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«Vivere in mezzo agli islamici

ci fa diventare più cristiani»
Da 15 anni è vescovo in Arabia Saudita: «Non èfacile coltivare la fede

ma laggiù la gente trova ancora il fiato per venire a messa la sera»
diStefano Filippi

D
al 2003 monsignor Paul Hin-
der, frate cappuccino svizzero,
èvescovonella penisola arabi-

ca, la terra santa dell'islam. Vive ad
Abu Dhabi egira in continuazione le
sue parrocchie sparsesuun territorio
enorme, pochee con scarsispazi ma
affollatissimedi fedeli, tutti immigra-
ti. Prova sullasua pelle le limitazioni
imposte da sceicchied emiri ai cristia-
ni, èmolto realista sulledifficoltà del
dialogointerreligioso, ma non si na-
sconde, affronta i rischi, incontra tut-
ti, tieneviva la fede di oltre due milio-
ni di cattolici venuti datanti Paesinel-
la regionearabaper lavorare.Econfes-
sachespessosono isuoi stessifedeli a
esserglidi esempio:«Perloro la Chie-
saè una patria, cosa che non riscon-
tro in altreparti del mondo».

Come decisedi farsi frate? La Sviz-
zera non sembra terra di molte vo-
cazioni.
«Loera quando entrai in seminario.

Nel 1963la provincia svizzeradei cap-
puccini contava 800 membri, era la
più grande di tutto l'ordine. Ora sia-
mo 130,enon èancorafinita».

Prete nel deserto fin da giovane.
«Sononato in una famiglia cattolica

epraticante, dei quattrofratelli abbia-
mo scelto in due la vita religiosa: un
benedettino eun cappuccino.Mi sen-
tivo attirato dalla liturgia, avevo una
buona impressionedel mio parroco e
di uno zio materno che era fratello
laico cappuccino. La conoscenza di
questedue persone,unite alclima nel-
la famiglia, mi aiutò atrovare questa
strada. I problemi veri sonovenuti do-
po».

A checosa si riferisce?
«Ho vissuto il Sessantottoalle uni-

versità di Monaco e Friburgo. Tanti
miei cari amici lasciaronola tonaca e
la Chiesa,è statomolto duro. Peròso-
no gratocheil Signoreequalche con-
fratello mi abbiano aiutato a restare
nella stradachescelsi56anni fa quan-
doentrai in noviziato».
Com'è finito vescovoin Arabia Sau-
dita?
«Nel 1994il capitolo generale dei

cappuccinimi elessetra i consiglieri.
Avevola responsabilità perle provin-
ce di lingua tedescae francesee dal
'95anchedel Vicino Oriente:Turchia,
Libano, Terrasanta eGolfo, zona affi-
data ai cappuccini, compresoil vica-
rio apostolicodell'Arabia.Nel 2001bi-
sognava avvicendare il settantacin-
quenne vescovo Giovanni Gremoli.
Una prima terna di nomi tornò indie-
tro, un altro confratello rifiutò. A quel
punto, erano già passati due anni, il
ministro generalemi disse: ti
ho protetto, ma seora qualcuno pro-
nuncia il tuo nome, in coscienzanon
possopiù tenerti

Elei?
«Qualchegiornodopo andaiaGeru-

salemme per la Settimana santa. Il
Giovedì santosono scesoal Getsema-
ni eho pregatoanch'io: fam-
mi passarequestocalice, però siafat-
ta la tua Tornai con la pace
nel cuore,speravo non capitassema
nel casoero pronto. Il 15dicembre il
cardinaleCrescenzio Sepemi chiese
di diventare ausiliare di monsignor
Gremoli e il 30 gennaio fui ordinato
vescovoadAbu Dhabi.Velocissimo».

Quant'è grande la sua diocesi?
«Nel2004,quandoarrivai, compren-

deva Arabia Saudita,Yemen,gli Emi-
rati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Bah-
rain. Nel 2011il Vaticanodecise una
riorganizzazione:ArabiaSaudita,Bah-
rain e Qatar furono unite al Kuwait
nel vicariato dell'Arabia settentriona-
le egli altri Paesiformarono il vicaria-
to dell'Arabia meridionale, il mio».

Quanti cattolici ci vivono?
«Non ci sono statistiche affidabili.

Direi almeno due milioni e mezzo.
Molti vivono in Arabia Saudita dove,
com'è noto, non esistono luoghi di
culto ma soltanto una pastoraleinter-
na \discreta\. Per il mio vicariato con-
to circa un milione di persone».

Parrocchie?
«Ne abbiamo 8 negli Emirati e fra

poco se ne aggiungerà un'altra, 4
nell'Oman e 4nello Yemen,che però
non funzionano per colpa della guer-
ra. Nel vicariato del Nord esiste una
solaparrocchiaper tutto il Qatar,enor-

me: ho costruito io la chiesatra il 2007
e il 2008. In Bahrain sene trovano 3,
in Kuwait 4ma solo 2chiesevere».

Ovviamente tutti immigrati.
«Tutti. Sono lì a tempo, devonorin-

novare il loro permessoogni2-3 anni,
incluso il vescovo».

Anche lei?
«Ho un visto di un anno, stavolta

non me l'hanno dato triennale come
di solito. Sperolo faranno la prossima
volta,anchesepotrei averegiàfinito il
mandato».

Che cosa fa un vescovo cattolico
nel cuore dell'islam?
«Ogni anno mi reco in tutte le par-

rocchie, di solito le visite pastorali
prendono dafine gennaioa inizio giu-
gno. Durano dai 4 agli8 giorni, come
per esempio aDubai:èuna delle par-
rocchie più grandi del mondo, ha ol-
tre 300mila fedeli, anchese non tutti
possono venire in chiesa. Incontro i
gruppi e lepersonechevogliono parla-
re al vescovo.Impartisco migliaia di
cresime,800 soltanto aDubai. Incon-
tro tutti i preti, individualmente e in
gruppo,vediamo i problemi e prendo
decisioni quando necessario. Dico
qualche parola in ognimessa.Dal ve-
nerdì mattina alladomenica serapar-

lo in più di 20 celebrazioni a migliaia
di persone».

Faticoso?
«Non ho mai predicato tanto come

nei Paesidel Golfo. È un lavoro enor-
me. In Europaero abituatoa predica-
re in tedesco efrancesee occasional-
mente in italiano, ma non in inglese
chequi è la lingua franca. Ancora non
mi ècosì facile. Poi ho l'amministra-
zione ordinaria del vicariato e i rap-
porti coni governilocali econ Roma».

È difficile vivere la fedein quei Pae-
si?
«Non èfacile da nessunaparte. Pe-

rò l'ambiente musulmano ci aiuta a
esserepiù coscienti.Ascoltare cinque
volte al giorno la chiamata alla pre-
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ghieramusulmana èun richiamo an-
cheper noi, per la nostra pratica. Ve-
dere come loro vanno allamoscheaè
uno stimolo: non dobbiamo prendere
la nostrafede comescontata».

L'islam dominante non vièdi osta-
colo?
«La gente che ci visita dall'India o

dalleFilippine dice chela propria gen-
te è più attivanel Golfo chein patria.
Noto che la Chiesaper molti è una
patria di appartenenza,in sensospiri-
tuale ma anche come luogo dove si
incontrano persone di diverse etnie
checredono nelle stessecose.Lapar-
tecipazionedi tanti gruppi èstupenda
emi stupisceancoradopotutti questi
anni».

È sorpresodi vederetanta gente in
chiesa?
«Quandosono tornato dopo2 mesi

di assenzaa causa di un intervento
chirurgico in Svizzera, ho celebrato
messala seradi un giorno feriale e la
chiesaera piena, saranno state mille
persone.Quandopensoadaltre regio-
ni del mondo, mi dico che lì hanno
tutte le libertà ma non le usano per
coltivare la fede:da noi questa gente
lavoratutto il giorno e ha ancorafiato
di venire amessala sera.È qualcosa
di straordinario».

Si lavora 6giorni negli Emirati?
«Avolte anche7, soprattutto il per-

sonaledomestico. È un problema so-
ciale enorme, nonostante i progressi
fatti nella protezione dei lavoratori.
C'è chi li tratta in modo decente eli
pagacomedovrebbe,ma permolti al-
tri i domesticisono schiavi.E non solo
per i locali, ma ancheper occidentali
con elevateposizioni sociali».
Com'è la sua esperienza con
l'islam?
«Non esiste soltanto un islam. In

Arabia predominano i sunniti,
nell'Oman gli ibaditi, nello Yemen si
trovano sunniti e il ramo sciita degli
huthi. Negli Emirati almeno l'80%dei
musulmani èstraniero: pakistani, in-
diani, indonesiani, bengladesi.Anche
sesi chiamano tutti fratelli tra di loro,
come del resto anchenoi, un musul-
mano pakistanonon èallo stessolivel-
lo di quello emiratino: malgrado la
umma, la famiglia islamica, rimango-
no differenze sociali e forse anchedi
ordine razziale».
I cattolici sono rispettati?
«Mi ècapitato di essereinvitato du-

rante il ramadan in qualche famiglia
perla festadella seradopo il digiuno,
è uno scambio di familiarità e amici-
ziache ho sempre ammirato. Poi ma-
gari esageranoperché vanno avanti
quasi tutta la notte e di giorno sono
stanchi edevono digiunare di nuovo.
Vado come religioso, non mi nascon-

do,enon possolamentarmi».
Nemmeno con le autorità?
«Nonho timore di incontraregliuffi-

ciali del governo e i diplomatici. È
chiaro, quando si arriva al punto loro
sono il top dellareligione.A volte qual-
cuno mi domanda comemai una per-
sona può esserebuona eperbene sen-
za esseremusulmano: per loro le due
cose coincidono».

Si può dialogare tra fedi diverse se
una delle due si considera superio-

re?
«Un dialogo interreligioso fatto a

RiadoAbu Dhabi è diversoda quello
chesi fa aRoma, Viennao New York,
è evidente. Ci si esprime più libera-
mente altrove. Peròè importante co-
noscerele persone,vedersi e parlarsi
a facciaafaccia».
Che limitazioni subiscono i cattoli-
ci?
«La pratica religiosa può avvenire

soltanto all'interno dei terreni conces-
si alle parrocchie. Però io non devo
presentarela mia omelia algoverno,a
differenzadell'imam chedeve recita-
re il testoufficiale del ministero opre-
sentareil suotesto in anticipo: in que-
stosensosiamoquasipiù liberi. Tutta-
via, non possiamoagirefuori dei luo-
ghi che ci sono attribuiti, nemmeno
nei villaggi distanti centinaia di chilo-
metri da una chiesa. Sequalche volta

ci rechiamo nei villaggi lontani, per
incontrare i nostri fedeli, lo facciamo
a nostro rischio. Ma èimpressionante
vedere la gente all'interno, isolata ma
felice anchesolo di vedere il vescovo
che non hapaura di recarsi da loro».

Conversioni dall'islam?
«Naturalmenteno,è tabù. I cristiani

possonodiventare musulmani, sono i
benvenuti, maanoi èvietato converti-
re».

Potete costruire liberamente le
chiese?
«Nonèfacile ottenere ipermessi.Ci

vuolemolta pazienzaeancheinsisten-
za. Siamoobbligati anon esporrenes-
sun segno esplicitamente cristiano
all'esterno, nulla di visibile da fuori:all'esterno, nulla di visibile da fuori:
croci, campanili, statue.I divieti sono
esplicitati nei contratti di concessione
dei terreni».
A chi appartengono i terreni?
«Civengonoconcessiper lo più con

una forma di comodato gratuito. La
costruzioneèa carico nostro. E seun
giorno l'emiro decideche in quel po-
sto sarebbemeglio fare altro, dobbia-
mo sloggiare».

È capitato?
«Sì,ad Abu Dhabi negli anni '80.La

prima chiesasi trovava nel quartiere
turistico edegli affari eci proposero di
trasferirla nel centro dell'isola. Pernoi
è statauna benedizione:làera più bel-
lo ma lanostra gentevivealtrove eora
siamo in un posto migliore. Potrebbe
capitare di nuovo».

Quindi per lei l'islam ha una certa
tolleranza con i cristiani.
«AdAbu Dhabi sì.C'è pure un mini-

stro per latolleranza eunoper la felici-
tà, perchéla gente dev'esserefelice».

Anche i cattolici?
«Dovremmoesserloper natura».

Avete spazi sufficienti?
«In realtà ce ne vorrebbero di più

ampi, le strutture parrocchiali sono
troppo piccole enon c'è molto posto
per il catechismo, le attività pastorali
e anchela liturgia. Ad Abu Dhabi due
chiesesorgono sullo stessoterreno, a
pochi metri di distanza: la cattedrale
di san Giuseppe ela chiesa di santa
Teresa.Questoci consentemaggiore
flessibilità: possiamoiniziareuna mes-
sa anchese un'altra è ancora in cor-
so».

Quante messe si celebrano?
«In inglese 3 al giorno dal lunedì al

giovedì,6 il venerdì,3 il sabato e8 la
domenica. Chi lavora può venire a
messasoltanto il venerdì,giorno festi-
vo dei musulmani. Poine diciamo al-
tre in 15 lingue diverse: i miei preti
sono frati cappuccini provenienti da
20province diversedel mondo».
È contento del suo percorso?
«Èstato duro all'inizio. Ricordo la

prima volta che venni negli Emirati
comevisitatore, quando non c'eraan-
cora il rischio di diventare vescovo.
Mi dicevo: mai potrei sopravvivere da
queste parti. È andata diversamente.
Ma ho detto sì e ora sono grato. Non
avrei mai avuto una vita così ricca,
interessante, in un punto strategico
per la politica internazionale e per la
religione.Celebromessaper numero-
siambasciatori cattolici, che vengono
in chiesamescolandositra i fedeli. E
unavolta ancheper un presidente del
Consiglioitaliano, RomanoProdi: alle
8vennenella cappelladella casaepi-
scopale,poi prendemmo il caffè. In
un conventosvizzeronon mi sarebbe
mai successo».

Laggiù la gente
lavoraanche ì
giorni su 7, un vero
problema sociale
Ascoltare5 volte al
giorno il muezzin
ci aiuta ad essere
più coscienti
Non ho mai
predicato tanto
come nei Paesi
del Golfo

Mi domandano
comesi possa
essereperbenema
non musulmani
La tolleranza?
Ad Abu Dhabi
c'è persino
un ministero...
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I CONVERTITI

«Le
conversioni
sonoun tabù
mentrei
cristianiche
vogliono
diventare
musulmani
sonoi
benvenuti.
Possiamo
operaresolo
nei luoghi che
cisono
attribuiti»
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