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Chiesa
di migranti
C'è chi chiede il Bat t e sim o perché

colpit o dalla vit a di un am i co, dai

col leghi al yutrfeddutyfree dell'aeroport o , o

dai fedeli della parrocchia più gr a n d e

del m o n d o . . . Voci e st orie dai cattolici

che vivono ad Ab u Dhabi, m e t a

del pr i m o viaggio di un Papa nella

Penisola araba. U n a presenza che è

una sf i d a i n n a n z i t u t t o per i crist iani
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P
aul Hinder, vicario aposto-
lico dell'Arabia del Sud, lo
ripete spesso: «Chi viene

dall'Europa dice che se non lo vedi
con i tuoi occhi non ci credi». Si ri-
ferisce al numero dei cattolici che
affollano le chiese negli Emirati Ara-
bi, ma soprattutto alla vivacità della
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loro fede. Per rendere l'idea: alla Veglia di Pasqua il sagrato della parrocchia
di Saint Joseph ad Abu Dhabi si riempie di 30mila cattolici. A Dubai c'è la
parrocchia più grande del mondo per numero di fedeli, dove t recento cate-
chisti si occupano di 7.600 bambini.
Vengono dall'India, dalle Filippine, dal Pakistan e dai Paesi arabi, ma an-
che dall'Europa e dall'Africa. Le nazionalità presenti sono 160. La sua, dice
monsignor Hinder, è a tutti gli effetti un a «Chiesa di migranti». Lo Stato
è retto dalla srihasharia e ai cristiani è concessa solo la libertà di culto all'inter- utsronmlihfedcbaTSRMGDCA

Cat tolici durant e una messa
ad Abu Dhabi. Sullo sfondo, la moschea

dedicat a a Maria, madre di

Tutti i diritti riservati

Tracce-Litterae Com

PAESE : Italia 
PAGINE : 32-37
SUPERFICIE : 469 %

AUTORE : Testo E Foto Di Lu…

1 febbraio 2019



no degli spazi assegnati alla Chiesa. La libertà religiosa
in quanto tale è ancora un miraggio. Eppure nessuno
penserebbe che qui, nella terra degli sceicchi, si possa
incontrare la fede, viverla e, in t anti casi, approfondirla.
Invece è così.
La storica visita ad Abu Dhabi (dal 3 al 5 febbraio) di papa
Francesco, primo vescovo di Roma a mettere piede nella
Penisola araba, è un faro puntato sui rapporti t ra cristiani
e musulmani. Ed èdifficile prevedere le conseguenze di un
viaggio del genere. Ma questa visita ricorda anche che la
presenza della Chiesa in un luogo del genere è u na sfida
innanzitutto ai cristiani, perché mostra che vivere la fede è
possibile ovunque, anche nei luoghi più impensabili.
Catherine ne ha viste tante, qui ad Abu Dhabi. È la re-

sponsabile dell'Ufficio catechistico del Vicariato (2mila
volontari in 17 parrocchie, sparse t ra Emirati Arabi Uni-
ti, Oman e Yemen) e da vent'anni si occupa dei corsi
di iniziazione alla fede per adulti. Nessuno quanto lei
conosce le dimensioni del fenomeno delle conversioni
dei non-musulmani (ai musulmani è vietato conver-
tirsi). «Solo quest'anno, a Saint Mary a Dubai, ci sono
stati 76 Battesimi di adulti. Qui a Saint Joseph ce ne
sono stati 12», spiega: «La maggior parte lo fa per spo-
sarsi con un cattolico, ma c'è chi è colpito in modo pro-
fondo dalla vita di un amico o un collega. Capita che la
gente si incuriosisca vedendo il Papa in televisione... E
la t estimonianza. Gesù si comunica così». Racconta di
una coppia dello Sri Lanka che ha chiesto di diventare
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cristiana perché «invidiava la pace
interiore di un amico». Alcuni anni
fa ha chiesto il Battesimo una ragazza
cinese impiegata nel zyvutsrponmlihgfedcbaVUTMLIHCAduty free dell'ae-
roporto di Abu Dhabi. Dopo mesi di
convivenza con un gruppo di colleghi
filippini, aveva domandato: «Che cosa
vi fa essere così diversi?».
Avolte, invece di mesi, occorrono anni
di convivenza. Come è successo a Na-
resh, indiano, induista, della casta più
alta, quella dei brahmani. Impiegato
in un'azienda di Tourism and Hotel Ma-
nagement con sede ad Abu Dhabi. «Mi utsrponmlihgfedcbaUTSRJDCA

Un momento di preghiera

nella parrocchia di Saint Joseph
ad Abu Dhabi.

sono sposato nella parrocchia di Saint
Joseph ventanni fa, con Mary. Ho
iniziato ad accompagnarla a messa
tutte le settimane. Partecipavo con
lei alle iniziative della parrocchia.
Rimanevo induista, anche se avevo
la domanda sul perché di così tanti
dèi». Passano sedici anni e, per ra-
gioni di lavoro, Naresh si deve t ra-
sferire in Canada, lasciando la fam i-
glia negli Emirati: «Anche lontano
migliaia di chilometri da mia mo-
glie, non smisi di andare a messa.
Avevo con me una Bibbia e un libro
di preghiere e continuavo a leggerli.
Fu lì che iniziai a d esiderare il Batte-
simo». Tornato ad Abu Dhabi, inizia
i corsi di catechismo per adulti: «Ero
circondato da persone speciali. E
poi, in particolare, mi è entrato nel
cuore un passo del Vangelo: la pa-
rabola del Figliol prodigo». Da set-
tembre, anche Naresh fa parte dello
staff dei catechisti di Saint Joseph.
Nelle Filippine c'è un detto: «Il Golfo
è la t omba del matrimonio». Chi vie-
ne qui per lavoro spesso deve lascia-
re la famiglia dall'altra parte dell'o-
ceano. Gli operai vengono alloggiati
in campi di lavoro, mentre le donne
di servizio dormono in pochi metri
quadri sul retro delle case dei loro
padroni. Le garanzie per i lavorato-
ri stranieri sono quasi inesistenti.
I ritmi di lavoro non danno t regua.
Resistere da soli è difficile. Alcol e
prostituzione sono le scorciatoie più
comuni. Qualcuno arriva a farsi u na
nuova famiglia. Questo la Chiesa lo
sa e fa il possibile per o ffrire il soste-

gno umano della comunità cristia-
na. Esiste, per dire, un movimento
che si chiama Couplesfor Christ, nato
proprio per accompagnare le fam i-
glie dei migranti.
Se è vero che la situazione degli stra-
nieri (l'8o per cento dei residenti), e
quindi anche dei cattolici, è quella
di ospiti tollerati con diritti limita-
ti, è anche vero che, storicamente,
gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei
Paesi della regione più aperti nei
confronti della presenza della Chie-
sa. Basti pensare che i t erreni su
cui sorgono le otto parrocchie sono
stati donati dai sovrani di ciascun
emirato. Negli ultimi dieci anni i
rapporti sono visibilmente miglio-
rati, tanto che finalmente è stato
possibile costruire due nuove chie-
se, u na ad Abu Dhabi e un a a Dubai.
L'ultimo segnale incoraggiante, nel
2017, probabilmente in preparazio-
ne alla visita del Papa, è stato quel-
lo di aver intitolato la moschea che
confina con Saint Joseph ad Abu
Dhabi a Maryam Umm 'Isa,
madre di tronmiedcaHC

Come racconta Hinder nel suo libro
Un Vescovo in Arabia - La mia esperien-
za con l'Islam (Emi, 2018), la presenza
dei cristiani è discreta, la Chiesa co-
nosce i limiti a cui è obbligata e, den-
tro lo spazio concesso, cerca di essere
se stessa. E un a delle manifestazioni
classiche della presenza cristiana è
quella delle scuole. Oggi negli Emirati
ci sono nove scuole cattoliche. Sono
frequentate non solo dai figli degli

Tutti i diritti riservati

Tracce-Litterae Com

PAESE : Italia 
PAGINE : 32-37
SUPERFICIE : 469 %

AUTORE : Testo E Foto Di Lu…

1 febbraio 2019



LausricaVCVia Crucis guidata da monsignor
Paul Hinder, vicario

apostolico dell'Arabia del Sud. zywvutsrqponmlkihgfedcbaYUSQPNMLJIFEDCA

pa di e dei
Si è t r asferita da Londra,

con il marito e due bambini piccoli.
«All'inizio non è stato semplice. Ma
ora, pian piano, ci stiamo abituan-
do». La NYU è un caso particolare,
vanta anche un cappellano catto-
lico, padre John. «Andiamo a mes-
sa qui, in università, dove ci sono
fedeli un po' da t utto il mondo. In
parrocchia è più complicato: ci vuo-
le quasi u n 'ora di auto per arrivare,
non c'è parcheggio, c'è t anta folla.
Davvero ogni volta ti devi doman-
dare perché ne valga la pena». Le
domande sono tante, soprattutto
sull'educazione cristiana dei figli:
«Mi piacerebbe che, magari prima
della Scuola di comunità che faccia-
mo con alcune famiglie, ci fosse un
momento anche per i piccoli...».

emigrati cristiani, ma anche da non cattolici, musulmani e, in alcuni casi, per-
sino emiratini. Anche t ra il corpo insegnante ci sono musulmani. Così la scuola,
con la sua t rama di relazioni, diventa un punto di incontro. Dove la dimensione
del dialogo deve, giocoforza, tradursi in parole e gesti della vita reale.
Ad Abu Dhabi c'è anche una sede della New York University. Ed è qui che
lavora Laura, milanese, ricercatrice nel Dipartimento di Fisica, dove si occu- utsrnmlihecaSCA

Anche Samuele e Cristina lavorano
alla NYU e partecipano alla Scuo-
la di comunità di Abu Dhabi. Sono
arrivati da un anno e mezzo. «Sia-
mo venuti certi che il Signore ci
chiamava a essere qui», spiega Sa-
muele: «Eravamo sereni: qualsiasi
cosa sarebbe successa sarebbe stata
un bene per noi. Quando siamo in
difficoltà torniamo a guardare la
certezza dell'inizio». Il contesto di
lavoro è un tponmligemelting pot : musulmani,
indù, europei secolarizzati. «Sei cir-
condato da persone che ti costrin-
gono a ripensare alle ragioni per cui
sei cristiano. Più conosci le persone,
poi, più vedi quanto ci accomuni la
domanda sul senso della vita».
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«Non hai la famiglia, non hai la t ua lingua,

non hai il giro di amici... Capisci che

0 t i muovi t u 0 non c'è nessun altro che può

farlo per te-, è libertà allo stato puro» zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaUTSQPONMLIHGFEDCBA

Alexine è cresciuta in Scozia, in un a famiglia protestante.
Quando arriva a Dubai per ragioni di lavoro, nel 2009,
è agnostica. Dopo un anno incontra quello che sareb-
be diventato suo marito: Naveen, padre indiano e ma-
dre t edesca. Tutti molto cattolici. «Non avevo mai visto
una famiglia con una fede così. All'inizio è stato un po'
strano: parlavano liberamente della loro fede, ma era-
no aperti. Il fatto che io n on credessi, n on sembrava un
problema». Prima come fidanzata, dopo come moglie,
comincia a frequentare la parrocchia di Saint Mary a
Dubai. «Era un modo per stare con Naveen. Mai avrei
pensato di convertirmi». Poi la vita prende una piega
inaspettata: «Nel 2016 ho perso il lavoro. Anche mio ma-
rito ha avuto problemi professionali. E poi non riusci-
vamo ad avere figli. E la mia salute... In pochi mesi sono
entrata e u scita dagli ospedali per diversi interventi chi-
rurgici. Ho iniziato a pensare che la vita fosse u n a ma-
ledizione». Ma un a d omenica dell'agosto 2017, ascoltan-
do l'omelia del parroco di Saint Mary, in Alexine scatta
qualcosa: «Per la prima volta ho sentito che si stava
rivolgendo proprio a me. Non ricordo le parole esatte,
ma parlava della possibilità di prendere delle decisioni
importanti in momenti di difficoltà». Al t ermine della
messa, sugli schermi, compare l'avviso per le iscrizioni
alla catechesi per gli adulti: «In quell'istante ho deciso
che mi sarei iscritta, perché volevo diventare cattolica».
Quando Alexine ripensa a quella decisione dice: «Mi ero
resa conto che, in t utti i mesi di d ifficoltà, la chiesa era
stata per me un luogo dove potevo andare anche solo
per sedermi in silenzio e t rovare un po' di pace. Sapevo
che ci sarebbe stato qualcuno che mi avrebbe ascolta-
ta». Ora, da alcuni mesi, fa la volontaria due o t re giorni
a settimana negli uffici parrocchiali: «Sono venuta qui
per anni senza rendermi conto di quanto lavoro c'è die-
tro la vita della comunità. Il mio percorso non sarebbe
stato possibile senza il contributo di gente che ha dato
gratuitamente il proprio t empo. Ora d esidero restituire
un po' di quello che ho ricevuto».
Anche Silvia, da alcuni mesi, ha iniziato a fare la cate-
chista nella parrocchia di Saint Francis a Dubai. «Io e

mio marito siamo arrivati nel 2011»,spiega: «Non pen-
savo che si potesse vivere la fede in modi così diversi
dal mio. Questo può essere una fatica ma, a d istanza di
anni, ciò che resta è un senso di gratitudine, perché que-
sta comunità c'è e mi permette di fare un cammino di
fede». E, a Dubai, sono poche le cose che si possono dare
per scontate. «Erano otto anni che cercavo il modo per
fare caritativa. Ma, fuori dalle mura deluponmdccompound della
parrocchia, non è possibile fare nessun gesto pubblico
legato alla fede. Così ho deciso per il catechismo». A Sil-
via chiedono di p artecipare a un weekend di formazio-
ne. A t enere il corso sono due indiani. Lo stile è opposto
a quello a cui lei è abituata, eppure ne viene conquistata.
«Ho scoperto cose sulla Bibbia che n on sapevo. E mi è ri-
masto il d esiderio di scoprirne ancora. È stata u na gran-
dissima occasione di conversione. Nonostante l'approc-
cio alla fede così lontano, era t antissimo t empo che non
percepivo una corrispondenza al cuore così intensa». vutsronmliebaSRA

Attorno a Silvia e a suo marito Roberto ruota la piccola
Scuola di comunità di Dubai. «Se penso ai tanti amici
passati di qui in questi anni, vedo che t utti sono rientra-
ti avendo fatto un passo di maturità. Penso, ad esempio,
a Giancarlo che era venuto qui avendo avuto dei con-
tatti con CL all'università. Arrivato si è reso conto che
rischiava di perdersi, così h a iniziato a stare con noi. Lui
l'incontro con il movimento lo ha fatto davvero solo a
Dubai. Quando si è t rasferito negli Stati Uniti è subito
andato a cercare la comunità americana». Per Silvia le
circostanze difficili con cui un europeo, ma anche un
asiatico, si confronta in un contesto del genere costrin-
gono a u na essenzialità. «Non hai la famiglia, n on hai la
tua lingua, non hai il giro di amici... Non puoi sceglie-
re la Scuola di comunità, perché noi siamo sette 0 otto.
Siamo noi e basta. Così capisci che o ti muovi t u o non
c'è nessun altro che può farlo per te: è libertà allo sta-
to puro. Qualche volta, sentendo le lamentele dei miei
amici italiani, sorrido. Ciò che conta n on sono i nu meri
0 il posto dove sei. Ma è davvero qualcos'altro a fare la
differenza». •
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