
Un libro per recuperare la religione africana,
depositaria di saggezza e conoscenze

Ripartono gli incontri al Veritas: primo appuntamento con il teologo Orobator

“C
onfessioni di un’a-
nimista – Fede e
religione in Africa”

(ed. Emi) il titolo del libro di
Agbonkhianmeghe Orobator
S.I., che all’interno dell’in-
contro “Il riscatto dell’Africa.
Cristianesimo e il futuro della
Chiesa globale”, è stato pre-
sentato lunedì 16 settembre
alle ore 20.30 al Centro Cultu-
rale Veritas in via Monte Cen-
gio. A tirare le fila del dibattito
con il teologo Orobator (nella
foto ), presidente della Confe-
renza dei gesuiti di Africa e
Madagascar, è Lorenzo Fazzi-
ni, direttore di Emi.
Prossimo a toccare varie città
italiane per la presentazione
del suo primo libro tradotto
in italiano, Agbonkhianme-
ghe Orobator, sarà anche pre-
sente alla prossima edizione
di Pordenonelegge.
Ma chi è Agbonkhianmeghe
Orobator? Figlio di genitori
sacerdoti di un culto tradizio-
nale, con venticinque fratelli,
a 16 anni chiede il battesimo.
Inizio di un percorso che lo
porterà nella Compagnia di
Gesù e a diventare gesuita.
Una storia familiare del conti-
nente africano, quella di pa-
dre Orobator che capita di
ascoltare nelle narrazioni del
continente africano, espe-
rienza da cui lui trae linfa per
intellig ĕre il suo mondo, per
ascoltarsi, per scoprire la pro-
pria vocazione e la propria
mission.
Lo spiega bene in questo li-
bro «che ingloba diversi anni
di esperienze e riflessioni sul
mio poliedrico retaggio reli-

gioso di convertito al cristia-
nesimo cattolico dalla reli-
gione africana», come sottoli-
nea nell’introduzione lo stes-
so autore, con uno fra gli
obiettivi che èproprio quello
di «recuperare la religione
africana in quanto deposita-
ria di saggezza e conoscenze
pratiche per il rinnovamento
spirituale di ogni persona, at-
traverso la sua infinita ricerca
di significato, scopo e com-
pletezza». L’autore, insom-
ma, cerca di raccontare la sua
esperienza religiosa come
fosse una storia, con la finali-
tà di «offrire una sorta di
commento in diretta sulla fe-
de, la religione e la chiesa in
Africa oggi». Basterebbe que-
sto per esserespinti alla lettu-
ra, ma “Confessioni di un’ani-
mista” stuzzica la nostra cu-
riosità ben oltre, con il bino-
mio “confessioni”, per l’ap-
punto, e “animista”. Come
tiene a precisare l’autore,
“Confessioni” non ha la va-
lenza di una confessione di
memoria agostiniana, né un
resoconto di difetti morali:
piuttosto, è il suo «termine
preferito per affermare una
visione e convinzione perso-
nale tratta dall’esperienza,
dalla riflessione e dalla com-
prensione». E così fa chiarez-
za con animista, che a tutti
noi evoca immagini legate
alla magia dal sapore oscuro e
negativo. Invece cerca di di-
mostrare come in questo li-
bro sia «un’etichetta coniata
da coloro che pretendono di
avere una forma “superiore”
di religiositàeligiositàper denigrareareladi r per denigr la
visione del mondo e le prati-

che religiose dei cosiddetti
“primitivi”». Il termine animi-
sta, in questo scritto, si avvale
di una forza nuova e propria
che scardina luoghi comuni e
stereotipi, una luce nuova su
quello che il cristianesimo co-
loniale e missionario inten-
deva con lo stesso termine.
Ad aiutarci in questo percor-
so di conoscenza di
Agbonkhianmeghe Orobator
e del suo libro, lo stesso Faz-

zini, il quale con ritmo incal-
zante di botta e risposta ha
condotto il pubblico presente
su come l’autore ha incontra-
to il cristianesimo. «Sonocre-
sciuto in una comunità, che
non era solo una comunità di
persone ma una comunità di
esseri spirituali. Sono cre-
sciuto sapendo che non era-
vamo da soli, ma che c’era un
altro mondo con il quale po-
tevamo comunicare. L’ho sa-
puto perché ognuna delle
mogli di mio papà aveva un
altare dedicato ad uno spe-
ciale dio, o un dio donna, o
divinità. Mio padre aveva una
devozione speciale per i no-
stri antenati, quindi in quella
stanza noi sentivamo la pre-
senza di spiriti invisibili, e
c’erano sempre dei momenti
di culto e di celebrazione, ed
ogni aspetto della vita era
scadenzato da rituali. Ogni
aspetto della vita aveva il suo
rituale: dalla nascita, all’ado-
lescenza, alla pubertà, all’età
adulta: questo è il modo in
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cui sono cresciuto, e così ho
sentito di sapere cosa voleva
dire essere in comunione con
un esserepiù ampio. Non c’e-
ra distanza, vivevamo in
prossimità con le nostre divi-
nità. Al di là della divinità che
non vedevamo, ogni altro
aspetto del nostro ambiente
era considerato parte di que-
sta nostra famiglia di comu-
nione, ogni oggetto e creatu-
ra aveva il nostro rispetto e la
nostra protezione: questo è il
modo in cui sono cresciuto e
con cui ho conosciuto la no-
stra spiritualità e la nostra
religione. E così, quando ho
conosciuto la cristianità, arri-
vavo già da una condizione di
religiosità, ma la più grande
scoperta non è stata quella di
Dio, ma quella di Gesù Cri-
sto».
Sul concetto di trascendenza
della vita quotidiana in Afri-
ca, Orobator ha fatto chiarez-
za sottolineando che il modo
in cui le persone in Africa vi-
vono la propria esperienza è
una testimonianza di valori
molto profondi, perché c’è la
consapevolezza che c’è qual-
cosa di più di quello che è la
soddisfazione materiale dei
nostri desideri, e questo fa sì
che in stati di estrema pover-
tà, come l’Africa, le persone
riescano a trovare la gioia e la
speranza: e questo è ciò che
io considero l’esperienza di
trascendenza della vita ordi-
naria quotidiana. Questa non
è una teoria filosofica, ma un
modo di vivere. Questo fa sì
che quando io parlo della re-
ligione africana non parlo di
concetti astratti filosofici, ma
nello scoprire Dio nella vita
di tutti i giorni, quindi la pre-
ghiera non è una richiesta di
qualcosa di individuale, ma
un riconoscimento del fatto
che non siamo soli nella no-

che non siamo soli nella no-
stra vita».
Ancora molti i temi affrontati
con chiarezza e lucidità
dall’ecologia ai cambiamenti
climatici, alla retorica di ge-
nere nella Chiesa cattolica e
sul ruolo insostituibile e
spesso trascurato delle don-
ne nella chiesa e nella socie-
tà, in Africa e nel resto del
mondo. Anche per far cadere
gli stereotipi che si hanno
sull’Africa, come ricorda l’au-
tore, è essenziale per com-
prendere che «L’Africa non è
un’entità sola… L’Africa è un
milione di cose: cinquanta-
quattro Paesi, un miliardo di
persone (in aumento) e fino a
tremila lingue. Il tutto com-
presso in una vasta entità ge-
opolitica!».
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