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“L’anima dell’uomo assomiglia all’acqua; essa viene dal cielo, al cielo sale”. Questa 
citazione poetica di Goethe fa riferimento al ciclo naturale dell’acqua che, come ogni elemento 
della natura, ci parla di Dio e anche dell’uomo. 

Ognuno di noi sperimenta quotidianamente l’importanza e la necessità dell’acqua nella 
nostra vita; noi stessi siamo fatti in parte di acqua: il nostro corpo è formato per circa il 65% di 
acqua. Essa è quindi condizione fondamentale di tutta la vita. 
 

Il nostro vivere è attraversato da azioni che risultano scontate e semplici: nelle nostre case 
spesso apriamo il rubinetto per dissetarci, per preparare i cibi, per l’igiene personale, ma non 
sempre la nostra mente si ferma a riflettere sul significato di queste azioni e di quanto sia presente 
l’acqua nella nostra vita. Essa è un bene indispensabile e di conseguenza è diritto di ogni persona 
poter accedere ad essa. Il fabbisogno quotidiano di acqua potabile è di 2-5 litri d’acqua per 
persona. 

 
Attualmente l’acqua arriva nelle nostre case attraverso impianti idrici, ma rimane nel ricordo 

delle generazioni passate la necessità di uscire di casa per procurarsi l’acqua per l’uso domestico. 
Si ricordano anche il tempo in cui l’acqua veniva razionata, ad esempio nei periodo di siccità, ed 
era consuetudine nelle famiglie farne un uso senza sprechi. Oggi è facile che si verifichino delle 
situazioni di spreco dell’acqua: alcune possono essere dettate da problemi agli impianti idrici di 
distribuzione, altre volte ciò può dipendere dalle nostre azioni e dalla poca attenzione. Un rubinetto 
che gocciola può sprecare circa 4-5 litri al giorno quindi una misura simile al fabbisogno giornaliero 
per una persona; uno sciacquone che perde può sprecare circa 1.000 litri di acqua in un mese 
quanto serve per produrre un chilo di grano. 
 

Oggi ci ritroviamo, anche individualmente, a sprecare questo bene comune. Alcuni dati 
possono aiutarci a comprendere quanta acqua utilizziamo per la nostra sussistenza e per le attività 
quotidiane: una doccia consuma 30-60 litri, un bagno 100-120 litri, la lavastoviglie a pieno carico 
consuma 25-40 litri e la lavatrice 70-80 litri; lavandoci i denti con rubinetto a flusso continuo 
consumiamo 10-20 litri. In tutto ciò è anche importante sapere che l’acqua del rubinetto costa 
meno di 1€ al metro cubo (1000 litri), l’acqua in bottiglia costa oltre 300€ al metro cubo. Il risparmio 



dell’acqua e la riduzione dell’inquinamento della stessa è sia solo una questione etica che 
economica.  

Molto spesso l’acqua che noi utilizziamo la restituiamo inquinata per i prodotti che usiamo a 
casa, sul lavoro, in agricoltura. Non solo l’acqua dolce si sta riducendo a causa della 
desertificazione e l’acqua potabile non è accessibile a tutti, ma per via di comportamenti inquinanti, 
noi riduciamo la possibilità di bere acqua pulita a tutti gli esseri viventi. 
 

Nelle nostre case e anche nelle nostre parrocchie dovremmo e potremmo fare più 
attenzione nell’uso di detersivi e prodotti per l’igiene personale ecologici e alla spina. Maggiori 
attenzioni, quindi, dovrebbero essere prese in considerazione da tutti. 
 

 
 

“L’acqua è generatrice delle erbe e degli animali. 
L’acqua della pioggia discende dal cielo. 

Scende sempre allo stesso modo e forma,  
ma produce effetti multiformi. 

Altro è l’effetto prodotto nella palma, 
altro nella vite e così in tutte le cose, 

pur essendo sempre di un’unica natura 
e non potendo essere diversa da se stessa. 

La pioggia infatti non discende diversa, 
non cambia se stessa, ma si adatta 

alle esigenze degli esseri che la ricevono 
e diventa per ognuno di essi quel dono 

provvidenziale di cui abbisogniamo.” 
 

(Cirillo di Gerusalemme) 
 


