In vista della prossima Giornata Mondiale dell’Acqua, il Dicastero per il
Servizio dello Svilupo Umano Integrale annuncia “Cinque dialoghi pubblici
online ispirati al documento Aqua fons vitae”, dal 22 al 26 marzo
L'anno scorso, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha
pubblicato Aqua fons vitae. Orientamenti sull'acqua, simbolo del grido dei poveri e del grido
della Terra. Questo documento è radicato nell'Insegnamento Sociale dei Papi e si ispira al
lavoro che membri della Chiesa a livello nazionale e locale hanno fatto in diversi paesi.
Attinge anche a diversi rapporti e documenti tecnici delle Nazioni Unite, dell'OCSE e della
società civile.
"Acqua" è un termine che richiama l'attenzione su diverse sfide per la famiglia
umana. Va notato che, anche se "tutto è collegato", come insegna Papa Francesco nella sua
enciclica Laudato si' (nn. 16, 117), Acqua fons vitae descrive tre aspetti o dimensioni
dell'acqua: 1) l'acqua per uso umano, un diritto che contempla anche i servizi igienici; 2)
l'acqua come risorsa utilizzata in molte attività umane, soprattutto l'agricoltura e l'industria;
3) l'acqua come superficie, cioè fiumi, falde sotterranee, laghi e soprattutto mari e oceani.
Per ogni aspetto, il documento presenta le relative sfide, e proposte operative per la
sensibilizzazione e l'impegno a livello locale. La parte iniziale del documento esorta a
riconoscere i numerosi valori dell'acqua: un valore religioso, uno socio-culturale ed estetico,
un valore istituzionale e di pace, e infine un valore economico. La parte finale di Aqua fons
vitae offre una riflessione sull'educazione e l'integrità.
È opportuno segnalare che, nell’intervallo che ci separa dalla pubblicazione di Aqua
fons vitae, si sono svolti importanti negoziati nell’ambito della cosiddetta "idro-diplomazia",
mentre la necessità di proteggere gli oceani e le loro risorse pare sempre meglio compresa.
La mancanza di adeguate condizioni WASH (abbreviazione di acqua, gabinetti e igiene, in
inglese) nelle scuole, nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni è stata ripetutamente
identificata come un grande ostacolo nella lotta alla pandemia di COVID ed Ebola, oltre ad
essere una grave carenza per l'assistenza sanitaria. Sempre più voci hanno messo in guardia
sui pericoli dell'inquinamento chimico e delle micro-plastiche nell'acqua. Nuove attività
finanziarie speculative hanno iniziato a puntare proprio sull'acqua. Bisogna anche
riconoscere che numerose iniziative di educazione e formazione si sono svolte e vengono
organizzate, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. Sono in corso lodevoli attività
di sensibilizzazione e advocacy. Le iniziative volte a rafforzare un'agricoltura sostenibile e
inclusiva prendono sempre meglio in considerazione i vincoli idrici legati al cambiamento
climatico o alle richieste competitive della preziosa risorsa.
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Una gestione responsabile e solidale dell’acqua, questo prezioso bene comune, avrà
indubbiamente un ruolo fondamentale nel recupero delle nostre società dalla pandemia
tuttora in corso, nei processi di pace e nel consolidamento della legalità, nell’avvento di
un’economia inclusiva, sostenibile e giusta. A questo proposito, Papa Francesco ha osservato
nella recente enciclica Fratelli tutti: «Quando parliamo di avere cura della casa comune che è
il pianeta, ci appelliamo a quel minimo di coscienza universale e di preoccupazione per la
cura reciproca che ancora può rimanere nelle persone. Infatti, se qualcuno possiede acqua in
avanzo, e tuttavia la conserva pensando all’umanità, è perché ha raggiunto un livello morale
che gli permette di andare oltre sé stesso e il proprio gruppo di appartenenza. Ciò è
meravigliosamente umano! Questo stesso atteggiamento è quello che si richiede per
riconoscere i diritti di ogni essere umano» (n. 117).
Quest'anno, la Giornata Mondiale dell'Acqua sarà celebrata il 22 marzo con il tema
"Valorizzare l'acqua". Il Dicastero coglie l'occasione per organizzare una serie di dialoghi
pubblici per promuovere ulteriormente l'Aqua fons vitae: cinque webinar concepiti per un
pubblico ampio, con uno scopo divulgativo e con il desiderio di promuovere la
collaborazione interdisciplinare. Interverranno relatori provenienti da diversi paesi, da
congregazioni religiose, da varie strutture ecclesiali, da organizzazioni internazionali o
regionali, che condivideranno le loro idee e le loro testimonianze sui temi di Aqua fons vitae.
Questi webinar si stanno organizzando in partenariato con una o più organizzazioni. Si
svolgeranno in lingue e orari diversi, uno al giorno, dal 22 al 26 marzo.
•
•
•

Per informazioni sugli webinar e sulle attività del Dicastero concernenti l’acqua:
water@humandevelopment.va
Contatto stampa: press@humandevelopment.va
Maggiori informazioni e link agli webinar qui: www.humandevelpment.va
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