
Elogiodell'animismo
Il gesuitaOrobator difende la religiosità africana prima dei monoteismi

Nella mia esperien-
za, la religione afri-
cana si pone come
un baluardo fonda-
mentale, per quan-

to incompreso e diffamato, ai
tentativi estremistici di dis-
solvere l'essenza e il valore
della religione in un'orgia di
ideologia e ipocrisia settarie.
Lo spirito della religione afri-
cana è un deposito vitale di
umanità che può sostenere la
fiducia nel futuro della reli-
gione nel continente, e che
può istruire la sua gente nel-
l'arte di una convivenza digni-
tosa. Un termine che può es-
sere considerato una scorcia-

toia per concettualizzare il
nucleo della religione africa-
na è ubuntu, una parola bantu
dell'Africa meridionale resa
famosa dall'arcivescovo angli-
cano Desmond Tutu. Nel suo
significato originale, ubuntu
è un'idea semplice che fa pri-
meggiare l'inclusività sul-
l'esclusività, la comunità sulla
competizione, l'ospitalità sul-
l'ostilità, il dialogo sullo scon-
tro e il rispetto sulla domina-
zione.

Senza voler canonizzare
questa tradizione religiosa, si
può forse affermare che il do-
no della religione africana al
mondo risiede nelle sue riser-
ve profonde di valori umaniz-
zanti, vivi e attivi nello spirito
dei cristiani e dei musulmani

africani e non in qualche for-
ma arrogante di settarismo e
di estremismo. Se questa
aspirazione e questa pratica è
ciò che è stato e continua ad
essereduramente etichettato
come animismo, allora non

mi pento di averla rivendicata
come mia eredità e tradizio-
ne.

La religione tradizionale
africana è il suolo o la base su
cui il cristianesimo e l'islam
impiantano le loro pretese
sull'anima africana, come di-
mostra il fatto che, in molte
regioni del continente, la gen-
te si sente a proprio agio nel
mescolare e abbinare ele-
menti di queste tradizioni di
fede. Ho assistito a simili
espressioni durante le pre-

ghiere che mio padre recitava
inginocchiato accanto al suo
letto. Io scelgo di considerare
come una sana forma di con-
vivenza e tolleranza religiosa
ciò che altri hanno deriso giu-
dicandola una tendenza sin-
cretistica, che invece può es-
sere vista come una risorsa in
un'era di fondamentalismi,
settarismi ed estremismi vio-
lenti e distruttivi. Nonostante
questa interpretazione positi-
va, non possiamo ignorare la
realtà dei vari livelli di tensio-
ne tra queste tradizioni reli-
giose in Africa, di cui non è
difficile trovare riscontri ed
esempi nelle crisi in corso in
diversi paesi. Ciò rappresenta
una vera sfida al compito del
dialogo interreligioso e del-

l'ecumenismo in Africa e al-
trove.

Vorrei concludere con un
aneddoto calzante che funge
anche da antidoto. Nel dicem-
bre del 2015,un gruppo di mi-
litanti di al-Shabaab attaccò
un autobus carico di passeg-
geri nella regione di Mandera,
nel Nord-est del Kenya.Come
di consueto nei loro macabri
rituali, gli assalitori separaro-

no i cristiani dai musulmani,
con l'intenzione di massacra-
re i primi e risparmiare i se-
condi. Un insegnante musul-
mano, Salah Farah, si rifiutò
di obbedire all'ordine di se-
gregare le persone sulla base
della loro affiliazione religio-
sa.Per il suo diniego gli spara-
rono, ferendolo gravemente.
Mentre lottava per la vita in
un letto d'ospedale a Nairobi,
Farah raccontò quanto era av-
venuto e così spiegò le ragioni
del suo gesto: «Ci dissero che
se eravamo musulmani, era-
vamo salvi... Chiedemmo loro
di ucciderci tutti o di lasciarci
andare tutti... Siamo fratelli.
La gente dovrebbe vivere in-
sieme pacificamente... È solo
la religione che è diversa, così
chiedo ai miei fratelli musul-
mani di prendersi cura dei
cristiani, e che anche i cristia-
ni si prendano cura di noi...
Aiutiamoci gli uni gli altri evi-
viamo insieme in pace».

Il lunedì 18 gennaio 2016,
Farahmorì, dopo un interven-
to chirurgico, in seguito alla
ferita riportata. La sua vita è
divenuta un potente antidoto
a rivendicazioni, contestazio-
ni e conflitti letali in Africa e
nel mondo.
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Orobator,

gesuita
nigeriano,

responsabile
della
Compagnia di
Gesù per
l'Africa e il
Madagascar,
parlerà venerdì

20 settembre
alle ore 18 a
Brescia nella
sala Bevilacqua
di via Pace n.
10. L'evento è
promosso da

Cooperativa
Cattolico-
democratica di
Cultura, EMI,
Padri della
Pace, Missione
Oggi, Centro

Migranti e Acli
provinciali di
Brescia. Dal
recentissimo
libro

Confessioni di
un animista

(EMI) di p.
Orobator
pubblichiamo
un brano di

grande
attualità.

Fedeli Papa Francesco circondato dai fedeli a Kampala in Uganda

Tolleranza
È una sana forma di
convivenza e tolleranza
religiosa ciò che altri
giudicano sincretismo
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