
RELIGIONE
PORDENONEMentre l�Europa si ar-
rovella sulle proprie origini fer-
mandosi al dualismo cristianesi-
mo e laicità, il mondo cattolico
guarda oltre il Mediterraneo. «Il
cristianesimo in Africa è di fon-
damentale importanza per la so-
pravvivenza della comunità cri-
stiana globale» scrive Agbon-
khianmeghe Orobator, padre ge-
suita, responsabile della Compa-
gnia di Gesù di tutta l�Africa

(1600 religiosi), che ieri a Porde-
nonelegge ha presentato il suo
primo libro edito in Italia da Emi,
�Confessioni di un animista�. Pa-
role che riecheggiano in quelle di
papa Francesco di ritorno dal
quarto viaggio in Africa la scorsa
settimana nel sottolineare quan-
to l�Africa sia il continente giova-
ne, mentre la nonna Europa sia
alle prese con un �inverno demo-
grafico�.

BOOMDICONVERSIONI
«È vero che la cristianità è cre-

sciuta in modo fenomenale e
spettacolare in Africa e non solo
in termini numerici, ma anche di
impatto sulla società e sulla vita
dove ha espresso leader in diver-
siambiti che hanno ruoli chiave»
ha spiegato Orobator. «Se la cri-
stianità avrà futuro, questo futu-
ro dovrà includere questa parte
del mondo. Ma la mia opinione
va oltre la valutazione sulla cre-

va oltre la valutazione sulla cre-
scita, perché se questa crescita
da un lato ci conforta, ci sono an-
che elementi che ci dovrebbero
preoccupare: il cristianesimo vie-
ne sempre più strumentalizzato
per perseguire obiettivi non com-
patibili con i valori del Vangelo,
che sfociano nello sfruttamento
di persone povere per ragioni
economiche» ha aggiunto il teo-
logo africano della Nigeria.
«Quando Papa Francesco, per
me un�icona, definisce l�Europa

nonna, io vivo questa immagine
come di una Chiesa che è una
grande famiglia in cui ciascun
membro condivide qualcosa di
comune all�altro. Se qualcuno
cresce, tutti crescono con lui. E se
qualcuno perde, tutti perdono
con lui. Dobbiamo pensare che
questa crescita del cristianesimo
in Africa, in Asia, in Sudamerica,
può diventare una risorsa per
l�intera famiglia».

LEORIGINI
Nato in una famiglia di genito-

ri animisti, Orobator si è conver-
tito al cattolicesimo. Ha studiato
a Leeds in Gran Bretagna, inse-
gnato nelle maggiori università
gesuite negli Stati Uniti. È stato
incaricato di condurre gli eserci-
zi spirituali lo scorso aprile con i
leader del Sud Sudan, a cui papa
Francesco baciò i piedi dopo es-
sersi inginocchiato appellandoli
a uno sforzo per la Pace.

«L�Africacristiana, risorsa
per i fedeli di tutto il mondo»

Il teologo gesuita nigeriano Orobator ha presentato le sue Confessioni di un animista
«Il cristianesimo del mio continente è giovane nella grande famiglia nata dall�Europa»
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GESTOFORTE
«Tutti hanno compreso quel

gesto inaspettato come atto di
grande umiltà - ha spiegato Oro-
bator - Ma quel gesto va letto an-
che nell�ottica di un africano, dal
potente quanto differente signifi-
cato di psicologia religiosa e so-
ciale. Nella cultura africana è un
tabù che un uomo anziano si in-
ginocchi davanti ai piedi di uno
più giovane. Se i miei genitori in-
ginocchiandosi mi chiedessero
di fare qualcosa, io avrei l�obbli-

go di farlo, altrimenti mi esporrei
a qualcosa di catastrofico. Disob-
bedire a un uomo più anziano in-
ginocchiatosi significherebbe il
peso di maledizione. Ciò che Pa-
pa Francesco ha fatto ha signifi-
cativamente contribuito alla pa-
ce».

ILCONTRIBUTO
L�Africa può dare alla chiesa

«un forte senso di comunità, la
sensibilità per l�ecologia, la pro-
fonda resilienza di un continente
pieno di povertà che sembra sen-
za speranza e che continua a cele-
brare la vita» ha concluso Oroba-
tor. Che Chiesa e Cristianesimo
necessitino di un cambio di pas-
so anche in Europa, è quanto so-
stiene anche Mauro Magatti che
giovedì è intervenuto a Pordeno-
nelegge, co-autore con Chiara
Giaccardi del libro �Lascommes-
sa cattolica� (edito da il Mulino).

«La stessa chiesa deve tornare
alle origini, al contenuto che la
qualifica, altrimenti non sarà in
grado di parlare alla società con-
temporanea. Gran parte delle for-
me ecclesiali del Novecento, de-
gli ordini religiosi, sono destina-
te a sparire, occorre accettare
che il mondo religioso che abbia-
mo conosciuto sta andando in
crisi. E il movimento di Bergo-
glio, nel suo voler tornare alle ori-
gini del Vangelo per rigenerare la
chiesa, è proprio in questa dire-
zione, quella di una modernità
che non rimanga invischiata nel
dualismo secondo cui l�innova-

dualismo secondo cui l�innova-

zione è la distruzione della tradi-
zione». Se l�Occidente si rifiuterà
di avvertire e di capire questa ri-
cerca di spiritualità «consegnerà
l�Europa ai sovranismi che stru-
mentalizzandola usano la religio-
ne in maniera fondamentalisti-
ca. Invece la religione e la spiri-
tualità sono un fatto collettivo
dalla valenza pubblica».

Valentina Silvestrini
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GESUITAIl teologo Orobator (al centro) durante l�incontro legato all�intenso programma di Pordenonelegge 2019 (Foto Cozzarin)
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