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Religioni

Intervista a Jenkins
Asia, antica culla
del cristianesimo

Da Oriente
risorge l'alba della fede
GIORGIO BERNARDELLI
appiamo tutti che ilcristianesimo è nato in Medio Oriente. Ma quand'è finita
davvero la sua «età d'oro»
laggiù? Molto più tardi di
quanto pensiamo. Ancora
ai tempi di Carlo Magno
non c'era paragone tra l'estensioiie, la
vivacitàe il dinamismo missionario delle Chiese cli matrice siriaca e quelle europee. E persino nell'XI secolo almeno
un terzo dei cristiani viveva in Asia, nonostante i
musulmani in Medio Oriente ci fossero da secoli.
Si intitola La storia perduta del cristianesimo (pp.
352,euro 22)il nuovo libro
che la Emi propone di Phihp Jenkins, storico americano di origine gallese, acuto osservatore di ciò che
si muove nel mondo delle
religioni. Nel suo Chiesa
globale, la nuova mappa,
Jenldns qualche anno fa aveva analizza-

S

to lo spostamento verso sud del baricentro delcristianesimo;orainvecemette sotto i riflettori le Chiese cli Medio Oriente, Nord Africa e Asia Indicando una strada inconsueta per comprenderne situazione di oggi: togliere dall'oblio
il loro «mifiennio d'oro», e cioè il periodo dalVal XV secolo.
Professor Jenkins,che cosa abbiamo
perduto dimenticando quasi totalmente quella stagione del cristianesimo d'Oriente?
«Soprattutto il senso di una continuità
diretta rispetto alle radici semitiche e
mediorientali del cristianesimo, che significa uno schiacciamento sulle tradizioni euro-americane. VuoI dire, ad esempio,averperso divistala storia di un
lungo e spesso fruttuoso dialogo con altre religioni (compreso il buddhismo),
Aver dimenticato i successi strabilianti
dei missionari deiprimo mifiennio mAsia.Dal punto clivista politico,poi,il cristianesimo occidentale tende apensarsiin terminid'alleanze strette con gli Stati, piuttosto che imparare a vivere come
minoranza sotto regimi non cristiani».
L'esperienza del primo millennio può

insegnaitiqualcosasuirapportitracristiani e musulmani?
«Certamente. Studiare i
rapporti tra le due religioni mostra quanto fossero
strettamentelegate neiprimisecolie quante pratiche
che oggi ai cristiani europei sembrano bizzarre un
tempo fossero proprio cristiane.Peresempio il gesto
diprostmrsidurantela preghiera o le tradizioni rigorose legate al digiuno nel
mese di Ramadan: sono
tutte pratiche che trovano la loro origine nella Quaresima cristiana. Certamente i musulmani hanno perseguitato in maniera dura i cristiani d'Oriente,
ma per molti secoli vi sono state anche
relazioni armoniose e amichevoli tra le
due comunità».
Nel libro lei definisce la persecuzione
del XIV secolo quella che segnò l'inizio della fine per l'età d'oro del cristianesimod'Oriente-come «lagrandetribolazione». Quali le similitudini rispetto alla situazione dioggi?
-
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«Gli eventi del XIV secolo furono il risultato di un collasso economico e cli un
cambiamento climatico che portarono
molti Stati sull'orlo del crollo e in cerca
di capri espiatori ai quali addossare il clisastro. Osservandoli così, mi pare che le
somiglianze siano parecchie.La principale differenza,però,sta nelfatto che allora il cristianesimo in Medio Oriente era diffuso e numericamente consistente, mentre oggi i cristiani sono pochi.
Proprio per questo diventa piùfacile fuggire. 11 risultato temo sarà l'eliminazione del cristianesimo in diversiPaesi nell'arco di alcuni decenni».
Leihascrittola prima edizione di questolibro nel2008.Poiè arrivatalaguerram Siria,chehariportatoallaribaltalecomunità
cristiane di rito siriaco.
Questa tragedia ci ha aiutato a riscoprire quel
mondoocontinuiamocomunque a guardalo con
occhiocddentali?
«Molti cristiani occidentali hannoimparato la lezione sulle origini di queste
comunità e sulla loro storia.11 problema,però,è che
queste peivezioni hanno avuto ugualmente un impatto modesto sulle scelte
politiche degli Stati occidentali di fronte a questa guerra».
Lei scrive chelungo i secoli numerose
fedisono morte,mentrealtresonoriuscite asopravvivere in maniera nascosta Succederà ancora oggi?
«Come dicevo,la differenza rispetto alle epoche precedenti è che a quei tempii cristiani e gli ebrei erano una presenzafolta e difficile da distmggere;per
questo poterono facilmente portare avanti in segreto la loro pratica religiosa.
Nell'età moderna,invece, i numeri sono così piccoli che anziché nascondersi diventa molto pitifacile scegliere demigrare in altri Paesi, Oggi davvero una
religione può essere completamente distrutta in un determinato ambito».
Guardando all'intera parabola del cristianesimoin Medio Orientecome misurare i «successi» ei «fallimenti» nella storia di una Chiesa?
«Le lezione principale è che il tempo si

misura sull'ampiezza della storia. Noi
guardiamo agli eventi rapportandoli all'arco delle nostre vite, ma i mutamenti
pili importanti avvengono nel corso di
secolio anche millenni.Oggiassistiamo
alla distnizione del rristianesimn in diverse nazioni, come ad esempio l'iraq; ma allo stesso tempo vediamo comunità cristiane crescere rapidamente nel Golfo Persico.Non siamoin grado di
prevedere quale sarà l'esito a lungo termine cli questi fènomeni. Sì, oggisembrerebbe che il cristianesimo stia venendo meno in
Medio Oriente.Maquando
tra un secolo guarderemo
a questo periodo magari ci accorgeremo chelanostra eraun'epoca d'oro,durante la qualelafede stavamettendo radici in nuove regioni».
Nell'introduzione all'edizione italiana
del libro lei cita proprio queste comunità di lavoratori cristiani immigrati
nelGolfoPersicocomeun grandesegno
disperanzaperil cristianesimo.
«I numeri sono impressionanti:in certi
Paesi del Golfo i cristiani oggi rappresentano anche il lOoil 15%dellapopolazione.E questi numerisono alti anche
in Arabia Saudita e nello stesso Israele.
Sono presenze significative che possono segnare l'inizio cli nuove importanti
tradizioni e comunità».

ma ancora
lì bisogna
guardare
per capirne
i possibili
sviluppi futuri
Parla il grande
storico
delle religioni

«È vero che molti
fedeli fuggono
dall'islam, ma è
altrettanto vero
che nei Paesi arabi
cresce la presenza
di immigrati
cattolici.

L'analisi
Non solo
il cristianesimo
è nato e per
oltre mille anni
si è sviluppato
in Asia,
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SAN MOSE L'ETIOPE. Antichi affreschi a Deir Mar Musa, monastero cattolico di rito siriaco a nord di Damasco
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