
Alcune sfide culturali e religiose che attendono
la nuova realtà Stimmatina 

dell’Africa Orientale e Meridionale
I grandi cambiamenti sociali 
e culturali del mondo odierno 
si constatano pure in Africa. Si 
presentano nuove sfide dinanzi 
alla vita religiosa e apostolica.

Emigrazioni
Il primo grande fenomeno sot-
to gli occhi di tutti è lo sposta-
mento di grandi masse di po-
polazione da un paese 

all’altro. In Sud Africa si constata una massiccia 
immigrazione di persone provenienti dai paesi li-
mitrofi quali lo Zimbabwe, il Congo, lo Zambia 
e il Malawi, a da paesi africani più lontani quali 
la Nigeria e la Somalia. Condizioni di povertà e 
di guerra sono la causa di tali spostamenti. Essi ci 
chiamano in causa riguardo a due diversi aspetti: la 
coesistenza di culture diverse e la solidarietà verso i 
più poveri. Dobbiamo imparare a vivere in maniera 
pacifica e armoniosa tra persone di culture e reli-
gioni diverse e dobbiamo trovare sistemi di svilup-
po economico che consentano la sopravvivenza di 
ogni persona in stato di necessità. In quanto Stim-
matini dell’Africa orientale e meridionale, a causa 
della stessa composizione delle nostre comunità che 
contano confratelli appartenenti a otto diversi pae-
si, dobbiamo essere in grado di fornire un esempio concre-
to della possibilità di vivere e collaborare tra diversi.

Vita religiosa
E’ sempre di nuovo importante ricordare a noi religiosi che 
la nostra prima testimonianza e il nostro primo impegno 
sono l’essere discepoli di Gesù Cristo. Alla sua vita, alle 
sue opere e alle sue parole deve ispirarsi la nostra vita quo-
tidiana e le scelte apostoliche che ne conseguono. Talvolta 

occorre camminare a controcorrente rispetto alle tendenze 
della cultura attuale, ma questo deve rafforzare ancora di 
più in noi la convinzione dell’importanza della presenza 
del Vangelo nella nostra vita per seminare nel mondo i va-
lori che esso ci ispira.

Nuove comunità
La crescita del numero dei confratelli ci offre la possibilità 
di ampliare il nostro impegno missionario. Siamo in con-
tatto con vescovi del Malawi e dello Zambia che chiedono 

la nostra presenza e opera per vari ministeri nelle loro dio-
cesi. Stiamo valutando con ponderatezza le varie concrete 
possibilità. E’ possibile che l’anno prossimo veda una nuova 
fondazione che ci consentirà di esercitare il nostro ministe-
ro per la prima volta nel Malawi.

Da una conversazione con il Superiore Provinciale 
della Provincia Stimmatina “Most Holy Redeemer”, 
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Immigrati trasportano i bagagli da un campo allestito per le vittime delle violenze 
xenofobe. (Rogan Ward, Reuters/Contrasto) 


