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Teologoevoce
dellafedeafricana

Francesco
portaaccanto

Natonel1967in Nigeriain unafamigliaa-

nimista, diventato cattolico daadolescen-

te e poi gesuita,AgbonkhianmegheOroba-

tor èpresidentedella Conferenzadella Com-
pagnia di Gesùdi Africa eMadagascar,in pra-

tica responsabiledegli oltre 5mila gesuitipre-

senti in Africa. Già rettoredell’HekimaUniversity
CollegediNairobi, consideratounodei teologipiù
brillanti di tutto il Continenteafricano,è membro
delBoardsof directorsdella GeorgetownUniver-

sity di Washington.Ha pubblicatoConfessionidi
un animista.Fedeereligionein Africa (Emi), vin-

citore delPremioperla stam-

pa cattolicanegli StatiU-
niti, evari libri in inglese,
comeil recenteThe Po-
pe and thePandemic.
Lessonsin Leadership
in a Time of Crisis(Or-
bis Books)e il saggio
TheologyBrewedin an
African Pot (Orbis
Books).Tieneregolarmen-
te unarubrica sul mensileNi-
grizia daltitolo Afroradici
di Dio. (L. Fazz.)
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Orobator:«Africa
donodi spiritualità»
A colloquiocolgesuitae teologonigerianosucome
dal Continenteneropossadiffondersi, secondolo spirito
delle encicliche“Laudatosi’” e “Fratelli tutti”,
unarigenerazioneumana.«Una formaabbreviata
di sintesidellareligioneafricanaè la nozionedi “Ubuntu”
La tradizionefilosoficapropugnatadaJuliusNyerere,
il presidentedellaTanzaniamorto in odoredi santità»

LORENZOFAZZINI

Africa come«serbatoiodispi-
ritualità » per un Occidente
intrappolatonella scissione

tra salutepersonalee benessereco-
smico. ConAgbonkhianmegheOro-
bator, teologoegesuitanigeriano,vo-

ce ascoltatadell’Africa - fu lui apredi-
care gli esercizispirituali per i leader
del SudSudan,convocatiinVaticano
dapapaFrancescoperun percorsodi
riconciliazione-, affrontiamolaparo-

L

la«spiritualità» nellesuevariedimen-
sioni chepossonoorientarci in que-
sto nuovodecennio.
Nel libro Confessionidi un animista
lei parla di un «rinnovamentospiri-
tuale » chela religiositàafricanapuò
offrire al mondointero, in particola-
re aquell’Occidentenel qualeil pro-
gresso tecno-scientifico elaglobaliz-
zazione hannoresopiù debolelaspi-
ritualità. In chemodo puòavvenire
questorinnovamento?
Credochequestostiagià accadendo.

Guardiamoalla forzadellaglobalizza-
zione edellatecnologiacomunicativa.
Siaviainternetsiatramitei socialsipuò
vedere unoscambiodi informazionie
condivisionidellepratichereligiose e
culturalidall’Africa versol’Occidente.
La continuaemigrazionedi africani
versoEuropaeNordamericahaanche
creatoil fenomenodi africanicheco-
stituiscono comunitàdicultonelladia-
spora. Quandola gente emigra,non
abbandonale praticheo i valori reli-
giosi; li portaconséevorrebbecerca-
re di replicarli, comeunsistemadiaiu-

to in unanuovaterra.In alcunecirco-
stanze, questecomunitàdelladiaspo-
ra sonocapacidi mescolarsiconaltre
comunitàcosìdacrearegruppiconu-
na fedeibridae fervente.Hovistoper-

sonalmente diversi esempidi questo
fenomenosianegli StatiUniti siainEu-

ropa, dove comunitàdi fede chesta-
vano tramontandosonostateravviva-
te dai migranti.
Laspiritualitàafricanasostienechee-
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sisteuna connessione che uniscecrea-
to e umanità,comeafferma la Lauda-
to si . La filosofia occidentale (da Car-
tesio in poi), ha spiegatola realtà in

manierabinaria:spirito e materia, cor-
po e anima. Ma secondolaBibbia l uo-
mo è un essere trinitario: corpo, ani-
ma e spirito. Quale può essere il con-
tributo dell Africa per una nuova an-
tropologia nell era dell Antropocene?
Guardiamo la questione dal punto di
vista della salute e del benessere. Il si-

gnificato dell approccio africano allo
starebene lega un armoniosarelazione

interpersonale e un integrazione co-
smica con un umanità sana. La salute

non è definitaunicamente comeun be-
nessere psicosomatico dell io. Molto
opportunamente,lo starbene è infun-

zione di un far star bene, una dimen-
sioneche abbia un afflato esistenziale
universale. Questa comprensione del-
la salute è simile a quella prevista in
Laudato si . Francesco sostiene che la
terra è comeun arazzo formato dai fi-
lamenti che sono lavita umana, la bio-
diversità della flora e della fauna e l e-
cosistema. SecondoFrancesco «siamo
tutti in relazione, ognicosa nel mondo

è collegata ». Ciascunodipendedall al-

tro, siamo una «famiglia universale ».
Così, lo sconvolgimento di questa inti-
ma relazione causaconseguenze per il
benessere e lasopravvivenza dell uma-

nità. In tal senso, lasalute e il benesse-

re personale non sonoquestionimera-
mente individuali. Esiste un «premio
sociale » che riguarda la salute. L armo-
nia interiore si intrecciacon le relazio-

ni armoniose che abbiamocon gli altri,

con lanatura econ Dio. Questo legame,
inteso antropologicamente ed ecologi-
camente,costituisce il luogo vitale per
la salute e il benessere dell individuo,

dellecomunità e del globo.Per tale mo-

tivo, piuttosto che sfruttare la natura
per interessi che provocano conse-

guenzenefaste (vedi i cambiamenti cli-
matici), dobbiamo prendercene cura
per garantire la nostra sopravvivenza

collettiva, quella dell intera umanità e

della nostra casa comune.
«La religioneafricana ha qualcosada

dire almondo ealla Chiesa» . Secondo
questa sua affermazione,quali aspet-

ti dellaspiritualità del suo Continente

possono dire qualcosa di nuovo al-
l Occidente?

Nonvoglio idealizzare la religioneafri-
cana. Credoperò che essa serva come

proposta critica contro i tentativi e-
stremisti di ridurre il valore e l essenza
dellareligione a un ideologia settariae

rivaleggiante, come talvoltaaccade in
Occidente. Di fronte allacostante ten-
sione tra religioni (ad esempio islam e

cristianesimo), la religione africana è
un deposito vitale di umanità che può
sostenere il credoin unfuturo del mon-
do e aiuta a istruire i propri adepti nel-
l arte della tolleranza, della coesisten-

za pacifica e del rispetto per la dignità
umana. Una forma abbreviata di sin-
tesidella religione africana è la nozio-
ne di Ubuntu.

La tradizionefilosofica propugnata da

JuliusNyerere, il presidentedella Tan-
zania morto in odore di santità
Esatto. In sintesi,si trattadell idea che

privilegial inclusività sull esclusività,
la comunità rispetto alla competizione,

l ospitalità sull ostilità, il dialogo ri-
spetto al confronto e il rispetto a fron-
te della dominazione. L Ubuntu ri-
guarda il dialogo come centro di quel-

lo che significa essere pienamente u-

mani senza escludere nessuno. È un
dono della religione africana al mon-
do intero. Questoapporto non consi-
ste nella hybris del settarismo e dell e-
stremismo, ma risiede nelle sue

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 37 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (101364)

AUTORE : Lorenzo Fazzini

20 gennaio 2021



profonde sorgenti di umanizzazione.
Non è una religione che cerca di domi-
nare o fare proseliti: ci insegna molto

su come vivere una vita morale in una
comunità di valori condivisi.

In un recente articolo sull Osservato-
re romano, lei argomenta la comu-
nanza di visione trala sopra citata fi-
losofia africanadell Ubuntu e l opzio-

ne francescana di Fratelli tutti.
La filosofia Ubuntu e papa Francesco

in Fratelli tutti concordanosul punto

chiave che l umanità non è semplice-
mente un atto sociale che deve essere

analizzato oppure osservato. L umanità
è una rete composta da relazioni, con-
nessioni e incontri. Queste dimensioni

messe insieme rendonol umanità un
popolo piuttostoche una collettività lo-
gica. Quandoincontriamol altrocome

un popolo,quandodialoghiamocome
una comunità, quando dimostriamo

empatia, solidarietàe compassione gli
uni verso gli altri, allora l umanità fio-
risce in pienezza e la gloria di Dio bril-
la pienamente in ogni essere umano.
Questo messaggio unisce l Ubuntu e

Fratellitutti.

Karl Ranher scrisse che «l uomo del
XX secolo o sarà un mistico o non
sarà ». La pandemia,la tecnologia e la
globalizzazione hanno cambiato que-
sta profezia?

Contrariamente alle pretese di Auguste

Comte e Karl Marx, ovvero che la reli-

gione (così come l avevano mal com-
presa loro) sarebbestata destinata a

sparire, la persona umana continua

a trovare conforto e linfa per un e-
sistenza degnanellafermacre-
denza in una Realtà Ultima.
Certo, la religione è stata stru-

mentalizzata per sfruttare le

persone in diverse circo-
stanze.Sicuramente, nono-
stante i successi della tec-
nologia, la fede, la creden-

za, la religione e la spiri-
tualità stanno continuan-

do a offrirci risorse vitali

per la realizzazione uma-
na. Infatti, la fede e la spi-
ritualitàsono le forze capa-

cidi portarealla luce le ma-
nifestazioni più belle dello

spirito umano sotto forma
di amore, giustizia, com-
passioneesolidarietà. Que-
sto è un misticismopratico

non limitato solo a quanti

praticanouna religione,ma è

esemplificato da quanti Papa

Francesco ha definito «i santi della

portaaccanto ».
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Cristiani in Togo pregano per il loro paese / Epa/Legnan Koula
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