
Se dovessimo indicare un continente dalla vocazione naturaliter
sociale, non potrebbe essere che l’Africa. P. Jacquineau Azet-
sop, giovane gesuita camerunense, ci racconta con molta na-

turalezza la contiguità tra vitalità umana e intellettuale della sua
terra: «Nella maggior parte delle aree culturali del continente afri-
cano, l’esistenza umana è compresa come fondamentalmente re-
lazionale. Recentemente, il sudafricano Mogobe Ramose l’ha
definita in questo modo: “Essere umano è affermare la propria
umanità riconoscendo quella degli altri”. Siamo distanti dal sog-
getto pensante di Descartes o dall’autenticità dell’essere in quanto
essere di Martin Heidegger. Senza cadere nell’altro estremo, cioè
l’eccessiva enfasi dello spirito comunitario, sosteniamo che pre-
stare attenzione a queste tradizioni culturali che presentano delle
prospettive antropologiche differenti può influenzare in modo
diverso le scienze sociali e la teologia cristiana».

A partire dal 28 giugno 2016, P. Azetsop è stato nominato
Decano della Facoltà di Scienze Sociali, la quale si confronta
quotidianamente con i nodi scottanti del nostro presente.

� P. Azetsop, in che misura la vocazione cristiana s’innesta
sulla vocazione sociale propria dell’essere umano?

«Nel Vangelo di Luca, Gesù invita la gente a seguirlo non solo
per godere della sua compagnia, ma anche per portare la giustizia
nella società. Zaccheo impegnò i suoi beni per un cammino di
redenzione, ristabilendo la giustizia laddove era assente. La vita di
fede non può essere separata dall’impegno per un mondo migliore.

San Giovanni Paolo II ha sottolineato che l’uomo “mediante il
suo lavoro partecipa all’opera del Creatore, e continua a svilupparla
e la completa, avanzando sempre più nella scoperta delle risorse e
dei valori racchiusi in tutto quanto il creato” (LE 25). Se prendiamo
sul serio queste parole, non possiamo dissociare la nostra vocazione
cristiana dal nostro coinvolgimento nel mondo.

Né possiamo ignorare la sacramentalità del mondo, inteso
come “luogo di incontro con”...  Parliamo qui della società come
luogo-chiave ed inevitabile, almeno per noi esseri umani,
dell’autorivelazione di Dio. Qui scopriamo l’importanza teologica
e pratica dell’incarnazione. L’incarnazione esige che prendiamo
sul serio l’intenzione salvifica di Dio sul mondo e sull’esistenza
umana con tutte le sue sfide. Quindi la solidarietà divina verso
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La vocazione sociale
dei cristiani

di PAOLO PEGORARO

I cristiani non possono
dissociare la propria vocazione
dall’impegno concreto
per rendere il mondo 
un posto migliore.
La Facoltà di Scienze Sociali
mira, attraverso la coniugazione
della Dottrina Sociale 
della Chiesa e un approccio 
concreto alle scienze 
e alle comunicazioni sociali, 
alla formazione di persone 
che abbiano le competenze 
e gli strumenti adatti 
alla creazione 
di strutture sociali eque

Intervista a P. Jacquineau Azetsop, S.I.
Decano della Facoltà di Scienze Sociali



l’essere umano diventa il principio e fondamento della nostra
relazione con gli altri. Questa solidarietà si pone a noi come un
elemento costitutivo della nostra identità cristiana. Il Prof. Paul
Farmer, un esperto nel campo della salute globale, ci mostra la
strada quando parla della solidarietà pragmatica con coloro le cui
capacità di operare scelte consapevoli sono state calpestate da
quelle forze sociali che creano e mantengono la povertà e la
miseria nel mondo».
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P. Jacquineau Azetsop è nato a Douala (Ca-
merun) nel 1972. Ha studiato Biochimica

all’Università di Yaoundé ed è entrato nella
Compagnia di Gesù nel 1993. Dopo gli studi
di filosofia a Kimwenza (Repubblica Democra-
tica del Congo) ha studiato teologia all’Hekima
College di Nairobi (Kenya).

Nel 2003 è stato ordinato sacerdote, quindi
ha conseguito la licenza in Teologia morale
presso la Weston Jesuit School (Cambridge,
Massachusetts). Ha conseguito il dottorato in
Etica teologica al Boston College, specializzan-
dosi in Etica sociale cristiana e in Etica della sa-
lute pubblica. Ha conseguito un master in
Politica sanitaria ed Epidemiologia sociale

presso la Bloomberg School of Public Health
(Johns Hopkins University).

Al suo ritorno in Camerun è stato destinato
in Ciad dove ha insegnato al Dipartimento di
salute pubblica (University School of Medical
Sciences, N’djamena). Ha tenuto lezioni nei
programmi di Master in scienze sanitarie e ge-
stione dell’HIV/AIDS alla Universidade Católica
de Moçambique (Beira, Mozambico). 

Dal 28 giugno 2016 è Decano della Facoltà
di Scienze Sociali.

La sua pubblicazione più recente è il vo-
lume HIV and AIDS in Africa: Christian Reflection,
Public Health, Social Transformation (Orbis
Book, 2016).

Dalla teologia alle scienze sanitarie

Un’immagine del pianeta

proiettata su uno schermo

gigante durante il recente

World Economic Forum

(47 edizione, Davos 2017)
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� A 50 anni dalla Populorum Progressio, la dottrina sociale
della Chiesa pare ancora “appannaggio” dei popoli in via di svi-
luppo. Cos’ha da dire a quella parte del mondo che pensa di
aver già raggiunto “il progresso”, identificandolo con il pro-
gresso materiale?

«Gli insegnamenti dei Papi inerenti alle questioni di natura so-
ciale non sono rivolti soltanto ai popoli dei Paesi in via di svi-
luppo, ma a tutti i fedeli, e agli uomini e alle donne di buona
volontà. Questa esortazione ha il suo fondamento nella legge na-
turale, che a sua volta richiama la nostra comune natura, incardi-
nata nella nostra capacità di ragionare. Inoltre, come membri
della Chiesa, secondo la dottrina paolina del corpo di Cristo, il
nostro destino è condiviso poiché quando una parte del corpo di
Cristo soffre, tutto il Suo corpo soffre.

Spesso penso che i fedeli di Paesi economicamente avanzati
debbano mettere in discussione l’operato delle multinazionali che
sfruttano le popolazioni dei Paesi poveri. Mi rendo conto di
quanto sia un compito arduo, ma lo reputo possibile. Allo stesso
modo, opporsi alla condotta dei rappresentanti politici che so-
stengono governi corrotti e brutali nelle zone più povere del
mondo, ci coinvolge come membra dello stesso e unico corpo di
Cristo. La sofferenza dell’altro è spesso celata e impercettibile.
Tale impercettibilità può essere dovuta a distanze geografiche,
ma può anche essere intenzionale. Papa Francesco ha denunciato
la globalizzazione dell’indifferenza. L’indifferenza è un altro
nome dell’impercettibilità volontaria».
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il principio e fondamento 
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Alcuni studenti 

della Facoltà al Festival 

della Dottrina Sociale

(Verona, novembre 2016)
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� Lei ha studiato in diversi continenti, ma non alla Grego-
riana. Perché uno studente dovrebbe scegliere di formarsi in
questa Facoltà di Scienze Sociali?

«La nostra offerta formativa unisce un approccio concreto alle
scienze sociali e alle comunicazioni sociali, coniugato alla profon-
dità della dottrina sociale cattolica. L’apporto del pensiero della
fede al campo delle scienze sociali è un elemento di novità, in
quanto la realtà empirica non viene presentata come un corpo a sé
stante. Formiamo i nostri studenti a vedere che questa realtà è fatta
di persone, e il fine ultimo è che i nostri studenti siano un giorno
agenti attivi delle trasformazioni sociali. Questo comporta un im-

Papa Francesco 

incontra i rifugiati

presso il campo di Moria 

il 16 aprile 2016.

� Foto ANSA/AFP
FILIPPO MONTEFORTE

Sotto:
P. Azetsop durante

la presentazione del volume

HIV & AIDS in Africa
(17 novembre 2016)

� Foto PAOLO PEGORARO
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pegno concreto, poiché lo studio termina con una serie d’indicazioni
che permettono l’incontro della sfera etica con quella empirica».

� Nella cultura contemporanea il riferimento all’etica sociale
cristiana, soprattutto come “primato della persona”, può essere
determinante, quasi una buona novella per la società contem-
poranea. Come promuovete la sua formazione?

«Tutti siamo uguali davanti a Dio. Uguaglianza non significa
identicità. Si riconoscono le differenze tra gli esseri umani, ma
esse non eclissano l’amore universale – anche per il persecutore –
che Gesù ci ha insegnato. Il ruolo centrale che l’essere umano ha
nel pensiero cristiano emerge da questa uguaglianza teologica.
L’opzione per i poveri consiste allora in ogni tentativo che cerca
di ristabilire l’uguaglianza originaria laddove la dignità umana
viene minata, in un modo o nell’altro.

Nella nostra Facoltà il primato dell’essere umano è insegnato
con molta attenzione. L’indirizzo di studi in Dottrina Sociale della
Chiesa ed Etica pubblica lo attua bene, i docenti sono esperti del
settore, ogni studente segue corsi su di essa. Non applichiamo i
princìpi sulla realtà sociale senza una previa mediazione
sociologica. Insegniamo ai nostri studenti i metodi di ricerca e i
necessari strumenti socio-antropologici per affrontare il mondo
concreto alla luce degli insegnamenti sociali. E li incoraggiamo
ad avvicinarsi con gli occhi della fede, con la mentalità critico-
analitica di coloro che valutano la complessità dell’empirico, e con
l’atteggiamento pratico di coloro che cercano di rendere il mondo
un posto migliore».

� Come preparate i vostri studenti ad affrontare queste im-
portanti sfide sociali?

«La sociologia s’interfaccia con discipline che le sono affini,
ma la sua specificità consiste nell’interrelazione delle diverse
forze sociali, studiate in maniera isolata in altri ambiti accademici,
come l’economia o la politica. Oggi il vasto campo d’interesse
della sociologia può dare un contributo importante in un mondo
sempre più interdipendente e globalizzato.

Il ciclo del bacellierato offre un’introduzione generale alla so-
ciologia, mentre i corsi di licenza si focalizzano su aree specifiche.
La finalità principale della licenza in Sociologia è quella di for-
mare studenti che possano svolgere attività di ricerca scientifica,
applicata e d’insegnamento. Gli studenti acquisiranno le compe-
tenze e gli strumenti necessari per contribuire alla creazione
d’istituzioni sociali giuste, solidali e sostenibili».

� Molti riconoscono l’autorità morale del Pontefice poiché
si fa carico dei problemi sociali di tutti, e non solo dei credenti.
Cosa significa essere un modello di leadership?

«Il Papa ci insegna che “leadership” significa sognare ed es-
sere all’altezza di quel sogno: il suo modo di essere è fonte d’ispi-
razione. Durante la sua visita in Bolivia, il Santo Padre ha detto:
“Quello che sta davanti a voi è un uomo perdonato. Un uomo che
è stato ed è salvato dai suoi molti peccati. Non ho molto da darvi
o offrirvi, ma quello che ho e quello che amo, sì, voglio darvelo,
voglio condividerlo: è Gesù, Gesù Cristo, la misericordia del

The social vocation of Christians.
Interview with Fr. Jacquineau Azetsop
S.I., Dean of the Faculty of Social
Sciences (by Paolo Pegoraro) – Last June
28, Fr. Jacquineau Azetsop S.I. was appointed
Dean of the Faculty of Social Sciences. The
Faculty faces the hot issues of contemporary
world every day since it is not possible to
disengage our Christian vocation from our
involvement in what happens around us, nor
ignore that the world is the place where God
self-reveals Himself. We have to offer our
solidarity to those whose ability to make
knowledgeable choices have been crushed by
those forces able to create and maintain
poverty in the world.

«Jesus encourages people to follow him –
says Fr. Azetsop – not only to enjoy his
company, but also to bring justice into the
society. Zacchaeus gave his properties away
to re-establish justice where it was lacking.
Faith cannot be severed from the commitment
for a better world». 

The formation offered by the Faculty of
Social Sciences puts together Christian Social
Doctrine with a solid approach to Social
Communications and Sciences. «We help our
students to see reality as made up by people,
aiming to form them into active agents of
social transformations», explains the Dean.

The Faculty offers three different spe -
cialisations. In the first, Christian Social
Doctrine and Public Ethic, students are
taught different research methods and the
socio-anthropological tools needed to face the
real world in light of the social teaching. In
the Sociology specialisation students will
acquire the knowledge and the tools to con -
tribute to the creation of fair, supportive and
sustainable social institutions. The third
specialisation, Social Communications, fo -
cuses primarily on the formation of
commu ni cators who are expert on sociology
and on Christian Social Doctrine.

Last year an intensive course on leader -
ship was offered as well, where “leadership”
was understood as a way of sharing what is
really important in our life.
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Padre”. Leadership non significa “insegnare metodi”, ma è un
modo per portare gli altri nel mondo dei significati che formano
la nostra esistenza; riguarda la condivisione di ciò che è realmente
importante nella nostra vita.  

Papa Francesco non celebra la povertà e non la sacralizza. Ci
mostra che leadership significa avere un cuore che si cura dell’al-
tro. La visione e la determinazione provengono dall’amore per il
prossimo, soprattutto per gli ultimi nelle società. Alla Facoltà di
Scienze Sociali riteniamo che trasmettere competenze di leader-
ship ai nostri studenti assuma sempre maggiore importanza. Lo
scorso anno, sotto la guida dei PP. Paul Gilbert e Filomeno Jacob,
abbiamo organizzato un corso intensivo sulla leadership: un
punto di partenza per fornire ai nostri studenti gli strumenti ne-
cessari in questo campo». 

� Il terzo indirizzo di studi della Facoltà riguarda la Comu-
nicazione Sociale...

«Il nostro corso di studi in Comunicazione Sociale prende in
seria considerazione i cambiamenti epocali che hanno coinvolto
questo settore, resi possibili dall’avvento di internet e dei social

Il fine ultimo è che 
i nostri studenti siano 
un giorno agenti attivi 

delle trasformazioni sociali. 
Questo comporta 

un impegno concreto

“

”

Oggi il vasto 
campo d’interesse 

della sociologia può dare 
un contributo importante 

in un mondo sempre 
più interdipendente 

e globalizzato

“
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media. Non è più possibile controllare il flusso della comunicazione,
neppure per la Chiesa, con i nuovi media chiunque può essere pro-
duttore d’informazione. Il fruitore si trova sottoposto a una duplice
pressione: da una parte egli è chiamato a valutare i contenuti, dal-
l’altra a contribuirvi con un giudizio morale attraverso un semplice
gesto, come cliccare il tasto “Mi piace” o “Condividi” sotto un arti-
colo. Divento editore attraverso il mio contributo alla diffusione di
quell’articolo in rete. Questo maggiore potere dovrebbe essere ac-
compagnato da una maggiore responsabilità etica.

Lo scopo della nostra offerta formativa in questo settore è for-
mare comunicatori esperti nel campo della sociologia e della dot-
trina sociale della Chiesa. Iniziamo con nozioni di educazione ai
media, soprattutto sul pensiero critico, e con nozioni di base inerenti
alla produzione dei mass media. Al livello successivo, gli studenti
sono introdotti alla conoscenza delle teorie e delle scuole di pensiero
ivi collegate nel settore dei media e delle comunicazioni sociali. 

I nostri studenti sono chiamati a sviluppare una comprensione
profonda dei processi e dei valori per diventare, sempre di più, il
lievito capace di trasformare la natura spesso commerciale e su-
perficiale dei social media». �

In alto:
la rivoluzione informatica

di internet e dei social network

è un cambiamento epocale

che necessita sempre più

di una riflessione critica

Leadership non significa 
“insegnare metodi”, ma 
è un modo per portare 
gli altri nel mondo dei significati 
che formano la nostra esistenza
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