
Confini Parlail teologoOrobator,che
uniscespiritualitàafricanaecristianesimo

Noi,fedeli
di due
religioni
di ANNACHIARA SACCHI

E
terodosso,sincretista, pericolo-
so,pagano,profetico, missiona-
rio, illuminato. Provocatore.
Hanno definito in tanti modi
Agbonkhianmeghe Orobator,

nigeriano di 51anni, cresciuto in una fa-
miglia di «tradizione spirituale africana»
(«ci chiamavanoanchepagani»), conver-
tito al cattolicesimo all’età di 16anni, poi
diventato prete della Compagniadi Gesù
e dal 2017presidente della Conferenza
dei gesuiti d’Africa e Madagascar.Persi-
no lui, nel suo ultimo libro (uscirà in Ita-
lia a maggio per Emi) un’etichetta se l’è
data, e l’ha messanel titolo: Confessioni
di un animista . «Non un’autobiografia,
ma il tentativo di spiegare fede e religio-
ne in Africa». Detto — escritto — da uno
dei teologi più importanti di questi anni
fa una certa impressione.

Parlaper sé, non ha ricette da pubbli-
cizzareo prediche da fare.«Sonoun afri-
cano orgoglioso di esserenato nella reli-
gione della mia terra, che mi ha dato gli
strumenti per incontrare Gesù.Un’espe-
rienza che hailluminato la mia vita».

Lasua storia comincia da una «stanza
delle medicine» piena di piccoli altari e

pentolini di argilla in continua ebollizio-
ne, dalle preghieredellamadre, dai ritua-
li di famiglia. Poi la conversione «dalla
fede ancestrale a quella cristiana: non è
stato un passaggiofacile. Cambiarereli-
gione non è come cambiare vestiti. C’è
stato un tempo in cui ho dovuto rinun-
ciare alle mie origini, ancheal mio stesso
nome». Rabbia?«È stato un tira e molla
tra identità (dice «pull and push», ndr).
Ma ora sono perfettamente a mio agio
come cristiano e come africano: non mi
sento laceratotra due tradizioni religiose
e rifiuto l’etichetta di schizofrenia della
fede o di doppia mentalità. È un’espe-
rienza di tensione piuttosto che di divi-
sione, una ricerca di integrazione e ar-
monia. Io radicale? No, semplicemente
onesto». Senzarinnegare nulla. Laforza
di quest’uomo si vedeanche quando re-
cita un proverbio della sua terra: «Per
quante volteun leopardo attraversail fiu-
me, non perderàmai lemacchie».

Orobator è sincero, trasparente,spiaz-
zante:«Sarebbepretenzioso— scrivenel
libro — sostenereche ho compiuto una
rottura netta con il mio passato,penso
che ciò sia praticamente impossibile.
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Leimmagini
Orobator,gesuita
nigerianonato nel1967,un
dottoratoin Studireligiosi
all’UniversitàdiLeedsin
GranBretagna,dal2017è
presidentedellaConferenza
deigesuitid’Africa
eMadagascar.Acapo
dell’HekimaUniversity
Collegedi Nairobi,membro
delBoardof Directorsalla
GeorgetownUniversitydi
Washington,èconsiderato
unodeipiùbrillanti teologi
africani.Adestra:maschere
africaneinTogo(© Deloche
/Godong/Leemage)

Forse sarebbe stato più facile tagliare il
legame con quel passatose fosse consi-
stito semplicemente in credenze,dottri-
ne e dogmi sostituibili. Inveceera e con-
tinua aessereuno stile di vita».

Laspiritualità africana— e la sua fede
profonda nella vitalità del creato — di-
ventafondamento per un cammino verso
il cristianesimo. Una condizione neces-
saria. «Per me dirmi animista — un’eti-
chetta coniata da coloro che pretendono
di avereuna forma “superiore” di religio-
sità per denigrare la visione del mondo
— è in parte un gesto di protesta contro
la ferita inferta alla preda (l’Africa, ndr) e
un attodi riconoscimento edi solidarietà
verso la preziosasaggezzaeintuizione di
una tradizione religiosa grossolanamen-
te fraintesae travisata».

Le parole di questo gesuita brillante,
audace, membro del Board of Directors
alla Georgetown University di Washin-
gton, sono un distillato di tolleranzaeco-
raggio: usa toni pacati, parla di dialogo,
di comprensione e convivenza, di pro-

pensione sincretistica che in Africa «può
rappresentareuna risorsa per il restodel
mondo». Eppure non risparmia critiche
all’invasione colonialista, non nega la
corsadi cristianesimo e islam ad «acca-
parrarsi» il continente enemmeno si cul-
lanell’immaginario di un’Africa felix ,do-
vetutto vabene.

«L’Africa, come hadetto il Papaemeri-
to BenedettoXVI,èun polmone spiritua-
le, ma quel polmone può diventare tossi-
co».C’èla politica, «che inquina l’ariadei
nostri giorni»; che usa la religione come
uno strumento di controllo sull’econo-
mia, sulla società;che smercia ideologie
in competizione. Chealimenta il fanati-
smo. Ein questo mercatodi credo,«dob-
biamo guardare lepersone, il loro valore,
le loro lezioni». Orobator fa qualche
esempio: Desmond Tutu (l’arcivescovo
anglicano oppositore dell’apartheid), il
Mahatma Gandhi: «Professavanofedi di-
versema avevanomolto in comune, in lo-
ro erapossibile vederfiorire la parte mi-
gliore dell’umanità». Andare oltre i dog-
mi. Proprio una delle caratteristichedella
religione africana, «quella che mi ha for-
mato comeessereumano eharesola mia
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esperienza di cristiano ancora più pro-
fonda». Perchiarire ogni dubbio, per evi-
tare interpretazioni opache,Orobator in-
siste: «Non sono un sincretista, sto solo
cercando di vederela bellezzadel mon-
do». Cita l’enciclica di papa Francesco
Laudato Si’: «Ogni creatura ha una fun-
zione e nessunaè superflua... Suolo, ac-
qua, montagne, tutto è carezzadi Dio».
Commenta: «Perme scoprire che il Papa
dice le stessecoseche insegna la religio-
ne africana non è sincretismo. Peccato
che i missionari giunti in Africa tra XVI e
XIX secolonon la pensasserocosì».

Quello che rimane di quell’eredità è
una consapevolezza:«Dubito che qualsi-
asi africano possapretendere di essere
solo e interamente cristiano», dice padre
Orobator. Un dono, non un dramma.
«Due religioni possono vivere insieme
nella stessapersona». Essere«comple-
mentari» e diventare un’occasione per
parlare all’umanità: «L’importante è
prendere Dio seriamente,essereonesti e
scavarenella profondità dell’animo. Que-
sto è averefede,questo ètentare di risol-
verei problemi».
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