
S
ono cambiate le cosedallavisita di PapaFrance-
sco?«Calma,calma, bisogna averepazienza.Voi
in Europa,anzi noi, abbiamo il vizio di voleretut-
to, subito e abassoprezzo». PaulHinder, 76 an-
ni, svizzero,frate cappuccino evescovo,dal 2005

è Vicario apostolico dell’Arabia del Sud; la sua «super-
parrocchia», con sede ad Abu Dhabi, riunisce Emirati
Arabi Uniti (dove Francescoè stato in viaggio apostolico
all’inizio di febbraio), YemeneOman.

Quindi nessun miglioramento?
«Ripeto, andiamoci piano. Ricordo che durante le pri-

maverearabeci si aspettava,in Occidente, la rivoluzione
da un giorno all’altro, ma era un’illusione fin dall’inizio.
Altro esempio:sono passatioltre 50anni dal Concilio Va-
ticano II eancorasi registrano resistenze...».

Anche nelle «sue» terre il cambiamento èun’illusio-
ne? Alla vigilia del viaggio del Papa, in un’intervista al
«Corriere», lei avevadetto di esserefiducioso.

«E lo sono ancora.Dico solo che ci vuole tempo, Fran-
cescoè stato qui poco più di un mese fa, nell’anno della
tolleranza proclamato dal governo locale continuano gli
sforzi di dialogo, io stessosono stato invitato a parlare di
religione e religioni il prossimo 24 aprile».

Com’è l’atmosfera più in generale?
«Avverto un clima più disteso, tra i fedeli si percepisce

ancoral’entusiasmoper la presenzadel Papanegli Emira-

ti. I cattolici, fino a poco tempo fa trattati come fantasmi
infinitamente trascurabili, si sentono riconosciuti eque-
stodà loro forza, vanno amessa,partecipano allavita del-
la comunità».

Si sentono più integrati?
«Il dialogo con l’islam èmigliorato, anchese restaun

problema di fondo, l’ignoranza. Da entrambe le parti: i
musulmani non sanno quasi niente di noi e allo stesso
modo i cattolici sono a digiuno dei fondamenti del-
l’islam. Ma tra poco più di un mese(il 5maggio, ndr) co-
mincia il ramadan: saràper le nostre comunità un mo-
mento di incontro molto intenso».

Anche alla luce del Documento sulla Fratellanza

Cammini SonotrascorsiquasiduemesidallavisitadelPapanegliEmirati
Il vescovoPaulHindersi dicevafiducioso.Gli abbiamochiestoselo èancora
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umana firmato a febbraio da Papa Francesco e dal
grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb?

«Naturalmente».
Quel testo, sottoscritto il 4 febbraio, dice che «plura-

lismo ediversità di religione, di colore, di sesso,di raz-
za edi lingua sono una sapiente volontà divina, con la
quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza
divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di
credo e alla libertà di essere diversi». C’èla sua mano
in questa definizione?

«No, e non avevo idea del fatto che sarebbe stata
espressadurante il viaggio apostolico del Papa.Ritengo
un profondo passoin avanti riconoscereil disegno di Dio
nella pluralità delle religioni, è un concetto che ha a che
fare con il “Credo”: in un solo Dio, creatoredi tutto».

Rivoluzionario?
«E infatti provocherà opposizioni tra i cattolici e tra i

musulmani, visto chein entrambe lereligioni ci sono cor-
renti fondamentaliste chenon apprezzanotale posizione.
Devoperò dire che ho incontrato tanti fedeli contenti di
questoapproccio».

Vince la corrente del dialogo?
«Necessariamente.Il dialogo con l’islam è una via ob-

bligata per la convivenzain questomondo globalizzato».
Nel suo libro uscito a ottobre «Un vescovoin Arabia.

La mia esperienza con l’islam» (Emi, con Simon Bial-
lowons e prefazione di Paolo Branca), ha scritto: «Pre-
ferisco un’Europa islamizzata a un’Europa che dimen-
tica, o peggio, nega le sue radici religiose. Preferisco
Maometto e le moschee all’ateismo eal relativismo».

«E non sa quante critiche e problemi ha suscitato! A
parte il fatto che era la frase di un mio confratello su cui
mi sono trovato d’accordo, resto convinto che il riferi-
mento all’assolutosia fondamentale per l’esistenzauma-
na: selo abbandoniamo il mondo saràpeggiore».

Si aspettavacerte reazioni?
«Sì, soprattutto in quest’epocadi intolleranza. Anche

perquestodobbiamo ritrovare il sensodel ritmo per la fe-
de. Eprendereesempio dal coraggio dei musulmani, che
non si fanno alcun problema asrotolare il tappeto edire
la loro preghiera in un angolo, anche benein vista. Dob-
biamo crederein noi: più lo facciamo,come cattolici, più
siamoconvinti della nostra fede,meno abbiamo paura».

Negli Emirati c’è il ministero della Tolleranza...
«Servirebbeanchein Europa:io temochi vedeil diavo-

lo dappertutto, l’accettazione dell’altro sta diminuendo
sempredi più, anchein Italia. Questomi fa paura».

A proposito di paura: i fedeli cattolici si sentono mi-
nacciati nella sua parrocchia? Lecroci restano vietate?

«Intanto diciamo che noi cristiani del Golfo (cosadi-
versaper Yemene Arabia Saudita) godiamo di una certa
libertà di culto. Eche in tanti hanno una croceche pende
dallo specchietto dell’auto.Ma èvero,ancoraoggi le croci
delle chiese non possono essere visibili dalla strada.
Quella alla messadel Papa?Erastata eretta dal governo,
una concessione,non mi aspetto grandi gesti pubblici di
apertura nei nostri confronti, qui resisteuna certaprepo-
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apertura nei nostri confronti, qui resiste unacerta prepo-
tenzaversochi è diverso. Del resto ricordo il referendum
che si tenne nella mia Svizzeraa proposito dei minareti
nel 2009:in fondo sono atteggiamenti esensibilità molto
simili... Tornando al punto, noi cattolici cerchiamo di fare
poco chiasso,di non infastidire nessuno».

Siete un milione però, tanti e in aumento.
«Io la chiamo chiesapellegrina, fatta di lavoratori a ter-

mine, destinati a non fermarsi a lungo. Non esiste una
tradizione cattolica in questeterre, oltre adalcune tracce
del cristianesimo antico qui abbiamo dovuto ricomincia-
re dazero.E forseper questo avvertonella comunità una
profonda vivacitàe freschezza:quando sono entrato con
il Papanell’arenadi Abu Dhabi il 5 febbraio ho avvertito
l’entusiasmo dei fedeli e sentito salire in me una forte
emozione:avevole lacrime agli occhi».

Comevi preparate alla Pasqua?
«Nelle comunità si organizzanomanifestazioni quare-

simali, il venerdìfacciamo laViaCrucis, tanti nostri fedeli
digiunano, visitano gli ammalati e i prigionieri, fanno un
pellegrinaggio in altre parrocchie».

Sipuò?
«Sipuò, con discrezione».
Eccellenza,come si trova negli Emirati?
«La prima volta in cui misi piede in questeterre assi-

stetti a una tempestadi sabbia.Pensai:qui non possori-
manereneanche un minuto. Lascorsadomenicac’eraun
clima simile, il ventosoffiava dal deserto. Mi sono detto:
sono passatiquindici anni...».
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Larivoluzione lenta
«Il dialogo con l’islam èmigliorato, anche se
resta un problema di fondo: l’ignoranza.
Poi, naturalmente, ci vuole tempo epazienza.
Lerivoluzioni non avvengono da un giorno
all’altro. Guardate le Primavere arabe»

SSS
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Il personaggio
PaulHinder(nellafoto,a
destra,insiemeconil
consigliereper lasicurezza
degliEmiratiArabi,Hazza
binZayedAlNahyan)nasce
nel1942aLanterswil,in
Svizzera.Nel1962entra
nell’Ordinedei fratiminori
cappuccinienel1967è
ordinatosacerdote.Studia
dirittocanonicoeteologiain
Germania.Nel2003 diventa
vescovoausiliaredella
Penisolaarabicaenel2005
assumel’incaricodi vicario
apostolicodell’Arabiadel
Sud(EmiratiArabiUniti,
OmaneYemen).Oggièuna
dellevocipiù importanti
dellaChiesacattolica
neldialogoconl’islam.
Nel2018èuscitoUnvescovo
inArabia.Lamiaesperienza
conl’Islam(Emi),scritto
conSimonBiallowons
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