
Per il Papa l’Africa 
intona il tamtam
di  L i l i a n e  N d i r i r a  M u g o m b o z i

Benedetto XVI 
abbraccia  
i popoli africani 
recandosi per  
la prima volta 
nel continente 
nero. Durante  
l’imminente 
viaggio  
in Camerun  
e Angola,  
il pontefice 
consegnerà  
il documento 
preparatorio 
dei lavori del 
secondo sinodo 
dei vescovi  
per l’Africa,  
in programma  
a ottobre  
in Vaticano.

«A frica, intona il 
tamtam, Papa 
Benedetto sta ar-

rivando!». Con questo tono 
esuberante e festoso il Cisa 
(Catholic information servi-
ce for Africa) ha annunciato 
il viaggio del Santo Padre in 
Camerun e in Angola, in pro-
gramma alla metà di marzo. 
Benedetto XVI visiterà il Ca-

merun dal 17 al 20: qui con-
segnerà il documento prepara-
torio dei lavori della seconda 
assemblea speciale per l’Afri-
ca del sinodo dei vescovi, che 
si terrà nell’ottobre 2009. Dal 
20 al 23 il Papa sarà in Ango-
la per celebrare con la Chiesa 
locale i cinquecento anni del-
l’evangelizzazione del Paese. 
Nel programma è previsto an-

che un incontro con i giovani, 
con i religiosi, con i movimen-
ti e le comunità ecclesiali. 
Questo primo storico viag-
gio del pontefice nel conti-
nente nero, dove il numero 
dei cattolici è in rapida cre-
scita, è fonte di tante aspet-
tative di pace, riconciliazio-
ne e giustizia, come sostiene 
il tema stesso del prossimo 
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sinodo: «La Chiesa in Africa 
a servizio della riconciliazio-
ne, della giustizia e della pa-
ce. “Voi siete il sale della ter-
ra. Voi siete la luce del mon-
do” (Mt 5, 13.14)». 

Quale  
Africa? 
Le enormi crisi dell’Africa 
vanno viste in un contesto 
globale. È un continente in 
fermento, un’area del mondo 
nella quale sono in gioco im-
portanti cambiamenti politi-
ci, sociali, economici e cul-
turali. Spesso i mezzi di co-
municazione in Europa e in 
America danno dell’Africa so-
lo un’immagine drammatica, 
passano solo le notizie negati-
ve: la possibile disintegrazio-

ne dello Zimbabwe, le morti 
continue in Darfur e in Con-
go, la fame, la siccità, l’Aids. 
L’opinione pubblica – acce-
cata dal cliché del «continen-
te oscuro» – ignora completa-
mente un’altra realtà africana, 
altrettanto vera, fatta di po-
poli con culture e valori ric-
chissimi di umanità, di amo-
re, apertura e rispetto per la 
vita, persone che credono nel 
rapporto con l’altro e che vi-
vono con naturalezza i valo-
ri della solidarietà e dell’acco-
glienza. Sono migliaia le testi-
monianze di persone comuni 
che, pur nelle più crude sfi-
de di ogni giorno, aprono le 
proprie porte alla condivisio-
ne con chi soffre. Anche dal 
punto di vista politico, la de-
mocrazia si sta facendo stra-

da in modo inarrestabile in 
Zambia, Botswana e Ghana, 
diventato simbolo di un’Afri-
ca emergente dopo le elezio-
ni del dicembre scorso. An-
che nei Paesi segnati da terri-
bili conflitti armati, come Li-
beria e Sierra Leone, in questi 
ultimi anni il popolo è riusci-
to a votare i propri dirigenti. 
Altra notizia positiva: la «gui-
nea-worm», malattia parassi-
taria endemica molto diffusa 
fino a pochi anni fa, sta per 
essere completamente elimi-
nata. Di questa Africa si sen-
te parlare davvero poco. Par-
liamo di una società dinamica 
sulla scena del mondo di oggi, 
a tutti i livelli: politico, socia-
le, economico. Una società ci-
vile attiva e vibrante, nel con-
tinente esiste, collabora, cre-
sce. Ne sono un segno le va-
rie organizzazioni sorte ne-
gli ultimi anni, prima tra tut-
te l’Unione africana (Ua), ma 
anche la Comunità dell’Afri-
ca orientale (Eac), il Mercato 
comune dell’Africa orientale e 
australe (Comesa), la Comu-
nità per lo sviluppo dell’Africa 
australe (Sadc) e altre ancora. 
Un esempio di collaborazio-
ne? A gennaio è stata inaugu-
rata la nuova ala della biblio-
teca dell’Istituto di alti stu-
di e ricerche islamiche «Ah-
med Baba» a Timbuctù, nel 
Mali, dove sono conservati 
migliaia di manoscritti anti-
chi, risalenti al XII e al XVI 
secolo. «È una manifestazio-
ne concreta – ha detto Thabo 
Mbeki, già presidente sudafri-
cano – della rinascita africa-
na: non potevamo permette-
re a una parte così importan-
te della nostra storia di scom-
parire». 

Una visita  
di grazia
Certo, nel continente si vi-
vono sofferenze drammati-
che, conflitti armati, violazio-
ni dei diritti umani, ingiusti-
zie. Sono tutte enormi sfide, 

Grande  
attesa
il viaggio  
di Benedetto XVi  
in africa è l’occasione 
per un profondo 
rinnovamento spirituale 
del continente.

donatella giagnori / eidon
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È il 1964. La tribù dei Bangwa, popola-
zione del Camerun, lancia un grido 
d’allarme: è in via di estinzione a causa 

della malattia del sonno. L’altissima mortalità 
infantile ha raggiunto il 90 per cento. Racco-
glie l’appello un gruppo di medici, infermie-
ri, tecnici edili, tutti focolarini, che partono 
per il villaggio colpito dall’epidemia, Fontem, 
nell’entroterra camerunese. Nel 1966 Chiara 
Lubich li raggiunge per la posa della prima 
pietra dell’ospedale. È accolta dal popolo con 
una grande festa. Solo con gli anni, però, i 
Bangwa supereranno del tutto i pregiudizi 
del colonialismo, allorquando capiranno 
che quegli uomini bianchi non sono mossi 
da interessi personali nell’aiutarli. A oltre 30 
anni di distanza, nel maggio del 2000, Chiara 
torna in Camerun: la mortalità infantile è ora 
ridotta al 2 per cento. Fontem è diventata 
un’armoniosa cittadina con più di seicento 
case e un college con tutte le classi inferiori 
e superiori. L’ospedale è centro specializzato 
non solo contro la malattia del sonno, ma per 
tutte le malattie tropicali e l’Aids: vi lavorano 
un centinaio di persone. Ci sono luce elet-
trica, attività lavorative, una chiesa, strade 
di collegamento con i villaggi limitrofi. Al-
l’incontro con la fondatrice del Movimento 
dei Focolari partecipano più di milletrecento 

persone di tutte le età, professioni, etnie, cul-
ture, tradizioni e vocazioni. Individui che, 
pur provenendo da differenti chiese cristiane 
e diverse religioni, si sentono fratelli. 
Nel gennaio 2009 i Bangwa (nella foto, con 
Maria Emmaus Voce) hanno organizzato in 
onore di Chiara Lubich, a un anno dalla sua 
scomparsa, il «Cry die», l’ancestrale cerimo-
nia per i defunti. Più di 3 mila persone si 
sono ritrovate a Fontem per «raccogliere la 
sua eredità» di pace, di unità e di riconci-
liazione. Come recita l’invito ufficiale per la 
giornata, «il suo ideale di solidarietà, di con-
divisione e amore non può morire». Alla ce-
lebrazione eucaristica che ha aperto la festa, 
l’arcivescovo di Bamenda, Paul Verdzekov, ha 
espresso i sentimenti di tutti: «Grazie Chiara 
per tutto quanto hai fatto per Fontem, per 
il Camerun, per l’Africa». Il prelato ha pas-
sato in rassegna i frutti che sono sorti sul 
piano sociale, culturale, umano, religioso. 
La Lubich è per i Bangwa la Mafua Ndem, 
«regina inviata da Dio», titolo con cui venne 
investita nel 2000, quando lanciò il progetto 
di una nuova evangelizzazione: all’iniziativa 
aderirono molti capi tradizionali e, dietro di 
loro, l’intero popolo, come sottolineato dal 
vescovo Verdzekov: «I nostri Fon, le autorità 
custodi delle religioni tradizionali africane, a 
lungo considerate ostacolo al cristianesimo, 
entusiasti abbracciano la nuova evangelizza-
zione». E ancora: «Nel celebrare la tua vita, 
desideriamo dirti grazie per la graduale eli-
minazione dell’ingiustificata discriminazione 
delle donne e delle ragazze». Il patto di Chia-
ra con il popolo di Fontem è ricordato anche 
dalla presidente dei focolari, Maria Emmaus 
Voce: «Un patto di amore vicendevole, forte 
e vincolante, che impegna a essere sempre 
nella piena pace e a ricomporla ogni volta 
si incrini». Quindi il suo ringraziamento, 
per «aver collaborato in tutti i modi affin-
ché questo fuoco dell’amore si diffondesse 
e si concretizzasse in tutte le espressioni 
della vita». L’intuizione di Chiara Lubich è 
realizzata: Fontem è una «città sul monte» 
che irradia «la luce tenuta accesa dall’amore 
fraterno nel nome di Dio». Una realtà, una 
speranza per il continente.

Nella cittadella 
dei Focolari 
nell’ovest 
del Camerun 
la mortalità 
infantile è 
passata in 
pochi decenni  
dal 90 al 2 
per cento. 
Oggi Fontem è 
un’armoniosa 
cittadina,  
un segno  
di speranza 
per l’intero 
continente.

Fontem e il patto
di amore vicendevole

L’esperienza
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ben presenti nel cuore degli 
africani e di Benedetto XVI.  
Il Papa si reca in Africa co-
me pastore, per «incoraggia-
re gli affaticati, per condivide-
re i frutti degli sforzi del cam-
mino verso la pacificazione e 
la ricostruzione», dice don To-
mas Juliao, vicario della dio-
cesi di Menongue in Angola, 
facendo riferimento al lungo 
conflitto civile armato che ha 
sconvolto il suo Paese fino al 
2002. E monsignor Giovanni 
Angelo Becciu, Nunzio apo-
stolico nella capitale angola-
na, Luanda, afferma: «La visi-
ta del Papa è percepita anche 
come un momento di conso-
lidamento dello sviluppo so-
cio-economico che il Paese sta 
vivendo. La nostra speranza è 
che Benedetto XVI possa indi-
care nuove vie che portino al-
la giustizia sociale. Tutti han-
no la sensazione che la scel-
ta del Santo Padre di visitare 
l’Angola sia come una risposta 
al loro impegno nel far uscire 
il Paese dal periodo buio».
«Per noi camerunesi – dice 
padre Aloysius Ituka Ndifor, 
direttore del collegio Sasse a 
Buea – la visita del Papa è una 
grazia accordataci dal succes-
sore di san Pietro, ma è anche 
l’occasione per un profondo 
rinnovamento spirituale. Lo 
attendiamo con grande ecci-
tazione, tanta gioia e in con-
tinua preghiera». Questo at-
teggiamento orante, affinchè 
il tanto atteso incontro con il 
Pontefice possa avere succes-
so, è stato caldeggiato anche 
dai vescovi del Camerun, nel-
la lettera rivolta in gennaio a 
tutti i cristiani del Paese: «Fe-
deli di Cristo della terra came-
runese – hanno scritto i pre-
lati – la visita apostolica del 
pastore universale deve essere 
un’occasione per rinnovare le 
promesse battesimali, soprat-
tutto in una società pluralista 
con la tendenza a relativizza-
re ogni cosa. Dio deve essere, 
ancora una volta, la priorità 
delle vostre attività». 

Il sinodo:  
l’ora dell’Africa
Lo storico viaggio del Papa 
s’inserisce nel contesto del-
l’attesissimo sinodo dei vesco-
vi del continente nero nell’ot-
tobre prossimo. Un momen-
to di incontro definito «op-
portuno» dal cardinal Fran-
cis Arinze, perché «la Chie-
sa non ha ricette miracolo-
se per risolvere i problemi, 
e ancora meno soluzioni po-
litiche o economiche. Eppu-
re tante sono le cose che van-
no bene. I laici in Africa per-
cepiscono di essere realmente 
la Chiesa. Un gran numero di 
giovani, provenienti da molti 
Paesi dell’Africa, risponde al-
la vocazione sacerdotale e re-
ligiosa. La Chiesa in Africa è 
cosciente di essere missiona-
ria: c’è chi aiuta gli altri nel 
proprio Paese, ci sono dioce-
si che aiutano altre diocesi, ci 
sono coloro che si danno da 
fare anche in altri Paesi. Cer-
to, non mancano i problemi 
né le sfide». Il documento ba-
se del sinodo verrà conse-
gnato dal Papa alle conferen-
ze episcopali di tutta l’Afri-
ca proprio durante la visita 
in Camerun. Monsignor Eli-
seo Ariotti, Nunzio apostoli-
co in quel Paese, ha osserva-
to che questo viaggio di pa-
pa Benedetto ricorda da vi-
cino quello del 1995, duran-
te il quale Giovanni Paolo II 
presentò l’esortazione Eccle-
sia in Africa, alla conclusio-
ne del primo sinodo conti-

nentale. Nel frattempo il po-
polo cristiano africano, inco-
minciando dalle comunità lo-
cali di base, ha consegnato ai 
propri vescovi il contributo 
richiesto per comporre le li-
nee del documento prepara-
torio dell’assemblea dei prela-
ti. Justus Mbae, professore di 
filosofia all’Università ameri-
cana di Nairobi in Kenya, ha 
partecipato all’apposita com-
missione creata nella sua ar-
cidiocesi. Commentando i la-
vori ha sottolineato soprat-
tutto il metodo di coinvolgi-
mento di ogni cristiano, «per-
ché il sinodo appartiene a tut-
ti, non è affare dei soli vesco-
vi. Ogni credente deve senti-
re suoi i problemi della Chie-
sa locale, di quella africana e 
di quella universale». 
Quale augurio fare, non solo 
all’Africa, ma alla Chiesa in-
tera? Questa domanda è stata 
rivolta proprio in Camerun a 
Maria Emmaus Voce, la neo 
presidente del Movimento 
dei focolari, in occasione del 
suo recente viaggio a Fontem: 
«Spero che avvenga un incon-
tro tra il Papa, messaggero di 
Dio, e la religiosità profon-
da del popolo africano. Po-
trebbe essere il momento per 
far tesoro nella Chiesa intera 
dei valori dell’Africa. Questo, 
tra l’altro, aiuterebbe noi oc-
cidentali a liberarci dal senso 
di superiorità che, anche in-
consciamente, abbiamo e che 
si sgretola solo quando siamo 
immersi con gli africani nel 
loro stesso continente». n

In attesa  
del sinodo
da destra nella foto,i 
cardinali Francis arinze,  
christian Wiyghan tumi, 
polycarp pengo.

plinio lepri / ap photo
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