
«Bianco e nero, e basta: non
funziona così. E soprattutto
non funziona cosìalcun dialo-
go. L’analisi delle differenze è
nemica della spettacolarizza-
zione emotiva edella mobilita-
zione». Dal 2003 Paul Hinder

è vescovo nella Penisola ara-
ba, la terra sacraper ogni mu-
sulmano perché qui Maomet-
to fondò la religione ispirata
dal Corano. Svizzero, classe
1942, Hinder è il vicario apo-
stolico dell'Arabia meridiona-
le (Emirati Arabi uniti, Oman
eYemen).

Nel suo libro “Un vescovoin
Arabia. Lamia esperienza con
l'Islam” (prefazione di Paolo
Branca, Editrice Missionaria
Italiana, pp. 208, euro 18,00),

presentato ieri a Pordenone-
legge,per laprima volta un ve-
scovo cattolico racconta che
cosasignifica vivere da cristia-
ni nei Paesi governati dagli
sceicchideipetrodollari.

In tema di rapporti tra Islam
e Cristianesimo, il problema
principale, per monsignor
Hinder, è quello della paura:
«Ciòchevedo quando torno in
Europaèmolta paura. Lacapi-
sco,perché anch'io in passato
ho conosciuto la paura. Ma

poi ho imparato cheessaèuna
cattiva consigliera per risolve-

cattiva consigliera per risolve-
re i problemi. Il vero problema
èil timore dell'altro. Io vivo da
anni con personedi diversere-
ligioni e ho imparato ad ap-
prezzare la diversità, una coe-
renza con la propria fede che
spessogli stessicristiani non
hanno. Il problema è soprat-
tutto l'ignoranza reciproca».

Tuttavia non si può negare
l'impatto del fondamentali-
smo islamico... «Nella storia
dell'Islam c'è una dose di vio-
lenza, ma anche nella Bibbia
c'èviolenza. Io vivo in un con-
testo in cui mi sento sicuro, co-
me sefossi a Basilea o a Zuri-
go. Posso uscire tranquilla-
mente per strada con il mio
abito religioso senza proble-
mi. Negli Emirati Arabi Uniti
abbiamo otto parrocchie e

una nona èin costruzione. Ciò
non bastaalle esigenzedi tutti
i cattolici, ma è già qualcosa.
Nello Yemen invece la situa-
zione èpiù bloccata, ma ci so-
no le suore di Sana'ache lavo-
rano in maniera esemplare».

Scrive Hinder: «Meglio
un'Europa con le moscheeche
in preda al relativismo». Gli

chiediamo se non ritenga im-
portante il tema della recipro-
cità: «Difendo anch'io il princi-
pio della reciprocità. Ma non
abbiamo mezzi per imporla:

anche se costruissimo mo-
scheein Europa, non avremo
una chiesain più nei Paesiara-
bi. Credoperò nel modello del-
le società liberali. Sein Euro-
pa non dessimo libertà di cul-
to, tradiremmo i nostri stessi
principi. Alcuni anni fa ho in-
contrato il Sultano dell'O-
man: mi ha raccontato che
quando è stato in Inghilterra
per studiare, la famiglia chelo
ospitava gli ha riservato una
stanzadella casacomesuaper-
sonale moschea. Era rimasto
molto positivamente impres-
sionato da questa apertura e
sensibilità. Quando poi, anni
dopo, èsalito al potere, ha de-
cisodi dareai cristiani la possi-
bilità di esercitare il loro cul-
to».—
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Hinder, il vescovo dell’Arabia
«La diversità è ricchezza»
Latestimonianza del religioso
chevive astretto contatto
conil mondo islamico
«Non ho paura,il problema
è l’ignoranzareciproca»

Meglio un'Europa
con le moschee
che in preda
al relativismo
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MaryB.Tolusso/PORDENONE

Unacosaevidente,inquest’ul-
timaedizionediPordenone-

legge:ilpubblico,inqualche
maniera,sièaddestrato,èpiù
precisoneisuoiinteressi.Lodi-

ceGianMarioVillaltadurante
laconferenzastampadibilan-
ciochehachiusoilfestival:

«L’abbiamonotatoproprio
perilflussopiùequilibratodel

pubblico,lepersonenonsi
concentranopiùinunsololuo-

go,lagentesidistribuiscesu

tuttalacittàinbaseaunapiù
razionalesceltadegliappunta-
menti».Constatazionecondi-

visaanchedaGiovanniPa-
van,presidentedellaFonda-

ziona»,aggiungeMichelaZin,
direttricedellaFondazione

«cisonopersonechegestisco-
notuttalacittà,piùdi600

ospiti,inogniistantetuttoè
sottocontrollo».

Inumeriancoranonciso-
no,macomediceildirettore

artistico:«Inumerisonosotto
gliocchiditutti,chihavistole

saledestinateagliincontrilo
sa,cosìcomelafelicitàdell’e-

dizionesiconstataanchedai
numeridilibrivenduti,mol-

ti».Sec’èuncambiamento,va
rintracciatoneigustidellagen-

te:«Forsec’èuninteressemi-
noreperlafiction.Esclusele
stardelgenere,grandissime

affluenzehannoavutoaltri
campi,menoletterari,piùde-

ditialladivulgazionecomela
storia,l’antropologiaocomun-
queconferenzechetrattava-
noquestionipiùvicinealquo-

tidiano».Numerounorimane
lapoesia:«Pordenonehatut-
teleintenzioni–haosservato

Pavan–didiventarelacittà

trato quest’anno infatti è l’au-
mento vistoso di un pubblico
giovane, forse anche grazie a
un lavoro di formazione ven-
tennale: «I bambini di vent’an-

logia
mo
di
Lemaitre
incanta

LaFestadellibrocongliautori

Pordenonelegge
chiudeingrande
storiaeantropologia

itemipiùapprezzati
Lasaggisticaprevalesullafictionnelgradimentodelpubblico

Tantospazioalleopereinversi:«Saremolacittàdellapoesia»

Tragliultimiospiti
dellarassegna
PierreLemaitre

«costruiscoemozioni»

Unmilionediguide
«Unmilionedi copievendutetra
leguideuscitelo scorso anno.

Unaperformancedigrandelivel-
lo,soprattuttoin un'epocain cui

impazzanoi siti web ele pagine
suisocialdedicateai viaggiato-
ri».LohadettoGiuseppeCerasa,

responsabiledelle Guidedi Re-
pubblica.«Raggiungeresimili ri-

sultatisignificachec'èunpubbli-
co,c'èunamodalitàeuninteres-
se.Nonèverochelacartaèmor-
taeisocialhannosconfittotutti.

Noilottiamoper cercaresempre
piùspazioenuovicontenuti».

Barbael’infanzia
«L'infanziaèun'invenzionedegli

adulti».AndrésBarba,autorede
“Repubblicaluminosa” (LaNave

diTeseo),hauna visionetotal-
mentedisillusadel mondo dei

bambini.«Nelromanzo,unator-
madipiccoliselvaggieviolentiin-

lagiornatain pillole
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