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L’intervista
“Io vescovo tra gli sceicchi”
SIMONE MOSCA, pagina XV

Intervista

Mons.PaulHinder
“Io,vescovo cattolico
nelleterre degli sceicchi”
SIMONE MOSCA

entre sorvola sul
litorale di Abu Dhabi
le 300 isole di The
World, un arcipelago
artificiale
che se
osservato dallo spazio riproduce
la mappa dell’intero planisfero
terrestre, o quando si trova a dire
messa nella sua St Mary e fuori
cantano i muezzin, la minuta
compostezza elvetica del Canton
Turgovia è lontanissima.
«Ma è
questo che dobbiamo fare, portare
il messaggio di redenzione il più
possibile lontano da noi». Paul
Hinder, nato a Lanterswil in
Svizzera 76 anni fa, è stato
nominato nel 2005 vicario
apostolico d’Arabia
per poi
diventare nel 2011,alla divisione
del vicariato
in due regioni,
vescovo dell’Arabia
Meridionale.
Ovvero di Yemen, Oman ed

M

Emirati Arabi, che insieme sono la
regione più musulmana
del
pianeta.
Edove tuttavia
dice il
Padre Nostro un milione di
in Arabia
cattolici. Un vescovo
”
(Emi) si intitola con semplicità il
libro che Hinder presenta oggi alle
16al Pime di via Mosè Bianchi. Un
diario di 13anni di vita in cui dalle

diario di 13anni di vita in cui dalle vero che alcune Missionarie della
memorie scaturiscono riflessioni.
carità ad Aden furono uccise ma è
Monsignor Hinder, come
anche vero che in quell’occasione
furono uccisi anche 12musulmani.
funziona la chiesa alla corte degli
sceicchi?
Il paese è dilaniato
da una guerra
«Dovunque ci sono dei fedeli deve
tribale senza fine, un conflitto
esserci una chiesa. Nel nostro caso imprevedibile che non ci consente
parliamo
di una chiesa per
neppure di sapere quanti siano i
migranti. Il famoso milione di
cattolici che vive in questa regione è cristiani rimasti. Ma a questo punto
non è neppure un dato importante
composto soltanto da persone
arrivate in cerca di lavoro. Edunquedi fronte alla sofferenza che patisce
la popolazione. Rimangono
parliamo
di indiani, filippini,
libanesi, itakeni, siriani e in misura certamente alcune suore di Madre
Teresa a San’a, dal canto mio coltivo
molto minore di europei. Abbiamo
l’idea che serva trovare il modo di
tentato un censimento e abbiamo
far sedere tutte le tribù ad un
contato cristiani di oltre cento
tavolo».
nazioni».
Negli Emirati invece non
Nessun cristiano arabo però.
devono essere semplici le
«Ovviamente no, per chi nasce negli condizioni di lavoro.
Emirati non esiste alcuna libertà
«Non ci sono ovviamente sindacati
religiosa personale. Èproibita con ma c’èuna volontà migliore di
severità la possibilità di convertirsi.
quanto si creda. Molti problemi
Gli unici nuovi cristiani che
dipendono dalla mancanza
di
seguiamo sono magari alcuni
supervisione nei cantieri o dal
occidentali che ritrovano la fede. ritardo nella consegna degli
Detto questo, i rapporti con il
stipendi. Ma, tenendo conto che
mondo musulmano sono magnifici
spessole aziende meno virtuose
negli Emirati, sefosse dovunque
sono quelle straniere, in questi 15
cosìsarebbe meraviglioso».
anni ho visto grandi progressi. Il
problema
più serio riguarda
Nello Yemen le cose sono più
complesse.
domestici e domestiche, cristiani
«Direi drammatiche,
ma non per
spesso provenienti dall’Africa
e
questioni religiose. Due anni fa è
dalle Filippine. Nella case private
vero che alcune Missionarie della
spesso le persone finiscono con
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spesso le persone finiscono con
l’essere ridotte in condizioni di
schiavitù,
come
chiesa
interveniamo segnalando gli abusi
alle autorità. Dopo la liberazione,
finanziamo il rimpatrio».
Da “vescovo dei migranti”,
definizione sua, come vede i
musulmani che sbarcano in
Europa?
«L’Europa ha anzitutto qualche
problema con i fatti. Sarà anche
vero che molti migranti sono
musulmani ma certo non tutti
stando alle statistiche. Partire con
l’idea che coi migranti si realizzi
un’invasione islamica è fuorviante.
Certo, i cittadini hanno paura. Ma
forse dipende dai dubbi di questo
tempo. Chi siamo noi europei? In
che cosa crediamo? Quali sono i
nostri valori? Sesapessimo
rispondere con sicurezza, certi
della nostra fede e nelle nostre
convinzioni, troveremmo
coraggio».
L’apertura di Papa Francesco
in Vaticano non piace a tutti.
«Mi stupirebbe il contrario. Non
auguro il martirio a nessuno ma
anche Gesù è finito in croce
dicendo il vero. Chiunque predichi
il Vangelo con onestà è destinato a
trovare una croce».

Il libro
Mons. Paul Hinder
presenta il suo libro
Un vescovo
d’Arabia. La mia
esperienza con
l’islam (Emi ed. 208
pagine, 18euro, prefazione di
Paolo Branca), scritto in dialogo
con Simon Biallowons, oggi alle
ore 16 presso il Centro Missionario
Pime, via Mosé Bianchi 94

Ai musulmani è
proibito convertirsi
ma i nostri rapporti
con gli Emirati sono
magnifici, nello
Yemen drammatici

Dove ci sono fedeli
dev’esserci una
chiesa, la mia è
composta da un
milione di migranti di
cento nazionalità
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Con il dignitario
Il vescovo Paul
Hinder con Hazza
bin Zayed Nayan
consigliere per
la sicurezza
degli Emirati
Arabi Uniti
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