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IL VESCOVO 
DEI CRISTIANI 

D’ARABIA

PAUL HINDER
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Testo di Chiara Zappa

È pastore delle terre dove i musulmani sono 
maggioranza assoluta ma guida una grande 

comunità formata esclusivamente da migranti. 
E dell’islam dice: «La conoscenza diretta  

può cancellare i tanti pregiudizi reciproci»

venne affidata la responsabilità della 
più estesa diocesi del mondo, oltre 
tre milioni di chilometri quadrati nel-
le roventi lande della penisola arabi-
ca: dal Bahrein all’Oman, dal Qatar 
agli Emirati Arabi, dallo Yemen all’A-
rabia Saudita, la terra dell’Islam per 
eccellenza. Per lui, cappuccino di ori-
gine svizzera che veniva dalla verde 
regione della Turgovia, quella nomi-
na fu letteralmente uno shock. «Da 
qualche tempo era nell’aria, ma io 
la rifiutavo. Ero convinto che quello 

«Q uando fui nomi-
nato ufficialmen-
te nuovo vicario 
d’Arabia, ormai 

quindici anni fa, un mio amico ve-
scovo mi inviò una lettera in cui di-
ceva: “Congratulazioni, caro Paul, 
anche se non so che cosa farai lag-
giù!”. E io gli risposi: “Grazie carissi-
mo, sappi che nella mia diocesi avrò 
probabilmente più cattolici di te!”». 

Monsignor Paul Hinder ricorda 
con un sorriso il momento in cui gli 
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Tra grattacieli e moschee
Qui sopra: una panoramica di 
Abu Dhabi, la modernissima 
e ricca capitale degli Emirati 
Arabi Uniti. A sinistra: 
monsignor Paul Hinder, 76 anni.

non potesse essere il posto per me. 
Come mi sbagliavo!».

Quando arrivò nella sua nuo-
va casa ad Abu Dhabi, capitale de-
gli Emirati e sede del vicariato, mon-
signor Hinder scoprì una Chiesa 
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Vescovo dei migranti
Nelle foto accanto, dall’alto:  
la chiesa di Santa Maria  
a Doha, capitale del Qatar; 
fedeli di origine indiana, 
migranti negli Emirati Arabi, si 
preparano a celebrare la Messa 
di Natale. Nella pagina accanto: 
monsignor Paul Hinder.

«Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 
xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx, 

xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx»
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«Ho grande rispetto 
per quei musulmani 

che vivono la religione 
con profondità 
e convinzione»

sorprendente, «vitale, piena di gio-
ia, capace di trasmettere un’energia 
incredibile anche al suo pastore, che 
spesso deve affrontare anche proble-
mi e difficoltà». Uno scenario che non 
è cambiato nel 2011, con la riorga-
nizzazione del vicariato, quando al 
vescovo Paul, come lo chiamano fa-
miliarmente tutti i suoi fedeli, è ri-
masta la responsabilità “soltanto” di 
tre Paesi: Emirati, Oman e il marto-
riato Yemen. Almeno un milione di 
cattolici, e le stime sono per difetto.

Ma chi sono questi cristiani 
del Golfo Persico?

«Sono tutti migranti: vengono 
dall’Asia, in particolare da India e 
Filippine ma anche Pakistan e Ban-
gladesh, dal Medio Oriente, molti 

dall’Africa e qualcuno dall’Europa 
e dall’America. Si tratta di lavorato-
ri attratti in massa dal boom econo-
mico dovuto al petrolio: professio-
nisti e imprenditori ma soprattutto 
operai, impiegati di hotel e ristoran-
ti, domestiche».

Com’è la quotidianità in par-
rocchia? Sulle porte delle chiese 
di Abu Dhabi e Dubai gli orari del-
le Messe festive riportano una de-
cina di celebrazioni, dalla mattina 
presto alla sera, in tutte le lingue 
del mondo. 

«Sì, per noi le chiese piene e 
multicolori sono la norma. Nel week 
end, a cominciare dal venerdì che 
è il giorno di riposo in queste ter-
re islamiche, a Messa vengono tra 

le 25 e le 30 mila persone, a Dubai 
almeno il doppio. Il che significa an-
che problemi logistici, perché non è 
facile attribuire spazi e fasce orarie 
alle diverse comunità… C’è sempre 
qualcuno che rimane scontento! Con-
temporaneamente, poi, nel fine setti-
mana si organizza il catechismo per 
migliaia di ragazzi, tutto nelle mani 
di laici volontari».

Come gestite le differenze di 
riti e di culture?

«È una sfida quotidiana. Nel 
Golfo abbiamo tutti i riti cattolici 
orientali, una dozzina, tra cui spic-
cano quelli tradizionali dell’India: 
siro-malabaresi e siro-malankaresi. 
È una ricchezza eccezionale, ma le 
diverse sensibilità possono causare 

Parola chiave
Vicario 
apostolico

Il vicario apostolico, 
incarico pastorale 

che monsignor Hinder 
svolge negli Emirati Arabi, 
Oman e Yemen, è una figura 
equiparabile a quella del 
vescovo di una diocesi. 
Infatti, secondo il Codice di 
diritto canonico, il vicariato 
apostolico è una «porzione del 
popolo di Dio», generalmente 
in terra di missione, che,
«per circostanze peculiari, 
non è ancora stata costituita 
come diocesi» ed è affidata
a un vicario che la governa
in nome del Papa.
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anche incomprensioni, a cominciare 
da dettagli banali come il dress code: 
gli indiani, con i loro lunghi abiti co-
lorati, non comprendono la disinvol-
tura delle donne filippine, mentre gli 
americani vengono in chiesa in pan-
taloncini, con grande disappunto de-
gli africani, per i quali l’incontro con 
il Signore richiede un abbigliamento 
il più elegante e dignitoso possibi-
le. E a noi sacerdoti tocca mediare e 
gestire le incomprensioni. Nella Pe-
nisola arabica, ancor più che altro-
ve, è fondamentale che noi cristiani 
restiamo uniti, parlando a una voce 
sola in mezzo al mare di Islam che 
ci circonda».

Perché sostiene che, nono-
stante tutte le difficoltà, questa 

Chiesa d’Arabia esprime l’essenza 
del messaggio evangelico per cer-
ti versi meglio di quella europea? 

«Noi siamo una Chiesa migran-
te. Tutti, a cominciare dal vescovo, 
dobbiamo rinnovare regolarmente il 
permesso di soggiorno, e se per qual-
che ragione il rinnovo viene nega-
to, per le famiglie sorgono problemi 
enormi. Questa condizione ci permet-
te di immedesimarci nelle narrazioni 
bibliche che spesso sono proprio di 

migrazione: da Abramo all’esilio di 
Babilonia fino alla costituzione della 
prima Chiesa intorno al Mediterra-
neo. Senza entrare qui nelle polemi-
che che imperversano in Italia, dico 
solo che oltre l’80% della popolazio-
ne degli Emirati è costituita da stra-
nieri, tra cui noi cristiani».

Come vivono questi lavoratori 
lontani da casa?

«I turisti che vengono a Dubai, 
Abu Dhabi, o a Doha in Qatar, vedono 

«Siamo una Chiesa
di migranti

e tutta la Bibbia
è costellata

di esodi
e migrazioni»
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i grattacieli mozzafiato, le isole artifi-
ciali, i souk colorati, e non si rendono 
conto che dietro le quinte di questo 
lusso c’è una massa di persone – dagli 
operai dei cantieri agli impiegati di 
alberghi e negozi fino alle domesti-
che – che vivono spesso in condizioni 
disumane. Molti abitano stipati nel 
labour camp, città ghetto in perife-
ria, e lavorano duramente dall’alba 
alla sera. La legislazione è migliora-
ta, ma mancano ancora i controlli».

Negli Emirati potete professa-
re la vostra fede, senza dare troppo 
nell’occhio. Com’è invece la situa-
zione dell’Arabia Saudita?

«Lì non c’è libertà di culto, ma è 
permesso radunarsi in piccoli gruppi, 
discretamente, per pregare e a volte 

celebrare la Messa. Tuttavia, anche 
se la polizia religiosa ha meno po-
teri di qualche anno fa, manca an-
cora la sicurezza: i cristiani sono in 
balìa delle autorità, che da un giorno 
all’altro possono decidere di espelle-
re qualcuno dal Paese. Con l’attuale 
erede al trono, Mohammad bin Sal-
man, stiamo assistendo a un’apertu-
ra mai vista prima, ma non ci faccia-
mo illusioni. Continuiamo a sperare 
e a pregare».

E che cosa può dirci del dram-
ma dello Yemen?

«La situazione è molto comples-
sa, ma ciò che è certo è che troppi 
hanno interesse a che questa guerra 
non finisca. Parlo di chi vende le armi, 
cioè le nostre compagnie occidentali. 

Qualche volta vorrei che riunissero i 
loro consigli di amministrazione nel-
lo Yemen, sotto le bombe: forse allo-
ra capirebbero che cosa vuol dire». 

Che cosa le hanno insegna-
to questi anni di convivenza con 
l’Islam?

«Prima di tutto grande rispet-
to per quei musulmani che vivono 
la religione con profondità e convin-
zione, nella quotidianità. Penso che 
da loro dovremmo imparare a essere 
orgogliosi della nostra fede cristia-
na. Non timidi e tiepidi come spesso 
siamo in Europa. Poi, mi sono reso 
conto che solo la conoscenza diretta 
può cancellare i tanti pregiudizi che 
nutriamo reciprocamente e aprire la 
strada al dialogo».  

Cristiani minoranza
Qui accanto: fedeli di origine 
filippina in una chiesa di Dubai, 
negli Emirati Arabi. Sotto,  
da sinistra: la celebrazione  
della Messa nella chiesa di 
Santa Maria a Doha e militari del 
governo yemenita di pattuglia 
nelle strade. Nella pagina 
accanto: monsignor Hinder  
con il libro Un vescovo in Arabia.  
La mia esperienza con l’Islam 
(208 pagine, 18 euro) che  
ha recentemente pubblicato  
in collaborazione il giornalista 
tedesco Simon Biallowons 
presso l’editrice Emi. 

«Nella Penisola arabica è fondamentale 
che noi cristiani restiamo uniti, parlando

 a una voce sola in mezzo all’Islam»
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