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I Fon dei Bangwa
a Trento
Per festeggiare i 50 anni della
presenza del Movimento dei Focolari
a Fontem, una delegazione di Fon
del popolo Bangwa è giunta in visita,
domenica 25 settembre, alla città di
Trento.
Al mattino l’incontro, a Palazzo
Geremia, con il sindaco di Trento,
Alessandro Andreatta, che,
destando forte emozione negli ospiti,
così si è espresso: “Sono molto lieto
di questa visita in nome di Chiara
Lubich, che tutti voi conoscete, che

è una trentina, e come tutti i trentini
una persona semplice, laboriosa,
generosa, ma anche una persona
molto decisa, tenace soprattutto
nel portare avanti i propri ideali, le
cose in cui credeva. Ricordiamo i
50 anni di questa grande amicizia e
collaborazione tra il Movimento dei
Focolari e il vostro popolo. Il Trentino
ha donato Chiara Lubich al mondo,
ma dico anche che grazie a Chiara
un mondo è stato donato al Trentino:
sono centinaia, migliaia le persone
che in questi anni ho incontrato,
provenienti da tutte le parti del
mondo, qui a Trento per Chiara.
Chiara è per me e per tutti noi
la persona che è riuscita a vivere
un ideale importante come quello

dell’unità, della pace, di un mondo
davvero più unito. Per me Chiara è
la donna che si apre agli altri, che
dialoga, che cerca quello che più
unisce e non quello che purtroppo
ci divide. Chiara e il Movimento
sono presenti in molti paesi, credo
190: questo significa che il suo
messaggio è stato compreso da
popoli diversi, da culture diverse,
da religioni diverse. Voi siete venuti
qui per visitare la città dove Chiara
è nata, però io dico che Chiara
è dappertutto perché è lì dove le
persone, in ogni parte del mondo,
cercano di stare insieme, cercano di
volersi bene, cercano di guardare al
futuro con speranza. E allora grazie
ancora: ci prendiamo un compito,

quello di camminare insieme, per
migliorare questo nostro mondo,
ciascuno lì dove vive, dove abita,
dove studia, dove lavora, perché
questo è quello in cui credeva
Chiara. Grazie, e adesso avrò il
piacere di ascoltarvi.”
I rappresentanti del popolo
Bangwa, nei loro colorati vestiti
e con in mano il simbolo del loro
potere di re dei villaggi di Fontem e
dei dintorni, hanno riferito al Sindaco
delle opere realizzate anche con
l’aiuto dei trentini (ricordando il ruolo
decisivo di Marilen Holzhauser e
quello presente di Agostino Bazzoli),
auspicando che la collaborazione
possa proseguire per sviluppare i
centri di aggregazione comunitaria
e sociale. Donando al Comune
una scultura in legno con scene
di vita popolare hanno concluso
affermando: “Chiara ha trasformato
la nostra vita!”
Dopo aver visitato i luoghi che
hanno visto la nascita del Movimento
ed aver partecipato alla Messa in
via Cervara, hanno concluso la loro
giornata incontrando, a Cadine, in
una sala Athenagoras gremita, la
comunità di Trento: è stata una vera
festa, tra testimonianze, canti, balli
tipici e scambi di doni.
L’inizio della serata è stata
l’occasione per rivivere le ultime
tappe del gemellaggio tra Trento e il

popolo Bangwa: la visita del sindaco
di Fontem nel 2004; il viaggio del
sindaco di Trento, Alberto Pacher,
a Fontem e Fonjumetaw nel 2006;
la visita della Mafua di Fontem,
Christine Asong, nel 2007...
Ai nostri ospiti sono state offerte le
esperienze di alcuni testimoni di quei
“primi tempi”: Maria Maffei, padre
Bonaventura Marinelli, Giovanni
Cazzetta.
Il vescovo emerito di Trento,
monsignor Luigi Bressan, ha portato
il saluto dell’Arcivescovo Lauro Tisi,
e ha esortato i presenti - con un
discorso tutto in inglese - ad andare
avanti nel cammino verso l’unità,
nonostante il mondo oggi ci parli
solo di conflitti, disunità, diversità
inconciliabili.
Quattro Fon di varie tribù hanno

APPUNTAMENTI OTTOBRE 2016
7 e 21 ottobre ore 17:00 - 20:00 Play & More - Ragazzi per l’Unità – Istituto
Salesiani – Trento
8 ottobre ore 16:00 Centro Mariapoli “Chiara Lubich” (Cadine) incontro di
conoscenza e dialogo con la comunità musulmana senegalese dei
Muridi: “I Muridi di Cheikh Ahmadou Bamba del Trentino Alto Adige ed il
movimento dei Focolari si incontrano”
16 ottobre ore 15:00 – 18.00 Centro Mariapoli “Chiara Lubich” (Cadine)
incontro per famiglie che desiderano confrontarsi sulla realtà della coppia,
sull’educazione dei figli alla luce della spiritualità dell’unità con momenti di
approfondimento, testimonianze e dialogo
22 ottobre Valli Giudicarie: incontro bambine e bambini con le loro famiglie
22 ottobre ore 15:00 - 23 ottobre ore 17:00 Centro Mariapoli “Chiara Lubich”
(Cadine) “Da esistenze provate a germogli di vita buona” incontro per
famiglie, famiglie separate e famiglie in nuova unione (adesioni entro il 7
ottobre a equipefsv@gmail.com
o Francesca e Guido Tognotti 0464671195 – 3405446093)
28 ottobre Bolzano il vescovo di incontra i Movimenti Ecclesiali dell’Alto Adige

e di festa si è chiusa così una
giornata che resterà nella storia del
“gemellaggio” tra Trento e Fontem e
fra le nostre comunità.

potuto raccontare il loro incontro
con l’Ideale, vissuto con grande
concretezza a partire dal patto di
amore reciproco, quel patto che
Chiara propose ai Fon di Fontem e
di Fonjumetaw nel 2000, e che da
allora si è moltiplicato, di villaggio in
villaggio, di tribù in tribù, estendendo
la meta della fraternità ad altri regni.
Uno dei Fon, scherzando, ha detto:
“Oggi a Trento abbiamo incontrato
tanti figli di Chiara... ma tra qualche
anno in Camerun saranno molti di
più!”
Per tutti i presenti è stata una
grande testimonianza di vita
cristiana, di Nuova Evangelizzazione,
portata avanti con fermezza, fede
e convinzione: l’Ideale che “torna a
Trento” con la forza dei primi tempi.
La serata si è conclusa con uno
scambio di doni, reso possibile
dalla generosità della Comunità
di Trento, che ha fatto arrivare
bottiglie di vino, cassette di mele,
calendari... Ciascuno dei membri
della delegazione Bangwa ha così
ricevuto un dono.
Dopo tre ore di condivisione

Giubileo
dei Movimenti
e Nuove Comunità
Dieci tra Movimenti e Nuove
comunità del Trentino, rappresentati
da circa trecento persone (e tanti
bambini), hanno partecipato al
Giubileo della Misericordia sabato
3 settembre presso il Santuario
di Maria Immacolata in via Endrici
a Trento, ospiti di Alleanza Dives
in Misericordia (Adim) che lì ha
la propria sede. Il passaggio per
la Porta santa, la celebrazione
eucaristica animata dai canti tipici
di ciascun movimento, le toccanti
testimonianze (l’amore agli ultimi,
la condivisione dei drammi familiari,
il contributo ad un’Europa più
fraterna, la scoperta di Dio Amore
alla GMG) hanno creato un clima di
autentica fraternità. Nell’omelia, don
Giampaolo Tomasi ha sottolineato la
validità teologica delle testimonianze
perché danno assoluto valore al
rapporto con l’altro, il diverso,
attraverso Gesù crocifisso-risorto.
Al termine, durante il momento
conviviale, sul volto delle persone

era visibile la gioia per il momento di
comunione profonda vissuta insieme
e grande era il senso di gratitudine
a Dio per questa occasione di
incoraggiarsi e rianimarsi a vicenda.

Speciale terremoto
Ricordiamo la possibilità di inviare
contributi ad AMU – AFN che
verranno utilizzati congiuntamente
per iniziative specifiche del
Movimento in favore dei terremotati.
Azione per un Mondo Unito
ONLUS (AMU) IBAN: IT16 G050
1803 2000 0000 0120 434 presso
Banca Popolare Etica- Codice
SWIFT/BIC: CCRTIT2184D
Azione per Famiglie Nuove
ONLUS (AFN) IBAN: IT55 K033
5901 6001 0000 0001 060 presso
Banca Prossima Codice SWIFT/BIC:
BCITITMX
CAUSALE: Emergenza Terremoto
Italia
Ricordiamo a tutti che è attivo il sito
http://www.focolaritalia.it , strumento
di informazione e di aggiornamento
della vita e delle iniziative del
Movimento dei Focolari in Italia.
Per contribuire alla Newsletter inviare
notizie, aggiornamenti e proposte,
entro l’ultimo giorno del mese a:

news@trentoardente.it

