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Le di un animista. Fede e religione in
Orobator, gesuita, spiega il dialogo con
la cultura animista: alcuni nuclei sono
compatibili con la concezione cristiana

Il cristianesimo, nelle varie realtà
del mondo, spesso deve incontrarsi
con altre culture, dialogare con loro,
crescere in certi contesti, cercando,

nello stesso tempo, di non perdere
la propria identità sostanziale e di
svilupparsi secondo modalità speci-
fiche legate a orizzonti antropologici
particolari. Ad esempio, in Africa, una
delle basi culturali e religiose più for-
ti è quella dell'animismo: in che modo
cristianesimo e animismo possono
dialogare? Esiste una compatibilità tra
l'essenza cristiana e il modo di pensa-
re e di essere degli animisti africani? A
queste domande cerca di rispondere il

gesuita nigeriano Agbonkhianmeghe
Orobator, nel suo testo
di un animista. Fede e religione in A-

edito da Emi, presentato presso
la Sala Bevilacqua della pace. Il teolo-
go gesuita ha approfondito il proprio
percorso personale, che ha visto la
sua conversione dall'animismo al cri-
stianesimo. La cultura animista, che
non è una vera religione codificata in
dogmi e testi sacri, può dialogare col
cristianesimo, poichéalcuni nuclei del
suo pensiero sono compatibili con la
concezione cristiana. Ad esempio,
essa vede nella natura e in tutti gli
esseri dell'universo, un'essenza vita-

le, un'\anima\: tutto ciò che esiste è
vivo, dinamico, ha un'energia intrin-
seca. L'animismo tende a rispettare

l'ambiente naturale, considerando-

lo come un luogo sacro, ricco di vita.
Questo aspetto può incontrarsi con
la visione cristiana dell'universo, che,
essendo creato da Dio, è una dimen-
sione da amare, da rispettare, da cu-
stodire come la dimora che ci è stata
affidata. Secondo Orobator, proprio
in tale visione della natura, nell'Animi-
smo è presente i I concetto di trascen-
denza, che non indica qualcosa di lon-
tano, estraneo al mondo, scisso dalla
concretezza della nostra realtà, ma
significa che, nel concreto del nostro
essere, emergono segni, che richia-
mano prospettive di trascendenza.
L'acqua come elemento naturale, è ve-
nerata come qualcosa di sacro, come
un tesoro da rispettare per la vita del
pianeta. 11 cristianesimo, che ha come

fondamento cruciale la trascendenza,
può incontrarsi con questa tensione
animista, che ama la natura, l'essere,
il cosmo e può rafforzare la sua conce-
zione di realtà trascendente, che non
è aliena dal nostro mondo, ma ne è la
fonte. La stessa enciclica di papa Fran-
cesco insiste sull'amore
verso l'essere in tutte le sue forme e
sul nesso intimo esistente tra il crea-
to e il creatore. Nella cultura animi-
sta la donna è centrale: si assume la
responsabilità di trovare la soluzione
dei problemi. Tale carattere può es-

sere un punto di dialogo nell'ottica di
un arricchimento reciproco, che cer-
chi sempre di corroborare la crescita
civile, culturale e spirituale dell'essere
umano. Per Orobator, se si sceglie la
strada del dialogo, del rispetto, della
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comprensione, è possibile affrontare
meglio le questioni più difficili come

quella dell'emigrazione.
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