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  Papa Francesco 

non smette mai di 

ricondurci alle 

nostre  

responsabilità: 

 “E’ doloroso  vedere quando in una 
legislazione di un paese o di un gruppo di 
paesi non si considera l’acqua come un 
diritto umano, ancora più doloroso 
quando si cancella ciò che c’era scritto lì 
e si nega questo diritto umano. È un 
problema che riguarda tutti e fa sì che la 
nostra Casa comune sopporti tanta 
miseria e reclami soluzioni effettive, 
davvero capaci di superare egoismi che 
impediscono l’attuazione di questo diritto 
vitale per tutti gli esseri umani”. 

Papa Francesco invita ad “unire tutte le 

nostre voci in una stessa causa”  per 

ascoltare “il grido del fratello” che ha 

sete, perché ogni Stato garantisca 

“l’accesso universale all’acqua sicura e 

di qualità”. 

 

Nel 2050 circa il 70% della popolazione 

mondiale vivrà nelle città, con un incremento 

del 20% rispetto ad oggi.  

                          Che fare?  

È necessario cercare di raccogliere e sfruttare 

in maniera più intelligente le acque reflue, sia 

ai fini della produzione alimentare che per lo 

sviluppo industriale. Ma non solo. Ciascuno di 

noi deve evitare il più possibile gli sprechi nel 

proprio piccolo. 

1. Chiudi il rubinetto mentre ti insaponi; 

2. per lavarti i denti usa un bicchiere; 

3. installa i riduttori di flusso ai rubinetti; 

4. fai una doccia (breve!) anziché il bagno; 

5. ripara i rubinetti che perdono; 

6. per lavare la frutta non usare l’acqua corrente: basta una bacinella; 

7. fai funzionare elettrodomestici, lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico; 

8. riempi un catino per lavare piatti e stoviglie; 

9. se hai un giardino, d’estate irriga le piante al mattino presto o di sera; 

10. lava l’automobile in una stazione self-service.                                    

Questi piccoli gesti possono dare un contributo importante perché ad esempio :  

Un rubinetto che gocciola al ritmo di 90 gocce al minuto  

spreca 4000 litri di acqua all’anno;  

un WC che perde può consumare anche 100 litri al giorno. 

Oltre il 30% dei consumi idrici domestici sono  

causati dallo sciacquone (10 litri alla volta!) . 

  

    

 

   
 

 

 

 

 

 

2018-2028: il decennio 

dell'acqua e   dello sviluppo 

sostenibile 

A dicembre 2016, l'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite ha 

adottato all'unanimità la risoluzione 

per il "Decennio Internazionale 

(2018-2028) di azione - Acqua per lo 

sviluppo sostenibile" per cercare di 

porre maggiore attenzione sul tema 

dell'acqua. Quest'ultima è 

fondamentale per lo sviluppo 

sostenibile, l'eliminazione della 

povertà e della fame. 

         

 

 

 

 

 

Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo,  
si raccolgano in un solo luogo e appaia 
l'asciutto».  E così avvenne.  Dio chiamò 
l'asciutto terra e la massa delle acque mare.  
E Dio vide che era cosa buona.  (Genesi 1, 9-10) 

 


