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LA SOLUZIONE, PER LA RIPRESA DEFINITIVA DEL GRANDE
CONTINENTE AFRO, DEVE ARRIVARE DAL SUO INTERNO. I TEMPI
FORSE SONO MATURI, NELLE AFRICHE, PER RIALZARE
DEFINITIVAMENTE LA TESTA. ASCOLTIAMO LA VOCE DI ALCUNI
PROTAGONISTI, A VARIO TITOLO, DEL MONDO AFRICANO.
MISSIONE, POLITICA, RELIGIONE E SOCIETÀ: TUTTO CONVERGE
VERSO UN’UNICA DIREZIONE.

L’Africa che
cammina da sola
L’Africa che
cammina da sola
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quello di oggi, il Piano contiene intuizioni profetiche
per l’evangelizzazione delle terre africane, e per poter
trasformare il loro legame con il resto del globo in una
relazione proficua per entrambe le parti.
«Salvare l’africa con l’Africa» era il motto di Comboni.
Un’intenzione che già il Piano chiarisce attraverso due
grandi proposte del futuro santo veronese. La prima è
quella di mobilitare direttamente uomini e donne del
continente per l’evangelizzazione e “l’incivilimento”
delle terre che allora sembravano più irraggiungibili. Un
compito lasciato non soltanto a sacerdoti e catechisti,
ma anche ad artigiani e a quelli che oggi si chiamerebbero
professionisti, come medici e farmacisti. E, infine, agli
insegnanti. Comboni, infatti, comprese l’importanza
della cultura e della formazione nella costruzione di un
futuro al punto da ipotizzare - ed è la seconda proposta
- la creazione di «quattro grandi università africane teo-

L’ Africa va avanti, a luci spente. Fotografato dallo
spazio durante la notte grazie ai satelliti dell’agenzia

spaziale Usa (Nasa), il continente, se paragonato alle
altre grandi aree del mondo, sembra buio: solo la
costa nordafricana e le città più grandi (Lagos, in
Nigeria, Johannesburg e Cape Town in Sudafrica,
Nairobi in Kenya) spiccano contro il blu uniforme di
territori che gli stereotipi più diffusi non immaginano
differenti da come apparvero agli esploratori dell’Otto-
cento.
L’oscurità, però, è solo apparente. Il continente è anche
il luogo di realizzazioni in corso e grandi potenzialità.
Queste ultime erano state ben individuate da san
Daniele Comboni, quando nel 1864 presentò alla
congregazione di Propaganda Fide un documento che
chiamò “Piano per la rigenerazione dell’Africa”. Pur
scritto in un clima ideale e culturale molto diverso da

Il cammino della profezia
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logico-scientifiche nei quattro punti più
importanti» della costa continentale.
I 150 anni del Piano di Comboni sono
stati ricordati dalle congregazioni nate
dalla sua intuizione, i missionari comboniani
e le missionarie comboniane, in tre giorni
d’incontri intitolati “Africa - Un continente
in cammino”, dal 13 al 15 marzo scorsi.
La ‘Nigrizia’, come il futuro santo la
definiva, è stata protagonista in tutti i
suoi aspetti. Quello politico, innanzitutto,
a partire dalla richiesta di rinnovamento
che sempre più comincia a salire dalle
società locali. A questa la classe dominante
del continente risponde in maniera alterna,
tra presidenti al potere da decenni e
transizioni ordinate, fortunatamente molto
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«Salvare l’Africa 
con l’Africa» era il motto
di Comboni, contenuto nel
Piano per la rigenerazione
dell’Africa.
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più frequenti anche rispetto al passato. Parlare di
politica africana significa anche esaminare i suoi rapporti
col resto del mondo: questi sono spesso condizionati
non solo dalla presenza di enormi risorse nel sottosuolo
continentale, ma anche dalla contrapposizione, economica,
commerciale e anche ideale, tra i vecchi poteri coloniali
- o, se si aggiungono gli Usa, occidentali in genere - e
le nazioni emergenti, anche fuori dal cartello dei Brics
(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). E le linee di
frattura sono rese più gravi dai flussi d’armi che qui
hanno ancora uno dei loro snodi principali.
L’Africa in cammino è però anche quella sospinta da
una crescita che, per quanto estremamente diseguale,
nel 2014 ha superato il 5% medio e sfiorerà il 6%
quest’anno (secondo stime del Fondo monetario in-
ternazionale). Alla ricchezza economica, ancora aleatoria
perché concentrata in poche mani, ne fa da contraltare
un’altra, il cui potenziale è ancora maggiore: quella
umana, rappresentata sia dalle forze della società civile
- comprese le Chiese locali - sia dalla diaspora africana
che ormai va ben oltre la vecchia Europa. Sono anche
questi uomini, donne e giovani che - superati i rischi
della migrazione e le barriere all’accoglienza nei nuovi
Paesi - fanno camminare silenziosamente in avanti
l’Africa.

D. M.
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“A fro-ottimisti” o “afro-pessimisti”? Secondo padre
Renato Kizito Sesana, missionario comboniano,

per anni in Zambia, Sudan e Kenya, la risposta dipende
da “quale Africa” si prende come riferimento. «Già in
passato si parlava di “Afriche” al plurale, diverse per
storia e cultura, e questo oggi è ancora più vero, nel
momento in cui all’interno dei singoli Paesi la questione
sociale diventa sempre più importante». «Prendiamo
ad esempio uno Stato come il Kenya - prosegue
padre Kizito - dove la minoranza
benestante della popolazione
ha un modello di vita che imita
quello degli Stati Uniti e più
della metà della popolazione
di Nairobi vive nelle baraccopoli,
gli slum, in condizioni al limite
dell’umano. In un solo Stato è
come se ci fossero due Paesi».

LA RINASCITA AFRICANA NON ARRIVERÀ
DALL’ALTO MA DAL BASSO: LA SPERANZA È
CONTENUTA NELLA FORZA DEI POVERI.
INTERVISTA A PADRE RENATO KIZITO SESANA.

Nell’Africa che si trasforma,
il missionario vede la forza
del cambiamento proprio
nei più poveri.

Un continente
al bivio

Eppure, nell’Africa che si trasforma, il missionario vede
la forza del cambiamento proprio nei più poveri: «Le
classi più alte vivono completamente orientate all’esterno,
nel migliore dei casi possono trasformare l’Africa in
una copia dell’Europa, ma questo riguarderà sempre
una minoranza. Negli slum invece c’è un potenziale di
energia straordinario, che non è stato mai canalizzato».
Nelle baraccopoli c’è la possibilità «di una trasformazione
sociale, perché sono abitate da persone che hanno
voglia di crescere, idee, desiderio di imparare; c’è una
società civile che diventa sempre più articolata e sa
darsi sempre più chiaramente degli obiettivi».
Il motto comboniano “Salvare l’Africa con l’Africa” è
dunque ancora attuale. «Per me - spiega padre Kizito
- oggi significa che la parte più viva, quella di chi cerca
dei mezzi per migliorare la propria esistenza, sarà

quella che salva o per-
de il continente». E
continua: «O riusci-
ranno a mantenere
la parte più sana del-
le loro tradizioni, la
loro cultura, svilup-
pandola ad inglobare
in questa quei tratti
nuovi, positivi e im-
portanti che sono ar-
rivati dal contatto con
la modernità occiden-

tale, oppure finiranno solo per sognare di imitare quei
ricchi che hanno ormai il cuore e i pensieri altrove:
una società alienata. Questo è il bivio che l’Africa si
trova davanti…». Di fronte a questa situazione «il
compito del missionario è essere vicino alla gente
semplice, ai poveri, a quelli che lottano per dare un
senso alla loro vita, che non sia solo economico, ma
globale, complessivo:
dobbiamo stare al loro
fianco e crescere in-
sieme a loro», conclude
il religioso.

D. M.

Padre Renato
Kizito Sesana.

Korogogho, baraccopoli di Nairobi, Kenya.
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E ssere in grado di “controllare” la propria economia.
Valorizzare le enormi ricchezze del territorio africano

avvantaggiando il popolo, non le multinazionali. Puntare
sulla spesa pubblica e sugli investimenti statali. Samia
Nkrumah, parlamentare ghanese e figlia del grande
presidente Nkrumah, ha le idee molto chiare su come
“curare” il gigante africano. Ammesso che di cura si
debba parlare.
Il Ghana tra l’altro è uno dei 54 Stati del continente
che cresce di più in termini macroeconomici. Ma
questo non basta, dice la carismatica donna politica,
leader del Convention People Party. Cinquantacinque
anni, oltre 40 dei quali trascorsi all’estero, tra Egitto e
Inghilterra (dopo il colpo di Stato in Ghana espatriò
con la mamma al Cairo, e poi partì di nuovo per
studiare a Londra), è tornata in patria nel 2008. Per
condividere una visione: «Non bastano i numeri della
crescita: noi dobbiamo poter avere la gestione e il
controllo di ciò che produciamo».
La incontriamo a Roma, lei si presta molto volentieri
alle interviste e alle foto ricordo. Ma soprattutto non si
stanca mai di ripetere con enfasi sincera e una deter-
minazione gentile che «l’Africa può farcela da sola. Non
ha bisogno di visioni neocoloniali».
Informale quanto basta, elegante e fotogenica come
un’attrice - abbigliamento etnico ma fashion – e molto
molto lucida nell’analisi, la Nkrumah spiega che «la
risposta è economica ma è anche politica. Dobbiamo
usare meglio le nostre risorse».
«Da oltre 100 anni siamo dipendenti dalle esportazioni
di materie prime e dobbiamo comprare i prodotti finiti
dagli altri - spiega – Ma questa non è affatto una legge
ineluttabile». E ancora: «Le multinazionali vengono,
fanno profitti, ma non restituiscono niente all’economia
africana. Inoltre, per via dei prestiti, e dunque del
servizio sul debito, i nostri soldi escono e basta».
Una forte critica la indirizza verso Fondo monetario in-
ternazionale e Banca mondiale che agiscono ancora
oggi, come 20 anni fa, sulla linea dell’austerity,
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PIÙ STATO, MENO INGERENZA ESTERNA. PIÙ ECONOMIA LOCALE, MENO
DEBITI. L’AFRICA SI CURA DA SÉ, USANDO LE ENORMI RICCHEZZE CHE
POSSIEDE. LE RICETTE DI SAMIA NKHRUMAH, FIGLIA DEL GRANDE
KWAME NKRUMAH, PER TRAGHETTARE IL GHANA VERSO LA RINASCITA.

imponendo tagli di spesa per accordare prestiti. «Dob-
biamo rinegoziare le condizioni di restituzione dei
debiti», dice.
Dopo una prima intervista più formale, la incrocio per
caso in uno stanzino dell’edificio dove partecipa al se-
minario dei Comboniani sull’Africa, e mentre si riposa
e aggiusta il trucco, mi viene vicino e sussurra: «Scrivetelo
che l’economia è la chiave in Africa, ma che per
arrivare ad una buona economia bisogna passare at-
traverso una buona politica». Esattamente ciò che
Samia va promuovendo da anni, ormai. «Per noi africani
lo Stato può ancora giocare un grosso ruolo ma deve
essere uno Stato responsabile, che dà potere alle co-
munità locali».
Non serve costruire edifici, palazzi, e dare man forte al
Real estate (al settore immobiliare) ci tiene a precisare
la Nkrumah: «Sono i servizi di base che devono essere
forniti: acqua, educazione e sanità, e questi non
possono arrivare dai privati ma deve garantirli lo Stato.
Per fare in modo che siano efficaci, però, bisogna che
lo Stato non sia corrotto». Su questo punto l’Occidente
può essere d’aiuto: rifiutando di fare affari con i corrotti,
ad esempio… Sapremo, noi europei, stare finalmente
dalla parte giusta della politica africana in futuro?

I.D.B.

Più politica e più Stato
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È quasi impossibile non pensare a quei maledetti
100 giorni di morte e persecuzione contro i Tutsi,

quando si parla di Rwanda. In Europa la semplice
evocazione del nome rimanda ad immagini di violenza
da macello, fotografie indelebili impresse nella mente.
Ma uno sforzo ulteriore è ormai necessario. Sono
passati 20 anni da quello spietato genocidio, delibe-
ratamente messo in atto per eliminare 500mila per-
sone di etnia Tutsi dalla faccia della terra. Ma nel 2015
il Rwanda è finalmente un altro mondo.
Le ferite si ricompongono, le cicatrici restano. Ma il
Paese è andato avanti. E molto. Ce ne parla una co-
raggiosa e delicata donna rwandese, che vive ormai
in Italia da quando fu costretta a lasciare la sua patria
negli anni Novanta. Françoise Kankindi, presidente
della onlus Bene Rwanda, è di etnia Tutsi, vive e lavora
a Roma, ha la cittadinanza italiana, è sposata e ha un
figlio. Torna nel suo Paese d’origine almeno una volta
l’anno.
«Il Rwanda oggi conta almeno tre primati in Africa, e
forse anche su molti Paesi europei: il rispetto per
l’ambiente, per l’essere umano e per la vita», ci assicura

Françoise. Quanta sofferenza deve essere passata
sotto gli occhi di questa donna minuta? Mi chiedo,
quando la ascolto parlare, nella sua delicata voce tal-
volta interrotta dalla commozione. Françoise però ha
sviluppato una forza incredibile e un orgoglio rwan-
dese.
Nata nel 1970 in Rwanda; presto è costretta a rifugiarsi
in Burundi con la sua famiglia perché di etnia Tutsi.
Lascia l’Africa nel 1992 per studiare Economia a
Milano e in seguito alla persecuzione nel 1994 perde
quasi tutta la sua famiglia, vittima della violenza Hutu.
«Il Rwanda è un bel Paese dove vivere oggi: si è fatto
molto per la riconciliazione – dice - Noi oggi ci sen-
tiamo rwandesi, non Hutu né Tutsi. Non ragioniamo
più con categorie etniche, quelle categorie apparten-
gono ancora all’Occidente». «Il Paese è riuscito a co-
struire qualcosa sulle sue macerie: a proposito di tra-
sparenza e corruzione è uno dei Paesi che hanno
fatto più progressi», spiega.
Transparency International nel 2013 la poneva tra i
cinque meno corrotti d’Africa, assieme a Botswana,

Capo Verde, Seychelles e isole Mauritius.
La critica che la Kankindi fa all’Europa è
quella di voler continuare a vedere l’Africa
sempre e soltanto in termini conflittuali o
di post conflitto. L’emergenza. Ma la nor-
malità che posto occupa nella nostra
agenda?
«I progressi non valgono tanto quanto i
conflitti – nota con amarezza – Quella
che io respiro fin dal primo momento in
cui metto piede in Rwanda, arrivata in ae-
roporto, è un’aria di pace e di ordine».
C’è partecipazione sociale, c’è voglia di
andare avanti. «Noi rwandesi non vo-
gliamo più quelle etichette appiccicate ad-
dosso: la nostra appartenenza etnica è
stata manipolata in passato e oggi non
vogliamo più ragionare in termini di divi-
sione».

I.D.B.
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AL RWANDA RIMANE APPICCICATO ADDOSSO IL
RICORDO DEL GENOCIDIO CHE NEL 1994
PROCURÒ UNA MATTANZA INAUDITA. MA IL
PAESE AFRICANO È OGGI PIÙ PROGREDITO DI
MOLTI ALTRI E VUOLE LIBERARSI DEGLI SCHEMI
ETNICI. CE NE PARLA FRANÇOISE KANKINDI,
PRESIDENTE DI BENE RWANDA ONLUS.

Françoise Kankindi, 
a destra nella foto.

Rwanda fuori
dagli schemi



A Nord l’instabilità della Libia, che ha fatto sentire
alcune conseguenze anche su nazioni confinanti

come Egitto e Tunisia. Nel cuore del continente le due
crisi della Repubblica Centrafricana e della Repubblica
Democratica del Congo. A Est il conflitto civile in Sud
Sudan e la Somalia dove si combatte da quasi un
quarto di secolo. Ad Ovest la minaccia della setta
nigeriana Boko Haram, ormai capace di colpire fino in
Niger, Ciad e Camerun. Anche nell’Africa dove la de-
mocrazia prende piede - sia nel senso di elezioni giu-
dicate, quasi ovunque, sempre più regolari e pacifiche,
sia nel senso di una crescita dell’attivismo della società
civile - il conflitto resta, in alcune regioni, una realtà. Ad
alimentarlo è anche la circolazione delle armi, come
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NONOSTANTE GLI SFORZI DI PACE E LE
“GRANDI VISIONI”, UNA MINACCIA VIENE
ANCHE DALL’INTERNO DELL’AFRICA.
ALIMENTATA PERÒ DAI COMMERCI
INTERNAZIONALI E DAL NOSTRO BISOGNO
DI VENDERE ARMI.

mostra l’ultimo rapporto dello Stockholm international
peace research institute (Sipri), secondo cui il continente
ha pesato per il 9% sul commercio di armi tra 2010 e
2014, con le quantità effettive che sono cresciute del
45% rispetto ai cinque anni precedenti.
«Sono stati i Paesi del Nord Africa i maggiori acquirenti
di grandi sistemi d’arma in questo periodo, anche per
ovviare a carenze storiche nel controllo del mare»,
spiega Maurizio Simoncelli, vicepresidente dell’Istituto
di ricerche internazionali Archivio Disarmo. «Ancora
più preoccupante - continua - è l’intensificarsi anche
da parte di aziende medio-piccole basate direttamente
in Africa, della produzione e del commercio di armi
leggere, che possono facilmente finire in canali illegali».
Le stime parlano addirittura di 100 milioni di pezzi in
circolazione nel continente. Quanto alle imprese
africane del settore «sono ormai almeno una ventina,
da quelle del Sudafrica, che è in grado di produrre
anche armi pesanti, a quelle della Nigeria o del Sudan,
che si limitano alle armi leggere o all’assemblaggio di
componenti importati», nota Simoncelli.
In questo quadro, un possibile segno di speranza è
quello proveniente dalla comunità economica degli
Stati dell’Africa occidentale (Cedeao - Ecowas), che
già nel 2009, ricorda l’esperto di Archivio Disarmo
«avevano stipulato un trattato internazionale per il
controllo delle armi leggere». Un buon auspicio anche
per il trattato internazionale sul commercio di armi
entrato in vigore a fine 2014, che tuttavia, conclude
Simoncelli, «sarà efficace solo includendovi i maggiori
esportatori: Stati Uniti, Russia, India e Cina, che non lo
hanno ratificato o firmato».

D. M.

Geopolitica e
armi, nodo
inestricabile
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L’ evangelizzazione in Africa ha senso se concepita
«come dialogo rispettoso dell’identità culturale e

religiosa tradizionale». In Africa sarà difficile, se non
impossibile, sostituire un Dio con un altro, ci spiega il
teologo e filosofo camerunense Martin Nkafu, docente
alla Pontificia Università Lateranense.
«Il cristiano africano è anzitutto membro a vita della
religione tradizionale che l’ha allevato», precisa. «La
sua idea di Dio non gli deriva dal cristianesimo e
quando abbraccia la fede cristiana non è per annien-
tare quella che aveva, ma per integrarla», spiega. Il
punto di partenza è che Dio si è fatto conoscere in
diversi modi da tutti i popoli; pertanto l’evangelizza-
zione non può essere, secondo il teologo Nkafu, sin-
tesi del cristianesimo e della religione tradizionale
africana, ma è qualcosa che porta a compimento ciò
che Dio ha iniziato in maniera esperienziale.

Allora cerchiamo di capire meglio cos’è la Vitalogia per
l’uomo africano e per il teologo Martin Nkafu che in
qualche modo l’ha coniata in termini filosofici per la
cultura occidentale: «È un procedimento esperienziale
collettivo, non individuale. È un’idea di Dio che sta
ovunque, che permea l’intera esistenza», che non è
oggettivizzante. Un concetto veramente affascinante
che fa parte di una forma mentis differente dalla
nostra.
E l’uomo Martin Nkafu come è approdato all’idea di
Dio? Gli chiediamo. 
«La mia esperienza religiosa nasce nella mia cultura
africana. Io cresco in una famiglia dove si fanno sacri-
fici, culti e preghiere – racconta - Non sono cresciuto
come un animista o un ateo. Dio è uno: e io già lo per-
cepivo prima di essere cristiano. L’idea di Dio c’è in
tutti gli uomini», spiega. «Il cristianesimo si innesta sem-
pre su una tradizione teologica e culturale tradiziona-
le». E allora perché è così importante che ci sia, dopo
tutto, una evangelizzazione? Perché a quel punto il cri-
stianesimo sarà diverso da ogni altro, sarà per l’appun-
to “africano”. E dunque conterrà in sé l’esperienza tra-
dizionale di Dio e la conoscenza di Cristo.
«La teologia occidentale è discorso su Dio - dice
ancora il teologo - quella africana è discorso di Dio:
io del mio Dio non ho bisogno di spiegare nulla per-
ché ho già fatto esperienza». Infine un importante
passaggio è quello che conduce alla irreversibilità del
divino per ognuno di noi: «Nel mio libro “Il divino
nella religione tradizionale africana” scrivo che chiun-
que perviene all’idea di Dio non può più essere ateo.
L’incontro con Dio è irreversibile. L’uomo non è più
libero di tornare indietro: l’incontro con Dio è defini-
tivo». Il contatto con la salvezza salva. E per l’uomo
africano l’incontro con Cristo è l’approdo finale.

I.D.B.

L’evangelizzazione in Africa ha senso
se concepita «come dialogo
rispettoso dell’identità culturale e
religiosa tradizionale». 
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COS’È LA RELIGIONE TRADIZIONALE
AFRICANA? CHE SPAZIO C’È PER
ACCOGLIERE LA VISIONE DI UN DIO
CRISTIANO IN UN MONDO
ONTOLOGICAMENTE FORGIATO
DALL’ESPERIENZA DEL DIVINO, PIÙ CHE
DALLA SUA CONOSCENZA? LA VITALOGIA È
UNA RISPOSTA. CE NE PARLA IL TEOLOGO
CHE HA CONIATO QUESTO TERMINE, IL
CAMERUNENSE MARTIN NKAFU.
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Vitalogia
africana e 
idea di Dio
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