CONFERÊNZA NACIONAL DEI VESCOVI DEL BRASILE
CNBB – Regional Norte 2
CNPJ: 33.685.686/0013-94
Trav. Barão do Triunfo, 3151. Marco. CEP: 66093-050
Cx. Postal, 1359. CEP 66017-970
Fone: (91) 3266.0055. Fax (91) 3266.0062
Belém – Pará

CARTA DI BELÉM
Acqua come diritto universale e bene pubblico
“Lo Spirito del Signore sta sopra le acque” (Gn 1,2)
Interpellati dal Forum Social Mundial che ci sfida alla costruzione di “un altro mondo
possibile”, le Chiese Cristiane sono coscienti della propria responsabilità per la formazione di
nuovi soggetti ecclesiali e sociali che contribuiscano alla sua costruzione.
Per questa ragione ci siamo riuniti a Belém-PA, nel Forum Ecumenico delle Acque, il 26
gennaio 2009.
Le realtà ecclesiali e i movimenti sociali impegnati nella difesa dell'Acqua come diritto
fondamentale della vita, vogliono condividere con tutti, gruppi e comunità, le nostre proposte di
azione unitaria.
1) Che ci sia un impegno effettivo di tutte le comunità nella conoscenza, divulgazione e
appoggio alla Dichiarazione Ecumenica delle Acque;
2) Che siano formate delle Reti Ecumeniche delle Acque in tutte le comunità coll'obiettivo
di promuovere l'educazione di base e la difesa delle acque;
3) Che nell'ambito internazionale le Chiese Cristiane e i movimenti sociali si impegnino
nella promozione del diritto all'acqua e ai servizi igienici per tutti;
4) Appoggiamo la gestione partecipativa e solidale delle risorse idriche transfrontaliere:
5) Manifestiamo la nostra preoccupazione per la costruzione del complesso idroelettrico sul
Rio Madeira, a Porto Velho-RO, pe le sue conseguenze per l'ambiente e le popolazioni
rivierasche;
6) Che sia articolata e efficace il cambiamento nella legislazione brasiliana riguardo alle
acque minerali, che si cessi di trattarle come minerale sotto la tutela del DNPM
(Dipartimento Nazionale di Produzione Minerale) e venga trattata come risorsa idrica
speciale.
7) Che tutte le comunità cristiane e i movimenti sociali popolari registrino le proprie
esperienze e pratiche in difesa dell'acqua e le mandino al CONIC e alla CNBB, al
Relatore Indipende dell'ONU per l'Acqua, per contribuire alla costruzione di uma
convenzione internazionale del Diritto Umano all'Acqua;
8) Ci congratuliamo com il popolo boliviano che ha approvato, nella Parte 4, Títolo 2,
Capítolo 5º della sua Costituzione, la protezione dell'acqua come diritto fondamentale
della vita;
9) Invitiamo tutti i paesi del mondo a inserire anch'essi nella loro legislazione il diritto
all'Acqua come diritto universale e bene pubblico.
Solidali com tutto il creato che geme aspettando la sua redenzione e il manifestarsi dei
figli di Dio, sottoscriviamo questo documento che troverà eco in tutti i cuori di quelli che amano
la vita.
Belém 26 gennaio 2009.
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