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Conoscere la famiglia africana 

 

In Africa si può diventare membro di una famiglia attraverso varie modalità: oltre alla nascita 

biologica, l’alleanza, il patto di sangue, il matrimonio e così via. In ognuno di questi casi si diventa 

membri reali di una determinata famiglia. Per capire le sfumature del concetto di famiglia africana 

occorre prima di tutto analizzare la concezione della persona umana che si ha in Africa.  

Secondo la visione africana, l’uomo è fondamentalmente fascio di relazioni, di esse vive e a esse è 

proteso. Viene concepito non come un individuo isolato, ma come appartenente a una comunità, 

una famiglia, i cui membri sono sempre in comunione con quelli del mondo ultraterreno, invisibile, 

col quale formano un’unica identità, un mondo che, secondo la concezione africana, è come 

un’immensa ragnatela di cui non si può toccare un filo senza fare vibrare tutta la comunità.  

Dal punto di vista sociale, pertanto, il giovane si percepisce come un “membro” vitale della sua 

comunità, vale a dire che sente di essere “figlia o figlio di”, di far parte di tale o tal altra famiglia, di 

appartenere a questo o a quell’altro clan, a questa o a quell’altra tribù e a un determinato villaggio. 

Questa appartenenza a qualcosa di più grande fa scaturire nel suo intimo un forte senso di 

dipendenza e di relazione con Dio, con gli altri e con il mondo. Perciò, la grandezza e la 

realizzazione dell’essere umano africano consistono non solo nella sua razionalità, ma anche nella 

sua relazionalità che lo fa vivere e realizzarsi.  

Per lui la famiglia è l’ambiente naturale in cui nasce, agisce, trova la protezione e la sicurezza di cui 

ha bisogno e dove, infine, anche dopo la vita terrena, gli è assicurata la continuità attraverso la sua 

discendenza. L’africano, nell’esercizio di questa relazione, trova anche la sua libertà, perché 

l’esperienza della relazionalità, se vissuta armonicamente, non dovrebbe soffocare la libertà. La 

famiglia africana produce quindi nel giovane un forte sentimento del “noi”, al punto che può legarsi 

a essa rinunciando persino alla sua capacità di giudicare personalmente e di intraprendere qualsiasi 

cosa di nuovo nella sua vita e lì crede di trovare ordine, sicurezza e felicità nell’appartenenza 

assoluta.  

Così che l’abbandono di essa è percepito come una disgrazia. L’alleanza matrimoniale quindi non è 

un atto che riguarda solamente la responsabilità di un uomo e di una donna, ma un’alleanza tra due 

famiglie, quella dello sposo e quella della sposa. Questa dimensione comunitaria costituisce una 

difesa e permette di consolidare il legame matrimoniale in caso di difficoltà in seno alla coppia. 

Ogni bambino che nasce, anche se educato principalmente dai genitori, appartiene di fatto a tutta la 

famiglia, alla comunità e al villaggio, per cui si può dire che tutti sono responsabili della sua 

formazione.  

Un proverbio africano dice che quando il bambino o la bambina è nel ventre materno, appartiene 

alla famiglia, ma dopo la sua nascita appartiene a tutto il villaggio. La famiglia continua a esercitare 

la sua autorità sul giovane anche quando diventa adulto, perché le decisioni prese dalla comunità, 

anche se sono a scapito della persona interessata, vanno rispettate e messe in atto da tutti. Questo 

atteggiamento, se da un lato facilita l’esercizio dell’autorità, in molti casi rende le persone 
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irresponsabili: per agire, esse attendono la parola, la decisione del capo o degli anziani al punto che, 

per esempio, anche quando devono sposarsi i giovani devono lasciare agli anziani la scelta del 

coniuge, come se non fossero i diretti interessati.  

Come conseguenza di ciò, l’esistenza stessa del giovane viene concepita e vissuta da tutti come un 

progetto della comunità, per cui essa risulta la sintesi dei valori naturali, culturali e spirituali di tutta 

la famiglia, clan e villaggio: cioè esiste non per se stessa, ma per e nella famiglia. Nel clan e nella 

tribù l’individuo è assorbito nella e dalla collettività, perché è questa che provvede a tutti i suoi 

bisogni e fin dalla nascita ne traccia il cammino per il suo domani. Il giovane, pertanto, viene 

progressivamente formato e guidato dalla famiglia, attraverso una serie di passaggi che 

conferiscono man mano dei ruoli sempre più impegnativi e ampi, fino a quando egli giunge ad 

assumere il ruolo più pieno, quello al quale è stato destinato: essere sposo o sposa e padre o madre, 

per dare continuità alla famiglia per la sopravvivenza del clan. Sia il ragazzo che la ragazza infatti 

hanno l’obbligo di sposarsi per perpetuare la stirpe, per cui a nessuno che sia sano di mente in 

Africa può venire l’idea di non sposarsi o di rifiutarsi di avere figli. I figli infatti rappresentano un 

valore così importante che è considerato un crimine impedir loro di nascere. 

Quindi il matrimonio è, per ogni individuo, un dovere sociale, un fattore di sopravvivenza 

individuale e collettiva, un segno di equilibrio sociale e morale. Ciò che rende valido il matrimonio 

africano non è solo il consenso, il fatto di essere rato e consumato, ma l’osservanza delle tappe che 

la tradizione africana prevede: la conoscenza e l’accettazione di ambedue gli sposi, l’alleanza tra le 

loro famiglie, sigillata dallo scambio della dote.  

Quindi possiamo affermare che il matrimonio africano è a tappe. Poiché, come si è visto, uno degli 

scopi fondamentali dell’esistenza della persona africana è la procreazione, quando una coppia è 

sterile si ritiene che sia stata colpita da una maledizione e, per cercare di eliminarla, si prova a 

consultare gli indovini o si fa ricorso sempre più frequente alla procreazione medicalmente assistita 

e a rimedi terapeutici.  

Nonostante l’attaccamento che gli africani sentono nei confronti dei loro valori culturali, non deve 

far meraviglia se una ragazza o un ragazzo africano sono disposti a scegliere liberamente il celibato 

per il Regno, per rispondere alla chiamata personale di Cristo che invita a seguirlo nella via della 

castità consacrata. (…) 

 


