
Ecosofia dell’acqua 

"Laudato si', mi Signore, per sora acqua, 
la quale è molto utile e umile e preziosa e casta" 

San Francesco 

“L’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri 
umani: senza acqua non c’è futuro.  

L’accesso all’acqua è un obiettivo comune.  
Esso è un elemento centrale  

nel tessuto sociale, economico e politico  
del paese, del continente, del mondo.  

L’acqua è democrazia” 

Nelson Mandela 

“La vita è interconnessa mediante l’acqua. 
L’acqua connette tutti gli esseri umani e ogni 

parte del pianeta attraverso il suo ciclo.  
Noi tutti abbiamo il dovere di assicurare che le 

nostre azioni non provochino danni ad altre 
specie e ad altre persone” 

Vandana Shiva 

“Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora 
costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a 

privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in 
merce soggetta alle leggi del mercato.  

In realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un 
diritto umano essenziale, fondamentale e universale, 

perché determina la sopravvivenza delle persone,  
e per questo è condizione per l’esercizio  

degli altri diritti umani.  
Questo mondo ha un grave debito sociale  

verso i poveri che non hanno accesso all’acqua 
potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto 

alla vita radicato nella loro inalienabile dignità.  
Questo debito si salda in parte con maggiori 

contributi economici per fornire acqua pulita e servizi 
di depurazione tra le popolazioni più povere.  

Però si riscontra uno spreco di acqua non solo nei 
Paesi sviluppati, ma anche in quelli in via di sviluppo  

che possiedono grandi riserve.  
Ciò evidenzia che il problema dell’acqua è in parte 

una questione educativa e culturale, perché non vi è 
consapevolezza della gravità di tali comportamenti  

in un contesto di grande inequità”. 

Papa Francesco 

Enciclica Laudato si’  

“Più ci saranno gocce 
d’acqua pulita, 
più il mondo risplenderà 
di bellezza” 

Madre Teresa di Calcutta 

SORELLA TERRA 
Ottava edizione 

L’ACQUA 
NELLA NUOVA ETICA 
DELL’“ABITARE”  

CONVEGNO 

Giovedì 4 Maggio 2017 
Ore 9.00 – 12.30 

BERGAMO 
Auditorium del Seminario Vescovile 

Via Arena, 11 (Città Alta)  

con il patrocinio di  

con il sostegno di  

in collaborazione con  



Programma 

Registrazione dei presenti 

Dalle ore 8.30, accoglienza a cura dell’Istituto 

Alberghiero “A. Sonzogni” di Nembro (BG) 

“Blowin’ in the wind” di Bob Dylan  

Prologo in parole e musica di Mirko Sana 

Presentazione 

Silvio Troilo – Vice Presidente C.E.A. di Bergamo. 
Professore di Diritto Costituzionale, Università di 
Bergamo  

Introduzione 

Patrizia Graziani – Dirigente Ufficio Scolastico 
Regionale, Ambito Territoriale di Bergamo  

Saluti   

Matteo Rossi – Presidente della Provincia di 
Bergamo  

Mons. Vittorio Nozza – Vicario Episcopale per i 
Laici e per la Pastorale della Diocesi di Bergamo  

Interventi 

Antonella Bachiorri – Responsabile Centro Italiano 
di Ricerca ed Educazione Ambientale (CIREA), 
Università di Parma 

Giangi Milesi – Presidente CESVI 

“Nessun uomo è un’isola” 
Intermezzo in parole e musica  
di Maurizio "DOPPIA K" Bassora e Mirko Sana 

Giorgio Fornoni – Giornalista e reporter 

“Rogge e canali irrigui: un patrimonio della 
comunità di Treviglio” - Studenti dell’ISISS “G. 

Cantoni” e dell’IIS “Archimede” di Treviglio 

Intermezzo rap di Maurizio "DOPPIA K" Bassora 

Presidente UniAcque SpA 

“Il clima è davvero impazzito?” 
Pubblico e studenti a dibattito.  

Coordina e conclude Luciano Valle – Presidente 
C.E.A. di Bergamo, Docente in Etica, Università di 
Pavia.  

Conclusione rap di Maurizio "DOPPIA K" Bassora 

Moderatrice 

Simona Befani – Bergamo TV 

Si ringraziano 

gli Attori della Compagnia del Teatro del Nodo  

per la loro partecipazione al dibattito tra studenti  
e pubblico.  

Perché l’acqua 

L’acqua, tra gli elementi della Terra, ha sempre 
avuto un ruolo fondamentale riconosciuto nelle 
religioni, nella filosofia (Talete: “L’acqua come 

Essere”), nella scienza, nella letteratura. 

Fondamento anche per l’origine della vita sul Pianeta 

e per i successivi processi biotici. 

Ancora: l’acqua come realtà che si oppone al Progetto 
che una parte della “modernità” ha pensato e messo 

in atto. 

Essa non può, infatti, essere pensata e trattata come 
“oggetto” da possedere e dominare, come mero 

strumento dell’insignorirsi dell’uomo. 

Essa trascende la logica di dominio: è movimento, è 
energia che non può essere “schiacciata”, 

sottomessa, controllata. Come da subito aveva ben 
visto la filosofia greca (Eraclito: “nello stesso fiume 

non si può due volte entrare”). 

Da qui, dal confronto con “Sora aqua”, nello spirito 
della lezione di San Francesco (“Sora aqua” “molto 
utile et humile” et “pretiosa” et “casta”), l’esigenza 
per noi umani di ripensare il senso e i valori della 

nostra presenza sul Pianeta. 

Nella fase storica attuale, che la maggior parte degli 
scienziati considera la più impegnativa per la Terra, 

per il suo e nostro futuro, forse anche la più 
drammatica, l’umanità è chiamata con le parole 

dell’enciclica Laudato si’, ad una triplice rivoluzione 

culturale”: 

1) L’essere umano pensato primariamente come 
luogo di contemplazione, di relazione di amore verso 

tutte le creature umane e non 

2) Una concezione della natura riscoperta come 
nostra “casa comune”, “famiglia”, luogo di 

“comunione” tra e con tutte le creature 

3) Un’etica che si esprima come impegno 
responsabile per custodire per l’oggi e per le future 

generazioni i beni della Terra. 

Nell’ottavo incontro di Sorella Terra questo è il 
messaggio che il Centro di Etica Ambientale di 

Bergamo indirizza a tutti i cittadini, in particolare ai 
giovani delle Scuole Superiori e ai loro docenti ai 
quali il Progetto è stato presentato e con i quali è 

stato discusso e approfondito. 

Il Consiglio Direttivo del C.E.A. 

Presidente: Luciano Valle, Università di Pavia 
Vice Presidente: Silvio Troilo, Università di Bergamo 

Consiglieri: 
Luca Broggi (ANCE Bergamo), Giuseppe Casali (Sindaco di 
Suisio), Piermario Marcolin (Presidente CAI di Bergamo), 

Barbara Ratti Carrara (Ordine degli Ingegneri di Bergamo), 
Matteo Rossi (Presidente Provincia di Bergamo) 

ringrazia 
per la loro partecipazione al progetto  

“Sorella Terra 2017”, studenti e docenti di 

ITS “G. Quarenghi” - Bergamo,  

IS “L. Federici” - Trescore Balneario 

ENGIM Lombardia 

ITIS “P. Paleocapa” - Bergamo 

IIS “C. Caniana” - Bergamo 

IPSSAR “A. Sonzogni” - Nembro 

IISS “E. Majorana” - Seriate 

ISIS “G. Galli” - Bergamo 

IS “Archimede” - Treviglio 

ISIS “G. Oberdan” - Treviglio 

ISISS “G. Cantoni” - Treviglio 

ISIS “Zenale e Butinone” - Treviglio 

ISISS “G. Maironi Da Ponte” - Presezzo 

e per la loro collaborazione  

Luigi Carminati, Erica Colleoni, Marco Di Marco,  
Alfredo Gambardella, Renato Romano 

per informazioni 

Tel. 035 0063751 (Susanna Tentori) 

3332227564 (Luciano Valle) 

3384161350 (Marco Di Marco) 

www.facebook.com/Centro-di-Etica-Ambientale-
167516063286033/?fref=ts 

cea.bergamo@gmail.com 

dove il Convegno 


