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L'editoriale

A PEDRO CASALDÁLIGA.

LA NOSTRA LOTTA CONTINUA

Macroecumenismo

Atteggiamento di apertura e di 
accoglienza che obbedisce a uno spirito 
di ecumenismo integrale come stile 
di dialogo, interscambio e comunione 
che va al di là del mondo cristiano 
e coinvolge molteplici movimenti 
popolari di liberazione, società civile, 
gruppi umani, etnici e religiosi 
che perseguono lo stesso obiettivo 
del Regno: pace, giustizia, fratellanza 
universale. Questo modo di essere 
e di vivere deriva da un’esperienza 
spirituale, un’esperienza di Dio 
nel mondo e nella storia

Quando hai varcato le soglie di quel Vaticano che ti è sempre 
stato stretto, per la visita ad limina nel 1993, con al collo la collana dei tuoi 
indigeni e il Tau di Francesco non ti sei lasciato morire in bocca quanto ti 
dettava il cuore: «Sono venuto a visitare Pietro, ma avrei desiderato incontrare 
Francesco». Tu che hai abbracciato la scelta radicale di essere povero tra i 
poveri, di farti indigeno tra gli indigeni, sognavi sul soglio pontificio qualcuno 
che praticasse il vangelo alla maniera del profeta di Assisi. Ora è arrivato 
Francesco, non è più un sogno.
Oggi che sei passato all’altra riva, sepolto nel cuore della terra indigena, segno 
di appartenenza per sempre, sotto il grande albero, al fianco del Rio Araguaia, 
riprendiamo in mano quei sogni che condividevi a Nigrizia nella rubrica 
Parole del Sud, nel febbraio 1998, per farli nostri. Un itinerario che si fa strada e 
che prende le sembianze di una Chiesa altra, anche se inesorabilmente lenta 
e sempre in ritardo (200 anni diceva Martini). Quei sogni, non distanti dai 
quattro di Francesco in Querida Amazonia, sono la nostra stella polare.
Denunciare profeticamente il sistema economico neoliberista 
come mercato totale, sistema di esclusione, idolatria del profitto ed 
ecocidio incontrollato: tu lo avevi capito da un pezzo e oggi Francesco lo 
ribadisce con ancora maggior forza: «Dobbiamo dire no a un’economia 
dell’esclusione e della iniquità. Questa economia uccide» (La gioia del 

Vangelo, 53). Con proposte concrete sostenute da una spiritualità ecologica 
integrale e cosmica: economia circolare, protezione dei beni comuni, 
risparmio energetico, stili di vita alternativi, sobrietà. 
Vivere effettivamente l’ecumenismo e dialogare 

macroecumenicamente con tutte le religioni: tu lo hai praticato da 
sempre e oggi Francesco lo testimonia con il potere dei segni. Quelle prime 
parole da vescovo della Chiesa di Roma, «che presiede nella carità tutte 
le Chiese», il capo chinato davanti al patriarca Bartolomeo, chiedendo 
di essere benedetto da lui, la prima volta in un tempio valdese, a Torino, 
il pellegrinaggio «in cerca di unità e pace» a Ginevra per i 70 anni del 
Consiglio ecumenico delle Chiese. Per non parlare della perla preziosa 
del Documento sulla fratellanza universale per la pace mondiale e la 
convivenza comune che scalda i cuori del dialogo islamocristiano.
Riformare la Chiesa cattolica nelle sue strutture di potere: tu lo sentivi 
nelle viscere e oggi Francesco invita tutti «a essere audaci e creativi in 
questo dovere di ripensare gli obiettivi, le strutture, gli stili e i metodi 
dell’evangelizzazione delle proprie comunità» (La gioia del Vangelo, 33).
La strada è segnata. Ora è questione di cambio di passo per praticare questa 
rivoluzione perché la storia non può più aspettare. Lo sai bene, Pedro, e 
amavi cantarlo: “Saper aspettar, sapendo allo stesso tempo forzar l’ora di 
quell’urgenza che non permette più aspettar”.
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C
ÉCILE KYENGE, ITALIANA ORIGINARIA DELLA REPUBBLICA DEMO-
CRATICA DEL CONGO, MEDICO, GIÀ MINISTRO, DEPUTATO ED EURO-
DEPUTATO. Theophilus Marboah (Instagram: @theoimani), ita-
lo-ghaneano, studia medicina all’Università di Pavia e tiene gli 

occhi ben aperti sull’arte contemporanea africana e diasporica. Cristina 
Ali Farah, scrittrice italiana, originaria della Somalia. Sono italiani, ma 
appartengono anche ad altre culture, ad altri mondi. Vivono qui, Cécile 
e Cristina hanno fatto un percorso rilevante, tutti e tre sono il segno del 
divenire multiculturale della nostra società, anche se non sono al riparo 
da tensioni razziali. Per questo abbiamo scelto di riflettere con loro sul 
razzismo che si manifesta nella nostra epoca. E su come fronteggiarlo.

The Sleep of Reason Produces Monsters, serie fotografica 
2008 di Yinka Shonibare, artista britannico-nigeriano, 
ricrea l’omonima opera di Francisco Goya incentrata 
sulla questione identitaria. Dice Shonibare: «Credo che 
le aggressioni irrazionali in nome della razza generino 
il sonno della "ragione" da cui fuoriescono mostri». 
La paura del diverso e quindi il rifiuto e la violenza da 
cosa sono originati? È solo la ragione che arranca? C’è 
consapevolezza, personale e comunitaria, rispetto al 
razzismo?

Cécile Kyenge - Vorrei seguire tre filoni: medico-scientifico, culturale-
educativo, politico-democratico. Il primo, che seguo in quanto medico, 
è un approccio che individua la causa per stilare una diagnosi e cercare 
una cura. La paura di fronte al diverso e allo sconosciuto è una delle 
reazioni più radicate negli esseri umani per proteggersi dalle minacce 
esterne. In risposta a uno stimolo, la paura innesca meccanismi che 
partono da una parte del cervello (amigdala) per poi coinvolgere l’inte-
ro organismo. Vengono rilasciati ormoni dello stress, si attiva una par-
te del sistema nervoso, il cervello entra in uno stato di allerta e quindi 
reagisce: le pupille si dilatano, il respiro accelera, la frequenza cardiaca 
e la pressione aumentano. L’istinto è il primo ad attivarsi. Poi entra in 
campo la parte razionale, prima paralizzata, che cerca di stabilire se 
quello stimolo è un pericolo oppure no. In quella paralisi si insinua il 
“sonno della ragione”. 

Il filone culturale-educativo riguarda anche tradizioni e usanze dei 
popoli. Attorno a tutto quello che non si conosce sono sempre fioriti miti 
e leggende. Basti pensare alla caccia alle streghe e all’Inquisizione… An-
che oggi possiamo notare lo stesso processo: non conoscenza, paura, 
reazioni istintive. Una società monoculturale si chiude a riccio e cerca 
di giustificarsi creando il nemico. Creare stereotipi, luoghi comuni, pre-
giudizi che possono portare alla violenza.

Il filone politico-democratico è l’insieme delle attività che hanno a 
che fare con la vita pubblica e la gestione del potere. Oggi purtroppo la 
politica viene percepita soprattutto come spettacolo, talk show, slogan. 
Dimenticando così la sua funzione primaria di gestione della res publi-
ca e di organizzazione del bene della comunità (diritti civili, politici e 
sociali). Oggi si confonde il mandato politico ottenuto dagli elettori con 
l’assegnazione di poteri slegati dal controllo pubblico. E si assiste così alla 
mercificazione della politica. 

NIGRIZIA SETTEMBRE 2020

di Filippo Ivardi Ganapini

Invece di abbattere le statue 
“cattive”, spieghiamole. 
Invece di lamentarci 
della politica, cambiamola. 
Invece di semplificare, 
accettiamo la sfida 
multiculturale. 
Così la pensano tre 
afroitaliani, rispondendo 
alle sollecitazioni di Nigrizia 
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I
N QUESTO PARTICOLARE PERIODO STORICO, 

L'AFRICA VIENE TRISTEMENTE ALLA RIBALTA 

PER VIA DELL' ESODO DEI SUOI FIGLI. L'inter-
connessione con il continente viene letta solo 

in questa chiave, tralasciando l’interdipendenza 
dal punto di vista economico e soprattutto dal 
punto di vista demografico. La ricorrenza del 60° 
anniversario delle indipendenze, l'anno dell'A-
frica, sembra sfuggire a molti, vittima anch'esso 
di una narrazione semplicistica e di una visione 
ancora troppo eurocentrica.  

 L’economia liberista ha tanti demeriti: la pro-
duzione di disuguaglianze economiche (l'acces-
so alle risorse), di disuguaglianze sociali (vera 

Africa

60 ANNI DALLA FINE DEL COLONIALISMO

La terza indipendenza

Dopo quella giuridica e in parte quella 
economica, ci sono le condizioni per una 
vera autonomia politica per i paesi dell’area 
subsahariana. Grazie, in particolare, 
a una nuova generazione più consapevole 
dell’aumento del potere negoziale 
che ha oggi l'Africa

di Michel Rukundo
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M
AI, NELLA STORIA, SI SONO CONTATE 

TANTE VITTIME NELLA ROTTA MI-

GRATORIA TRA AFRICA E EUROPA. 
Gli SOS di chi naufraga si perdono 

tra le onde, e la gente muore. Quasi 20mila vitti-
me dal 2014, 1.283 nel solo 2019. «Il Mediterraneo 
è diventato un mare di morte», ripete padre Alex 
Zanotelli. Uno stillicidio quasi quotidiano, con-
segnato alla cronaca, a titolo di prima pagina se 
sono tanti, a una “breve” se si tratta di poche per-
sone. Spesso vittime senza nome e senza volto, 
corpi affondati. E i “salvati”? Tanti vengono ripor-
tati in Libia, sempre più numerosi, ricondotti in 
quei lager di torture, soprusi, violenze, stupri da 
cui speravano di essere fuggiti. Quasi 3mila per-
sone, l’anno scorso, già più di 6.500 quest’anno.

La vita di ognuno dei migranti che dall’Africa 
cercano di arrivare in Europa riguarda tutti noi.
È possibile interrompere lo stillicidio 
delle morti nel Mediterraneo. Chi sta cercando 
di farlo spiega come e con quali risorse

La nave della coscienza

ResQ-People Saving people 

INIZIATIVA PER SOCCORRERE  

I NAUFRAGHI MIGRANTI

di Gherardo Colombo e Luciano Scalettari
Presidente onorario e presidente dell’associazione ResQ

Restare umani

SIGNIFICA ANCHE 
DARE RISPOSTE 
CONCRETE
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DOSSIER

di MICHELE LUPPI (giornalista)  
e FEDERICO MONICA (architetto e urbanista, 
responsabile di Taxibrousse, studio di progettazione 
di architettura, ingegneria, urban planning 
e salvaguardia ambientale per la Cooperazione 
internazionale)

Quando pensiamo all’urbanizzazione 

africana crescente, immaginiamo 

lo skyline di Lagos o i palazzi che svettano 

a Nairobi o, ancor più, le periferie, 

costellate di slum e baraccopoli, 

che si perdono a vista d’occhio quando 

si sorvolano megalopoli come Il Cairo, 

Nairobi o Johannesburg. 

Ma i dati e le analisi degli esperti 

dimostrano com’è nelle piccole e medie 

città che si sta giocando (e si giocherà) 

il futuro del continente.  

Centri che vanno sempre più a colmare  

la distanza tra aree urbane e rurali. 

Anche se di loro non si parla

40
Urbanizzazione  
continentale
A MISURA D’AFRICA

42
Il ruolo delle città  
secondarie  
TRAIT D’UNION FRA
SVILUPPO E TRADIZIONE

47
Lo scenario 
IL FUTURO URBANO

50
Uso creativo  
degli spazi urbani 
RE-INVENTARE  
CITTÀ FLESSIBILI

53 
Il caso della provincia  
del Copperbelt / Intervista  
alla studiosa Mususa
URBANISTICA 
FAI DA TE
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Sud Sudan > Missione comboniana tra l’etnia nuer

La guerra  
è bestemmia contro 
la tenerezza di Dio

di Mario Pellegrino 
foto di Gregor Schmidt

I
L POPOLO DEL SUD SUDAN È CROCIFISSO A 
CAUSA DI UNA GUERRA CHE HA PROVOCATO 
MILIONI DI VITTIME INNOCENTI. Il distacco 

dal Sudan, dopo una lunga guerra tra nord e 
sud, è stato sancito dal referendum del 2011 che 
ha dato vita alla Repubblica del Sud Sudan e a 
grandi speranze di pace. Ma nel dicembre 2013, 
ecco riaffacciarsi lo spettro della guerra civile tra 
il presidente Salva Kiir, di etnia denka, e il vice 
presidente Riek Machar di etnia nuer. È Gesù, il 
Dio degli oppressi, che continua a essere crocifisso 

Che cosa significa dare e ricevere gioia, 

vivendo in mezzo a un popolo lacerato  

da conflitti etnici eppure vivo e vitale.  

La testimonianza di un giovane missionario

Mandriani  
I NUER SONO UN POPOLO 

DI ALLEVATORI. I CONFLITTI 

PER IL BESTIAME SONO 

DIFFUSI
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Comboniani   

> Un libro sul ministero sociale

Missione  
è trasformazione

I 
COMBONIANI E LE COMBONIANE SONO NATI 

GRAZIE AL “PIANO” DI SAN DANIELE COMBONI 

«PER LA RIGENERAZIONE DELL’AFRICA CON 

L’AFRICA STESSA». Comboni pubblicò il Piano, la prima 
volta, nel 1864, e poi lo aggiornò per ben sette volte. 
All’origine del Piano ci fu una ispirazione dall’Alto, 
frutto dell’amore compassionevole del Buon Pastore 
verso l’Africa che per Comboni era «la perla nera». 
Ma per realizzarlo ci fu anche una partecipazione dal 
basso, con espressioni diverse di missione e strategie, 

61 missionari e missionarie raccontano,  

in quattro lingue, la dimensione sociale  

del loro l’impegno per la condivisione dei 

beni, la giustizia, l’ecologia integrale.  

Nel solco già tracciato da Daniele Comboni

Manifestazione per la salvaguardia 
del patrimonio agricolo  
DURANTE IL SOCIAL FORUM 2011 A DAKAR 

(SENEGAL). PER LA CONVERSIONE ECOLOGICA 

INTEGRALE IN DIFESA DELLA CASA COMUNE

di Fernando Zolli 
e Daniele Moschetti 


