
/ «Suolo, acqua, montagne,
tutto è carezza di Dio».
Agbonkhianmeghe E. Oroba-
tor, gesuita nigeriano, teologo
e responsabile della Compa-
gnia di Gesù per tutta l’Africa,
si affida alle parole di papa
Francesco e alla «Laudato si'»
nello spiegare le sue «Confes-
sioni di un animista». Il libro
esce oggi in Italia, dopo essere
stato un \caso\ a livello mon-
diale. L’autore, per l’occasio-
ne, sveste i panni dell’accade-
mico di successo, rettore
dell’Hekima University Colle-
gediNairobiemembrodelBo-

ardsofDirectorsdellaGeorge-
town University di Washin-
gton,eassumeunostilenarra-
tivo e colloquiale, per cercare
-dice - di «raccontare una sto-
ria, o piuttosto di raccontare
lamia esperienza religiosa co-
mesefosseunastoria».Accan-
to ad uno sguardo ampio
sull’intero continente, le vi-
cende personali sono spesso

poste in primo piano: la vita
prevalesulladottrina.Emergo-
no così pagine vivide e avvin-
centi, a tratti venate di intima
tenerezza.Sonoilfrutto,perla
prima volta esposto in forma
unitaria, di quanto il brillante
teologo va dicendo da anni, in
giro per il mondo. Le chiama

«confessioni» perché questo è
«ilmioterminepreferitoperaf-
fermareunavisioneeunacon-
vinzione persona-
le... il modo in cui
io vedo le cose in
relazione alla fe-
de, alla religione e
alla chiesa in Afri-
ca».

Convertito. Oroba-
torèunconvertito
che non rinnega l’esperienza
religiosa precedente: «Sono
cresciutosapendochemiopa-
dre e mia madre erano segua-
ciepraticantidiunostiledivi-
ta spirituale; la vita per loro
era qualcosa che andava al di
làdiciòcheerameramentevi-

«L’Africa insegna
al mondo intero
che la natura
ha un’anima»
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nel continente: «Credere
nella pienezza della vita»

Fedeed ecologia
«Confessioni di un animista»: il sorprendente viaggio di un teologo gesuita

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 40
SUPERFICIE : 43 %

AUTORE : Claudio Baroni C.…

15 settembre 2019



sibile e tangibile». Quei rituali
arcaici «contribuirono a pla-
smare la mia percezione e la

mia coscienza religiosa». Ani-
misti? Il teologo gesuita accet-
ta questa catalogazione solo
per convenzione, non senza
sottolineareche«èun’etichet-
ta coniata da coloro che pre-
tendono di avere una forma
\superiore\ di religiosità per
denigrare la visione del mon-
doelepratichereligiosedeico-
siddetti primitivi». Preferisce,
invece, una definizione più ri-
spettosa e calzante, quella di
«religioneafricana»,unintrec-
cio di fede e pratiche che non
solo sta accanto alle grandi
presenze cristiana e islamica,
maspessonecostituiscelaba-
se persistente. Orobator con-
duce il lettore in un viaggio af-
fascinante nella storia e nella
realtà africana. Il monachesi-
mo copto che si ispira all’apo-

stoloMarcoelami-
tica vicenda della
regina di Saba e di
re Salomone sono
all’origine delle
grandi esperienze
antiche cristiane,
in Egitto e in Etio-
pia. Le successive
ondate missiona-

rie, spesso intrecciate e com-
promesse con il colonialismo,
sono state anche sorgenti di
speranzaeriscattoperipiùpo-
veri ed emarginati. Infine, il
boom: nell’ultimo secolo i cri-
stianisisono moltiplicatieso-
no cresciuti da 7 milioni a 470
milioni; un cristiano su cin-
que, nel mondo, è africano.
Orobatorhaunavisionedisin-

cantata e oggettiva. Non na-
scondele«patologie»diunare-
ligione che spesso diventa
«mercato» e strumento della
politica.Affrontainodidelset-
tarismo che non poche volte

sconfina nella violenza più
brutale. Ma coglie anche le
«pratiche profetiche» di quel
mondochetantospessoviene
identificato per la sua «vitali-
tà».

Vitalità. Questa definizione
non convince il teologo gesui-
ta, gli pare solo quantitativa.
In Africa i cristiani parlano,
cantano, predicano, discuto-
no,dibattono.Aldilàdellafor-
za dei numeri, si chiede se
l’Africaabbiaqualcosadainse-
gnareallachiesanelmondo.E
su questo versante l’origine
animista emerge in tutta la
suaforza.Orobatorspiegache
Paolo VI aveva compreso il
punto cruciale nel sostenere
che: «L’africano, quando di-

venta cristiano, non rinnega
sestesso,ma riprendeglianti-
chi valori della tradizione
spirito e Non è una
«schizofrenia della fede» o
una«doppiamentalitàreligio-
sa»,mauna«percezioneolisti-
ca dell’universo», il saper co-
gliere il significato della «pie-
nezzadellavita».Percitarepa-
pa Francesco, sapere «che
ogni creatura ha una funzione
e nessuna è superflua». Essere
convinti, con Benedetto XVI,
che «le modalità con cui l’uo-
motrattal’ambienteinfluisco-
no sulle modalità con cui trat-
tasestesso,eviceversa». Esse-
re animisti significa «avere
unaprofonda fedenellavitali-
tà della creazione». E conclu-
de: «Un mondo che si trova a
dover affrontare la minaccia
del cambiamento climatico
ha solo da guadagnare dal ri-
volgerel'attenzioneeconside-
rarelevirtùecologichecoltiva-
te in questa spiritualità». //

Una crescita
costante: in un
secolo, i cristiani

africani
sono passati
da sette milioni
a 470 milioni
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Agbonkhianmenghe
Orobator,
responsabile dei

Gesuiti d’Africa e autore di
«Confessioni di un animista»
(Emi, 242pagine, 23euro)
sarà a Brescia venerdì 20
settembre, su invito della
Cooperativa
cattolico-democratica di
cultura, delle Acli provinciali e
di Missione Oggi. Tema
dell'incontro, introdotto da
Lorenzo Fazzini, direttore di
Emi,è «L'Africa e il
cristianesimo».
L'appuntamento è alle 18
nella SalaBevilacqua di via
Pace10.

Venerdì in città
ospite di Ccdc
Acli provinciali
e Missione Oggi
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