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Quando Giona fu invitato da Dio ad andare “missiona-
rio” a Ninive, fuggì in direzione opposta: degli abitanti di 
Ninive si era fatta un’opinione totalmente negativa.
Dio però ha i suoi piani, che possono essere in forte di-
saccordo con le nostre mentalità. Esempio ne è la diffi-
coltà di tanti europei ad accogliere e confrontarsi con il 
flusso migratorio odierno. Non ci sono solo muri e reti-
colati materiali, ci sono soprattutto quelli costruiti nella 
mente e nel cuore, come difesa contro gli sconosciuti. Le 
sicurezze basate sui beni accumulati tremano e si infran-
gono davanti alla richiesta di umanità di uomini e donne 
che desiderano vivere anche  fuori delle loro terre.

Con il presente fascicoletto, frutto di alcune meditazioni 
di mons. Giuseppe Filippi, vescovo trentino a Kotido, in 
Uganda e di alcuni testi da Missio 2016-2017, siamo invi-
tati  a fare un cammino di revisione delle nostre idee per 
incontrarci con la gente di altre culture.  

Negli altri, noi osserviamo per lo più una realtà nuova, 
applicando ad essa inavvertitamente gli stessi schemi in-
terpretativi con cui siamo abituati a leggere e giudicare 
il mondo in cui siamo cresciuti. Ma in una cultura diversa 
il nostro mondo razionale salta completamente. Ciò che 
per noi è normale e logico può essere che non lo sia in 
un altro contesto culturale e viceversa. 

Anche nei nostri viaggi missionari lasciamoci prendere 
dall’emozione di essere accolti con gioia e rispetto da 
persone che non ci conoscono e che non conosciamo: 
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la loro semplicità ci ispiri fiducia e ci faccia conoscere un 
modo nuovo di incontrarsi con l'altro. Importante sarà 
il nostro stare con le persone, ascoltandone le storie, 
dando il tempo necessario di parlare di sé, delle proprie 
aspirazioni e necessità: è l’interscambio che fa crescere.

La Chiesa missionaria si metta a disposizione  della no-
stra società, che ha bisogno di saper accogliere la ric-
chezza umana e spirituale degli altri, per uscire dalle 
proprie chiusure e godere per i doni che Dio ha deposi-
tato da sempre in tutti i popoli.

                                                                            
 1° settembre 2016                          don Beppino Caldera

e gli Amici del Centro Missionario
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1. Le motivazioni di una scelta missionaria

Quando decisi di diventare missionario nel 1970 il con-
testo politico, sociale ed ecclesiale era molto diverso.

• Contesto politico: fine del colonialismo, nascita degli stati indi-
pendenti africani, spesso a seguito di lunghe rivoluzioni (Mau 
Mau in Kenya, Frelimo in Mozambico, Kaunda in Zambia…). 
Grandi speranze con movimenti di affermazione della dignità 
africana (Negritudine di Senghor, Facing Mount Kenya di Kenya-
ta, socialismo africano di Nyerere, in Tanzania, Mubutismo in 
Congo). Anche dove non esisteva una vera e propria apartheid, i 
popoli neri erano stati solo servi dei bianchi che avevano porta-
to tutto il nuovo. Era ora di portare libertà e democrazia ponen-
do attenzione all’alto rischio di instaurazione di dittature come 
Amin Dada in Uganda, Gheddafi e moltissimi altri.

• Contesto sociale: libertà pensata in tutti sensi (1968), rivolu-
zione nelle università europee, ideali ideologici di uguaglian-
za e apprezzamento del primitivo (hippy), forte obiezione di 
coscienza (contro la guerra in Vietnam e contro ogni militari-
smo), spinta verso il servizio civile come risposta e alternativa 
per gli obiettori alla leva militare. 

• Contesto ecclesiale: promulgazione dei documenti conciliari, 
spinta fortemente missionaria ad gentes, nascita e rinnovo dei 
gruppi missionari, partenza dei sacerdoti fidei donum e soste-
gno ad essi da tutta la Chiesa. Molti laici diventano missionari 
a sostegno del servizio di missionari amici. 

Avevo partecipato agli incontri domenicali di studio dei 
documenti del Concilio Vaticano II che avevano portato 
alla nascita di gruppi missionari parrocchiali e di valle nei 
quali ero molto impegnato. 
Lavoravo dal 1967, prima all’Italcementi di Sarche poi 
alla Montedison di Feltre, con un forte desiderio di 
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spendere qualche anno ad aiutare dei missionari come 
già parecchi laici avevano fatto. Nella riflessione legata 
a questo desiderio di dare una mano alla missione che 
si espandeva in America e Africa, mi sono dovuto chie-
dere che cosa volevo fare della mia vita (dare due anni 
alla missione e poi rientrare e vivere la vita di tutti quelli 
della mia età?). Da questa domanda è nata un’altra do-
manda: che cosa vuole Dio da me? Mi sto nascondendo? 
Mi sto limitando a dargli due anni mentre Lui vuole tutta 
la mia vita? 
Sono stati mesi di discernimento difficili, con tante resi-
stenze da vincere (lavoro, carriera, futuro con moglie e 
figli, sicurezze…). Diverse persone vicine mi hanno aiu-
tato nel discernimento. Alla fine ho ceduto e mi sono 
abbandonato. Mi sono detto: vado in seminario e se non 
è la mia strada mi manderanno a casa, Dio mi indicherà 
la via. 
Sono ancora qui, dove Dio mi ha inviato.

L’impatto personale con una cultura e con 
modi di vivere diversi
L’incontro con una cultura dipende molto dal punto di 
partenza e dalla disponibilità a capire ciò che è nuovo e 
sconosciuto. Come studenti missionari avevamo avuto 
modo di incontrare tanti missionari reduci dalla missio-
ne che ci aprivano mente e cuore ad altre culture, lin-
gue, tradizioni e riti, generando in noi il desiderio di co-
noscere, di approfondire e capire l’altro e l’altra cultura. 
I mesi in Inghilterra, per lo studio dell’inglese, sono stati 
importanti per entrare in un nuovo linguaggio e modo 
di vivere, cominciando dal mangiare e dal fare le code 
ben ordinate al negozio di fish and chips. I primi mesi di 
incontro con la gente e la cultura locale mi hanno fatto 
sentire bambino… c’era tutto da imparare. Certamen-
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te sapevo molte cose ma lì dove ero arrivato, tutto era 
nuovo. Essendo poi studente e incontrando in seminario 
studenti provenienti da 35 tribù diverse, mi sono trova-
to in un laboratorio di ricerca e comprensione della di-
versità. C’erano tensioni tra gli studenti di tribù diverse, 
specialmente quelle dominanti, che erano in tensione 
anche politica e tribale nel paese, l’Uganda. In breve 
tempo ho compreso che ogni cultura è il meglio del vive-
re sviluppato da ogni popolo nel suo contesto climatico, 
ambientale e di relazioni con i vicini, con l’ignoto e  il 
misterioso (spiriti, divinità ect.) e che dietro il non detto 
c’è una filosofia coerente, non scritta ma vissuta in tutti 
i suoi aspetti. 
Malintesi ce ne sono stati tanti ma la cultura africana ha 
in generale, un grande rispetto per lo straniero e cerca di 
capirlo e lo scusa facilmente. 
Forse la cosa più difficile da comprendere fu la difficoltà 
ad avere risposte adeguate a domande che si facevano 
per capire. Far domande non è parte della cultura afri-
cana in generale anche se ci sono delle varianti tra le 
varie tribù. Fare domande significa fare un’invasione in-
debita, non accettata. Molti aspetti culturali fondamen-
tali non si comunicano allo straniero. Farsi conoscere è 
come denudarsi, è dare il potere all’altro di controllarmi. 
Questo lo si nota leggendo ricerche di antropologi che 
hanno trascorso alcuni mesi in mezzo ad un popolo per 
studiarne usi e costumi e che hanno pubblicato risultati 
che non combaciano con la conoscenza dei missionari 
che hanno speso anni tra la stessa gente venendo ac-
cettati alla pari e con i quali molti segreti non esistono 
più. I vecchi missionari ci insegnano a rimanere aperti e 
a non pensare mai di aver capito tutto di un popolo; c’è 
sempre qualche piega che non si è mai avuto l’occasione 
di visitare e comprendere.
Le cose si sistemano facilmente se le persone con le 
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quali si condivide la vita capiscono che si è lì per loro e 
non per se stessi, se si riesce a convincerli che non agia-
mo per interesse ma per amore: non sono le parole che 
contano, devono essere i fatti che dimostrano la verità 
dell’amore. 

Devo dire che in un certo modo sono stato fortunato 
perché nel mio primo incarico, subito dopo l’ordinazio-
ne, mi sono trovato in mezzo ad un vero genocidio che si 
svolgeva ogni notte. La tribù dei Jii ogni notte faceva raz-
zie tra la tribù dei Nyakwayi ferendo e uccidendo molte 
persone totalmente indifese dalla polizia. Il fatto che i 
padri e le suore della missione andassero ogni mattino 
a soccorrere i feriti e a seppellire i morti ha creato un 
fortissimo legame di fiducia tra la missione e la gente 
Nyakwayi. Sono i momenti difficili come la grande fame 
del 1979-1985, che rivelano alla gente che la Chiesa e i 
singoli missionari non hanno interessi personali ma han-
no a cuore il bene della gente. Le parole devono essere 
sempre sostenute dai fatti per creare fiducia e compren-
sione al di là di tutte le diversità.

Non credo di essere stato preparato abbastanza per l’in-
contro con altre culture, ma onestamente non credo che 
si possa preparare nessuno all’incontro con l’altro, che 
ha sempre una parte di mistero. È necessario essere di-
sponibili ad accogliere l’altro così come è, a cercare di 
comprendere, a rispettare ciò che non si capisce e a non 
fare mai paragoni perché ogni cultura è la migliore per la 
gente che l’ha sviluppata. 
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L'Africa ci insegna uno sguardo nuovo per leggere la vita

"Anche se il legno resta tanto tempo nell'acqua, 
non diventerà mai un caimano"

proverbio kulango (Costa d'Avorio)

Per parlare della vita in Africa è necessaria prima di tutto una 
buona dose di umiltà e di verità: per quanto grande possa essere 

il desiderio di conoscere ed amare, non si possono cogliere in profon-
dità tutte le dimensioni di una cultura che non ci appartiene. 

Lo sguardo che ciascuno di noi ha sulla vita in Africa spesso dipende 
dall'angolazione da cui la si guarda. 

L'europeo guarda la vita degli africani a partire dal prisma della sua 
cultura. E quando lo sguardo di riferimento è quello dello sviluppo 
industriale, questa vita si presenta - o meglio viene descritta - con le 
parole povertà, miseria, malattia, pigrizia... Appare come una vita 
dove manca il minimo vitale per un ben-essere e quindi viene giudi-
cata "bisognosa", da soccorrere, da aiutare. 

L'africano guarda questa stessa vita a partire della sua cultura e vede 
qualcos'altro. Il metro di valutazione per lui non è il benessere, ma 
piuttosto il ben-vivere-insieme. È per questo motivo che tutto è fatto 
per l'armonia della vita, della famiglia e della comunità, "garante" di 
vita buona per tutti.

(da: Annunciare... narrando, Missio)
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2. Missione come incontro di culture 
Siamo stati formati per andare ad incontrare l’altro come 
è e non come vorremmo che fosse. Per incontrare l’altro, 
con libertà e comprensione, bisogna avere una propria 
identità sufficientemente sviluppata.
Sono arrivato in missione a 30 anni quindi con la mia 
identità ben chiara. Il primo impatto è stato con le diver-
sità esterne, come il mangiare così diverso dal nostro e 
diverso anche da tribù a tribù; modi diversi di salutare e 
di mettersi in relazione con l’altro… ecc., tutte cose che 
si fanno presto a conoscere e ad imparare, ad accettare 
come normali e proprie delle persone con le quali si vive. 
Eravamo pronti alla diversità e curiosi di ogni novità. Per 
noi la delusione fu trovare una città come Kampala bene 
organizzata come una cittadina europea. 
La visita alle missioni e la conoscenza della gente come 
era nella realtà ci attraeva. Ricordo che nei primi mesi in 
Uganda, ho letto tutto quello che ho trovato scritto dai 
missionari sulle culture, filosofie e religioni locali. Anche 
durante lo studio della teologia nel seminario nazionale, 
gran parte del tempo libero lo dedicavo alla lettura di 
studi linguistici, etnologici, rituali, culturali ecc. Era un 
mondo enorme tutto da scoprire. Leggendo gli scritti 
dei primi esploratori e dei primi missionari, malgrado le 
grandissime difficoltà e guerre incontrate, si scopre che 
raramente hanno abbandonato l’impresa perché troppo 
difficile. Se si ha sufficiente spirito di conoscenza, curio-
sità e amore per l’altro, niente è veramente difficile. Cer-
to se paragono le comodità di oggi a quello che ho pro-
vato nei primi 10 anni di missione mi sembra di essere 
in paradiso, non penso mai agli anni duri di Amin, della 
guerra civile per il potere, alla scarsità di tutto come ad 
anni difficili, al contrario, furono anni belli perché erava-



mo molto uniti anche tra missionari di istituti diversi. Ci 
si aiutava in tutti modi. La Chiesa era una grande famiglia 
e ci si sentiva sempre a casa propria. 
Oggi tutto è cambiato… si trova tutto nei negozi e quan-
do si rimane per strada si va all’albergo…
La parte più difficile è stata la conoscenza del linguaggio 
poiché la stessa parola e fraseologia non hanno lo stesso 
significato, sono la traduzione del mondo di provenien-
za, con il suo ordine di priorità. 

Tabù, concetti diversi del vivere, credenze non raziona-
lizzate, convinzioni non formulate, entrano nella comu-
nicazione e ci sorprendono perché non sono conosciute. 
Solo a lungo andare si comincia a capirne il senso. Ad 
esempio i karimojong chiedono la carità ad ogni perso-
na nuova che incontrano. L’istinto è quello di classificarli 
come miserabili e accattoni (così li trattano anche oggi 
i giovani missionari) ma nel loro modo di relazionarsi, il 
chiedere aiuto è un modo per dire che sei grande e im-
portante: non si chiede niente ad un pezzente! 
Per i Bantu è il contrario, al capo si deve sempre portare 
doni per onorarlo. 
Entrare nel modo di pensare della gente di ogni tribù 
richiede anni di convivenza. I libri scritti dai missionari e 
da antropologi spiegano molto i riti, le abitudini, i sacri-
fici, le tradizioni, i modi di vivere ma ci vuol tempo e lun-
ga esperienza per dedurne la filosofia di vita. Anche noi 
missionari, che vogliamo essere con la gente alla quale 
siamo inviati, abbiamo bisogno di anni per sintonizzarci 
al ritmo del loro pensiero e del loro vivere; lo stesso vale 
per chi da qui viene in Europa. Non bastano alcuni anni 
per imparare bene la lingua, per conoscere tutto il non 
detto della tradizione italiana e/o trentina.

La mia identità è rimasta quella che era ma con una 
nuova consapevolezza: ogni persona ha una sua identi-
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tà non classificabile con i miei metri di misura e quindi 
richiede accoglienza, umiltà di accettare di non capire, 
essere sempre pronti ad imparare e non dar niente per 
scontato. 

Anche i tessuti narrano

In Africa occidentale i tessuti da indossare (detti pagnes) costitui-
scono un vero e proprio linguaggio non verbale ma altrettanto co-

municativo: con delle semplici immagini stampate sul vestito chi lo 
indossa manda dei messaggi chiari e precisi a qualcuno e allo stesso 
tempo rende partecipe tutto il villaggio di ciò che sta vivendo. Per 
avere successo il pagne deve avere un “nome” che può essergli dato 
dai grandi produttori ma anche direttamente dalla gente. Spesso que-
sto succede nelle occasioni di aggregazioni come il mercato: qual-
cuno spontaneamente gli attribuisce un nome e questo si diffonde 
rapidamente da bocca a bocca diventando IL nome. 
In un mondo dove esiste la poligamia, ad esempio, spesso i tessuti 
esprimono i conflitti tra le varie mogli: basta solo un’immagine per 
far capire all’altra donna e a tutto il villaggio quello che sento e vivo: 
«Il modo di vestire può raccontare molto di una persona. Ciò è par-
ticolarmente vero in Tanzania dove gli abiti “parlano”, o meglio co-
municano messaggi inequivocabili. I tradizionali kanga, lunghi e co-
lorati veli di cotone indossati dalle donne, hanno infatti la peculiarità 
di sfoggiare frasi e slogan in lingua kiswahili. I messaggi svolazzanti 
- stampati sui tessuti - sono innumerevoli e talvolta curiosi: “L’amore 
è cieco” (Mpenzi hayana macho ya kuona), “Non mi vendico, ma non 
dimentico” (Na wala sitasahau sitalipiza), “Un vicino ti sta spiando” 
(Giravi za pekepeke ndani hazinitoa), “La forza del povero è la resi-
stenza fisica” (Ninguvu zake mtagi wa maskini). 
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Sui kanga si trovano messaggi d’amore, frasi augurali, aforismi, pro-
verbi, persino annunci funebri. Il kanga viene usato anche per avvol-
gere comodamente i propri bambini sulla schiena. Quando una donna 
diventa madre, è usanza che il proprio marito le regali un kanga con 
una dolce frase: “Nani kama mama” (“Tu ora sei madre”): servirà da 
marsupio per il neonato. C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Per 
questo l’acquisto di un kanga è sempre un rito assai complicato. 
L’abito non viene scelto dalle donne in base alla fantasia o al tipo di 
cotone, quanto piuttosto alla “frase” che si trova impressa sul telo. La 
diffusione dei “kanga parlanti” è cominciata una cinquantina di anni 
fa, quando le industrie tessili tanzaniane - in perenne concorrenza 
con quelle keniote - ebbero l’idea di rendere i vestiti delle donne, più 
accattivanti. Trasformarono i parei classici in lunghi teli bordati con 
delle frasi originali. Fu un successo clamoroso. Una moda contagiosa 
che ha saputo rinnovarsi nel tempo per conquistare le nuove genera-
zioni. Oggi una ragazza tanzaniana che desidera riappacificarsi con 
un amico può indossare un kanga con la scritta “Nilijua yatawakera 
sana”, che significa “Ho saputo che sei molto arrabbiato con me”, 
oppure più semplicemente “Penzi haina shirika”, “L’amore non ha li-
miti”. È una questione di stile, ma non solo: mentre i giovani europei 
inviano messaggi d’amore cifrati, via sms, col proprio cellulare, in 
Africa i sentimenti ce li si cuce addosso e li si indossa senza vergogna». 

Alida Vanni, Africa, n. 4/2005 



È chiaro che molte persone che vengono per breve 
tempo, per fare delle cose utili alla missione o come 
rappresentanti di organizzazioni, sono lontanissime 
dal modo di pensare e di vivere della gente. Anche per 
questo, molti progetti a breve termine e con poco coin-
volgimento della popolazione sono falliti, continuano a 
fallire e non avranno successo. 
Maggior successo hanno le realizzazioni di grandi strut-
ture come strade, centrali elettriche, ospedali, scuole 
che pur soffrendo di una carente manutenzione (non è 
parte della cultura e mentalità africana il mantenere le 
cose) offrono almeno un servizio per una lungo periodo, 
10 o 20 anni. I cambiamenti culturali sono sempre molto 
lenti, qui in Karamoja per esempio dove il bestiame ha 
un valore economico, sociale, religioso, rituale, notevo-
le, i missionari hanno impiegato oltre 40 anni per inse-
gnare ad arare con i buoi. Non perché fosse difficile im-
parare ad attaccare un aratro ad un bue ma perché nella 
concezione filosofica della gente un bue serve a tutt’al-
tro: dona il sangue da bere, serve per i sacrifici di pace, 
per organizzare le razzie, dà identità al proprietario ecc. 
e quindi ridurlo a trainare un aratro era inconcepibile. 
Oggi la cosa è diventata normale. Da questo si compren-
de che il volontariato è, e rimane, una risorsa se inserito 
in un piano della missione che lo sviluppa con i tempi 
necessari per coinvolgere la gente. Un volontariato indi-
pendente, pur avendo delle buone finalità, non riesce a 
creare rinnovamento. 

Altro esempio. Fa parte del progetto dell’ONU stimola-
re la forestazione sia per assicurare fonte di legname 
alla gente locale che deve fare oltre 20 km per avere le-
gna da ardere per cucinare il cibo sia come protezione 
dell’ambiente con foreste che assorbano CO2. In sei anni, 
varie organizzazioni hanno piantato piante nello stesso 
luogo per ben tre volte, la gente si è prestata a fare quel-
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lo per cui erano pagati ma alla partenza della Ong che si 
era fatta carico del progetto, hanno abbandonato tutto 
in attesa della prossima Organizzazione.

L’accoglienza riservata al missionario è sempre stata 
diversa da quella dello straniero che in genere è sem-
pre accolto bene ma spesso sfruttato e poco capito. Il 
missionario fa parte di una storia di un gruppo che è la 
Chiesa locale ed è visto in questo contesto. Si è membri 
della stessa comunità, si prega insieme, si opera insie-
me, si pianificano insieme i cambiamenti possibili. Non 
si è tutti uguali in personalità e carattere e ovviamente, 
c’è chi è accolto e seguito con maggior entusiasmo di 
altri ma in genere chi appartiene alla Chiesa ha una sua 
identità e quindi l’accoglienza è più facile. Negli anni ‘70 i 
missionari erano moltissimi (40 nella mia diocesi) se pa-
ragonati a quelli di oggi (solo 8 nella mia diocesi); oggi 
la gente rimpiange la scarsità di missionari ed è sempre 
pronta ad accoglierli.

Concludo con una immagine dell’ultimo censimento fat-
to nel dicembre 2014. Molti uomini alla domanda a qua-
le Chiesa appartieni hanno risposto alla Chiesa cattolica 
anche se non sono mai stati battezzati. All’osservazione 
(il loro non essere battezzati) hanno replicato dicendo 
che i missionari sono sempre stati con loro, li hanno ca-
piti e aiutati e che loro erano con i missionari. Una lunga 
presenza e una forte inculturazione crea comprensione 
e reciproca accettazione.

Varie religioni sono presenti sul territorio e nella stes-
sa famiglia. In genere c’è una resistenza verso chi vuole 
abbandonare la religione tradizionale, ma non c’è una 
particolare resistenza alle nuove religioni (cattolicesi-
mo, protestantesimo, islam). Gli anziani percepiscono 
nell’abbandono della religione tradizionale un indeboli-
mento della cultura e di tutte le tradizioni, ed è norma-
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le, specialmente per gli anziani, rimpiangere il passato e 
tutto ciò che dava identità al popolo. Non c’è opposizio-
ne specifica al nuovo perché alcuni valori propri del cri-
stianesimo sono evidenti. Il difficile è accogliere il nuo-
vo senza perdere il buono delle tradizioni. È una sfida 
universale che non sembra aver risposta in quanto, le 
nuove generazioni conoscono poco del passato special-
mente oggi con il grande sviluppo della tecnologia che fa 
sembrare il passato una realtà preistorica. 

Nel passato c’erano certamente meno cose e meno solu-
zioni a problemi ma c’era molta più umanità…
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3. Vivere e condividere un’esperienza 
missionaria in gruppo...

Una premessa: la vita di gruppo richiede persone la cui 
maturità personale sia sufficiente da permettere loro di 
vivere anche da soli. Il gruppo può sostenere il singolo 
o condizionarlo; può aiutarne la riflessione o distrarlo 
dall’esperienza che sta facendo; il gruppo può diventa-
re introverso (attento alle relazioni interne) a scapito 
dell’incontro con la realtà esterna. Vivere in gruppo può 
correggere l’individualismo e favorire l’apertura all’altro. 
Non è automatico che l’esperienza fatta in gruppo sia più 
significativa di quella fatta individualmente. Ovviamente 
dipende dai membri del gruppo stesso, dalla loro matu-
rità individuale, dalla chiarezza dell’obiettivo comune e 
dalla capacità di confrontarsi cammin facendo.

C’è poi il discorso valori che, se troppo in contrasto tra 
loro, possono creare problema (es. il dialogo e il silenzio 
sono due valori importanti delle vita e del comunicare, 
se si esagera con uno ne soffre l’altro).

L’esperienza di missione da singolo porta ad essere coin-
volti pienamente con la realtà nuova che si incontra. 
Ci può essere il rischio di un nuovo troppo complesso 
e diverso cosicché l’individuo continua a paragonare il 
presente con il passato e a giudicare tutto quello che 
vede come inferiore alle sue esperienze precedenti. Può 
succedere anche il contrario cioè, che il singolo sia ob-
bligato ad uno sforzo di capire la nuova realtà che non 
sarebbe possibile in gruppo. Il singolo si trova a fare i 
conti con la comunità missionaria che lo accoglie tutto 
da solo: alle volte potrebbe essere facile e vantaggioso 
perché la comunità è attenta a lui, altre volte potrebbe 
essere insopportabile se la comunità è troppo presa dal-
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le proprie cose o divisa nel modo di accogliere gli ospiti.

L’esperienza come gruppo, può aver il vantaggio della ri-
presa di eventi vissuti, condividendo la comprensione e 
il significato. Per qualche membro piuttosto introverso, 
il gruppo fa da mediatore e dà sicurezza. Certamente il 
gruppo favorisce l’attenzione agli altri e il cercare il bene 
comune superando l’individualismo e il protagonismo. Il 
gruppo può essere terreno di fuga da una realtà troppo 
difficile e psicologicamente impegnativa. 

La vita comune è sempre difficile ma proprio per questo 
costruisce le persone. La comunità ci rende esperti nel 
comunicare, nel verbalizzare il nostro sentire, le nostre 
esperienze, ci permette di ascoltare rispettosamente il 
sentire e il vivere dell’altro. Ci insegna che c’è un tem-
po per parlare, tacere, ridere, piangere, pazientare, 
sopportare, soffrire, cantare, intervenire, domandare, 
riflettere … È solo nel vivere insieme che si dosano l’uso 
dei verbi elencati sopra, che ci fanno esperti nel discerni-
mento e che quindi ci fanno maturare insieme all’altro. Il 
gruppo che livella e appiattisce, distrugge le potenzialità 
dell’individuo e non aiuta a crescere perché non tollera 
ciò che non è omogeneo. 

Per chi ha fede, la comunità è il luogo per purificarla e 
farla crescere. Come Gesù, (cap 17 del Vangelo secondo 
Giovanni) e S. Paolo (in quasi tutte le sue lettere in par-
ticolare la 1Corinzi cap.11-14), ci ricordano che il vero 
cristiano vive e costruisce la comunità. Basta pensare 
alle parole che hanno la stessa radice: comunicazione, 
comune, comunità, comunione… tutte esigono la capa-
cità di vivere insieme e sono un antidoto all’individuali-
smo, all’indifferenza, al disinteresse, all’isolamento, allo 
scoraggiamento e alla depressione. 

Le popolazioni africane, in genere, vivono di comunità e 
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mancano di silenzio e riflessione e questo non permette 
agli individui di affrontare situazioni nuove ed inedite. La 
cultura occidentale soffre invece troppo di individuali-
smo al punto da non riuscire più a fare comunità perché 
richiede adattamento, fatica psicologica e così si finisce 
per non crescere. 
La persona matura è colei che sa relazionarsi con ogni 
tipo di persona.

In Africa la vita è sempre vissuta in comunità
"Io sono, perché noi siamo"

cuore dell'etica ubuntu

La tradizione orale Malinke dice "Che posso senza gli altri? Ar-
rivando in questo mondo, ero nelle loro mani; ripartendo da qui 

sarò nelle loro mani". L'individuo in Africa vive nella e per la comu-
nità. La vita trova pienezza in essa e per questo ogni africano viene 
educato fin da piccolo a vivere in comunità. Questo gli permette di 
sviluppare e custodire valori straordinari: 
• la solidarietà (Non si può dipingere di bianco il bianco, né di 

nero il nero. Ciascuno ha bisogno dell'altro per rivelarsi, Manu 
Dibango) 

• l'ospitalità che è prima di tutto accoglienza (Se il tuo ospite è 
sazio, pure tu sei sazio proverbio kulango) 

• il rispetto di ogni uomo e, in modo particolare, degli anziani, 
custodi della tradizione (La stoltezza precede, la saggezza segue, 
proverbio samburu) 

• la tolleranza religiosa che implica la libertà religiosa (Solo gli 
uomini liberi possono negoziare, N. Mandela) 

• la verità, la sincerità, l'onestà, la lealtà (La verità non uccide il 
rispetto, proverbio samburu)

• la discrezione che è il segreto che fa utilizzare tanti proverbi nei 
discorsi.                                         da Annunciare ... narrando, Missio
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... indipendentemente dal luogo

In un certo senso ho scelto io di essere missionario per-
ché la chiamata era dentro di me ma, il fatto che sono 
entrato dai Comboniani, fu il risultato di coincidenze ed 
incontri non pianificati. Qualcun Altro pianificava le scel-
te che ho fatto. Non ho scelto io il luogo della missione 
ma i miei superiori senza molto dialogo, con un occhio 
alle necessità delle missioni dell’Istituto. Da parte mia 
c’era una totale disponibilità a servire in qualsiasi luogo 
purché fosse di prima missione. Anche nei cambiamenti 
successivi è sempre stata l’obbedienza ai superiori che 
mi ha portato a fare vari servizi dentro la stessa nazione 
(l’Uganda) o altrove come il Malawi e lo Zambia. 
Incarichi diversi e luoghi diversi ti obbligano a ricomin-
ciare da capo perché le culture sono molto diverse, così 
le lingue, la storia, le persone… Ho imparato a non aver 
rimpianti e a buttarmi a capofitto nel nuovo affidatomi. 
Posso dire che la mia libreria personale si adattava alla 
realtà del momento: libri di pastorale e catechesi quan-
do lavoravo in parrocchia presto sostituiti da libri di spi-
ritualità, direzione spirituale, psicologia quando fui fatto 
formatore del seminario diocesano; libri di leadership, 
metodologia, teologia quando mi fu affidato la respon-
sabilità dei confratelli; poi i libri delle varie lingue, cultu-
re, storia, esplorazioni, politica economia della realtà del 
momento… 
L’obbedienza è una grande opportunità che ti apre stra-
de e incontri impensabili e non programmabili. La mia 
vita mi ha insegnato a trovarmi a casa mia in qualsiasi 
posto e con qualsiasi gruppo umano, ma ho dovuto im-
parare giorno dopo giorno a sentirmi a casa con me stes-
so (limiti e doti incluse). Il missionario si trova sempre ad 
essere un estraneo che impara giorno dopo giorno ad 
accogliere la realtà nella quale è stato catapultato dalla 
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sua vocazione missionaria e lì ha il compito di sfidare, 
con rispetto e sensibilità, il modo di vivere della gente 
che lo accoglie. Accogliere un diverso vuol dire lasciarsi 
mettere in discussione e aprire gli occhi al nuovo, parti-
colarmente della fede e dell’amore.

Certamente si può fare e vivere un’esperienza missiona-
ria anche in Italia ma occorre diventare se stessi secondo 
la fede e saper vivere con serenità e chiarezza la propria 
fede dove non c’è fede. In un certo senso è più difficile 
fare il missionario in patria dove la gente ti vuol vedere 
uguale a se stessa e non capisce il tuo essere differente. 
Ma la missione sta proprio nella diversità, in una ricerca 
continua del di più che è Grazia e viene da Colui che è il 
tutt’Altro e non è riducibile a copia di se stessi, ciò che 
invece la società, con forza, sa imporre a tutti.
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4. Affrontare le preoccupazioni
Durante i miei studi ho incontrato parecchi missionari 
che avevano rischiato la vita a causa di malattie poco 
conosciute e difficili da curare ma sempre con un gran-
de desiderio di ritornare in missione. Lo stesso raccon-
to fatto da un missionario può spaventare qualcuno e 
incoraggiare qualcun altro. Certamente io sono stato 
incoraggiato dai missionari che ho incontrato perché 
sapevano far prevalere la bellezza della vocazione alle 
difficoltà. Quando ero piccolo ascoltavo i vecchi che rac-
contavano episodi della guerra dai quali appariva che la 
parte migliore di ogni persona emerge nelle difficoltà e 
nelle sofferenze. Chi ha vissuto nella protezione e non 
ha mai rischiato molto, probabilmente non è neanche 
cresciuto molto. Papa Francesco vuole una Chiesa che si 
sporchi le mani e prenda dei rischi. 

La mia vita missionaria ha coinciso con la dittatura di 
Amin, una dittatura delle più dure per chi osava non 
esaltare il presidente a vita. I massacri erano all’ordine 
del giorno specialmente di soldati che appartenevano 
ad altre tribù (Amin era un Kakwa) e di intellettuali che 
criticavano il suo operato. C’era un clima di terrore ma 
si poteva vivere cercando di essere molto prudenti spe-
cialmente ai tanti blocchi stradali eretti dai soldati per 
controllare tutti. 

L’acclimatizzazione ha avuto anche il suo peso con tan-
tissime malarie, a quei tempi c’era solo il cloroquine che 
non era poi tanto efficace. Tutto fu più facile quando altri 
farmaci arrivarono nelle farmacie locali così da trattare 
la malaria più facilmente di un raffreddore. 

Il fatto che si vive in comunità e che i rischi sono uguali 
per tutti, aiuta molto. Affrontare le difficoltà insieme ad 
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altri, crea solidarietà e sostegno continuo. È più facile 
sentirsi soli e lasciati a se stessi oggi, con tutti i mezzi 
e facilitazioni che ci sono a disposizione. Il mondo mis-
sionario è un mondo di grande solidarietà che aiuta a 
relativizzare i rischi e le difficoltà. 

In verità, fatico a capire le paure di molti a visitare l’A-
frica. Secondo me è più pericolosa e rischiosa un’escur-
sione sulle Dolomiti che un mese in Africa. È la nostra 
mente che mette i pericoli in un certo ordine che ci per-
mette di affrontarli o di evitarli. Come ho detto, oggi tut-
to è estremamente facile e sicuro. Ci sono ospedali in 
Kampala che non sono molto inferiori a quelli europei, ci 
sono aerei ambulanza etc. Il senso di pericolo ed insicu-
rezza dipende molto dalla nostra immaginazione. 
Ovviamente ci sono anche pericoli veri come è stato per 
molti anni qui in Karamoja quando era praticamente im-
possibile fare un viaggio di giorno senza cadere in una 
imboscata… ma sono tempi passati. 
È più facile adeguarsi ai pericoli e alle difficoltà vivendo-
li giorno per giorno. Ricordo che durante la guerra del 
1984, un missionario che era in vacanza, non ha volu-
to rientrare perché la situazione era diventata troppo 
pericolosa. Altri missionari non hanno voluto andare 
in vacanza per stare con la gente e per non affrontare 
la paura del rientro. La capacità della natura umana di 
adattarsi ad ogni situazione è enorme. 

Poi c’è anche la fede, il senso della missione, il senso di 
solidarietà che motiva oltre i pericoli e i rischi. In fondo il 
vivere e vivere bene è anche un rischiare con prudenza. 
Ogni donna che decide di diventare mamma rischia del 
suo, per il bene di una nuova vita; il pompiere, il bagni-
no, i soccorritori in montagna o al mare rischiano per il 
bene di qualcun altro, così è la vita vissuta con altri e non 
in senso egoistico.
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Una parola riguardo i cibi: la mia esperienza mi dice che 
tutte le tribù e tutti i cibi vengono cucinati nel miglior 
modo possibile per il semplice motivo che a tutti pia-
ce mangiar bene. Ovviamente, ad alcuni sapori bisogna 
abituarsi, qualche tipo di alimento può far ribrezzo, ma 
se siamo razionali è facile comprendere che tutto il cibo 
in generale è buono e certamente non è pericoloso ec-
cetto per coloro che hanno delle controindicazioni. 

Consiglio: il credere che certe esperienze maturano e 
ci fanno bene perché irrobustiscono il nostro carattere, 
ci danno motivazioni forti, ci aiutano a mettere ordine 
nella nostra vita, ci aiutano a superare ferite interne e 
non del tutto verbalizzate, ci permettono di incontrare 
la realtà nella sua complessità (fuori da aree protette, 
culturalmente statiche) … diventa motivazione suffi-
ciente per affrontare il non conosciuto e il vivere con 
altri.
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ll testamento spirituale di frère Christian de Chergé *

"Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere oggi) di essere vit-
tima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli 

stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia 
Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a 
Dio e a questo paese. Che essi accettassero che l'unico Padrone di 
ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale. Che 
pregassero per me: come potrei essere trovato degno di una tale of-
ferta? Che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente 
violente, lasciate nell'indifferenza dell'anonimato. La mia vita non 
ha più valore di un'altra. Non ne ha neanche meno. In ogni caso non 
ha l'innocenza dell'infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi com-
plice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di 
quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei 
avere quell'attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il per-
dono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nel tempo stesso 
di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. Non potrei au-
spicare una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, 
infatti, come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che amo 
sia indistintamente accusato del mio assassinio. Sarebbe un prezzo 
troppo caro, per quella che, forse, chiameranno «grazia del martirio», 
il doverla a un algerino, chiunque egli sia, soprattutto se dice di agire 
in fedeltà a ciò che crede essere l'Islam. So il disprezzo con il quale si 
è arrivati a circondare gli algerini globalmente presi. So anche le ca-
ricature dell'islam che un certo islamismo incoraggia. È troppo facile 
mettersi a posto la coscienza identificando questa via religiosa con gli 
integralismi dei suoi estremisti. 
L'Algeria e l'islam, per me, sono un'altra cosa: sono un corpo e un'a-
nima. L'ho proclamato abbastanza, credo, in base a quanto ne ho 



concretamente ricevuto, ritro-
vandovi così spesso il filo con-
duttore del vangelo imparato 
sulle ginocchia di mia madre, 
la mia primissima Chiesa, pro-
prio in Algeria e, già allora, nel 
rispetto dei credenti musulma-
ni. Evidentemente, la mia mor-
te sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da 
ingenuo o da idealista: «Dica adesso quel che ne pensa!». Ma costoro 
devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante cu-
riosità. Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in 
quello del Padre, per contemplare con lui i suoi figli dell'Islam come 
lui li vede, completamente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti del-
la sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta 
sarà sempre lo stabilire la comunione e il ristabilire la somiglianza, 
giocando con le differenze. Di questa vita perduta, totalmente mia, 
e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sembra averla voluta 
tutta intera per quella gioia, attraverso e nonostante tutto. In questo 
grazie in cui tutto è detto, ormai, della mia vita, includo certamente 
voi, amici di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, accanto a mia madre 
e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e ai loro, centuplo 
accordato come promesso! E anche te, amico dell'ultimo minuto, 
che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo 
grazie e questo ad-Dio profilatosi con te. E che ci sia dato di ritrovar-
ci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e 
due. Amen! lnsc'Allah".  

(da Annunciare... narrando, Missio)
* priore del monastero di Tibhirine a sud di Algeri, 

trucidato assieme ad altri sei trappisti nel marzo 1996
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5. Esperienza di squilibri visti, vissuti, percepiti
Non intendo descrivere molto gli squilibri mondiali, vor-
rei limitarmi agli squilibri esistenti nella cultura africana 
ugandese. 

Gli squilibri nella società ci sono sempre stati e sempre 
ci saranno per la semplice ragione che le persone sono 
diverse, con capacità, abilità, intelligenza e interessi di-
versi. 
Nella società tradizionale Karimojong gli squilibri sono 
molto ridotti. Ci sono sempre stati capi famiglia saggi e 
altri meno saggi, guerrieri di successo e guerrieri di poco 
conto ma, malgrado tutto questo, la gente viveva allo 
stesso modo, con gli stessi mezzi e risorse e il divario, 
anche se poteva essere notevole in termini di capitale di 
bestiame, praticamente non esisteva per quanto riguar-
dava lo stile di vita. I migliori diventavano capi e tutta 
la tribù beneficiava del loro apporto di conoscenza ed 
esperienza.

Con l’arrivo dei colonizzatori, i Karimojong realizzarono 
che altra gente aveva capacità diverse dalle loro ma non 
a tal punto da doverli imitare. Il modo di vita dei colo-
nizzatori appariva loro strano, bizzarro, non certamente 
così valido da essere imitato. Solo molto tempo dopo, 
con l’arrivo dell’educazione scolastica, il sistema sanitario 
moderno e, soprattutto in questi ultimi anni, con lo sfrut-
tamento delle risorse minerarie, il divario tra tradizione 
e modernità si è fatto notevole. Un anziano commentan-
do l’arrivo dei cinesi per lo sfruttamento delle cave di 
marmo disse: “Questi sassi sono rimasti qui per secoli e 
generazioni di Karimojong e ora arrivano i cinesi e ci di-
cono che si può diventare così ricchi vendendo pietre da 
superare i grandi possessori di vacche. Mentre nel con-
testo tribale il baratto era l’unica regola del commercio 
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(io ti do quello che non mi serve e tu mi dai quello di cui 
ho bisogno), ora tutto ha un suo prezzo cambiando così 
le relazioni”.

Questo episodio ci dice come popoli che per secoli 
hanno vissuto in una quasi uguaglianza di conoscenza, 
possedimenti, stile di vita e tradizione ora si trovano ad 
affrontare vari squilibri. Ora i capi usano la loro cono-
scenza scolastica per controllare, dominare e arricchirsi, 
il divario tra ricchi e poveri si fa sempre più grande in 
similitudine al divario che esiste tra ricchi e poveri nei 
Paesi sviluppati. La gente che viveva come Dio l’aveva 
creata non si sentiva povera, ora è povera, si sentono 
poveri e si dichiarano poveri prendendo in prestito una 
parola “Ngican” che non esisteva nella loro lingua.
La cultura moderna, specialmente la sua dimensione 
economica, spinge tutti a diventare consumatori. Ed 
ecco che i poveri diventano sempre più poveri nello sfor-
zo di consumare come gli altri. La visita ad una famiglia 
che vive in una capanna senza l’essenziale diventa oggi 
veramente costosa. Bisogna dar all’ospite la Coca Cola, 
mettere un telo su due pali per riparlo dal sole (come se 
la pianta con i suoi rami frondosi non fosse più in gra-
do di fermare i raggi del sole). Tutti hanno il telefonino 
anche se spesso non hanno il denaro per la ricarica. Bi-
sogna andare vestiti e la qualità dei vestiti dichiara chi è 
ricco e chi è povero. La scuola costa e, anche se in teoria 
fino alla settima elementare dovrebbe essere per tutti, 
non tutti hanno il denaro per i quaderni, penne ecc. Il di-
vario cresce a tutti i livelli con l’individualismo che trion-
fa a discapito della cultura comunitaria tradizionale.

Tutto questo divario è uno svantaggio? L’acqua per 
arrivare al rubinetto deve avere un divario tra sorgente 
e rubinetto. L’elettricità per accendere la lampadina 
o fare andare un elettrodomestico ha bisogno di un 
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divario di voltaggio. Gli esempi sono tanti e possiamo 
quindi dire che un certo tipo di divario stimola la gente 
a migliorare se stessa, potrebbe essere una forza mo-
trice culturale positiva. I divari diventano una vera in-
giustizia quando chi sta in alto non lascia salire chi è in 
basso o addirittura lo sfrutta ancora di più e lo abbassa 
ulteriormente. L’individualismo e l’egoismo fanno gesti-
re il divario a vantaggio di chi è già avvantaggiato e que-
sto diventa corruzione, termine che Papa Francesco ha 
stigmatizzato come il gradino peggiore raggiunto da una 
persona o da una comunità. Papa Francesco continua a 
ripetere che il peccatore sarà sempre perdonato, non 
però il corrotto perché non sa neanche di aver necessità 
di perdono.
Nei 40 anni vissuti in Uganda penso si possa dire che 
mentre il divario tra super-ricchi e poveri è diventato 
enorme, allo stesso tempo i poveri sono meno poveri 
ma certamente soffriranno di più perché si vedono ne-
gati dei diritti che ora dovrebbero essere per tutti. Lo 
scandalo del divario non sta tanto nelle persone straric-
che divenute tali per intraprendenza, coraggio e dedi-
zione al lavoro, ma nella corruzione degli amministratori 
che hanno tolto risorse alla gente comune privandola 
delle strutture che danno qualità alla vita, per arricchire 
se stessi.
Un ultimo riferimento: la crisi che dal 2008 ha travolto 
molti Paesi. Essa non ha avuto effetto eccessivamente 
negativo perché ci sono leggi contro un capitalismo in-
controllato e un liberalismo di tipo amaricano, nessuna 
banca è andata in crisi. La crisi l’ha sentita maggiormente 
chi aveva parenti all’estero che hanno ridotto le rimesse 
a causa della crisi stessa.
Non credo di aver detto niente di nuovo perché quel-
lo che avviene nel nostro piccolo avviene ovunque. Sta 
a noi favorire coloro che sono svantaggiati per dar loro 
una possibilità di crescita.



Ubuntu
   I am because we are;                         Io sono perché noi siamo;
   and since we are,             e dato che noi siamo,
   therefore, I am.             allora io sono. 

Questa è forse l'interpretazione più comune dell'etica Ubuntu. Nata 
nell'Africa sub-sahariana, l'ubuntu rappresenta una vera e propria 

regola di vita basata principalmente su valori quali la lealtà, il rispetto 
dell'altro, la com-passione e la reciprocità delle relazioni tra le persone. 
L'individuo, secondo questo concetto, si definisce proprio in funzione del-
le sue relazioni con gli altri. In lingua bantu significa "benevolenza verso 
il prossimo" e qualcuno lo traduce con umanità: infatti l'ubuntu incita a so-
stenersi e ad aiutarsi reciprocamente, consapevoli dei propri diritti e doveri 
come pure dei diritti e doveri degli altri. È proprio partendo da questa con-
sapevolezza e dall'aiuto reciproco che si può costruire una nuova umanità. 
Si potrebbe parlare dell'ubuntu come di una condivisione di energia. Se 
da un lato nelle democrazie occidentali si ottiene il consenso e l'accordo 
attraverso regole precise, nelle democrazie tradizionali africane il consen-
so si ottiene attraverso il confronto e la discussione. Ogni persona ha pari 
opportunità di parlare fino al raggiungimento dell'accordo generale. La 
minoranza è d'accordo di non essere d'accordo. Questo principio sottolinea 
il rispetto profondo per l'individualità. Nel contesto dell'ubuntu l'identità 
personale risiede non nella proprietà privata ma nelle relazioni, nella reci-
proca interconnessione. Per questo motivo si potrebbe girare la frase "lo 
sono perché noi siamo" in "Noi siamo perché io sono". Leopold Senghor 
(primo presidente del Senegal nel 1980, uomo politico e poeta) parlava 
di "società basata sulla comunità, comune non collettiva", cioè la comu-
nità africana non si riferisce alla somma degli individui ma a persone che 
sono unite in maniera profonda. La comunità ubuntu quindi consiste in 
una società aperta dove coesistono particolare e universale, uguaglianza e 
differenza, accordo e disaccordo, tradizione ed innovazione, continuità e 
cambiamento, credo religioso e razionalità discorsiva. Quindi la domanda 
che dobbiamo fare non è "Che cos'è l'ubuntu?" ma "Come l’ubuntu do-
vrebbe essere capito ed utilizzato per il bene comune di tutti gli africani e 
di tutto il mondo?".                                                                      

Dirk Louw 
Liberamente tratto a Power sharing and the challenge of ubuntu etichs
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6. Conflitti
Essere in conflitto significa avere idee, visioni, piani, 
progetti, attività che non possono essere realizzati nello 
stesso momento. 

Ci sono spesso conflitti dentro le persone e conflitti tra 
le persone e questo è normale e quotidiano. Tali conflitti 
spesso non li notiamo nemmeno perché sappiamo che 
cosa scegliere, che cosa lasciar perdere, dove cedere, 
dove insistere e, senza grandi traumi, si fanno scelte co-
muni (comunitarie e di comunione). 

I conflitti diventano veramente un problema quando le 
persone che vivono nella comunità hanno valori profon-
di molto diversi e in opposizione. Se poi manca anche 
la capacità di discernere il meglio per la comunità o il 
gruppo, allora sarà veramente dura vivere insieme. Se si 
aggiungono immaturità personali, testardaggini, intolle-
ranza, pessimismo e negativismo allora i conflitti, anche 
se semplici, diventano complicati. 

È importante per ogni gruppo, specialmente per i mis-
sionari, saper sviluppare un ordine di priorità accettabile 
a tutti: mettere al primo posto i valori che contano per il 
bene della gente che si vuol servire e della stessa comu-
nità. La missione è sopravvissuta, specialmente agli inizi, 
proprio grazie alle grandi sfide ambientali che richiede-
vano ai missionari di essere uniti nell’impresa (viaggi, 
costruzione missioni, approccio alla gente, valori fonda-
mentali, risorse). L’individualismo si è fatto strada anche 
tra i missionari grazie alla cultura moderna che afferma 
l’individualismo come espressione di assoluta libertà ma 
che dà accesso ad un’abbondanza di mezzi per cui si ha 
meno bisogno dell’altro, basta l’autosufficienza. 
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I conflitti si risolvono con il dialogo e il distacco dalle pro-
prie idee che non vengono mai imposte ma proposte, 
sta poi al gruppo, nel processo di discernimento, sceglie-
re le idee più valide per tutti. 
A volte si può anche sbagliare e occorre fare marcia in-
dietro, l’importante è non dire mai “te lo avevo detto” e 
“fai sempre di testa tua”. 

La comunità cresce anche grazie ai possibili errori di va-
lutazione quando si riconoscono e si è umili abbastanza 
da rimettersi in discussione. 

Questo processo di lavoro di gruppo fa crescere tutti. 
Infatti in certi momenti e occasioni è meglio sbagliare 
assieme, che dividersi (non sempre ovviamente).



La comunità

Costruire comunità significa saper vedere, ascoltare, incontrare, 
creare relazioni. Ma è anche opportunità di crescita e occasione 

di cambiamento se alla base c'è il desiderio di un incontro vero, au-
tentico, nel quale si è tutti sullo stesso piano, convinti che ... 

"Nessuno è così povero 
da non aver nulla da donare.

Nessuno è così ricco 
da non aver nulla da ricevere" 
        mons. Hélder Camara 

Per costruire ponti (e non muri) bisogna avere il coraggio di scendere 
da cavallo correndo magari il dolce rischio di sentirsi vulnerabili ma 
liberi di riconoscere le nostre paure e i nostri limiti e di prenderci cura 
delle nostre fragilità per poter poi capire e occuparci di quelle degli 
altri.

(da Annunciare ... narrando, Missio)
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7. Condivisione: diverso da uguaglianza
L’uguaglianza è un principio fondamentale del diritto; 
per la legge si è tutti uguali e si viene giudicati con la 
stessa misura. In realtà anche la legge fa molte differen-
ze tenendo conto dell’età, della capacità di intendere e 
di volere e di altri elementi ben definiti.

Questo ci dice che ogni persona, malgrado sia uguale 
agli altri secondo il diritto, in realtà è molto diversa da 
ogni altra. Basta pensare alle differenze fisiche: alti, bas-
si, medi, sottili, larghi, extra large, vecchi, giovani, bam-
bini, maschi, femmine, ecc.; alle differenze di carattere, 
di personalità, di emozioni sperimentate nello stesso 
momento, di maturità, di credo, ecc.

La diversità può generare risposte differenti: paura, in-
certezza, confusione, pietà, senso di colpa, incompren-
sione, curiosità, interesse, apertura, ricerca, gioia, op-
portunità …

Accettare la diversità comporta un sano sviluppo di alcu-
ne doti o qualità che ci permettono di vivere nell’ugua-
glianza ma nella diversità:

- La capacità di ascolto è essenziale per poter ca-
pire la diversità di pensiero, cultura, sensibilità 
e modi di essere. Si ascolta per capire non per 
paragonare e quindi per fare una scaletta dal 
giusto allo sbagliato, dal bene al male. Si ascolta 
per entrare nella mente e nel cuore dell’altro, un 
“mettersi nelle sue scarpe”.

- È importante imparare a manifestarsi in profon-
dità in modo da farsi capire. La comunicazione 
oggi è basata sulle cose e così sempre meno 
persone sono capaci di dirsi, di manifestarsi, di 
farsi conoscere per ciò che sono. Molta gente 



38

non si conosce affatto e non sa nemmeno chia-
mare per nome i sentimenti che esperimenta 
nelle relazioni.

- La capacità di dialogare si costruisce sui due 
punti precedenti ma permette di andare oltre, 
generando fiducia, comprensione, accettazione, 
pur nel disaccordo quando esso è insuperabile.

- Essere pronti a chiedere scusa e perdonare quan-
do non si capisce l’altro e quando non si è capiti. 
Questa capacità di correggere i possibili errori 
chiedendo scusa ed essere pronti a scusare, libe-
ra dalla paura della relazione. Paura che spesso 
deriva da insicurezza, dalla permalosità e dall’or-
goglio, dal voler presentarsi come perfetti e da 
altri tipici segni di immaturità che ci portiamo 
dentro. 

Se questi elementi essenziali dell’incontro e della condi-
visione, pur lasciando ciascuno nella sua unicità e diver-
sità, generano una capacità di dialogo, abbassano la ten-
sione, cosicché non ci si sente più obbligati ad adattarsi 
all’altro o a omogeneizzarsi con il gruppo. 
Ciascuno diventa capace di far scelte, anche di sacrificio 
perché ha compreso gli altri e ritiene che per il bene del 
gruppo può sacrificare liberamente qualche cosa di suo. 

La libertà sta proprio in questo: rinunciare a qualcosa se-
condo i propri gusti perché ho compreso bene i desideri 
dell’altro o del gruppo e in piena libertà decido di contri-
buire come posso. In tutto questo non ci deve essere né 
manipolazione, nè paura. 

La difficoltà nel comunicare e condividere con persone 
di culture diverse consiste nel diverso livello di manife-
stazione dei sentimenti. 

Tutti esperimentiamo, in situazioni analoghe, gli stessi 
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sentimenti ma mentre alcune culture hanno una tra-
dizione che permette di chiamare per nome non solo i 
sentimenti principali ma anche tutte le loro sfumature, 
altre non hanno neanche i termini, i vocaboli per nomi-
narli. In queste culture le manifestazioni esterne diven-
tano la manifestazione dei sentimenti. 
In genere le culture africane sono molto pratiche e man-
cano di vocaboli astratti o che servono ad esprimere il 
trascendente. 
È tutto un linguaggio da imparare che richiede attenzione 
e pazienza. 



Narrarre la comunità

"L'Africa costituisce una fonte inesauribile di insegnamenti, soprat-
tutto dal punto di vista della gerarchia dei valori. Poiché, se non 

esiste una sola Africa — gli intellettuali del continente si interrogano 
del resto sull'africanità, anche al di là del vecchio dibattito sulla ne-
gritudine — le civiltà del continente presentano tratti comuni da cui 
si possono trarre lezioni universali. Uno di questi risiede nel posto 
centrale accordato ai valori relazionali, alla coesione sociale e ai 
valori non materiali. (...). Attraverso le sue tradizioni di aiuto recipro-
co e di rapporto equilibrato con la natura, l'Africa potrebbe dare un 
contributo essenziale a un mondo globalizzato che ha messo il denaro 
al vertice della scala dei valori. (...) 

"Voi avete l'orologio, noi abbiamo il tempo" dice un proverbio afri-
cano. Ricordiamo che rifiutare il ritmo o la dittatura del tempo non 
significa rifiutarsi di lavorare con dedizione ma significa che l'atto 
del lavoro si inscrive in un rapporto diverso con la vita e con la so-
cialità. (...) Forse le nostre società iperattive, in cui si costruiscono 
più luoghi di passaggio che luoghi di incontro, potrebbero trovarvi 
qualche virtù che le esorterebbe a rallentare un po', a ricordarsi che 
certe cose richiedono tempo e che non si è sempre costretti ad avere 
fretta. Trascuriamo le virtù del tempo anche in occasione di avveni-
menti intimi (...). 

Ciò che conta sono le relazioni fra le persone, i legami che si possono 
tessere o intrattenere con gli altri. Prevale la qualità degli scambi inter-
personali. Per questo il rituale dei saluti è fondamentale: si chiedono 
notizie dell'interlocutore, sui suoi parenti e sul suo villaggio. In com-
penso è poco frequente che vi venga chiesto che cosa fate nella vita; è 
perfino una domanda scioccante per un africano che cercherà piuttosto 
di sapere ciò che siete nella vita: vi interrogherà sui vostri gusti, vi 
chiederà da dove venite e dove andate, se avete una famiglia ... Que-

40



sta cultura del legame sociale in Africa crea un senso di sicurezza: 
quando si aiuta qualcuno o si intrattengono rapporti di aiuto reciproco 
e solidarietà si sa di essere in condizione di dare e di ricevere. 

In Africa l'ospitalità resta un valore fondamentale, malgrado le dif-
ficoltà sociali, economiche e sanitarie. Questo atteggiamento tradi-
zionale nasce dalla necessità di poter contare sugli altri in caso di 
bisogno. Ciascuno potrà eventualmente beneficiarne a sua volta. Se 
ci si pone nell'ottica tradizionale, lo straniero è percepito più come un 
apporto che come un peso. 

La ricerca dell'armonia con gli altri, con la natura e con gli animali 
costituisce una preoccupazione essenziale che caratterizza numerose 
pratiche sociali in Africa. L'uomo non si ritiene a priori superiore alla 
natura e padrone di quest'ultima. Le civiltà africane, fondate sull'ar-
monia e sull'ambiente, invitano l'uomo a riflettere prima di mettere 
a soqquadro l'ordine delle cose, prima di modificare e di cercare di 
controllare la natura con i risultati disastrosi che conosciamo. 

Nella gerarchia dei valori africani la povertà non si definisce in ter-
mini materiali. Nelle tradizioni è povero colui che è isolato, che non 
ha genitori o amici su cui contare; colui che non si inserisce in una 
comunità, che non può contare su nessun sostegno sociale. In Africa 
le sole ricchezze valide sono quelle che vengono condivise con il 
gruppo (...).
La parola svolge un ruolo essenziale nella socialità africana, al 
punto che certi sociologi hanno scritto che "la parola è l'uomo, è 
essa che attualizza la vita, che le permette di sgorgare". La funzione 
dell'ascolto è valorizzata come quella dell'espressione verbale. Il ri-
spetto della parola data è uno dei suoi pilastri. Il dialogo esplica una 
funzione fondamentale del legame sociale, assicurando il consenso e 
l'omogeneità del gruppo". 

anne Cede robert

tratto da L'Africa in soccorso dell'Occidente, EMI 2006
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 Conclusioni
Povertà e ricchezze 

Ricchezza e povertà sono relative all’ambiente e alla cul-
tura. Nell’ambiente Kariomojong, ad esempio di 30 anni 
fa, la gente viveva quasi tutta allo stesso modo: tutti 
nudi, con alcune anfore in casa per l’acqua e il mangia-
re, dei piccoli granai, qualche strumento da lavoro come 
zappa, ascia, panga e niente altro. In questo contesto ric-
chezza e povertà erano definite non tanto dalla qualità 
di vita che era uguale per tutti, ma dal possedimento del 
bestiame e dal numero di membri della famiglia. 
Chi possedeva molto bestiame era ricco non perché vi-
vesse meglio ma poteva permettersi di fare più matri-
moni o di trovare moglie per i figli con più facilità. Chi 
aveva più figli, anche se avesse perduto tutto il bestiame 
a causa di una razzia fatta dai suoi nemici, era in grado, 
con i suoi guerrieri di recuperare il bestiame o di razziar-
ne altro ad un’altra tribù. 
I ricchi in genere erano anche più intelligenti, coraggiosi 
e capaci come guerrieri, quindi in grado di proteggere il 
loro bestiame. 
La parte di popolazione che si poteva dire povera per 
mancanza di figli, di bestiame e di leadership, si metteva 
alle dipendenze dei più capaci che diventavano capi na-
turali e così beneficavano della loro ricchezza. 

La modernità ha portato un grande divario soprattutto 
nello stile di vita: vestiti, cibo (quantità e qualità), uten-
sili, denaro, istruzione, intelligenza, capacità operative e 
organizzative. C’è meno possibilità di condivisione e di 
mettersi alle dipendenze dei ricchi. Il divario è cresciu-
to di molto, tanto che ora si vedono persone miserabili 
(gente che non è capace di gestire la propria vita) nella 
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realtà presente, non più centrata sul bestiame, ma sull’a-
gricoltura, su attività artigianali, commerciali e su servizi 
(scuole, uffici amministrativi, sanità, formazione ecc.). 

Oggi si vede molto di più la povertà umana e di maturità, 
molto più difficile da superare che la semplice povertà 
materiale del passato.

Il nuovo tipo di povertà umana e spirituale si sta diffon-
dendo rapidamente anche nel mondo sviluppato. Studi 
psicologici ci dicono che un numero sempre maggiore 
di persone raggiunge un livello accettabile di maturità 
solo attorno ai 40 anni (si rimane adolescenti e con una 
identità incerta molto più a lungo). Problemi di ansietà, 
insicurezza psicologica e d’identità, droga, superficialità, 
violenza, abusi, suicidi … ci dicono che c’è una povertà 
che va al di là della povertà materiale, che tocca e rende 
infelici anche i ricchi. 

Si sta diffondendo una povertà affettiva che ha, se non 
le sue origini almeno la sua manifestazione, nell’uso del-
la comunicazione virtuale che permette di vivere in un 
mondo di relazioni non reali con tutte le sfide che queste 
comportano.

In genere i problemi di povertà materiale sono chiari e 
facili da descrivere anche da povero. Le povertà morali, 
psicologiche e spirituali sono invece difficili da formu-
lare, da riconoscere, accettare e quindi diventa difficile 
l’aiutare. 

Papa Francesco nell’esortazione La gioia di amare, insi-
ste su parole come dialogo, ascoltarsi, discernere, cer-
care insieme, formarsi, restare aperti ecc. proprio per 
venire incontro a quelle povertà che solo la relazione e 
la comunicazione basata sulla comprensione, l’amore e 
la misericordia sanno curare.

Un argomento a parte è come ci si pone davanti alle po-
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vertà degli altri: Il rischio è il paternalismo, oppure il pie-
tismo, più difficile trovare il modo giusto di vivere con i 
poveri rispettandoli nella loro dignità e cercando di fare 
un cammino insieme lasciandoli protagonisti nella loro 
vita. Imparare questo richiede tempo per capire i poveri 
e come vivono la loro povertà, ed essere capaci di esa-
minarci, per capire le nostre contraddizioni e paure. 

L’incontro con i poveri ci fa cresce e ci libera da tante 
cose scontate della nostra vita. Una vita povera e serena 
ma ricca di relazioni vale molto di più di una vita agiata, 
dominata dal bisogno di essere uguali o meglio degli al-
tri e in definitiva non libera.
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Quattro giorni 

Era una mattina afosa che prometteva pioggia nonostante il sole 
splendesse nel cielo celeste. [...]Quella mattina arrivò un grande 

pullman blu nel villaggio. [...]Questo era un pullman che sapeva di 
nuovo, accessoriato, confortevole. Scesero una ventina di bianchi, 
macchine fotografiche al collo, cappellini colorati in testa, ciabattine 
da mare. Si guardavano intorno un po’ storditi e quando alcuni capi 
del villaggio si avvicinarono per salutarli, capimmo che era una visita 
aspettata e tornammo a casa. [...]La mattina seguente, molto presto, 
arrivò a casa nostra una mamma della comunità con tre giovani don-
ne bianche. Dalla sua faccia soddisfatta si vedeva che era contenta di 
«passarcele» per un po’, «fra bianchi vi capite» mi aveva sussurrato 
all’orecchio, prendendomi in disparte, «mentre io non capisco una 
parola di quello che dicono». È curioso come nel mondo i preconcetti 
sono sempre i soliti, come noi italiani a volte diciamo (o pensiamo) 
che i neri sono tutti uguali, allo stesso modo per gli africani i bianchi 
sono un popolo unico, non c’è differenza fra italiani, scozzesi o ame-
ricani. [...]Erano un gruppo di volontari greci di una Ong che stavano 
facendo uno studio sulla distribuzione delle terre in questa zona del 
Mozambico. Non voglio entrare in merito alla Ong in questione, per 
rispetto al bellissimo lavoro che da anni sta facendo in varie zone 
dell’Africa e in particolare in questo paese. Ma sono rimasta per-
plessa quando ho capito le intenzioni del gruppo. Per conoscere la 
realtà rurale avrebbero vissuto per quattro giorni a Taninga, ospiti 
di alcune famiglie del posto che si erano offerte di collaborare. Per 
conoscere. Quattro giorni. Ma, ora che i visitatori erano in casa, c’era 
imbarazzo. Non era un imbarazzo dettato dal non conoscersi, quello 
si supera dopo i primi sguardi, e nemmeno nasceva dalla difficoltà 
della lingua, sono aperti e trovano sempre il modo di parlare con te a 
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gesti dove non arrivano le parole. L'imbarazzo veniva da un qualcosa 
di più profondo: le visite avevano infranto le regole dell'ospitalità. 
Quando arrivi in una terra che non è la tua, ci sono mille modi con 
cui puoi offendere o ferire la sensibilità di un popolo, senza saperlo 
o senza volerlo fare. Per questo è importante, ovunque si vada, saper 
osservare e ascoltare, e soprattutto lasciarsi guidare. Qui l'ospitalità 
è sacra. Quando arriva una visita, chiunque sia, la vita della fami-
glia si ferma e si concentra su di lei. Non ci sono altri impegni più 
importanti, ogni programma salta, e normalmente le visite arrivano 
senza preavviso. Quindi le donne cominciano a cucinare e preparano 
la stanza da letto se l'ospite viene da lontano, e gli uomini di casa si 
intrattengono per ore con l'ospite di passaggio. [...]Generalmente se 
sei donna ti offrono una stuoia per sederti, se sei un uomo una sedia o 
un bidone dell'acqua, se in casa di sedie non ne hanno. [...]Ora, questi 
stranieri nel villaggio insistevano nel dire: vogliamo conoscere come 
vivete e vorremmo fare tutto quello che fate voi nel quotidiano. Se 
andate a lavorare nel campo, lavoreremo con voi. Se è l'ora di pren-
dere il tè o di fare la doccia, lo faremo anche noi. Se è il momento di 
cucinare, ci metteremo a farlo anche noi. 
Questo creava un imbarazzo insostenibile.

Da una parte era difficile contraddire i desideri di questi stranieri ve-
nuti da lontano e dall'altra veniva calpestata ogni consuetudine, ogni 
regola dell'ospitalità tramandata da sempre. Impensabile portarli a 
lavorare il campo o farli cucinare, per un machangana l'ospite deve 
sentirsi come un re e godere di tutte le attenzioni e le cure. Per gli 
occidentali forse è un modo di pensare comprensibile, fare una full 
immersion in un villaggio africano e tornare a casa pensando di aver 
capito tutto, o quasi. In quattro giorni. 

[...]Ammiro il lavoro di molte Ong nei Paesi in via di sviluppo, di 
molte associazioni cristiane o laiche, soprattutto quando la loro pre-



47

senza in un paese è a lungo termine. Ammiro gli sforzi, i progetti, le 
intenzioni buone che li animano. Ma a volte mi fanno paura, perché 
entrano, fanno e disfanno senza chiedere il permesso. [...]Mi chiedo 
se riusciremo mai a liberarci dell'idea che i Paesi del sud del mondo 
devono svilupparsi come diciamo noi. E soprattutto se riusciremo 
mai a chiederci se vogliono davvero quello che stiamo offrendo. Il 
colonialismo non è mai finito. Continua a ripercuotersi in una menta-
lità subdola che, mascherata di opere buone, crea ancora dipendenza 
e bisogni. Impoverisce. Si creano bisogni e quando ci ritiriamo la 
sofferenza è più forte di prima. Colonizzatori travestiti da benefattori, 
creiamo dipendenza e così generiamo sempre nuove povertà. Il punto 
non sta nell'aiuto, ma sul come aiutiamo. C'è un modo di aiutare che 
libera e un modo che opprime. Progettare sempre e solo con loro e re-
alizzare i progetti con i loro mezzi e alla loro maniera. Sta qui il vero 
passo di liberazione dei poveri, e solo così ciò che di buono si realiz-
za sarà duraturo e completamente loro. La mentalità del benefattore 
non coglie solo missionari, Ong e associazioni, ma anche i singoli. 

[...]L'Africa e tutti i Paesi impoveriti non hanno bisogno di compas-
sione, di pietà, ma di giustizia. Per sentirci a posto la coscienza ri-
schiamo di prendere a calci la dignità delle persone. L'Africa e tutti 
i Paesi impoveriti chiedono giustizia. Chiedono che il nostro modo 
di vivere sia più sostenibile per tutti, chiedono la condivisione. Chie-
dono di essere trattati alla pari, come popoli intelligenti, e che venga 
loro restituita la dignità che gli rubiamo quando li riteniamo incapaci. 

Giulia Pieri

tratto da Storie d’argilla - Karingana wa karingana, ICONE Edizioni 2013
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