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«In alcuniPaesiarabi
i cristiani sonoaccettati»
L'alto prelato contesta chi anche politicamente ripete luoghi comuni
sull'Islam senza preoccuparsi di verificarli, parlando solo di velo e Isis

Giampaolo Chavan

«Non è vero che nei paesi ara-
bi non c'è la possibilità di pro-
fessare la fede cristiana. O
meglio non lo è solo nei paesi
come l'Arabia Saudita, Bah-
rein e Qatar».

Monsignore Paul Hinder,
76 anni, è il vescovo cattolico,
svizzero, appartenente
all'ordine dei Frati cappucci-
ni minori. Dal 31 maggio
2011 è vicario apostolico
nell'Arabia meridionale, nei
paesi degli Emirati Arabi,
Oman e Yemen. Fino al
2014, dirigeva le diocesi in
tutti i paesi arabi ma poi il Va-
ticano ha optato per divider-
la in due.

Stasera alle 20.30 parlerà
della sua esperienza e del suo
libro «Un Vescovo in Ara-
bia», edizioni Emi (Editrice
missionaria italiana) nel tea-
tro parrocchiale di piazza
Santa Toscana a Zevio.

«Sono alla fine del mio man-

dato in quei paesi», rivela,
«ho compiuto 76 anni e ho
già presentato la mia lettera
di dimissioni a Papa France-
sco per sopraggiunti limiti
d'età come da prassi, in atte-
sa del mio successore che
non è stato ancora nomina-

to».

M onsignore, può dire se c'è la li-
bertà di professare la fede cri-
stiana nei paesi arabi?
«Dipende molto dal paese.
Negli Emirati Arabi, ci sono
otto parrocchie di grandi di-
mensioni euna nona è in arri-
vo. Basti pensare che una
chiesa a Dubai ha la capacità
di duemila persone».

Cosa succede in Arabia Saudita
dov'è vietata professare la fede
cristiana?
«Il principe ereditario sem-
bra aprire qualche spiraglio.
Vedremo. Spero di poter ve-
dere quanto prima i risulta-
ti».

Qual è il problema che più la pre-
occupa negli Stati della sua dio-
cesi?
«Il mio grande cruccio è lo
Yemen dove c'è la guerra e io
non posso entrare: ci ho pro-
vato per quattro volte ma so-
no stato sempre respinto. Il
conflitto non è, però, legato
all'Islam ma si tratta di un po-
polo che versa in uno stato di
grande sofferenza e dispera-
zione. La situazione in Ye-
men resta una delle mie cro-
ci».

C'è una presenza cristiana in

C'è una presenza cristiana in
quel paese?
«Ci sono quattro parrocchie
ma, acausa della guerra, i no-
stri sacerdoti sono stati co-
stretti a scappare. Ad Aden,
una delle principali città del-

lo Yemen, abbiamo una catte-
drale ma non soin che condi-
zioni si trovi adesso. Ci sono
migliaia di vittime in quei ter-
ritori e alla Chiesa è impedito
poter anche dare solo un po'
di conforto alle popolazioni
in guerra».

Ci sono segnali di speranza in al-
tre zone dell'Arabia?
«Sono molto felice che l'Emi-
ro ci ha chiesto di costruire
una grande scuola aperta a
tutti i bimbi. La nostra attivi-
tà nei paesi del Golfo dipen-
de molto dai governi in cari-
ca. Nelle trattative serve pa-
zienza e diplomazia».

Resta indispensabile, però, il dia-
logo?
«Come ho scritto nel libro, so-
no convinto che senza dialo-
go tra cristianesimo e islam
la convivenza nel nostro mon-
do globalizzato non potrà
funzionare bene e che la spe-
ranza di più pace sia destina-
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ta a rimanere tale». zvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRQPONMLIHGEDCBA

Ma lei ha avuto possibilità di dia-
logo durante la sua attività pa-
storale?
«Sono molte poche le occasio-
ni in cui si arriva a un con-
fronto e a uno scambio, e,
quando succede, raramente
si mettono in luce le conver-
genze e le differenze in modo
aperto, onesto e costruttivo».

Lei è d'accordo, quindi, con il prin-
cipio della libertà di culto?
«Non c'è altra scelta altri-
menti saremo costretti a chiu-
dere le frontiere di tutti gli
Stati. Dobbiamo riuscire ad
integrare chi arriva dai paesi
arabi e i migranti devono ac-
cettare i principi della struttu-
ra costituzione nei nostri pae-
si».

A che principi si riferisce?
«Il principio democratico del-
le libere elezioni, per esem-
pio».

In realtà, in questo periodo sem-
brano prevalere ben altri princi-
pi e teorie che si rifanno al populi-
smo.
«In Svizzera, come ho scritto
nel mio libro, chi è cresciuto
in ambienti politici populisti
spesso prende posizione con-
tro gli stranieri e quando si
parla di Islam ripete luoghi
comuni senza preoccuparsi
di verificarli e spesso soprav-
valutandoli. Si finisce per par-
lare solo del velo e dell'Isis.
Quando sento questo genere,
di dibattiti a casa mia, ho ri-
badito nel mio libro, sempli-
cemente mi vergogno. E cre-
do che altrove non sia diver-
so. Ma questa non è una buo-
na scusa. Che in un paese co-
me la Svizzera una cosa del
genere sia possibile è proprio
e solo una vergogna».

Ma c'è chi vede nel musulmano
solo il cattivo e l'aggressivo e nel
cristiano il povero perseguita-

cristiano il povero perseguita-
to?
«E una rappresentazione co-
me scrivo nel libro che non
rende giustizia, anzi fa un gl'a-
ve torto atutti quei musulma-
ni che nei paesi arabi dove
operiamo ci aiutano, che met-
tono una buona parola per
noi, che si impegnano con vi-
gore al nostro fianco».

Eppure certa politica populista
ha imboccato questa via.
«Bianco e nero, e basta: non
funziona così. E soprattutto
non funziona così alcun dialo-
go come scrivo nel libro. Lo
so che è il modo più adatto a
creare emotività e dunque a
fare politica. L'analisi delle

differenze è nemica della
spettacolarizzazione emotiva
e della mobilitazione».

Lei nella prima parte del libro ha
scritto che non voleva essere no-
minato vicario nei paesi arabi.
Ha parlato di una vicenda abba-
stanza tormentata e durata per
diverso tempo fino a quando ha

ceduto. È ancora convinto di
quella scelta?
Se mi guardo indietro, dico
che è stata la Divina Provvi-
denza a portarmi al servizio
dei cristiani nel Golfo.

Come giudica la sua esperienza
ora che è vicina al termine?
Mi sono arricchito sia sotto
un punto di vista personale
che professionale.

E lei chi rappresenta per le auto-
rità politiche e religiose dei pae-
si arabi?
«Mi accettano come rappre-
sentante del Papa anche se i
rapporti diplomatici tra pae-
si arabi e la Santa Sede vengo-
no gestiti dal Vaticano».

Lei sostiene lo stato di migrante

Lei sostiene lo stato di migrante
e profugo anche di Gesù?
«Io oggi leggo la Bibbia an-
che da un altro punto di vi-
sta, ho scritto nel mio libro.
Ora vedo e comprendo in mo-
do del tutto nuovo che cosa
davvero vuol dire l'afferma-
zione che Gesù era un profu-
go. Anche lui fu costretto a la-
sciare la sua patria. E forse
anche la sua famiglia ha sof-
ferto ciò che molti di noi qui
provano ogni giorno: nostal-
gia di casa».

Da chi è composta la comunità

dei fedeli?
«In realtà qui ci sono quasi
solo migranti che vengono
portati per diventare forza la-
voro a poco prezzo. Anche il
rapidissimo incremento del-
la popolazione cristiana, che
cambia già il volto dell'Ara-
bia in alcuni Stati del Golfo,
pone delle gravi questioni in
merito alla tolleranza cultura-
le e religiosa».

Di che nazionalità sono questi mi-
granti?
«Sono soprattutto filippini o
indiani per i quali molto diffi-
cilmente inizia un percorso
d'integrazione. Nei paesi del
Golfo, ottenere la cittadinan-
za non è semplice».

In che lingua vengono celebrate
le messe e più in generale si svol-
ge la vostra attività?
Svolgiamo l'attività pastorale
in tutte le lingue principali
che si parlano ad Abu Dhabi:
il tagalog, il malayalam o
l'urdu, eci sono messe regola-
ri in tutte queste lingue. Co-
me ho scritto nel libro, inco-
raggio tutto questo, proprio
perché la lingua è un elemen-
to essenziale del sentirsi a ca-
sa e tutti dovrebbero parteci-
pare a messe in un lingua di-
versa dalla sua proprio per
creare una comunità». •
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Negli Emirati
c'è un'apertura
al mondo cattolico
e lo dimostrano
la presenza di otto
parrocchie

«Ci sono anche
mussulmani
che ci aiutano
e ci appoggiano
nella nostra
attività pastorale»

l

L'incontro

A ZEVIO. «Islam, la sf ida
dell'incontro» è il tema del
dibattito che si svolgerà
stasera a Zevio nel
teatrino parrocchiale di
piazza Santa Toscana alle
20.30 alla presenza di
monsignor Paul Hinder,
vicario dell'Arabia
meridionale dal 2011 e ora
in procinto di lasciare il
suo incarico per raggiunti
limiti di età. Sarà
un'occasione per
conoscere la sua attività
pastorale nel Golfo e
anche per tuffarsi tra le
pagine del libro, «Un
vescovo in Arabia», edito
dalla Emi, scritto dallo
stesso Hinder. Per
informazioni, telefonare al
328.0387080.
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e

Monsignor Paul Hinder con Hazza bin Zayed Al Nahyan, consigliere per la sicurezza degli Emirati Arabi
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