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ome favorire una cultura che
compagini la tecnologia con la
tradizione autoctona? Il
problema è più evidente in Africa,
dove il passato coloniale grava
ancora. La costruzione delle
nuove chiese nelle missioni può

essere un veicolo importante. Il problema, nella
ricerca di equilibrio tra tradizione locale e
influsso esterno, è esemplificabile col caso della
chiesa di Nostra Signora della Pace a
Yamoussoukro in Costa d’Avorio voluta negli
anni ’80 dal presidente Félix Houphouët-Boigny
come imitazione di San Pietro in Vaticano, con
costi economici non indifferenti, per dare
prestigio al Paese: non alla Chiesa. Nei decenni
scorsi in Africa (come in altri territori di nuova
cristianizzazione, dall’America all’Australia) era
usuale costruire chiese simili a quelle gotiche o

barocche, romaniche o neoclassiche, tra l’altro
per segnare la comune appartenenza alla
tradizione cristiana. Invece la Chiesa
missionaria, committente sapiente di opere che
divengono momenti fondanti dei posti ove
sorgono, agisce secondo logiche diverse e fa delle
sue chiese in Africa il germe di quelle che
potranno essere le città nuove, capaci di
coniugare la sostenibilità ambientale ed
economica con la tecnologia appropriata al
luogo, attraverso cantieri che divengono scuole
dove si impara costruendo. Luoghi di culto non
appariscenti ma autentici, edifici in cui si ravvisa
il desiderio dei progettisti, per quanto stranieri,
di ascoltare le tradizioni e le culture locali e di
mettere la loro arte a disposizione del dialogo e
dell’incontro. Queste chiese sono un riferimento
per popolazioni che vivono sparse su vasti
territori, baricentro di nuove realtà urbane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C
Uganda. Cattedrale di Mityana

a lezione della semplicità e dell’autenticità è esem-
plare dell’approccio seguito da tanti progettisti che
hanno operato in Africa dopo il Concilio Vaticano II.
Già nei primi anni ’70 l’architetto svizzero Justus

Dahinden progettò a Mityana in Uganda la cattedrale dedi-
cata al martire S. Noe Mawaggali. Dahinden immaginò la
forma di una grande capanna, ma divisa in settori tra loro
un poco distanziati così da aprirsi verso il cielo e da lasciare
un ampio spazio interno. 
La separazione tra le parti fa sì che le dimensioni delle ca-
panna-cattedrale non divengano sproporzionate e la sua
massa non sia troppo incombente, così la si può avvicinare con familiarità. Al posto delle
campane ecco un tam tam, posto su una struttura elevata e ben visibile da lontano. I muri
in mattoni o intonacati di colore ocra scuro si elevano dalla terra pur continuando ad ap-
partenervi. Piccole croci in mattoni sporgono dalle pareti con un minimalismo ante litte-
ram. È un caso rarissimo di disegno architettonico marcato da tratti di decisa modernità,
che riesce ad inserirsi con naturalezza nel panorama e nella cultura del luogo.

L

Burundi. Missione di Kayongozi

i immergemmo nel modo di vivere della gen-
te, condividemmo il loro modo di vedere il
mondo, conoscemmo le loro aspirazioni e il
linguaggio dei loro cuori. Ammirammo la na-

tura che li circondava», riferisce l’architetto Luigi Leoni che,
negli anni ’80 con l’artista padre Costantino Ruggeri fu tra i
pionieri del nuovo approccio al progetto delle chiese in A-
frica. Per la missione francescana di Kayongozi in Burundi
lavorarono a tre edifici: San Francesco, San Bernardino a
Nyakay e Santa Chiara a Nyamugari. 
«L’esperienza in Africa ci ha indicato come liberarci dei pre-
giudizi per accogliere la novità di un mondo vergine, capace di ispirare, con la sua sempli-
cità, le forme più essenziali e vere». In Burundi e Ruanda il nucleo sociale primario è il clan,
le cui capanne sono raccolte entro un recinto. Del pari la chiesa di San Francesco dispone
di un’ampia corte circondata da alberi che svolgono una funzione simile «a quella delle co-
lonne di piazza San Pietro». All’interno delle chiese i sostegni sono in legno; i luoghi e gli
oggetti liturgici riprendono il disegno degli strumenti domestici.

C«
Adua. Chiesa di Maria Ausiliatrice

uesta è stata una terra di scontri feroci, che hanno ri-
guardato i tentativi coloniali italiani e gli scontri ta
gruppi etiopi. La chiesa della missione dei salesiani
presso Adua è stata progettata da Luigi Caccia Do-

minioni che l’ha dotata di una poderosa carica simbolica,
anzitutto nella facciata convessa che si prolunga in un mu-
ro ricurvo, come un braccio che protende la statua della Ver-
gine. Un’architettura elaborata tenendo conto del clima lo-
cale, ma soprattutto del significato che l’architettura stessa
trasmette. Qui le pareti e la copertura dagli andamenti av-
volgenti dicono “pace”. È questo il messaggio che i salesiani
si sono impegnati a diffondere, e non a caso la chiesa è divenuta luogo di incontro non so-
lo per i cristiani di varie denominazioni e anche per islamici.
Sulla facciata si inerpica una scala che porta a una balconata: il sagrato è luogo di incontro
e di celebrazioni all’aperto. Una chiesa che non rinuncia alla tradizione europea mentre si
rivolge con volto sorridente ai cittadini etiopi.

Q

Kenya. Cattedrale di Embu

l cardinale John Njue, oggi arcivescovo di Nairobi, era
vescovo di Embu quando decise di costruirvi la catte-
drale. Scelse un’altura che domina l’abitato e chiese aiu-
to all’architetto Carlo Fumagalli. L’ispirazione del pro-

getto venne dal vicino monte Kenya, dalla forma a cono
schiacciato. La danza lì accompagna ogni manifestazione
religiosa: si posero porticati sul fronte «per permettere ai cre-
simandi di percorrerli danzando prima di entrare in chiesa». 
Il vescovo invitò tutti a dare il loro contributo, non in dena-
ro, ma in opere. Gli scavi furono eseguiti a mano; a mano fu-
rono lavorati le pietre e i legni. L’operazione più delicata fu
la messa in opera dei pilastri metallici giunti dall’Italia: dovettero essere issati e inseriti nei
loro alloggiamenti, a braccia con l’ausilio di paranchi: diede manforte anche il vescovo. Do-
po la consacrazione nel 2002 sono state costruite la scuola che accoglie centinaia di bam-
bini, una casa per le suore, gli uffici del vescovo. Tutt’attorno sono sorte molte case. Scrive
Fumagalli: «Oggi la cattedrale si vede da lontano. Imponente, con le due torri che innalza-
no la croce, è punto di riferimento, orgoglio di tutti, credenti o no, segno di speranza». 

I
Ruanda. Chiesa di Mbare

he cosa aggiunge la progettazione architettoni-
ca alla semplicità dettata dalla necessità? Il sen-
so del segno, il significato che trasmette un mes-
saggio visivo, immediato a chi guarda: lo si vede

per esempio in Ruanda, dove la chiesa di Mbare, nella
diocesi di Kabgayi, è stata progettata pochi anni fa da
S. Uwizeyimana ed E. Woitas con una pianta a forma di
cuore e una tessitura parietale di mattoni policromi e
bucature di varia conformazione che hanno valore or-
namentale oltre a permettere la circolazione dell’aria. 
La progettazione è ridotta all’osso: i muri si elevano di-
ritti sulla pavimentazione e la copertura è sostenuta da una serie di piedritti in me-
tallo. Oltre alla pianta a cuore, l’ambiente della chiesa “parla” attraverso le diffe-
renze cromatiche dei mattoni e i vetri colorati, ma soprattutto campeggia la cro-
ce che sembra proiettata verso l’interno. I tanti segni colorati che si sommano sul-
la parete che avvolge la chiesa esprimono un’ingenuità quasi fanciullesca. E la for-
ma del cuore dice “pace” in ogni lingua. 

C

Camerun. Chiesa di Garaua

sagoni accostati gli uni agli altri: uniti con uno o più la-
ti per comporre ambienti che possono essere singoli e
separati, oppure uniti e ampliati. Come un alveare: un
concetto semplice, tratto dalla genialità della natura per

il centro pastorale di Garaoua in Camerun da un architetto ita-
liano, Giancarlo Marzorati, di concerto con don Aldo Farina, mis-
sionario. 
Un’architettura coerente con quanto offre la tradizione del luo-
go: le strutture esagonali sono una rivisitazione delle capanne
ancestrali. I tetti sono in lamiera, per dare solidità all’insieme e
garantire una protezione duratura dalla pioggia, ma coperti di
paglia, che impedisce al sole di riscaldare il metallo. Una progettazione adatta al luogo per quan-
to pensata a migliaia di chilometri di distanza. Il centro parrocchiale di Garaoua potrà cresce-
re, e le sue strutture estendersi: ora che le persone hanno imparato come si fa e hanno visto com’è
composta l’architettura, potranno aggiungere nuovi elementi e ampliare la chiesa, oppure eri-
gere nuove capanne per aumentare gli spazi per gli incontri, per l’educazione, per il gioco. 

E
Kenya. Chiesa di Smirna

er Smirna, in Kenya, l’architetto italiano Maurizio
Martinuzzi ha progettato una chiesa (in corso di rea-
lizzazione) che in pianta è conformata come uno scu-
do tribale: strumento che protegge, come la fede. La

distribuzione degli spazi ruota attorno alle danze che ani-
mano le celebrazioni cui partecipano persone che cammi-
nano per decine di chilometri per arrivare. La progettazio-
ne è stata accompagnata da una riflessione sui poli liturgici
e sulla loro distribuzione, tra gli altri con la partecipazione
di monsignor Remigio Clozza della diocesi di Pordenone. 
Scrive Martinuzzi: «In Kenya non c’è memoria storico-reli-
giosa e i luoghi di culto che ho visitato sono “spogli”, pieni però di quell’energia emanata
dalla danza e dal canto che si alternano a momenti di totale silenzio, resi poi ancor più vi-
branti dalla sola voce del celebrante: in questa azione liturgica c’è una forte dimensione
concelebrativa». Il pronao a loggiato è inteso a favorire celebrazioni all’aperto, alle quali par-
tecipano tante persone da non poter trovare posto all’interno della chiesa.

P

Nuove chiese per l’AFRICA

t Hector, Andromacham
adloquens, vicissim dixit:
«Me pudet si eminus
stans devitem proelium,

quia didici esse fortis in bello
semper, et semper inter primos
Troianos pugnare. Bene hoc ego
scio in corde et in animo meo:
erit olim dies quando Ilium sa-
crum peribit. Sed non mihi tan-
tum dolorem infundit ruina
Troiae, nec mors Hecubae, vel
fratrum qui et multi et fortes sub
viris infestis in pulvere cecide-
rint, quantum dolorem patior de
tua sorte, quando Achivi te la-
crimabundam abduxerint, libe-
ram diem vi abripiens, atque in
Argo vivens ab aliena regina te-
lam texas invita et imperita: du-

ra autem incumbet necessitas.
Et conspicatus te aliquando quis
dixerit: “Hectoris haec est uxor,
qui Troianorm praestantissimus
pugnando fuit”. Sic aliquando
quis dicet et novus dolor tibi e-
rit ex desiderio talis mariti ad de-
pellendum diem servitutis. Sed
ante aggesta terra tegat me mor-
tuum, antequam audierim cla-
morem et abreptionem tuam». 
Sic fatus clarus Hector, porrectis
manibus filium petivit. Puer re-
tro inclinatus est ad sinum nu-
tricis, abhorrescens aspectum
patris. Risit pater Hector et risit
veneranda mater. Statim pater
abstulit galeam a capite et eam
collucentem deposuit in terra.
Dein, filium osculatus, dixit pre-
cans Iovem ceterosque deos:
«Date et hunc fieri filium meum.

Et olim quis de eo dicat: patre
vero hic multo est fortior!». 
Sic fatus uxoris dilectae in ma-
nibus posuit filium. Androma-
cha puerum excepit in fragran-
tem sinum suum, lacrimabun-
dum ridens. Galeam denuo de
terra sumpsit Hector; uxor ama-
ta domum abiit, saepe respec-
tans, uberem lacrimam defun-
dens. Statim venit ad bene habi-
tatas aedes Hectoris et intus in-
venit multas ancillas et his om-
nibus fletum suscitavit: defle-
bant Hectorem adhuc vivum sua
in domo: nam eum non puta-
bant amplius reducem ex pugna
venturum, elapsum ex robore et
manibus Achivorum. Stat enim
unicuique dies fatalis idemque
irreparabilis.
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E
laelius

di Luigi Castagna

Hector et Andromacha
Solone lasciata Atene venne presso Amasi re d’E-
gitto e poi presso Creso il re di Lidia che lo salutò
cordialmente e lo accolse come ospite nella sua
reggia a Sardi. Alcuni giorni dopo dei servi per or-
dine del re condussero Solone intorno per le stan-
ze dove stavano moltissimi e vastissimi tesori e
gli mostrarono con gran solennità tutti i tesori che
erano magnifici e preziosi. Poi lo condussero per
mano di fronte al re che disse a Solone: «Molti
messaggeri sono venuti da noi a riferirci della tua
saggezza e dei tuoi viaggi per acquisire cono-
scenza e notizia delle cose. Dimmi ora: hai mai vi-
sto sulle terre un uomo che fosse il più felice di
tutti?». Sperava infatti di essere indicato da Solo-
ne che aveva ispezionato tutte le sue ricchezze co-
me il più felice degli uomini. 
Ma Solone rispose: «È così: giudico il più felice di
tutti gli uomini Tello l’Ateniese». Essendo Tello del
tutto sconosciuto ai presenti nella reggia Creso si
stupì e chiese perché Solone avesse espresso
questo giudizio. E Solone: «Tello visse nella no-

stra città quando Atene massimamente fioriva;
ebbe figli belli e buoni, e tutti gli diedero nipoti, e
già assai vecchio quando gli Ateniesi combatte-
rono contro gli Eleusini anche lui partecipò con
gran nobiltà , morì e fu sepolto a spese pubbliche». 
Poiché Creso gli ripropose la stessa domanda So-
lone gli rispose di aver conosciuto come più feli-
ci dopo Tello, anche Cleobi e Bitone figli di una
madre che era sacerdotessa di Giunone. La loro
madre doveva celebrare un giorno santo presso
il tempio di Giunone, ma poiché i buoi che dove-
vano trasportarla non venivano i figli stessi si sott-
goposero al giogo e tirarono il giogo come buoi
per un lungo tratto. Finalmente Cleobi e Bitone nel
tempio di Giunone si sdraiarono fiaccati e op-
pressi. La madre pregò la Dea che desse ai suoi
figli un premio degno di quel servizio in onore
della Dea. Al mattino furono ritrovati morti. In che
senso dunque Solone volle educare il re Creso?
Nessuno sia definito felice primo d’esser morto,
infatti l’ultimo giorno di vita ed una morte infeli-
ce possono mutare una vita vissuta fino ad allo-
ra felicemente.

LA TRADUZIONE DEL 15 LUGLIO

Solone e Creso (da Erodoto)

Il mensile
«Combonifem»,
la rivista delle suore
in prima linea

LORENZO FAZZINI

una "signora" di 80 anni. Ma
non li dimostra per nulla. An-
zi. Combonifem, il "femmini-
le" di Nigrizia, festeggia in

questi giorni le 80 primavere: il pri-
mo numero - tutto scritto a mano! -
del mensile delle suore combonia-
ne è infatti datato luglio 1934. Otto
paginette, definito nell’editoriale di
inizio "un fogliolino luminoso", «u-
na bella sfida per quel tempo, in cui
in Europa si vivevano anni vera-
mente bui», commenta oggi la di-
rettrice suor Elisa Kidané, giornalista
e poetessa eritrea, che dal 2009 diri-
ge con piglio l’unico mensile mis-
sionario tutto "rosa". Una rivista che
già al momento della fondazione a-
veva le idee chiare: «A tutte le filiali
d’Europa e d’Africa» si indirizzava
l’articolo di lancio, «ponendo sullo
stesso piano le suore presenti in A-
frica e quelle in Europa, una cosa non
scontata per l’epoca» evidenzia Ki-
dané: siamo infatti all’epoca del fa-
scismo, dell’Impero impiantato nel
Corno d’Africa e del razzismo di sta-
to. 
Nato inizialmente con il nome di
Raggio, nel senso di foglio di colle-
gamento, la rivista con sede a Vero-
na - le dipendenti, naturalmente, so-
lo donne - ha cambiato nome nel
2007: «Fin dalle origini si nota - spie-
ga la direttrice, che ha appena dato
alle stampe il nuovo numero dedi-
cato all’80° compleanno - un modo
di raccontare popoli e culture lonta-
ne fatto con rispetto e garbo tipica-
mente da donne».
E così lungo gli anni sono stati rac-
contati i grandi e piccoli eventi del-
la storia missionaria "rosa": ad e-
sempio, il 1964, l’espulsione di tutte
le comboniane dal Sudan, la "patria"
adottiva del fondatore Comboni; la
nomina, nel "lontano" 1978, della
prima rettore donna in un’università
cattolica, quella di Asmara, in Eri-
trea, fondata proprio dalle Pie Madri
della Nigrizia (suor Annamaria So-
riolo, per la cronaca). E poi annota-
zioni tra il gustoso e il significativo
che danno l’idea dell’importanza
della donna in diversi contesti di
missione. E infine le lettere dei lettori
e lettrici, così emblematiche di ogni
epoca attraversata da Combonifem
(www.combonife.org il sito web di
oggi), che alla direzione ha avuto an-
che una certa suor Irene Bersani, zia
del ben noto cantante Samuele.
Coscienza e azione: sono queste le
direttrici su cui Combonifem vuole
muoversi oggi, sia dentro che fuori la
Chiesa, soprattutto sulla condizione
femminile: «Ancora oggi in tante par-
ti del mondo, pensiamo all’India, la
donna è oggetto di inauditi soprusi
e violenze. Quello che vogliamo con-
tinuare a fare è raccontare le storie di
sofferenza ma anche di redenzione
e coraggio che tante donne vivono
in prima persona». E proprio in un
momento in cui papa Francesco
chiede di elaborare una nuova "teo-
logia della donna", le comboniane
non si tirano indietro, anche sulle pa-
gine del loro magazine: «Vorremmo
più attenzione alla donna nella Chie-
sa, ma non nella chiave della riven-
dicazione di posti di comando o po-
tere, bensì mantenendo alta l’atten-
zione sulla dignità che Cristo ha da-
to alla donna».
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