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SENZA CONFINI 
Il Pontificio Istituto 
“Giovanni Paolo II” da 
25 anni nel grande 
continente. Il preside 
Bordeyne: ora 
assorbire la lezione  
di papa Francesco

ARNALDO  CASALI 

«La vocazione dell’Istituto 
Giovanni Paolo II in Africa 
è quella di una teologia che 

accolga le gioie e le difficoltà delle fa-
miglie, che risponda alla cultura afri-
cana e ai bisogni dei cristiani e di tut-
te le persone di buona volontà». 
Così il preside Philippe Bordeyne 
commenta i 25 anni dalla fondazio-
ne della sezione del Benin dell’Isti-
tuto Jp2, celebrati poche settimane 
fa con l’udienza da papa France-
sco e una serie di eventi iniziati 
nell’autunno del 2021 e culminati 
in novembre  con la solenne cele-
brazione a Cotonou.  
«È stata un’esperienza straordinaria 
per me - racconta monsignor Bordey-
ne - perché sono il primo preside di 
lingua francese dell’Istituto, ed è sta-
to il mio primo viaggio in una delle 
dieci sezioni del Jp2 che si trovano nel 
mondo».  
«Nei miei giorni in Benin - continua 
- ho incontrato tanti professori e tan-
ti studenti, ho potuto percepire la 
gioia di studiare per servire le famiglie 

LA SFIDA 
Magloire Okry, vicepreside sezione 
Benin del JPII: la nostra proposta 
oltre l’individualismo imposto  
dal pensiero globalizzato 

in Africa, e ho visto l’importanza che 
l’Istituto dà all’indicazione di papa 
Francesco affinché i teologi lavorino 
insieme agli studiosi di altre discipli-
ne: perché il matrimonio e la famiglia 
riguardano non solo questioni di filo-
sofia e antropologia, ma anche di me-
dicina, biologia, tradizioni culturali».  
«Si è trattato di un momento di fe-
de e di preghiera - aggiunge il teo-
logo francese - non soltanto per il 
passato dell’Istituto ma anche per 
il suo futuro». 
I venticinque anni del Jp2 in Africa, in-
fatti, hanno coinciso con altri due im-
portanti anniversari: «I quarant’anni 
dalla fondazione del Jp2 da parte di 
Giovanni Paolo II e i cinque anni dal 
rilancio dell’Istituto da parte di papa 
Francesco. L’udienza ha visto la par-
tecipazione di tutti i vicepresidi e i di-
rettori dei centri associati delle nostre 
sezioni, e ha coinciso anche con il 
Dies Academicus e con un grande 
weekend di formazione internazio-
nale con 23 coppie di sposi prove-
nienti da tutto il mondo». 
All’udienza con papa Francesco del-
lo scorso 24 ottobre hanno parteci-

pato il vicepreside Magloire Okry e 
l’arcivescovo di Cotonou e vice gran 
cancelliere Roger Houngbédji, che ha 
presieduto la messa presso l’altare di 
san Giovanni Paolo II a San Pietro per 
tutta la comunità accademica 
dell’Istituto.  
Nei giorni successivi, il preside Philip-
pe Bordeyne si è recato a Cotonou per 
le celebrazioni del Giubileo, che han-
no visto un incontro con i docenti del-
la sezione e un convegno dal titolo 
Famiglia africana e inculturazione in 
cui si è parlato delle ferite delle fami-
glie in Africa, ma anche del ripensa-
mento della pastorale e della liturgia 
e delle problematiche legate ai ma-
trimoni non sacramentali. 
«Ho apprezzato molto il fatto che il 
vice gran cancelliere Houngbédji ab-
bia assimilato completamente il mes-
saggio di papa Francesco – riprende 
il preside Bordeyne - che ci ha invita-
to in modo molto chiaro ad andare 
avanti rifiutando ogni forma di ideo-
logia nel lavoro sulla famiglia; e non 
dimentichiamo che le ideologie non 
arrivano solo all’esterno ma anche 
all’interno della Chiesa, con la teolo-

gia di un matrimonio troppo perfet-
to, che non incontra la realtà». 
Le radici della sezione dell’Istituto Jp2 
in Bénin si trovano nell’iniziativa di 
monsignor Isidore de Souza, arcive-
scovo di Cotonou dal 1990 al 1999, 
che aveva voluto dotare l’Africa fran-
cofona di una formazione universi-
taria a servizio della pastorale e 
dell’evangelizzazione. Nel 1992 ave-
va istituito il servizio diocesano “Fa-
miglia e Vita” e nel 1996 padre Do-
rothée Hamaouzo ne aveva assunto la 
presidenza con un’équipe di collabo-
ratori laici, con l’obiettivo di accom-
pagnare serenamente e fraternamen-
te i giovani  nel loro cammino verso 
la celebrazione del matrimonio, ma 
anche di informare ampiamente sui 
metodi di controllo delle nascite, for-
nire una formazione continua e co-
stante alle coppie e alle famiglie e trat-
tare questioni relative alla bioetica e 
alla cultura della vita. 
L’esempio di Cotonou era stato segui-
to da altre diocesi fino ad arrivare ad 
una lettera pastorale della Conferen-
za episcopale del Benin sul tema del-
la famiglia, dal titolo Non lasciate che 

la famiglia africana sia disprezzata 
sulla sua stessa terra.  
Nel frattempo a Roma, per volontà di 
Giovanni Paolo II, si cercava un luo-
go in Africa per la creazione di una 
sezione dell’Istituto Jp2. Dopo aver 
ventilato ipotesi in Abidjan e in Ca-
merun, era stato scelto proprio il Be-
nin, con la creazione dell’Institut Cat-
holique de l’Afrique Francophone e 
l’invio a Roma di due sacerdoti di Co-
tonou, che – al loro ritorno – sono di-
ventati i primi professori stabili della 
sezione africana dell’Istituto.  
Dal 2006, oltre alle scienze del matri-
monio e della famiglia, nell’offerta for-
mativa dell’Istituto sono stati aggiun-
ti altri campi di studio relativi alla fi-
losofia, alla psicologia e alle scienze 
dell’educazione. 
«L’intenzione di questo ampliamen-
to – spiegano dal Jp2 di Cotonou - era 
di fornire un approccio interdiscipli-
nare alle questioni della persona, del 
matrimonio e della famiglia”. 
Oggi questi nuovi corsi sono ricono-
sciuti dal Ministero dell’Istruzione 
Superiore del Benin. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da noi sempre meno le coppie sposate 
Serve una nuova antropologia dell’amore»

Matrimonio in Africa, un rebus 
tra tradizioni locali e ideologia

«La benedizione non mira 
a riconoscere un 

particolare stile di vita, ma 
è piuttosto un modo di 
manifestare il bene che 
Dio vuole per l’umanità. 
A spiegarlo è monsignor 

Philippe Bordeyne, 
preside del Pontificio 

Istituto Giovanni Paolo II 
in un’intervista a La Croix.  
«La benedizione - spiega 

tra l’altro - è una preghiera 
indirizzata a Dio, per 

lodare Dio, per chiedere a 
Dio aiuto e protezione. 

Riguarda le persone... Ma 
il suo compito non è 

quello di approvare una 
pratica. Benedire, invece, 

significa manifestare il 
bene che Dio “dice” delle 
persone, che Dio vuole 
per loro. Nel linguaggio 

quotidiano dire “è giusto” 
o “è sbagliato” significa 

giudicare. Ma nella Bibbia, 
quello che è buono viene 

prima di quello che è 
giusto». 

E la questione delle unioni 
omosessuali? Certo, 

ammette il preside del 
“Giovanni Paolo “, talvolta 

la richiesta di una 
benedizione «può 

contenere una richiesta di 
riconoscimento rivolta alla 
comunità o all’istituzione. 
In questo caso, assume la 
dimensione di un appello, 
una protesta, o addirittura 
di una rivendicazione. Si 
chiede a Dio quello che 

non si è riusciti a ottenere 
dalla Chiesa. Dietro la 

richiesta di una 
benedizione, c’è spesso la 
stessa sete di inclusione», 

ma va ribadito che 
«nessuno può essere 

privato della benedizione 
di Dio. Come ogni vera 

preghiera, la benedizione 
ci invita a riconoscere la 

nostra fragilità».

Sessanta ore 
suddivise in quattro 
moduli a marzo, 
aprile, maggio e 
luglio. È la struttura 
del Corso di 
perfezionamento su 
sessualità, fertilità, 
ambiente e stili di vita 
promosso dal Centro 
di ricerca e studi sulla 
salute procreativa 
dell’Università 
Cattolica, sotto la 
direzione di Maria 
Luisa Di Pietro. Il 
Corso risponde alle 
crescenti richieste di 
approfondimento su 
due importanti sfide 
del nostro tempo: la 
scarsa attenzione nei 
confronti 
della salute 
preconcezionale della 
donna e dell’uomo e 
le sempre più 
frequenti difficoltà di 
procreare associate a 
problemi di infertilità. 
Le lezioni puntani ad 
offrire 
approfondimenti e 
aggiornamenti sui 
fattori che 
influenzano 
la fertilità e, più in 
generale, la salute 
procreativa. 
In particolare, 
saranno indagati 
fattori patologici (ad 
es., patologie maschili 
e femminili 
suscettibili di ridurre 
la fertilità, impatto 
degli inquinanti sulla 
sfera procreativa, 
patologia 
oncologica e 
preservazione della 
fertilità), fattori di 
rischio modificabili 
(alimentazione, 
tabagismo, uso di 
sostanze alcooliche) e 
fattori sociali 
(importanza di 
politiche di 
prevenzione e 
sensibilizzazione). 
Verranno fornite 
competenze circa la 
progettazione di 
interventi 
sociosanitari, culturali 
e socioeconomici. 
Info e iscrizioni (entro 
il 18 febbraio), su 
https://formazionecon
tinua.unicatt.it

«La famiglia in Africa è un terreno di 
speranza in lotta con il pensiero 
individualista imposto dalla glo-

balizzazione». 
Magloire Okry è da qualche mese il vicepreside 
della sezione del Benin del Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II, sezione che ha celebrato ala 
fine del 2022 i 25 anni dalla fondazione, voluta 
a Cotonou dallo stesso papa Wojtyla nel 1997 e 
diventata un punto di riferimento per l’intera 
Africa nel lavoro a sostegno della famiglia.  
«Se in occidente si dice cogito ergo sum in Afri-
ca il motto è cognatio ergo sum: perché è la re-
lazione che ci fa vivere. Ci riconosciamo esseri 
umani quando siamo in relazione con gli altri».  
«Al di là delle difficoltà che conoscono le fami-
glie – continua il vicepreside – in Africa c’è la 
tendenza a dare priorità alla dimensione della 
comunione e della comunità nell’ambito della 
famiglia. Ognuno si sente persona umana quan-
do è in relazione con gli altri». 
Attorno alla famiglia in difficoltà, allora, si rac-
coglie una nuova famiglia, composta dalle rela-
zioni sociali, che la sostiene. In questo, dice don 
Orky, l’Africa può farsi missionaria in Occiden-
te nella riscoperta del sostegno all’istituzione 
famiglia, che in Europa sembra destinata a soc-
combere sotto un individualismo esasperato e 
un consumismo che porta a “rottamare” anche 
le relazioni e a imporre al matrimonio un’obso-
lescenza programmata. 
«È stata la provvidenza che ha fatto arrivare in 
Benin l’Istituto Jp2 – continua il vicepreside - 
prima come centro di pastorale, poi con una 

sezione che accoglie gli studenti di quasi tut-
ta l’Africa: in origine quella francofona ma an-
che, da qualche anno, l’area anglofona e quel-
la lusofona». 
«Dobbiamo aprire gli orizzonti - aggiunge Okry 
- con ricerche approfondite su questioni come 
l’inculturazione e il rapporto tra i matrimoni re-
ligiosi e i matrimoni civili» 
Un dato particolarmente significativo è che lo 
studio della famiglia diventa un veicolo di dia-
logo ecumenico e interreligioso: la sezione afri-
cana del Jp2 non attira infatti solo studenti cat-
tolici, ma anche protestanti e musulmani. 
Ad ogni modo il tema della famiglia è un’emer-
genza che interessa soprattutto i laici, come te-
stimonia Paul, studente del Congo che ha pas-
sato cinque anni a Cotonou.  
«In 25 anni solo tre preti sono venuti dal Congo 
a formarsi all’Istituto Jp2. Se aspettiamo che gli 
studi sulla famiglia siano sviluppati dagli ope-
ratori pastorali il futuro sarà molto difficile. È 
importante, invece, che anche i laici si impegni-
no su questo fronte. Abbiamo tutti bisogno di es-
sere formati alle nuove sfide del matrimonio, e 
sono talmente tante, queste sfide, che se non 
abbiamo una formazione adeguata resteremo 
lontani dalla realtà; per questo è importante 
un’assunzione di responsabilità da parte di tut-
ti, a cominciare dalle coppie». 
«Giovanni Paolo II ha sottolineato come la fami-
glia rappresenti il primo luogo di formazione. 
Quale sarà, sotto questo profilo, il ruolo dei 55 
Paesi dell’Africa?», si chiede Roger Houngbedji, 
arcivescovo di Cotonou.  

«C’è ancora lavoro da fare nei paesi africani per 
un’adeguata comprensione e interpretazione 
dell’uomo e della donna in ciò che è essenzial-
mente umano e africano, senza confusioni né 
giustapposizioni. Si tratta della sfida del rappor-
to tra solidarietà e personalità all’interno delle 
norme etiche della famiglia africana». 
«Oggi, nel contesto di una postmodernità ag-
gressiva – continua Houngbedji, che è anche vi-
ce gran cancelliere del Jp2 - ci troviamo ad af-
frontare la sfida del rendere conto di un’antro-
pologia concreta della condizione familiare, che 
miri ad una vera liberazione dell’uomo africa-
no nel suo incontro con Cristo». 
Una sfida particolarmente importante, come 
sottolinea l’arcivescovo, è quella della sacramen-
talità del matrimonio in Africa.  
«Le coppie sposate rappresentano una per-
centuale molto bassa», spiega Emmanuel Das-
si Youfang, vescovo di Bafia in Camerun, che 
nella sua diocesi ha voluto prolungare l’Anno 
Famiglia Amoris Laetitia con un anno “Duc in 
Altum”. 
«Ci sono molte coppie che si sono allontanate 
della via sacramentale a causa della loro situa-
zione, quando potrebbero sposarsi. Alcuni han-
no già preso l’impegno di prepararsi al sacra-
mento del matrimonio, ma molti altri continua-
no ad esitare. E parlo di gente che ha anche im-
portanti responsabilità nella propria parrocchia. 
Dobbiamo fare tutto il possibile per sensibiliz-
zare queste coppie e accompagnarle nel discer-
nimento della loro vocazione. Dovremmo anche 
essere sensibili alla situazione dei fedeli che pos-

sono beneficiare della Sanatio in radice per ri-
trovare la vita sacramentale». 
«Quella delle scienze del matrimonio e della fa-
miglia è la sfida di un’esigenza teologica radica-
ta nella novità cristiana dell’incontro con i po-
poli africani», riprende monsignor Houngbedji: 
«Abbiamo bisogno di uno studio approfondito 
della condizione familiare in Africa per trovare 
il giusto equilibrio tra la trasmissione dell’eredi-
tà umana, cristiana e africana in prospettive nuo-
ve e universali».  
Tutto questo cercando di capire anziché giudi-
care: «La nostra antropologia parla di Ubuntu, 
che è proprio la “gioia dell’amore», ovvero Amo-
ris Laetitia spiega don Jerry Jumbam, che viene 
dal Camerun ed è docente di Teologia e inter-
culturalità all’Angelicum. 
«Amoris Laetita insegna ai preti, ai vescovi e ai 
catechisti che prima di formare la coscienza dei 
fedeli, devono lasciare i fedeli liberi di usare la 
loro coscienza. Per troppo tempo abbiamo trat-
tato i laici come bambini da nutrire con i nostri 
insegnamenti. Adesso il Papa ci lancia questa 
sfida: lasciarli vivere la loro vita, lasciarli anche 
sbagliare e imparare dagli errori. Ci spiega che 
quando vogliamo aiutare le persone che soffro-
no per un matrimonio ferito non dobbiamo co-
minciare dalla dottrina, ma ascoltare la loro sto-
ria per capire da dove arriva il problema e come 
viene vissuto».  
«Non dobbiamo solo formare le coscienze – con-
clude Jumbam - ma accompagnarle». 

Arnaldo Casali 
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ALLA CATTOLICA 

Infertilità tra 
inquinamento 
e stili di vita

Il preside del “Giovanni Paolo II” Phiippe 
Bordeyne, tra il vicepreside della sezione 
Benin, Magloire Okry e il parroco di 
Cotonou. A sinistra la festa per il 25esimo.

IL PRESIDE BORDEYNE 

«Nessuno può 
essere privato 

della benedizione»




