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Incappucciati con la stessa stof-
fa di juta grezza della lunga tu-
nica, fanno il loro ingresso una

ventina di uomini misteriosi.
Avanzano a passo di danza sul
ritmo dei tamtam, dei tamburi e
degli altri strumenti tradizionali.
La folla – 4 mila persone prove-
nienti dai diversi regni – disposta
in ampio cerchio nell’anfiteatro
naturale davanti al palazzo del
fon di Fontem, ad Azi, applaude
in modo vigoroso. Siamo in Ca-
merun, Africa occidentale, poco
sopra l’equatore.

Inizia il cry die, ovvero la fine
del lutto. Così chiamano qui la so-

lenne cerimonia, che si è svolta il
10 gennaio scorso secondo gli an-
tichi usi della tradizione del popo-
lo bangwa. Questa volta, il rito ri-
guarda la-regina-inviata-da-Dio,
ovvero la Mafua Ndem, l’appellati-
vo tributato a Chiara Lubich nel
2000 da parte del re.

Gli incappucciati continuano la
danza incitati dalla gente. Sono gli
uomini della società sacra, ignoti
anche al fon, che hanno il compito
di custodire la tradizione e farla ri-
spettare al re e al popolo. Stanno
cercando la persona scomparsa
che, per i bangwa, non è morta ma
avviata verso un lungo viaggio.

di
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Lòriga
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fotografico
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Thomas Klann

una danza alla vita

Il popolo bangwa,
nella foresta 
del Camerun, 
ha celebrato 
la fine del lutto 
per la scomparsa 
della fondatrice 
dei Focolari. 
Ai nuovi responsabili,
il titolo di “Custodi 
del trono”.

Ricordando Chiara Lubich

Fontem



Mestamente gli incappucciati si
dispongono in cerchio. 

Il dolore per la perdita

Il fon di Fontem lascia la tribu-
na regale ed entra nel cerchio degli
uomini della società sacra. Avvia
una danza, cui si aggiunge la ma-
fua, la regina. Il fon e il gruppo
emettono suoni gutturali e canta-
no con voce roca. È il dolore per la
perdita dell’amata persona. Corre
un brivido tra la folla. I volti si so-
no fatti seri: c’è commozione. Non
siamo, infatti, davanti ad una ma-
nifestazione folkloristica, ad uno

spettacolo etnico. Nessuna finzio-
ne. È un dolore autentico che tro-
va espressione pubblica. 

Adesso si comprendono appieno
le parole del sindaco di Fontem:
«Non ci sarà mai più una persona
come Mafua Ndem Chiara. Il suo
nome è entrato nel nostro vocabo-
lario». E quelle del presidente del-
l’associazione culturale dei bangwa:
«Chiara è stata capace di risolvere
tanti nostri problemi. Soprattutto
ci ha fatto diventare una famiglia».

Una dolce voce femminile intona
l’augurio per il buon esito del viag-
gio intrapreso dalla Mafua Ndem.
Alcune danzatrici mostrano grandi
foto di Chiara. Vita e morte, qui,
camminano (e danzano) assieme.
L’una rimanda all’altra, ma per esal-

tare la vita. E in effetti il cry die è una
formidabile celebrazione della vita,
con tutte le sue dimensioni. Tanto
che, asciugato il pianto, prorompe la
gioia per la vita che continua.

E la vita è danza, canto, abilità.
Si alternano gruppi di danzatori in
abiti sgargianti, cori di ragazze, co-
reografie rituali, gigantesche ma-
schere in legno, equilibristi su
trampoli capaci di tutto. Ritmo,
frenesia, vitalità. Fino al momento
culmine: la danza regale.

Ed ecco il fon nuovamente in
scena. Esplosivo, atletico, con i
suoi 48 anni. Corpetto rosso vellu-
tato, due piccole tigri di stoffa sulle
spalline e una straordinaria velo-
cità nelle gambe. L’affianca la regi-
na: passi brevi, ritmo frenetico.
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Danze tipiche 
del popolo
bangwa 
nella celebrazione
della fine del lutto
per Chiara Lubich.
In basso: 
il saluto 
di alcuni fon 
alla presidente
Maria Voce.
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In quello stesso scenario, nel
giugno 1966, il padre dell’attuale
re, il fon Defang, aveva accolto
Chiara con profonda gratitudine –
è una storia che tanti lettori cono-
scono –, perché i focolarini, medi-
ci e infermiere, avevano iniziato ad
abbattere l’elevatissima mortalità
infantile. In precedenza, il re, dopo
l’esito infruttuoso dei riti tradizio-
nali, si era recato dal vescovo di
Buea, mons. Peeters, per suppli-
carlo di pregare il Dio dei cristiani.
Il presule conobbe la Lubich al
Concilio e le girò la richiesta. Nel
1963 arrivarono in Camerun i pri-
mi focolarini, nel ’66 si stabilirono
tra le poche capanne di Fontem.

Ripercorre quegli inizi l’attuale
fon,  Lukas Njifua, nell’intervento
che apre la giornata, sino a rievoca-
re la scomparsa di quella donna in-
viata dal Cielo. «Le scarpe di Chia-
ra erano talmente grandi che
chiunque avrebbe avuto paura di
calzarle», dice volgendosi a Maria
Voce e a Giancarlo Faletti, prima di
proseguire: «Siamo sicuri che avete
accettato il nuovo compito con ti-
more, ma sappiamo che Gesù ha
detto: “Non siete voi che avete scel-
to me, ma io ho scelto voi”». Poi,
conferma: «Il patto che mio padre
ha stretto con Mafua Ndem Chiara
continuerà tra il popolo bangwa e
il Movimento dei focolari». 

Custodi del trono

Una grande torcia accesa viene
consegnata al fon. Indica la luce
portata da Chiara che unisce tutti.
Sua maestà si avvicina a Maria Voce
e le porge la torcia. Alla presidente e
al co-presidente dei Focolari il fon
offre poi gli abiti regali e li onora
elevandoli al titolo di “Custodi del
trono”, ovvero custodi dell’eredità di
Chiara. «Sono grata a Dio – esordi-
sce Maria Voce –, che ha guidato i
miei passi per portarmi a fare il pri-
mo viaggio continentale della mia
presidenza proprio in Africa. Oggi
celebriamo Chiara, il suo ideale di

solidarietà, condivisione, amore,
che, come avete scritto nell’invito
ufficiale, non può morire». La notte
precedente era piovuto in abbon-
danza. Eppure, nella stagione secca,
non viene giù una goccia. Nessuno
stupore, però, per i bangwa. Era un
segno del Cielo: «Mamma Chiara
ha innaffiato quanto aveva semina-
to per farlo crescere». 

Messa solenne

Il giorno prima, 9 gennaio, nella
grande chiesa di St. Claire a Fon-
tem, era stata celebrata la messa so-
lenne di commemorazione per



Chiara, presieduta dall’arcivescovo
emerito di Bamenda, mons. Paul
Verdzekov. Duemila persone assie-
pate, alcune centinaia fuori. Nella
folla, grandi macchie di giallo e
verde chiaro, i colori della stoffa
con cui erano stati cuciti tantissimi
abiti. È una tradizione locale, per
esprimere manifesta partecipazio-
ne all’evento. Il tessuto riproduce-
va immagini di Chiara e sue frasi.

Il Vangelo è di Giovanni: la pa-
gina del testamento di Gesù. L’arci-
vescovo fa dell’omelia un colloquio
con Chiara e ne rievoca le gesta in
questa valle. Gli splendidi cori fan-
no vibrare i fedeli, le processioni si
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In otto anni, da due re ad oltre venti.
Hanno accolto e promuovono la propo-
sta di vivere l’amore reciproco a livello
personale e di popolo lanciata nel mag-
gio 2000 da Chiara Lubich nel suo ulti-
mo viaggio in questa terra.

Nessuno dimentica quel momento
cruciale in cui la fondatrice dei Focola-
ri, davanti ad una folla di bangwa as-
siepata vicino al palazzo reale di Azi,
invitò i presenti a sancire «un patto di
amore vicendevole, forte e vincolante.
È come un giuramento in cui ci impe-
gniamo di essere sempre nella piena
pace tra di noi».

Qualche giorno dopo, Chiara coin-
volse nel patto i fon di Fontem e di
Fonjumetaw. I due re non fanno mistero
degli effetti: «La nostra vita è cambia-
ta. E anche quella della nostra gente.
Sono generalmente ridotti litigi per i
confini dei terreni, divorzi, maldicenze,
furti, atti criminali». E commentano:
«Chiara ci ha portato non solo aiuti ma-
teriali, ma una spiritualità».

Una spiritualità che, testimoniata
per alcuni decenni dalla presenza di
persone senza interessi personali e via
via più libere da impostazioni legate al-
la cultura d’origine, è accolta dai
bangwa perché non avvertita come al-
ternativa alla propria tradizione cultura-
le e rispondente al loro senso religioso. 

Fon e notabili, custodi della reli-
gione tradizionale, considerati ostaco-
lo al cristianesimo, ora abbracciano il
progetto di Chiara della nuova evan-

gelizzazione. «Ognuno è liberissimo di
seguire altre fedi, ma non è libero di
non amare», disse la Lubich. Da allo-
ra, con regolarità re e popolazione si
incontrano alla luce della Parola di
Dio, raccontandosi gli effetti nel vis-
suto quotidiano.

Una ventina di fon si sono incontrati
con la presidente Voce e con il co-pre-
sidente Faletti, presenti a Fontem in
gennaio. Le Loro maestà hanno espres-
so il desiderio di procedere assieme tra
loro e con il movimento, raccogliendo e
seminando l’eredità di Chiara. Per sigil-
lo, un patto d’amore reciproco e un
brindisi con spumante italiano.

LA SEMINA DELLE
LORO MAESTÀ

Una veduta 
di Fontem. 
Maria Voce 
(dietro di lei
il co-presidente
Giancarlo Faletti)
con la torcia
ricevuta dal fon.
A fronte: la messa
solenne e l’arrivo
della gente.
Pag. seg.: 
la statua di Chiara
e la danza regale
ad Azi.
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susseguono a passo di danza, con il
ritmo, ora lento, ora incalzante, dei
vari momenti. Dopo tre ore e qua-
ranta, la benedizione finale. Il tem-
po è volato, la lode ha coinvolto
tutti, corpo e anima, la celebrazio-
ne è stata un festoso rendimento di
grazie per il dono di Chiara.

Davanti all’ospedale –  realizzato
e portato avanti da focolarini e gente
del posto –, viene scoperta e bene-
detta una statua in vetroresina, com-
missionata al Centro Ave, di Loppia-

no. Simboleggia Chiara con tre
bambini bangwa, protesa nell’anda-
re con tutti verso Dio. 

È l’occasione per presentare la
Fondazione Chiara Lubich, iniziati-
va locale (quasi tutti ex studenti del
college di Fontem) per diffondere la
fraternità, sviluppare il dialogo ecu-
menico e interreligioso, favorire l’ac-
cesso all’educazione. Tutto parla di
un’eredità che si vuole far fruttifica-
re per mettere il luce cosa sia capace
di produrre l’amore reciproco. 

«Ho provato am-
mirazione per
tutta la parte

celebrativa, solenne, pe-
culiare di questi popoli.
Molto belle le cerimonie
e le danze, con una viva
partecipazione di tutti.
Per loro era un bisogno
del cuore rispondere al
messaggio di Chiara. Ve-
derli venire dopo ore di
cammino per accoglier-
ci quali continuatori
della vita di “mamma
Chiara”, come la chiamano, è stato
toccante. Più volte mi sono anche
commossa, perché mi volevano far
vedere il bene che Chiara aveva vo-
luto loro». Appena rientrata dal
Camerun, Maria Voce traccia un
primo consuntivo del viaggio.

Nel 2000 Chiara fece fare un
patto d’amore reciproco tra due
fon. Ora sono una ventina. Cosa si
va profilando?

«È un’esperienza unica. Sono re-
sponsabili di popoli che desiderano
guidare secondo una visione evan-
gelica illuminata dal carisma di
Chiara. Se ne sono fatti promotori
presso altri fon. Organizzano in-
contri, spesso nel palazzo reale, e
comunicano in pubblico i cambia-
menti della loro vita.

«D’altra parte, sentono che que-
st’azione nasce dal carisma di Chia-
ra. Attingono al movimento e desi-
derano esserne riconosciuti come
appartenenti. Per questo mi hanno
voluta incontrare, e io, visti i frutti,
li ho riconosciuti come tali».

Come vede questa novità la
Chiesa camerunense?

«È una presenza importante
anche per la Chiesa locale, come
mi hanno sottolineato alcuni ve-
scovi, che prendono atto della ca-
pacità di penetrazione del messag-
gio evangelico vissuto attraverso
queste autorità tradizionali. Sono
la via obbligata per arrivare al po-
polo. Ecco la genialità di Chiara:
aver capito di coinvolgerli in pri-
ma persona».

I fon sono l’autorità religiosa
tradizionale, eppure promuovo-
no l’evangelizzazione. Rischi di
sincretismo?

«Non credo ci siano pericoli. Ho
visto quanto è chiara in loro la dif-
ferenza tra quello che trasmette il

carisma e quello che in-
dica la loro religiosità. La
maggior parte di loro so-
no poligami, ma a nessu-
no viene in mente di an-
dare alla comunione. Al-
lo stesso tempo, pur ri-
manendo poligami, san-
no di poter promuovere
l’amore reciproco.

«Mantengono, poi,
quei riti tradizionali che
non contrastano con il
Vangelo e cercano di co-
gliere dal messaggio di
Gesù tutto quello che

possono vivere. Penso che pian pia-
no cadranno gli aspetti in contrasto
con la Buona Notizia. Non si trat-
terà di rinunziare a qualche valore,
ma di acquisire un valore più gran-
de, come uno sviluppo interno».

Benedetto XVI arriverà in Ca-
merun a marzo. Il suo augurio?

«Spero che avvenga un incontro
profondo tra il papa e la religiosità
profonda del popolo africano. Po-
trebbe diventare il momento per
far tesoro dei valori dell’Africa nella
Chiesa intera. Aiuterebbe, tra il re-
sto, noi occidentali a liberarci dal
senso di superiorità che anche in-
consciamente abbiamo, e che si
sgretola solo quando siamo immer-
si con loro nel loro continente».

Paolo Lòriga

LA PRESIDENTE VOCE

Ammirazione 
per la loro religiosità



A molti di noi, forse, è
accaduto di sognare un
volo a Madrid per ammi-
rare i capolavori del Mu-
seo del Prado. Adesso In-
ternet ci permette, dal
computer di casa, di am-
mirarne almeno una par-
te. Grazie alla collabora-
zione del museo spagnolo
con il motore di ricerca
Google, è stata resa possi-
bile, nella sezione Google
Earth, la visione in tre di-
mensioni e ad altissima
definizione di 14 dei ca-
polavori presenti nella pi-
nacoteca. Le immagini
sono state fotografate con
una risoluzione di 14 mi-
la megapixel, cioè 1400
volte superiore a quella di
una normale macchina
digitale, una modalità di
visione che permette di
osservare anche dettagli
non facilmente percepibi-
li ad occhio nudo. Il Pra-
do diviene così la prima
pinacoteca al mondo ad
esporre i suoi tesori con
immagini di alta risolu-
zione su Google Earth.

Il Vaticano ha un pro-
prio canale su YouTube.
Da qualche giorno infatti
all’indirizzo www.youtu -
be.com/vaticanit si posso-
no trovare immagini sulle
attività del papa e sui
principali eventi che ri-
guardano la Chiesa. Una
novità per la Chiesa che,
anche nel nostro Paese,
sempre di più usa le nuo-
ve tecnologie: una recente
ricerca, presentata nel
Convegno “Chiesa in rete
2.0” promosso dall’Uffi-

cio Comunicazioni della
Cei, ha rilevato che il 16
per cento delle 26 mila
parrocchie italiane ha un
proprio sito. Secondo la
ricerca, un’indagine cam-
pionaria rappresentativa
che ha coinvolto 1.338
parrocchie italiane, quasi
l’86 per cento di esse pos-
siede un computer, il 70
per cento ha una connes-
sione ad Internet, il 62
per cento un indirizzo di
posta elettronica. 

Don Domenico Pom-
pili, Direttore dell’Ufficio
nazionale per le comuni-
cazioni sociali e portavoce
della CEI ha spiegato che
«nell’era di Internet e dei
social network non posso-
no mancare le condizioni
affinché il servizio alle
diocesi e alle parrocchie
possa meglio svolgersi
con la conoscenza e con
l’uso corretto delle nuove
tecnologie, che non intro-
ducono solo un metodo
di lavoro, ma incidono
sulla mentalità e sul co-
stume delle persone».

Raccogliere telefonini
usati e finanziare l’instal-
lazione di impianti foto-
voltaici è il programma
della campagna “My Fu-
ture”, partita a maggio e
promossa da Vodafone

Italia, Enel e Legambien-
te che oggi porta i suoi
primi frutti. Sono stati
raccolti finora 17 mila
cellulari in tutta Italia.
Con il ricavato della loro
rigenerazione, unito al
contributo di Vodafone,
è possibile adesso finan-
ziare l’installazione di
impianti fotovoltaici nel-
le scuole delle sei città
italiane individuate con il
supporto di Legambien-
te: Palermo, Agrigento,
La Spezia, Grosseto, Co-
macchio e Pesaro. 

Ma l’attenzione al-
l’ambiente del mondo

della telefonia segnala al-
tre novità: Motorola ha
presentato ad esempio
un nuovo cellulare as-
semblato, utilizzando la
plastica di bottiglie. Se-
condo una nota diffusa
dall’azienda sono stati
utilizzati materiali di ri-
ciclo anche per gli imbal-
laggi, fornendo ai futuri
acquirenti addirittura
una busta con le spese di
spedizione pagate per
permettere facilmente di
riciclare il precedente te-
lefono. 
a cura di Anna Lisa Innocenti

netone@cittanuova.it 

Città nuova • n.3 • 200921

UOMINI E VICENDE

WEB
Chiesa in rete

ONLINE
I capolavori 
del Prado

Non facciamoci 
fregare

Brooks Jackson e
Kathleen Hall Jamieson
(Non facciamoci fregare,
Garzanti, euro 13,00) af-
frontano un tema scot-
tante. Il grande problema
della comunicazione me-
diatica attuale è la “noti-
ziabilità”, cioè quando un
fatto diventa notizia e chi
decide che un avveni-
mento debba arrivare sui
giornali. Ma c’è un ulte-
riore problema: le news
spesso riportano fatti che
sono avvenuti diversa-
mente da quanto raccon-
tato o che sono stati
completamente travisati,

o addirittura, nei casi
estremi, che non sono
mai accaduti. Il libro of-
fre delle semplici regole
per ovviare in qualche
modo, da utenti, a questi
enormi problemi media-
tici e giornalistici. (p.p.)

IN LIBRERIA

Media

CELLULARI
Riciclaggio pulito

AP

Una sala 
del Prado. 
Sotto: Brendan
Behan, mitico
giornalista
dell’agenzia Ap.


