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MISSIONE IN ANGOLA 
 
Domenica, 18 agosto 2002, ore 19.00 
 
Relatore: 
S. E. Mons. Zacarias Kamwenho, Arcivescovo di Lubango 
 
Moderatore:    
Giorgio Lisi, Deputato al Parlamento Europeo 
 
 
Moderatore: Buonasera, siamo questa sera testimoni di una grande opportunità. 
Abbiamo con noi una personalità che ha ricevuto recentemente un riconoscimento 
prestigioso, il premio Sacharov del Parlamento Europeo 2001, per la sua attività in 
difesa della dignità umana, della pace, dei diritti soprattutto del suo popolo, ma in 
generale di tutti gli uomini, una personalità che ha ricevuto questo riconoscimento in 
forza del prestigio morale, dell’autorità, della voce a un tempo paterna e forte che nel 
suo paese ha levato in questi difficili anni che l’Angola, la sua terra, ha vissuto. 
Voi sapete che l’Angola è una ex colonia portoghese indipendente dal 1975: da quella 
data fino al 4 aprile di quest’anno, il paese è sempre stato insanguinato da una guerra 
civile devastante che ha prodotto centinaia di migliaia di morti, mutilazioni, 
devastazioni. L’Angola è un paese grande tre volte e mezzo l’Italia, con  dodici 
milioni di abitanti, e pensate che in questo paese di dodici milioni di abitanti, durante 
la guerra civile sono state depositate dodici milioni di mine anti-uomo: una per ogni 
abitante. Non è un caso se una delle tante tragedie che quel paese ha vissuto e ancora 
oggi vive è la mutilazione di tanti bambini e anche di tanti adulti. E’ un paese che 
quindi, anche grazie anche alla voce forte e autorevole, che mai si è piegata di fronte 
ai potenti, di mons. Kamwenho, ha potuto trovare la via della pace, come dicevo, 
nell’aprile scorso, e che ora deve però trovare la via dello sviluppo, la via del ritorno 
ad un minimo di prosperità, ad  un minimo di benessere per una popolazione che è 
stata così tanto provata. L’Angola è anche il volto della contraddizione dell’Africa, 
perché è un paese potenzialmente ricco, è il terzo produttore africano di petrolio, il 
terzo esportatore, è il quarto produttore mondiale assoluto di diamanti, è un paese che 
ha moltissimi minerali preziosi, che ha legnami, ha tante risorse naturali, ma il livello 
di sofferenza, di indigenza, di privazioni in cui vive la popolazione ed è vissuta è 
davvero drammatico. Su questo paese, abbiamo avuto l’impressione in questi mesi, 
dopo la pace dell’aprile, che si sia steso un velo di silenzio, un po’ di indifferenza 
tipica della comunità internazionale, che probabilmente nei momenti di crisi più 
acuta, quando c’è un conflitto in corso, si mobilita, ma che poi , si dimentica che 
dopo la pace c’è un percorso ancora più difficile che è quello della ricostruzione. 
Abbiamo avuto questa impressione leggendo una rivista italiana nel mese di luglio – 
qualcuno di voi forse l’ha letta – che ha pubblicato un dossier su questa drammatica 
condizione angolana, con un titolo significativo: “Un inferno chiamato pace”, per dire 
che la fine delle ostilità belliche ha certamente segnato un punto di svolta, ma che 
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tanto ancora c’è da fare. Siamo qui dunque oggi per ascoltare da un testimone diretto 
il racconto delle sofferenza che il paese ha vissuto in questi anni, da un testimone 
della fase attuale, un testimone autorevole e prestigioso che ci racconti, ci dica, ci 
faccia partecipi di questa realtà: Mons. Kamwenho, Arcivescovo di Lubango, nel sud 
dell’Angola, e anche presidente della Conferenza Episcopale dell’Angola, ma è 
soprattutto quella voce, quel punto di riferimento morale per tutto il popolo 
dell’Angola, come ho detto prima, che lo fa essere per tutto il suo paese e per la 
comunità africana nel suo insieme  un riferimento davvero imprescindibile. Per 
questo per noi è un onore averlo qui, poter ascoltare da lui la sua testimonianza e 
trarne tutti i suggerimenti, gli spunti che per nostro lavoro quotidiano ne potranno 
venire. Se avremo tempo e lo desiderate, alla fine della testimonianza di mons. 
Kamwenho, ci sarà uno spazio per le domande. Ora do a lui la parola. Grazie.. 
 
S.E. Mons. Zacarias Kamwenho: Grazie dottore per le sue parole di presentazione e 
buonasera a tutti, signori e signore. Voglio iniziare ringraziando per l’invito che mi è 
stato rivolto da parte di alcuni parlamentari europei italiani quando ho ricevuto il 
premio Sacharov a Strasburgo nel dicembre dell’anno scorso. Un ringraziamento 
speciale va al dottor Giorgio Lisi, che mi ha rivolto personalmente questo invito.  
Ringrazio anche tutti quelli che si trovano qui in questo momento. 
 La missione in Angola, ma di quale missione si tratta? Potremmo parlare della 
missione dell’ONU, quasi sempre contestata. E invece parleremo della missione della 
Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica si trova in Angola dal 1491. Ci sono 16 diocesi 
e in Angola ci sono 26 vescovi, di cui due  sono italiani, tre sono di nazionalità 
portoghese, mentre tutti gli altri sono angolani. La Chiesa cattolica oggi continua il 
suo compito molto importante, sia nella guerra che nella pace. 
 In effetti il titolo del Meeting 2002 è estremamente opportuno per poter parlare 
dell’Angola, perché in effetti l’Angola è un paese meraviglioso, bagnato 
dall’Atlantico, nella parte australe dell’Africa, e racchiude tutti i tipi di clima, e ha un 
sottosuolo ricchissimo. Ma quello che rende bella l’Angola sono le sue persone, i suoi 
abitanti. Ci sono circa dodici milioni di abitanti in Angola, in uno spazio di circa 1 
milione e 750 mila chilometri quadrati. In Angola nascono molti dei grandi fiumi e la 
sua vegetazione è estremamente variegata, è veramente un paese stupendo. Ma 
purtroppo, come tutti sapete, è un paese devastato. 
 E adesso faremo qualche commento sulla guerra. La situazione dell’Angola ormai la 
conosciamo tutti. Io frequentavo l’ultimo anno di teologia nel 1961 quando cominciò 
la guerra contro il colonialismo. Erano tre i movimenti che sono stati protagonisti di 
questa guerra: l’MPLA, l’FNLA, e l’UNITA. Il sentimento nazionalista divenne 
realtà l’11 novembre 1975, in cui fu appunto proclamata l’indipendenza nazionale.  
In effetti comunque il grande problema era la guerra fredda tra le due potenze che si 
contendevano l’egemonia strategica dell’Africa, essendo da una parte il Congo 
democratico e dall’altra parte l’Angola, i punti più importanti e visibili in questo 
scacchiere internazionale, dal punto di vista sia militare che economico. Noi che 
abbiamo vissuto anche il periodo di transizione tra questa guerra e la guerra civile, 
abbiamo visto il sorgere dell'indipendenza e il modo con cui in quel momento si è 
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accentuato l’elemento ideologico per giustificare ciò che giustificazione non aveva, la 
guerra civile. L’UNITA affermava che voleva liberare l’Angola dalla dominazione 
straniera, in questo caso russi e cubani. Una volta che questi erano usciti dal paese, 
affermava che lottava per difendersi dall’MPLA perché voleva  eliminare tutti i suoi 
leader. Dall’altra parte invece il movimento MPLA a sua volta affermava che voleva 
difendere l’identità nazionale e invece sia da una parte che dall’altra molti leader 
scomparvero, morirono, molte persone morirono in quel periodo e molto fu distrutto 
del patrimonio comune del paese. Nel 1992 un giornalista chiese ad uno dei nostri 
governanti notizie sui cambiamenti, sui nuovi “venti della storia”. La risposta del 
politico fu che nel 1975 l’unica scelta possibile era quella della ideologia che 
sembrava la più giusta, in quel caso era l’ideologia dell’unione sovietica, il 
socialismo scientifico. Oggi non si può più giustificare questo tipo di scelta, 
soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino. In effetti possiamo affermare che la 
guerra civile è durata fino al 22 febbraio del 2002, e in effetti ufficialmente fino al 13 
marzo con la dichiarazione delle cessate ostilità militari. Siamo sicuri che questa 
volta la pace sia definitiva. 
 Allora, qual è il ruolo della Chiesa in questo processo di pace? Il Concilio Vaticano 
II afferma che le allegrie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, 
soprattutto dei poveri e di tutti coloro che soffrono, sono anche le allegrie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, cioè la  Chiesa. Pertanto la 
Chiesa non avrebbe potuto essere presente in Angola in modo diverso. Già nel  1974, 
dopo il 25 aprile, i vescovi avevano  affermato il loro pensiero in quattro punti. 
Primo punto: che era necessario usare tutti gli sforzi per porre termine alla guerra; 
secondo punto: che non bisognava dimenticare nel futuro politico di questo paese la 
situazione storica e sociale; terzo punto: si poneva l’accento su cambiamenti bruschi 
delle istituzioni, affermando che questi cambiamenti così bruschi portano più danni 
che vantaggi; quarto punto: si riconosceva e si affermava che purtroppo non sempre 
bianchi e neri erano riusciti a convivere ed ad avere dei rapporti come veri cristiani.  
In effetti a partire dal 1975 la Chiesa, tramite i suoi pastori e anche tutti i suoi laici, 
ha molto lavorato a favore della pace, usando tutti i mezzi possibili a sua 
disposizione. Sapevamo che non doveva essere la Chiesa ad occuparsi di politica, 
però sulla Chiesa pendeva un grave compito che era quello di risvegliare l’uomo alla 
sua dimensione politica, e far sì che potesse assumere pienamente e completamente le 
sue responsabilità. Allora, abbiamo organizzato incontri con i governanti, con il 
presidente della repubblica, incontri con le forze armate, all’interno delle roccaforti 
della resistenza. Incontri sia a livello interno che esterno, nazionali e internazionali. 
Per parlare di incontri non possiamo non citare la visita pastorale del Papa Giovanni 
Paolo II nel nostro paese dal 4 al 10 giugno del 1992. Una lettura seppur sommaria 
dei messaggi del Papa durante i sette giorni di visita nel nostro paese ci rivelano lo 
sforzo della Chiesa per cementare la pace nel mondo e cementare la pace in Angola. 
Il giorno in cui il Papa lasciò il nostro paese il presidente della repubblica disse nel 
suo discorso: “Durante la sua visita, Santità, il popolo angolano ha vissuto 
un’esperienza molto profonda e costruttiva per quanto riguarda la vita interiore di un 
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essere umano, e ha capito certamente l’importanza decisiva dei valori morali della 
vita sociale, politica ed economica.” 
E dopo 10 anni il popolo finalmente ha tirato un sospiro di sollievo quando il 3 aprile 
scorso ha ascoltato dalla bocca dello stesso presidente della repubblica la 
dichiarazione di cessate il fuoco. Le parole del presidente sono state: pace. Questa 
parola così semplice, soltanto con tre lettere, rappresenta il senso della vita per noi 
angolani, e  abbiamo imparato in questi ultimi quarant’anni il suo valore.  
La segreteria del CEAST  ha riunito in vari volumi gli interventi dei vescovi dal 1974 
al 1998. Il titolo è: “La Chiesa in Angola tra guerra e pace.” E’ incredibile vedere 
come le grandi linee si sono mantenute sin dall’inizio, dall’inizio alla fine. Ed erano 
la difesa della vita, l’opposizione chiara alla violenza, alla guerra, alle mezze verità, 
la difesa delle libertà, la difesa religiosa, e altre libertà della persona, la proposta di 
riconciliazione, parola tabù più o meno fino al 1986. E’ il dialogo il bene del popolo, 
in primo luogo; il bene del popolo che la guerra ha schiacciato in tutti questi anni e 
che ha devastato, l’unità nazionale, l’unità della Chiesa, la santità come vocazione 
della Chiesa e testimonianza vissuta dai cristiani. 
 L’attività della Chiesa nel processo di pace non è stata solo quella dei messaggi e 
degli incontri con le persone, si è ampliata, ha fatto sì che le persone potessero 
incontrarsi, parlarsi, riflettere e lavorare insieme per la pace. Ed è stato seguendo 
queste linee che abbiamo concepito i vari incontri di formazione, e abbiamo 
concepito le scuole cattoliche, a partire dall’università cattolica di Angola che è stata 
fondata nel 1997, gli istituti di scienze religiose e educatori sociali, e anche a livello 
generale, le scuole missionarie dal primo al terzo livello. Tutte queste istituzioni per 
noi  sono spazi che privilegiano la costruzione della persona, la sua coscienza 
nazionale, la competenza professionale e l’educazione alla pace. Per noi sono state, 
oltre a queste,  vitali azioni il congresso dei laici nel 1992, la settimana sociale 
nazionale sull’educazione alla pace del 1999 e il congresso Pro Pace del 2000. Vitali 
inoltre tutte le organizzazioni non governative che riescono  a parlare lo stesso 
linguaggio per quanto riguarda tutti gli argomenti relativi alla pace in Angola. 
A volte sorge una domanda forse ingenua: la Chiesa è riuscita poi a far qualcosa con 
tutto questo? La risposta è sì, è riuscita. Perché la nuova mentalità si è riflettuta in 
questo cambiamento del linguaggio da parte delle persone che fino a ieri si 
rifiutavano il dialogo, di parlare della riconciliazione, di accettare di vivere nella 
differenza, e questo è il chiaro segnale che qualcosa è successo. 
 E’ proprio per tutti questi motivi che, dopo tanti anni di guerra e di distruzione, il 
popolo ha salutato l’abbandono alle armi il 13 marzo del 2002. L’Angolano anelava 
alla pace per poter incontrare un’altra volta la famiglia che la guerra ha diviso, 
disperso o addirittura cancellato.  
 Dalla lettera del presidente della Croce Rossa Portoghese durante il lancio di questa 
campagna umanitaria, in un estratto si legge: “Considerando che l’aiuto umanitario 
urgente è una forma indispensabile per alleviare le sofferenze di migliaia e migliaia di 
esseri umani, specialmente bambini, è anche molto importante l’aiuto per quanto 
riguarda il consolidamento della pace, che già si profila nel meraviglioso orizzonte 
del paese Angola.” A leggere queste parole mi viene in mente l’immagine della valle 
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delle ossa che il profeta Ezechiele contemplava per ordine divino. Profetizzando su di 
loro vide unirsi tutte le ossa, saldarsi una all’altra e si coprivano di nervi e di carne un 
po’ alla volta e in un primo momento non avevano spirito, ma durante la seconda 
profezia lo spirito penetrò in tutte queste ossa e loro poterono rivivere, si alzarono ed 
erano un esercito immenso. Questa valle delle ossa oggi ormai è identificata: sono 
tutti quei paesi come l’Angola che escono da una guerra civile. 
 La Chiesa e le forze politiche del paese parlano molto di questa ricostruzione; la 
ricostruzione per la Chiesa inizia dalla ricostruzione dell’ uomo, integralmente, sia 
corpo che spirito. Per la Chiesa con il cibo, con i vestiti, con le medicine, si porta 
simultaneamente il messaggio della riconciliazione dopo 26 anni di guerra civile, che 
hanno devastato, scavato solchi profondi e creato abissi tra le persone, tra i gruppi, tra 
le etnie, in modo che oggi l’angolano non pensa più al colonialismo che gli era stato 
presentato all’epoca come unica causa di tutti i suoi mali. L’angolano purtroppo, se è 
orfano pensa all’uomo che ha ucciso suo padre o tutti quelli della sua famiglia, se è 
un adulto, pensa all’altro che lo ha danneggiato in qualche modo, se gli ha portato via 
tutto quello che aveva, tutti i suoi beni, pensa all’altro che lo ha denunciato per avere 
dei vantaggi, pensa all’altro che lo ha maltrattato per abuso di potere. Ed ecco qui, 
questa è la sfida che noi lanciamo per consolidare la pace, per mostrare le nuove 
strade della pace. Ringrazio di cuore tutti e soprattutto ringrazio di cuore da parte 
della Chiesa Cattolica il volontariato italiano, di cui mi sono fatto portavoce più di 
una volta come esempio agli altri paesi. 
Scusatemi, signori e signore. A conclusione della ricerca per le strade per la pace, 
possiamo affermare che la prima è debellare la fame, e consolidare la pace. Come il 
presidente Reagan che, mutatis mutandis, diceva in un momento di crisi del suo 
paese: “Se non lo facciamo noi, chi lo farà; e se non oggi, quando sarà?” 
Debellata la fame, avremo persone che ci ascoltano sulla riconciliazione che porta 
alla pace, avremo persone che lavorano per ricostruire il paese, responsabilmente, e 
allora avremo un’Angola bella, la cui contemplazione ci unisce al Padre creatore e ci 
unisce a tutti, costruendo la fraternità universale. Grazie a voi.  
 
Moderatore: Io credo che non ci sia davvero bisogno di aggiungere alcunché a questa 
testimonianza. Avete visto con quale serenità, ma anche con quale lucidità e realismo, 
in questa valle di ossa che l’arcivescovo ha definito essere oggi l’Angola, la speranza 
per questa terra così martoriata che ha sofferto devastazioni, sia oggi questa che ci è 
stata testimoniata questa sera: ricostruire, accompagnare il cammino dell’uomo, 
questa è la missione che in Angola la Chiesa si è data, questa è in particolare 
l’impegno di mons. Kamwenho, questa è la storia della presenza della Chiesa in quel 
paese, accompagnarlo come ha fatto durante gli anni terribili della guerra. Ora, con la 
fase della ricostruzione, avete sentito questo straordinario accento sull’educazione, 
sull’impegno primario per costruire un uomo integrale, un nuovo uomo angolano che 
si liberi da tutti gli orrori che la guerra e il conflitto portano negli animi e nelle menti 
delle persone.  Credo che oggi questa lezione di dignità, di fermezza, di coraggio, di 
coscienza del proprio ruolo, oggi sia per noi, -perché se non noi chi, diceva 
giustamente l’arcivescovo al termine del suo intervento,- sia per noi davvero uno 
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stimolo, non solo per fare quel che possiamo, a trasmettere quel che sappiamo, oggi 
di più, di questa realtà che ci appare così lontana ma lontana non è, ma anche a 
riprendere da lui, dalla sua testimonianza, lo stesso coraggio, la stessa determinazione 
perché l’orizzonte, l’avvenire di tutte le nostre società, quindi anche del nostro 
mondo occidentale, dipende da questo: da persone che con umiltà ma con fermezza e 
determinazione, perché amanti del bello, si mettono a ricostruire l’uomo, accanto 
all’uomo, insieme all’uomo, la sua piena e integra dimensione di essere creatura, 
perché il creatore così ci ha voluto e il creatore ci offre davvero la possibilità di 
specchiarci in lui, in questo sguardo che ci offre anche il sentimento del bello, il 
sentimento del vero, la contemplazione della bellezza. Grazie a mons. Kamwenho per 
questa sua testimonianza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


