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È
fermamente convinto
che il dialogo con l’I-
slam sia una via obbli-
gata e ha idee altret-

tanto chiare sulla costruzione
delle moscheein Europa.

«Deve diventare normale –
sostiene Paul Hinder – che la-
voratori estudenti musulmani
abbiano la libertà di vivere la
loro tradizione ela loro identi-
tà religiosa. Non perché conce-
diamo un favore ma perché è
un’ovvietà in senso umano.
L’Europanon dovrebbe punta-
re il dito epoi agitare il pugno.
La politica dell’occhio per oc-
chio (“se noi non possiamoco-
struire da voi le nostre chiese,
voi non potete costruire qui le
vostre moschee”) non serve a
nulla. La tolleranza non deve
essereridotta a strumento di
pressione. Questatattica la ri-
duceaun’assurdità».

A rendere particolarmente
significative queste parole è il
fatto che a pronunciarle è un
vescovo, Paul Hinder, appun-
to, vicario apostolico dell’Ara-
bia meridionale (Emirati Ara-
bi Uniti, Oman eYemen).

Frate cappuccino svizze-
ro-tedesco, 76 anni, residente
ad Abu Dhabi, vescovo nella
“terra santa” dell’Islam, la Pe-
nisola araba, la regione in cui è
nata la religione islamica e in

nata la religione islamica e in
cui si stima, oggi, la presenza
di circa un milione di cristiani,
di 100 nazionalità, insediati
fra Dubai e dintorni. Dubai,
simbolo dello sviluppo di que-
sti Paesi, diventato in qua-
rant’anni una delle roccaforti
del business mondiale, dove i
capitali vengono dal petrolio
arabo, ma la forza lavoro è co-

stituita damigliaia di migranti
sottopagati provenienti da In-
dia, Filippine, Pakistan, Corea
del Sud. Emolti sono cristiani,
appunto, insediati in Paesigo-
vernati dalla sharia,eai quali è
concessalibertà di culto in luo-
ghi autorizzati.

Una condizione che Hinder

descrive benenel libro “Un ve-
scovo in Arabia. La mia espe-
rienza con l’Islam” (con Simon
Biallowons, Editrice Missiona-
ria Italiana), in uscita il 13 set-
tembre.

La racconterà anche a “por-

denonelegge”, dove è atteso
domenica 23 settembre (alle
16.30), affrontando parallela-
mente il tema del dialogo quo-
tidiano con il mondo islamico.

Ec’è un altro fronte rispetto
al quale sarà interessante l’in-
contro con Hinder: lasua testi-
monianza legata alla guerra in
Yemen, conflitto in atto dal
2015 (giorno in cui è iniziata
lacampagnamilitare della coa-
lizione a guida saudita contro

lizione a guida saudita contro
il gruppo armato Huthi, del
bloccosciita filo-iraniano).

Molti osservatori internazio-
nali parlano di conflitto egeno-
cidio tenuti in sordina, in un
Paeseche sta scomparendo al
pari della Siria e dove si regi-
strano continue violazioni dei
diritti umani. È di soli cinque
giorni fa il missile sullo scuola-
bus che ha provocato la morte
di 43 persone,quasi tutti bam-

bini. Un massacroche Hinder
condanna parlando di «una
guerra in cui sonosaltate tutte
le regole, anche quelle basila-
ri». Emolti ricorderanno l’ucci-
sione di quattro suore Missio-
narie della Carità edi altre 12
persone ad Aden, nello Ye-
men, nel marzo 2016. Fu un
colpo durissimo per Hinder,
chesi trovava in Svizzera eche
dovette occuparsi di portare in
salvo lasuora sopravvissuta.

Eppure, in un passaggiodel
suo libro, Hinder rifiuta il cli-
ché “cristiano perseguita-
to/musulmano persecutore”,
parlando di “una rappresenta-
zione che fa un grave torto a
tutti quei musulmani che qui
ci aiutano, che mettono una
buonaparola pernoi, chesiim-
pegnano con vigore al nostro
fianco. —
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È
fermamente convinto
che il dialogo con l’I-
slam sia una via obbli-
gata e ha idee altret-

tantochiaresulla costruzione
dellemoscheein Europa.

«Devediventare normale –
sostienePaul Hinder – che la-
voratoriestudenti musulmani
abbianola libertà di vivere la

lorotradizioneela loro identi-
tàreligiosa.Non perchéconce-

diamoun favore ma perché è
un’ovvietàin senso umano.
L’Europanon dovrebbe punta-

reilditoepoi agitare il pugno.
Lapoliticadell’occhio per oc-

chio(“senoi non possiamo co-
struireda voi le nostre chiese,

voinonpotete costruire qui le
vostremoschee”) non serve a
nulla.Latolleranza non deve

essereridotta a strumento di
pressione.Questa tattica la ri-

duceaun’assurdità».
Arendereparticolarmente

significativequeste parole è il
fattochea pronunciarle è un

vescovo,Paul Hinder, appun-
to,vicarioapostolico dell’Ara-
biameridionale(Emirati Ara-
biUniti,Oman eYemen).

Fratecappuccino svizze-
ro-tedesco,76 anni, residente

adAbuDhabi, vescovo nella
“terrasanta”dell’Islam, la Pe-
nisolaaraba,la regione in cui è
natalareligione islamica e in
cuisistima,oggi, la presenza

stituita damigliaia di migranti
sottopagati provenienti da In-
dia, Filippine, Pakistan, Corea
del Sud. Emolti sono cristiani,
appunto, insediati in Paesigo-
vernati dalla sharia,eai quali è
concessalibertà di culto in luo-
ghi autorizzati.

Una condizione che Hinder

denonelegge”, dove è atteso
domenica 23 settembre (alle
16.30), affrontando parallela-
mente il tema del dialogo quo-
tidiano con il mondo islamico.

Ec’è un altro fronte rispetto
al quale sarà interessante l’in-
contro conHinder: la suatesti-
monianza legata alla guerra in
Yemen, conflitto in atto dal
2015 (giorno in cui è iniziata
lacampagnamilitare dellacoa-
lizione a guida saudita contro
il gruppo armato Huthi, del
bloccosciita filo-iraniano).

Molti osservatori internazio-

bini. Un massacroche Hinder
condanna parlando di «una
guerra in cui sono saltate tutte
le regole, anche quelle basila-
ri». Emolti ricorderanno l’ucci-
sione di quattro suore Missio-
narie della Carità e di altre 12
persone ad Aden, nello Ye-
men, nel marzo 2016. Fu un
colpo durissimo per Hinder,
chesi trovava in Svizzera eche
dovette occuparsi di portare in
salvo la suorasopravvissuta.

Eppure, in un passaggiodel
suo libro, Hinder rifiuta il cli-
ché “cristiano perseguita-
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Ildialogoquotidianocon l’Islamnondeveesseresoloun favore
Ildelicatorapportotra religioninel librodelvescovosvizzeroPaulHinder
Ilfratecappuccino,vicarioapostoliconell’ArabiaSaudita,saràospitedel festival

Sonosopratutto ibambini levittime inermi delsanguinosoconflitto in attodatre anni inYemen
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legata alla guerra
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