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PERCHÉ NESSUNO SI SENTA DA SOLO…  
 
Rev.do Padre 
MÉRIMÉ JUSTE AMOUR YOKOSSI  
Presidente dell’Associazione “Omnes Gentes”  
 

Eminenza Cardinale Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli, 
Eccellenza Monsignore Protase Rugambwa, Segretario della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli,  
Reverendissimo Professore Leonardo Sileo, Rettore Magnifico della Pontificia 
Università Urbaniana,  
Venerabili ospiti, nei vostri gradi e distinzioni rispettive  
Carissimi membri dell’amministrazione,  
Carissimi docenti, 
Carissime studentesse e carissimi studenti,  
 
A nome dell’Associazione Omnes Gentes, degli studenti e studentesse della Pon-
tificia Università Urbaniana, vi do un cordiale benvenuto.  
Se facessimo questa domanda, “Cos’è la Fraternità?”, troveremmo certamente le 
più belle definizioni.  
I teologi ci parlerebbero delle fonti bibliche, dottrinali e l’insegnamento del ma-
gistero.  
I filosofi ci presenterebbero l’etimologia, i concetti fondatori dalla Grecia antica 
sino ai grandi filosofi del nostro tempo.  
I canonisti, ci mostrerebbero l’evoluzione del concetto, dalla legislazione romana 
alla legislazione nel primo e nel secondo Codex, fino alle recenti modifiche. Al-
cuni canoni, persino in latino, basterebbero per chiuderci la bocca.  
Alla stessa domanda, quelli che studiano la missiologia, ci direbbero che la fra-
ternità è la chiave di ogni missione, e che la missione è l’essenza della Chiesa. 
Quelli dell’Istituto Superiore di Catechesi e di Spiritualità Missionaria (ISCSM) 
ci mostrerebbero l’importanza di questo concetto per la riuscita della loro azione, 
nelle chiese antiche, come nelle chiese di recente formazione. Insomma, c’è tanto 
da dire su questo argomento della fraternità.  
Ma se, con il vostro permesso, dopo le definizioni, aggiungessimo un’altra do-
manda: “Ma come viviamo la fraternità qui e ora?”, saremmo di sicuro d’accordo, 
che tra la definizione e l’applicazione c’è purtroppo una distanza più o meno 
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grande. Ci sono tanti studenti che vivono anche qui nelle periferie esistenziali, da 
soli, studenti che vengono all’Università solo per un corso e dopo se ne vanno 
senza nessun tipo di contatto con gli altri, nascondendosi dietro le mascherine, 
dietro i telefonini, affrontando da soli le difficoltà della lingua, l’allontanamento 
dal paese d’origine, la tempesta di tanti cambiamenti. Docenti come studenti, ab-
biamo fatto almeno una volta questa esperienza di sentirci soli, benché avendo 
tante persone attorno a noi.  
Per avviare processi, nel senso di passare da una fraternità intellettuale o virtuale 
ad una fraternità più concreta e più vera, per rispondere a questo bisogno essen-
ziale e esistenziale di comunione tra noi, e soprattutto perché nessuno si senta da 
solo, è stata creata qualche anno fa l’Associazione Omnes Gentes.  
Omnes Gentes non è un piccolo gruppo di alcuni studenti o studentesse. Omnes 
Gentes è l’associazione di tutti gli studenti e tutte le studentesse della Pontificia 
Università Urbaniana. Quindi ne facciamo tutti parte, anche quelli che non lo 
sanno ci sono. Il ruolo di Omnes Gentes non è accademico, non ci occupiamo dei 
corsi né dei voti. Nostro compito è di aiutare il più possibile a colmare gli spazi 
vuoti tra noi, animando la vita universitaria, in modo che nessuno si senta da solo.  
Ringraziamo con tutto il cuore l’amministrazione dell’Università, soprattutto il 
nostro Magnifico Rettore Professore Leonardo Sileo, il Vice Rettore Professore 
Gaetano Sabetta, la nostra Segretaria Generale Suor Etra Modica e il nostro Cap-
pellano Don Roberto Cherubini. Con il loro permesso, abbiamo aperto all’inizio 
di quest’anno un centro di accoglienza e di orientamento per gli studenti, e ab-
biamo potuto accompagnare tutti quelli che avevano bisogno di aiuto, special-
mente per l’iscrizione, i piani di studio e altre indicazioni importanti per entrare 
serenamente nel nuovo anno accademico. Così, ciascuno si è sentito accolto da 
fratelli e sorelle in ascolto. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato a fare 
questo lavoro.  
Perché nessuno si senta da solo, vi inviteremo durante tutto l’anno a partecipare a 
diverse attività: spirituali, pastorali, culturali, sportive, che vi verranno proposte.  
Perché nessuno si senta da solo, vi aspettiamo per gli auguri di Natale, dove rin-
grazieremo l’amministrazione dell’Università e i nostri carissimi docenti per tutto 
ciò che fanno per la nostra crescita a tutti i livelli.  
Perché nessuno si senta da solo, organizzeremo insieme la festa dell’Università 
mettendo in rilievo l’incommensurabile ricchezza della diversità delle nostre cul-
ture.  
Perché nessuno si senta da solo, con Suor Yasmina, Suor Karime, Leonardo (stu-
dente, non il rettore…), e tutti quelli che ci aiutano, saremo a vostra disposizione 
per qualsiasi tipo di aiuto e di informazione, per creare, tra gli studenti da un lato 
e tra gli studenti e i docenti dall’altro lato, un clima di stima reciproca e di intera-
zione, per andare al di là del gioco di ruolo, per creare una simmetria delle rela-
zioni che non neghi l’asimmetria del rapporto docenti-studenti. Poiché dietro ogni 
docente, e ogni studente, c’è una persona umana, creata a immagine e a somi-
glianza di Dio. Dietro la diversità delle culture, c’è l’unità dei cuori. Dietro ogni 
singola persona che incontriamo, c’è un universo da esplorare. Così facendo, sa-
remo in grado di vivere più concretamente la fraternità nel senso della Sinodalità, 
percorso attuale della Chiesa.  
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Infine, perché nessuno si senta da solo, proveremo a fare della nostra Università 
un nuovo giardino d’Eden, ricordandoci questo desiderio di Dio Creatore: «Non 
è buono che l’uomo sia da solo».  
Vi ricordiamo il pellegrinaggio delle Università Pontificie, all’Aquila, il 5 novem-
bre 2022. Perché nessuno si senta da solo, prendiamo l’appuntamento per questo 
bell’evento con una grande partecipazione della nostra Università.  
A tutte e a tutti, auguriamo un anno accademico bello e fecondo, perché nessuno 
si senta da solo… La gioia del Signore è la nostra forza.  
 
Grazie a tutti.  
  




