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attraverso gli altri 

Messaggio di Natale 2013 del Fr. Superiore generale 

In Africa esiste ciò che si chiama UBUNTU. Riguarda l’essenza dell’essere umano,  
è parte del regalo che l’Africa farà al mondo. Comprende l’ospitalità, la cura degli altri,  

l’essere capaci di qualsiasi cosa per il bene dell’altro.  
Noi crediamo che una persona sia persona attraverso un’altra persona,  

che la mia umanità sia legata, connessa con la tua in maniera indissolubile. 
Arcivescovo Desmond Tutu 

gni volta che sono stato in Africa mi ha impressionato la straordinaria capacità di 
accoglienza dei suoi abitanti. Ovunque vai, ti incontri con gente che camminando 
risponde al tuo saluto con simpatia, alzando ambo le mani, con le palme rivolte verso 

te. Per me è un segno molto bello di ospitalità, come per dire: “Benvenuto; ti accolgo con le 
braccia aperte. Come vedi, non nascondo nulla nelle mie mani; voglio solo il tuo bene”.  

Questo atteggiamento di accoglienza così naturale e 
spontaneo mi sembra un’espressione, tra altre, di 
Ubuntu, parola nguni dell’Africa australe, che fa 
riferimento alla nostra comune umanità, al fatto che 
siamo tutti interconnessi e che, a causa di questa 
connessione, siamo tutti responsabili gli uni degli altri. 

Per noi che proveniamo da culture in cui si rende culto 
all’individualismo, sorprende questo modo di 
intendere la vita, e ci fa pensare a valori sociali che sono 
rimasti accantonati, soppiantati frequentemente da una necessità compulsiva di accumulare 
beni e proteggerli, come anche da un egoismo autoreferenziale, ben nascosto dietro 
l’incontestabile diritto alla “libertà personale”.  

Natale ci ricorda il carattere divino di ogni persona umana, visto che il Figlio di Dio con la sua 
incarnazione si è unito, in un certo modo, con ogni uomo (Concilio Vaticano II). Sappiamo di 
essere abitati dal Mistero e, pertanto, condividiamo quello che è più essenziale nella nostra 
vita, che si manifesta sotto forma di bontà e amore.  

Così lo riconosce Nelson Mandela nella sua autobiografia: Ho sempre saputo che nel profondo 
del cuore umano c’è misericordia e generosità. Nessuno nasce odiando un’altra persona a 
causa del colore della sua pelle, della sua origine o della sua religione. La gente impara a 
odiare ma, se può imparare a odiare, può anche essere istruita ad amare, visto che l’amore 
sgorga dal cuore umano più naturalmente che il suo opposto. Perfino nei momenti più terribili 
del carcere, quando eravamo portati all’estremo della nostra resistenza, potevo vedere una 
scintilla di umanità in uno dei guardiani, forse solo per un secondo, però mi bastava per 
incoraggiarmi ad andare avanti. La bontà umana è una fiamma che si può nascondere, ma 
mai spegnere. 

Sì, le nostre vite sono strettamente interconnesse in una maniera misteriosa ma reale. Proprio 
per questo, i partecipanti alla Conferenza generale il passato mese di settembre a N.D. 
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dell’Hermitage, si sono lasciati interpellare dalla realtà dei bambini e dei giovani, 
particolarmente di quelli che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità nelle differenti 
parti del mondo. Convinti dell’attualità della nostra vocazione a una fraternità universale, 
abbiamo riconfermato il nostro impegno di servizio e disponibilità senza frontiere ai piedi di 
Nostra Signora di Fourvière.  

D’altra parte, la nostra opzione di vivere in comunità esprime visibilmente la nostra 
connessione e interdipendenza. Così la intesero i nostri martiri, recentemente beatificati, 
quando decisero di condividere la sorte dei loro fratelli di comunità, pur avendo la possibilità 
di evitarla.   

Credo inoltre che la prossima celebrazione dell’Assemblea Internazionale della Missione 
Marista a Nairobi (Kenia), come conclusione di un processo sviluppato congiuntamente da 
fratelli e laici nei cinque continenti, ci permetterà di sperimentare in modo concreto il 
significato di Ubuntu, per poi applicarlo alla nostra vita quotidiana.  

Altra opportunità per vivere a fondo la nostra dimensione internazionale sarà il processo che 
ci condurrà verso la celebrazione del bicentenario marista, nell’anno 2017. Il 28 ottobre 2014, 
anniversario dell’incontro del P. Champagnat con il giovane Montagne, fattore scatenante 
della fondazione dell’Istituto, si aprirà un ciclo di tre anni come preparazione a questo evento. 
La recente inaugurazione della casa di La Valla rinnovata, lì dove iniziò quella piccola comunità 
con orizzonte universale, ci invita a fare oggi uno sforzo per un nuovo inizio, fedeli alle origini 
e alla tradizione, ma incarnati nel qui e nell’oggi che ci tocca vivere.  

Ubuntu: io sono perché noi siamo. Cioè: ci umanizziamo attraverso gli altri. E giustamente, 
perché ognuno è parte inseparabile del tessuto dell’umanità, ciò che uno fa o evita di fare ha 
conseguenze nella vita degli altri. 

Per esempio, vedendo gli umili inizi a La Valla, nessuno poteva immaginare che l’Istituto si 
sarebbe esteso nei cinque continenti e avrebbe influito nella vita di tanti bambini e giovani. 
Come fu anche difficile per molti immaginare la straordinaria forza trasformatrice racchiusa 
in quel piccolo figlio di Maria e Giuseppe, chiamato Gesù.  

Possa la celebrazione di questo Natale 2013 aiutarci a prendere coscienza della nostra 
interdipendenza e della nostra responsabilità di fare del pianeta terra un mondo più abitabile 
e fraterno, più giusto e solidale, mentre celebriamo la nascita di Gesù che, condividendo 
pienamente la nostra umanità, fece cambiare in maniera umile e discreta, molti aspetti del 
ritmo della storia.   

 

Buon Natale!  
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