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DALL�AFRICA

dei teologi più brillan-
continente africano: Ag-

Orobator, ge-
nigeriano, responsabile
Compagnia di Gesù per

e il Madagascar, si è
al cattolicesimo a

In Italia esce per Edi-
missionaria italiana Con-

di un animista. Fede e
in Africa (paginein Africa (pagine

23, in libreria dal 16
al quale l�autore

con originalità e fre-
di pensiero, le sue ri-
sul futuro del cristia-

in Africa e sul suo con-
alla Chiesa globale. In

si terrà la presenta-
a Pordenonelegge saba-

settembre alle 11.30al Ri-
del Verdi.

afrottimista, Oro-
afferma che è necessa-
radicale cambiamento

se africane, abbandonando le
categorie di primitivismo e di
arretratezza culturale che per

state loro affibbia-
te, persino

dagli stessi missio-
nari. Al

contrario, secondo il
gesuita

l�animismo «costitui-
sce la base

o sottoscrittura del-
la coscienza

religiosa degli
africani»

sulla quale di sono
innestati

islam e cristianesi-
mo. Figlio

di due devoti animi-
sti, cresciuto

con «una stanza
delle

tra rituali e
abluzioni,

l�Autore non smet-
te mai

di ricordarci che è pro-
prio la

sua esperienza perso-
nale di

«convertito» al cattoli-
cesimo

e di «africano» ciò che
gli permette

di ritrovare nella
vitalità

e nella spiritualità del
continente

il contributo essen-
ziale che

il cristianesimo afri-
cano

dare alla chiesa
globale.

Le «radici» animiste
degli africani,

la loro fervente
religiosità

e la vitalità del loro
modo

vivere la fede hannovivere la fede hanno
reso la

religione uno «stile di
vita», parte

integrante della lo-
ro quotidianità.

Una vitalità
che �Orobator

ne è convinto �
sarà in

grado di portare una
«rianimazione

spirituale» dal
Sud al

Nord del mondo, dove

teologo gesuita
dell�animismo

presenterà
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