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«Vogliamo essere voce profetica e di spe-
ranza. Mantenere una posizione sulla li-
nea di Papa Francesco. Incrementare il
dialogo con le istituzioni». Con l’auspicio
che il governo federale, i governi statali e
municipali tengano conto che «non si
tratta solo di migranti, ma di vincere le
nostre paure» come ha scritto Papa Fran-
cesco, e si possa così collaborare «nel ge-

nerare politiche inclusive, nelle quali la
vasta esperienza della Chiesa e di altre
istituzioni potrebbe essere illuminante
per arrivare a una vera e propria migra-
zione ordinata». Questi gli auspici conte-
nuti nella nota diffusa mercoledì 28 dalla
Conferenza episcopale messicana diffusa
dall’agenzia Sir, in vista della Giornata
mondiale del migrante e del rifugiato do-

menica 29 settembre 2019, al termine
dell’incontro con i responsabili delle 130
strutture di accoglienza per migranti, tra
case del migrante, mense e centri di acco-
glienza e primo soccorso, con il coordina-
mento della Pastorale della mobilità
umana. «Vogliamo essere i portavoce -
scrive il responsabile, mons. José Guada-
lupe Torres Campos, vescovo di Ciudad
Juárez - dei nostri fratelli che chiedono di
entrare nel territorio degli Stati Uniti e
sono detenuti alla frontiera sud del Mes-
sico, essere la voce di coloro che chiedono
di essere facilitati nel loro cammino con
un salvacondotto e vengono ignorati».

MIGRAZIONI

Messico, vescovi e organismi cattolici:
«Vogliamo esser voce dei fratelli migranti»

VIAGGI PAPALI
Le incognite 
in Mozambico 
per Francesco
Ha il significativo tema
“Speranza, pace e riconcilia-
zione” il viaggio che papa
Francesco si appresta a
compiere in Mozambico,
Madagascar e Mauritius. Di
particolare valore la prima
tappa, in un Mozambico
dove il 6 agosto è stato fir-
mato un accordo di pace che
ha posto fine a 40 anni di
conflitto armato, costato al-
meno un milione di morti.
Francesco arriverà a Mapu-
to il 4 settembre e si trat-
terrà nel Paese meno di due
giorni, visto che alle 12.30 di
venerdì 6 partirà per il Ma-
dagascar. Malgrado la bre-
vità della visita e oltre alle
autorità civili e religiose, il
Papa vedrà i giovani per un
incontro interreligioso – il
Mozambico ha un 20 per
cento di musulmani – si re-
cherà in un ospedale e alla
Casa Matteo 25 di Maputo.
Frutto di una iniziativa della
nunziatura apostolica e di
più di 20 congregazioni reli-
giose locali, essa aiuta i gio-
vani e i bambini di strada,
che non hanno nulla da
mangiare e, spesso, non
sanno nemmeno dove dor-
mire. La visita di papa Fran-
cesco, atteso con entusia-
smo, ha sollevato anche
qualche polemica. In Mo-
zambico è infatti in corso la
campagna elettorale. L’ac-
cordo di pace prevede infatti
la celebrazioni di elezioni
generali il prossimo 15 di ot-
tobre. E Francesco il giorno
successivo al suo arrivo,
come sempre nei viaggi pa-
pali, compirà una visita “di
cortesia” al presidente della
Repubblica. E c’è chi ha det-
to che questo darà sostegno
al suo partito.
Di rilievo, in proposito, una
dichiarazione di Saíde Habi-
bo, alto rappresentante della
comunità islamica mozam-
bicana, per il quale la visita
del Papa non gioverà a nes-
suna forza politica: “il Papa
– ha detto - non viene per
un solo gruppo, ma per tutti
i mozambicani e questo va
visto come qualcosa che va
oltre i limiti della Chiesa”.

F. P. 

La fede cristiana in Africa?
Non può fare a meno
delle tradizioni religiose

locali. La tesi è di Agbonkhian-
meghe Orobator, responsabile
della Compagnia di Gesù per
tutta l’Africa. Considerato uno
dei teologi più brillanti a livello
internazionale, padre Orobator
rivaluta l’animismo in chiave
positiva, poiché la religione tra-
dizionale africana «incarna un
profondo radicamento nello Spi-
rito che dà vita a ogni cosa» e

stabilisce la «capacità di con-
nessione con la parte più profon-
da di ogni realtà». In altre pa-
role, l’animista vede il creato
come «una carezza di Dio»
(papa Francesco). Il gesuita, co-
nosciuto in Italia per aver pre-
dicato in Vaticano gli esercizi
spirituali per i leader dell’oppo-
sizione politica in Sud Sudan, sa
bene di cosa parla. Nigeriano, fi-
glio di genitori sacerdoti di un
culto tradizionale, ha chiesto il
battesimo a 16 anni. Ma quel

giorno non ha troncato le radi-
ci della sua cultura. Perché,
come diceva papa Paolo VI, «l’a-
fricano che diventa cristiano
non disconosce sé stesso». 
L’esperienza e il pensiero di pa-
dre Orobator sono al centro del
suo primo libro tradotto in ita-
liano: Confessioni di un animi-
sta (Emi 2019, 248 pagg, 23
euro), capovolge l’immaginario
comune che associa l’animismo
a dimensioni negative quali ma-
gia o superstizione. Un utilizzo
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LIBRI Il missionario sfata l’identificazione fra animismo, magia e superstizione

Fede e cultura animista in Africa:
le confessioni del gesuita Orobator

ONU Rapporto su come la società civile può contribuire a ridurre la povertà

Sviluppo sostenibile,
responsabilità di tutti
Caritas italiana: Agenda 2030 non è solo per i poveri

Lo sviluppo sostenibile sta
diventando sempre di più
l’orizzonte di riferimento

per coloro che si interessano
alla realizzazione del bene co-
mune. È questa la premessa con
la quale Caritas Italiana fa il
punto sui meccanismi di attua-
zione dell’Agenda  2030  da
parte  dei   Paesi  dell’Onu quat-
tro anni dopo la sua approva-
zione da parte di 193 Paesi, alla
vigilia dell’Assemblea generale
dedicata a questo tema in pro-
gramma  a New York il 24 e 25
settembre. Con il dossier di 27
pagine Vertici internazionali:
servono veramente ai poveri?
pubblicato a fine luglio sul suo
sito, insieme al documento sui
punti di convergenza fra l’A-
genda  2030  e l’enciclica Lau-
dato si’ (si veda pag. 2), Caritas
Italiana rimarca come «neces-
sario affrontare con decisione i
problemi di un pianeta dove la
lotta alla povertà non progredi-
sce  certo  alla  velocità  sperata,
e  dove  la  comunità  globale  non
sembra  aver  ancora  piena-

mente  preso  in  conto  la  gran-
de  sfida  del  cambiamento  cli-
matico». Oltre a sottolineare
l’impatto catastrofico delle poli-
tiche di aggiustamento struttu-
rale che hanno dominato la sce-
na globale fino alla fine del secolo
scorso, il rapporto evidenzia
come, se si prende in conside-
razione la soglia di sussistenza
dei 5 dollari al giorno di reddito
procapite, si nota infatti che il
numero dei poveri sul pianeta, al
netto del contributo della Cina,
è rimasto praticamente stabile
dal 2000: l’incidenza della po-
vertà in generale dal 1981 ad oggi

è scesa di appena 7 punti, dal
55,09% al 48,06%. 
Ma in che modo i diversi Paesi

dovrebbero
mettere in
pratica l’Agen-
da 2030? Chi
dovrebbe pro-
m u o v e r l a ?
Sotto la re-
sponsabilità di

quali istituzioni? Una delle no-
vità più importanti dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibi-
le, ricorda il dossier, è che si trat-
ta di un programma per tutti i
Paesi del pianeta, e non soltan-

to per quelli poveri: è il ricono-
scimento che il futuro dell’u-
manità è responsabilità di tutti.
L'Agenda  2030  e  gli  Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile af-
fermano la necessità di una pro-
spettiva unica e indivisibile per
tutti  i  paesi  del  pianeta,  dove
gli  obiettivi  economici,  sociali
ed  ambientali  siano  sempre
perseguiti  in  modo  sinergico,
e  dove  'nessuno  sia  lasciato  in-
dietro'. « Tuttavia  è  sempre  più
evidente - si legge -  che  non ba-
sta individuare un singolo obiet-
tivo o un target per contribuire
a un mondo più sostenibile, oc-
corre uno sguardo complessivo.
Occorre  affermare sempre  il
primato  dei  diritti  umani,  ed
analizzare in profondità gli effetti
delle politiche pubbliche che si
manifestano sul piano locale e
globale.  Molti  esempi,  da  quel-
lo  relativo  alla  produzione  di
armi,  alle  politiche  migratorie,
a  quelle legate alla produzione
di cibo, segnalano tensioni e
contraddizioni tra obiettivi, tar-
gets, principi, livelli di impatto
delle politiche e rappresentano
altrettanti casi in cui la necessità
di difendere i diritti pone di
fronte a scelte coerenti».  Ma se
si vuole operare efficacemente è
necessario costruire un sistema
in cui si interviene a monte,
nella  fase  di  costruzione  delle
politiche: è fondamentale che le
diverse realtà della società civi-
le trovino il modo di dialogare e
lavorare  insieme. 

M. B. 

Per essere efficaci 
si devono costruire 
le politiche: compito
della società civile

storicamente dispregiativo del
termine che viene denunciato al-
l’interno delle pagine. Secondo
il gesuita, già rettore dell’Heki-
ma University College di Nairo-
bi e membro del Boards of Di-
rectors della Georgetown Uni-
versity di Washington, il cri-
stianesimo continuerà a cresce-
re in Africa proprio grazie alla vi-
talità dell’animismo, non mal-
grado esso. E questa freschezza
spirituale può essere feconda
non solo per il continente nero:
«Lo spirito di ospitalità e tolle-
ranza di cui è permeata la spiri-
tualità africana può essere una
risorsa per il cristianesimo glo-
bale, che ha bisogno di modelli
di dialogo e reciprocità».

Elisa Bertoli
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