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vI spIEGo la mIa fEDE
p. orobator, responsabile dei gesuiti in africa

in italia per promuovere il suo libro “confessioni 
di un animista” -che raccoglie per la casa edi-
trice eMi una serie di conferenze che ha tenu-

to in giro per il mondo-, p. agbonkhianmeghe e. 
orobator, ha accettato di rispondere a 7 nostre 
domande di noticum. gesuita nigeriano, p. oro-
bator è il responsabile della Compagnia di gesù 
per tutta l’africa. È considerato uno dei teologi più 
brillanti a livello internazionale, tiene interventi e 
conferenze in tutto il mondo.  le sette domande che 
gli abbiamo posto sono le seguenti: 
1. Agbonkhianmeghe “imparo dalla vita”: cosa 
di fondamentale ha imparato dalla vita e che può 
condividere?
2. Lei afferma che la luce viene da cristo risorto e 
non solo dal cristianesimo: ci può raccontare con 
più parole questa affermazione?
3. Lei afferma che c’è armonia nella religione afri-
cana, “medicina” nella religione; che parole di 
“medicina” la teologia e la fede africana possono 

condividere per dare forza al cammino del sinodo 
dell’Amazzonia?
4. Nel libro “confessioni di un animista” come è 
cresciuto nell’incontro con Dio a partire dalla sua 
famiglia e nell’incontro-testimonianza dei gesuiti?
5. Lei afferma che la sfida in Africa riguarda la 
leadership: quali sono i passi possibili e qual è il 
respiro delle donne in tutto questo?
6. Oggi che cosa di fondamentale viene dalla teo-
logia in Africa?
7. Tre consigli per chi parte missionario (italiano, 
europeo…) per l’Africa oggi.
ecco alcune delle risposte di p. orobator:
“animismo’ è stato ed è tuttora un’etichetta peggio-
rativa e dispregiativa. nel passato e nel presente 
ha fornito a sociologi, storici e teologi uno stru-
mento utile per interpretare e codificare la religio-
ne dell’altro, in questo caso quella africana. È di-
mostrato che questo esercizio di interpretazione e 
codificazione ritrae il suo referente come primitivo 
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e pagano. non c’è dubbio che questo approccio 
sia irrazionale e riduttivo. Semplifica una realtà 
molto complessa. 
tuttavia, accettando l’etichetta ‘animista’, si può 
portare avanti un discorso e analizzare l’esperien-
za religiosa africana basata su un incontro diretto 
piuttosto che su stereotipi e pregiudizi. Mi interessa 
particolarmente esprimere un giudizio critico, ma 
rispettoso dei valori insiti nella religione africana, 
pur restando al tempo stesso fedele al vangelo 
come principale depositario del messaggio cristia-
no. Com’è davvero essere animista? nel risponde-
re a questa domanda, lo scopo principale è deline-
are i fondamenti di un immaginario, di una pratica 
e una coscienza religiosi solitamente denigrati dai 
seguaci delle cosiddette religioni del mondo. Dai 
miei ricordi, e mentre continuo a trarre ispira-
zione da questa tradizione, emerge come fon-
damentale per l’intero sistema religioso in africa 
una fede profonda nella vitalità del creato. in altre 
parole, questa tradizione rappresenta una profon-
da e intensa convinzione che nulla è privo di vita 
nel mio ambiente naturale, e che «esiste un potere 
invisibile insito in qualsiasi cosa in ogni momento». 
trasposto nelle parole di papa Francesco nella sua 
enciclica Laudato si’. sulla cura della casa comune, 
ciò significa che «ogni creatura ha una funzione e 
nessuna è superflua [...] Suolo, acqua, montagne, 
tutto è carezza di Dio» (n. 84).
Da convertito al cristianesimo cattolico, come mi-
lioni di altri africani ho compiuto una transizione 
dalla mia fede ancestrale alla fede cristiana. non 
è un passaggio facile. sarebbe pretenzioso soste-
nere che ho compiuto una rottura netta col mio 
passato, penso che ciò sia praticamente impossi-

bile. Il presente è sempre impregnato del passa-
to; da qui deriva la mia predilezione per termini 
come viaggio, percorso, traiettoria e pellegrinag-
gio quando parlo della mia esperienza religiosa. 
Forse sarebbe stato più facile tagliare il legame col 
passato se fosse consistito semplicemente in cre-
denze, dottrine e dogmi sostituibili. invece, era e 
continua a essere uno stile di vita. e, per citare un 
proverbio africano, «per quante volte un leopardo 
attraversi il fiume, non perderà mai le macchie». 
Ho resistito e continuo a opporre resistenza alla 
concezione secondo cui il mio stile di vita africano, 
radicato nella fede di mio padre e animato dallo 
spirito di mia madre, non sia altro che una ricerca 
irrazionale di Dio «nelle ombre e sotto le immagi-
ni», per ricorrere a un’altra espressione negativa 
del documento del vaticano ii lumen gentium( n. 
16).
il modo di vivere dei miei genitori si basava su im-
magini per facilitare l’incontro con un regno del 
mistero luminoso e tangibile; irradiava energia ed 
evocava mistero e rispetto, piuttosto che ombre. 
allo stesso modo, non mi sento lacerato fra due tra-
dizioni religiose. E mi rifiuto di accettare l’etichetta 
di ‘schizofrenia della fede’ o di ‘doppia mentalità 
religiosa’ che certi teologi regolarmente impon-
gono agli africani che credono che Dio continui a 
parlare attraverso il loro stile di vita ancestrale, no-
nostante egli si sia rivelato in gesù Cristo. È un’e-
sperienza di tensione piuttosto che di divisione, di 
ispirazione anziché di disperazione. È una ricerca 
di integrazione e armonia piuttosto che un’espe-
rienza di alienazione e conflitto. per questa ragio-
ne, mi sono di immenso conforto le parole di paolo 
vi quando afferma che «l’africano, quando divie-
ne cristiano, non rinnega se stesso, ma riprende gli 
antichi valori della tradizione ‘in spirito e verità’». 
non è mia pretesa lasciar intendere che la religio-
ne africana sia un’oasi incontaminata di purezza 
etica. soltanto, ritengo che etichettarla per quello 
che non è distorce e limita l’esperienza religiosa 
di milioni di persone. sostengo quindi che la re-
ligione africana, esperienza religiosa vitale e im-
maginario spirituale ancora attivo in molte parti 
dell’africa, possieda un vero talento in grado di 
rinnovare la comunità globale dei credenti.
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