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L’INTERVISTA

«IO, VESCOVOIN ARABIA
VI RACCONTOL’ISLAM»
GUERCIO A PAGINA 29

L'INTERVISTA PAUL HINDER. Il vescovo dell’Arabia meridionale stasera
al Patronato San Vincenzo per la rassegna delle Acli «Molte fedi»

CRISTIANI IN ARABIA
CHIESA MIGRANTE
POVERA MA MOLTO VIVA
VINCENZOGUERCIO

Paul Hinder, vicario
apostolicodell’Arabiameridionale, responsabiledella Chiesaper
Oman, Emirati Arabi Uniti, Yemen, è certo uno degli ospiti più
attesidi «Moltefedisottolo stesso
cielo», nella sezione,dal titolo
emblematico:«DireDio nelleperiferie» (oggi,ore20,45,chiesadel
Patronato SanVincenzo,viaGavazzeni3.Ingressogratuito,prenotazione suwww.moltefedi.it).

parrocchie ben funzionanti. Ci
sonotra i novecentomila eil mi- mi paredi ricordare,ai buoniuffilione di cattolici, provenienti dal ci di un pastore anglicano».
mondointero.NoncisonocristiaLoYemen riserverà lenote più dolenni locali, sonotutti migranti».
ti.

«Èil Paesechemi fasoffrire.Sulla
cartacisonoancoraquattro parrocchiette,aSana’a,
Aden,Hodeidah,Taiz.In questecittà c’erano
anchecomunitàdi suoredi madre
Teresa.Dueanni emezzofaquattro sono stateuccisedurante un
attaccoadAden,insiemeadodici
In Oman?
«Abbiamo quattro parrocchie: impiegati, undici musulmani e
duenella capitale,Mascate,una uno cristiano. Una delle suoreè
nel nord,aSohar,euna nel sud.Il riuscita a scappare:è,in pratica,
sultano havoluto dareospitalità l’unicatestimone,conil padreche
Monsignore, come vivono i cristiani
aicristiani, comemi haracconta- è stato rapito nella stessacirconei Paesi della penisola arabica ove
touna voltapersonalmente,per- stanza,e liberato un anno fa.Enlei rappresenta la Chiesa?
«Dipendedagli Stati.Negli Emi- chélui stesso,quandostudiavain trambi cihanno raccontatocome
rati arabi uniti, nella cuicapitale, Inghilterra,haavutolapossibilità sonoandatele cose,manonvoglio
Abu Dhabi,io abito,siamotrattati di allestire quasiunapiccolamo- entrarein questiparticolari, èun
tema molto delicato».
bene. Ci sono delle limitazioni,
ovvio,maabbiamootto chiesecon scheaprivata,in una stanzanello
parrocchie ben funzionanti. Ci stabiledoveeraalloggiato,grazie, A parte questo episodio cruento, coDa dove vengono principalmente?

«Soprattutto Filippine e India.
Unavoltaabbiamofatto unaspeciedi censimento,in una grande
parrocchia.C’eranopiù di cento
nazionalità».
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m’è la condizione dei cristiani in Yemen?

«È semprestatoun casoparticolare,perchéi cristiani sonosempre stati unapiccola minoranza,
non come negli altri Paesi,dove
ci sonotantissimi stranieri.Su27
milioni di abitanti ci sonopochi
immigrati, indiani, filippini, e
qualche cristiano locale, in una
situazionedi quasiestinzione,ancheacausadelleregoledelmatrimonio. Un uomo chesposauna
musulmana devediventare musulmano.Unadonnacristianache
sposaun musulmano può rimanere cristiana,mai figli dovranno
essereeducati nella fedeislamica».

meroutile allacommessa,daBangladesho Filippine, eottengono
un permessoad hoc».
L’operazione è del tutto aconfessionale, la religione non c’entra nulla?

«No,è del tutto secondaria.Voglionobuonioperai,chesianocristianio musulmani.Li alloggiano
in zoneresidenzialiriservate,labour camps,nelle periferie delle
città, anche grandi, con dieci o
ventimilaalloggiati,negozi,campi sportivi,cinema.Cisonodiversemoscheemamancaunachiesa
cristiana,cosacheho spessofatto
presentealle autorità.Si dovrebbepensareancheall’aspettospirituale.Cerchiamodi organizzare
il trasportodeicristianiil venerdì,
C’è un clima di intolleranza verso
affinchépossanovenirein chiesa.
questa minoranza?
Manon sempre hanno le forze o
«Non direi.Il problemaèla guer- il tempo per venire,non lo do mai
ra:tutti vivonoin unagrandeinsi- per scontato».
curezza,arischio di famee malattie. Ci sonoregioni più immuni, In generale, vivono bene?
dovesi vive abbastanzanormal- «Oggi questi campi hanno uno
mente,maaltre,conmolti abitan- standard decisamente migliore
ti, dove le cose vanno male. Ci rispetto a dieci-quindici anni fa,
sonocirca 5 milioni di bambini a quando,in alcunidi essi,mancava
rischio di morte per fame. Seil anche l’aria condizionata. Con
porto di Hodeidahdovesseessere questoclima, chearriva anchea
preso dagli alleati e bloccato il 50 gradi, non è un dettaglio da
trasporto del cibo all’interno, poco.Anche l’aspettoigienico è
questonumeropotrebberaddop- molto migliorato.Molto dipende
piare.Il sistemasanitarioè quasi daldatoredi lavorocheprendein
distrutto, la miseria è grande. I affitto questi campi».
cristiani non sono perseguitati,
condividono le difficoltà deglial- Comemai lei ha definito quella d’Aratri. L’esserecristiani, semmai,dà bia, «una chiesa che fa primavera»?
«Perchéquestachiesamigrante,
loro un’insicurezza in più: molti perquantosiapoverain strutture,
yemeniti non possonoconcepire èunachiesamolto viva.Lamigrachequalcunosiacristiano, come zionefaapprofondire,sentirepiù
capitaneiPaesidovel’educazione profondamenteedurgentemente
lascia a desiderare».
lequestioni di identità eappartenenza.Le chiesein Omanonegli
Com’è la condizione dei lavoratori
Emirati diventano,per gli immiimmigrati, Yemen a parte?
grati, punti di riferimento, una
«QuestiPaesidellapenisolaarasorta di patria spirituale per chi
bicahannobisognodi manodope- halasciatola suapatria geografira,per costruzioni,servizi,lavori
ca».
domestici. Per le costruzioni, le
©RIPRODUZIONE
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compagnieincaricatearruolano
contingenti di lavoratori in nu-
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Mons. Paul Hinder, vescovo dell’Arabia

meridionale,

sulla copertina

del suo libro «Un vescovo in Arabia»
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