di 
ogni essere. Dio non aveva ancora 
fatto piovere sulla terra, ci narra la 

genesi al capitolo due, e allora non ci possono essere né cespugli, né erba campestre. L’acqua è la 
prima cosa senza la quale non si può vivere. L’acqua a disposizione ha bisogno dell’uomo che, con 
responsabilità, la usi all’interno della vocazione di «coltivare e custodire» il giardino (Gen 2,15). Il 
Biblista P. Gironi chi dice che «Il verbo “coltivare” corrisponde in ebraico al verbo del culto abad 
che significa “servire”, “rendere culto” ed è il verbo che nella Bibbia caratterizza il servizio del 
sacerdote, dei leviti e dei fedeli nel Tempio. Con lo stesso impegno e con la stessa minuziosa cura 
con cui viene celebrato il culto nel Tempio, deve essere curato anche il lavoro dell’uomo nei 
confronti del creato. Il verbo “custodire” corrisponde all’ebraico shamar che è usato (specialmente 
nei Salmi) per indicare l’atteggiamento del fedele israelita che “custodisce la Parola del Signore”. 
Con l’attenzione e la fedeltà con cui viene “custodita” la Parola del Signore, deve essere “custodito” 
il creato. “Servire Dio” e “coltivare il creato”, nella Bibbia hanno lo stesso significato. Il pericolo 
più grande per il creato non sono le catastrofi o la violenza dei fenomeni atmosferici, ma piuttosto il 
peccato dell’uomo, che intacca l’armonia e la bellezza originarie».  
Meditando la Parola di Dio ci accorgiamo come la presenza dell’acqua permette di riconoscere Dio 
come creatore e fonte di vita; la mancanza d’acqua minaccia la fede in Dio in quanto mette a 
repentaglio la propria sussistenza e nel capitolo 17 del libro dell’Esodo abbiamo una testimonianza 
di ciò. Garantire l’acqua a tutti, per i cristiani, può essere un opera di testimonianza dell’amore di 
Dio verso ogni persona. 
La Chiesa, da sempre impegnata per il bene di tutti gli uomini e di tutto l’uomo, afferma che l’acqua 
è un bene comune e che, quindi, non può essere considerata come una merce alla stregua di tante 
altre. Sull’acqua, insomma, non si può speculare. L’accesso all’acqua, indispensabile per la 
sussistenza della persona, è un diritto di tutti ed un dovere di ciascuno. 
 



 
 

Nel Compendio della Dottrina sociale della Chiesa a riguardo leggiamo che « Il principio della 
destinazione universale dei beni si applica naturalmente anche all'acqua […]. In quanto dono di 
Dio, l'acqua è elemento vitale, imprescindibile per la sopravvivenza e, pertanto, un diritto di 
tutti» (n. 484) 

«L'acqua, per la sua stessa natura, non può essere trattata come una mera merce tra le altre e il 
suo uso deve essere razionale e solidale. La sua distribuzione rientra, tradizionalmente, fra le 
responsabilità di enti pubblici, perché l'acqua è stata sempre considerata come un bene 
pubblico, […]. Il diritto all'acqua, come tutti i diritti dell'uomo, si basa sulla dignità umana, e 
non su valutazioni di tipo meramente quantitativo, che considerano l'acqua solo come un bene 
economico». (n. 485). 

 


