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Fede,il tu, relazioni

Eccochecosa

servea costruirel'io

L'io cristiano è l'alternati-
va all'individualismo, ma
ci vuole tanto coraggioper
capirlo (e praticarlo).E il
messaggiochearriva dalla
prima densa giornata del
Meeting di Rimini.

Guiducci,Picarieiio e Viana

nel primopianoalle pagine8e9

La fede,l'altro, le relazioni
Cosaserveacostruirel'io
PAOLO VIANA

Inviato a Rimini

L
} io cristiano èl'alternativaal-

l'individualismo, ma ci vuo-

J le tanto coraggioper capirlo

(epraticarlo). Lo ammettiamo, sem-

bra un calemboureinvece è teologia.
Di quellacheaggiorna,adesempio,la
prassidellatestimonianza:sovente,per
rendereragionedella fedenel mondo
pluralistico, quest'ultimatracima in-

fatti nellapretesadi far la parte di Dio.

L'io che non va oltre, in rapporto alla
fede ealle culture,èstatodiscussoie-

ri al Meeting daAdrien Candiard,OR

membro dell'Institut dominicain d'é-

tudes orientales (Ideo) e da Ag-

bonkhianmeghe E. Orobator,SJ, pre-

sidente della Conferenza dei gesuiti
dell'Africa e del Madagascar(Jcam),
che sono autori di due operecentrali
in questariflessione- rispettivamen-
te "La speranzanon è ottimismo" e
"Confessionidi unanimista", entram-

be edite daEmi - e cheaRimini si so-

no interrogati sucosaabbiada dire la

fede all'uomonell'età dell'incertezza.
I duereligiosihanno inquadratola ri-
flessione in un dialogotra Dio e l'uo-

mo che èpiti anticodella stessaRive-

lazione. Partiamodallafine, cioèdalla
confessionedeldomenicano:«Anch'io

non sono abituato a dire io - ha am-

messo -: nell'annunciodella Parola
può essercila difficltà di dire io e sol-

tanto io perchéspessovorremmo rap-

presentare tutta laChiesaefare addi-

rittura il lavorodi Dio,perchénon ab-

biamo fiducia che Lui intervenga nel
dialogocon l'uomo. Ma è così che ci
troviamoa sostenereuna responsabi-

lità impossibileesiamo
presidallapauradi non
farcela:enoncelasi fa
perché è impossibile
portare le persone a
credere,ma cercando
di farlo non facciamo
ciò che possiamofa-
re, la nostra parte».

Anchequella di Oro-

bator è stata una
confessione.Figliodi
animisti, convertito
al cattolicesimo in
etàadulta, il gesuita
sièpresentatoaRi-
mini contutta lasua

Africa. «Quandomi convertii - ha ri-
cordato alMeeting- icristiani che pri-
ma mi trattavanocon disprezzosi a-
spettavano cheripudiassi lemie radi-

ci, ma un leopardo non perdele sue
macchieancheseattraversail fiume».
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Soprattutto sein quel fiume scorre il
magisterodi papaFrancescoeoggicri-

stiani comepadre Orobator possono
dire che«lareligioneafricana harisve-

gliato la mia coscienzadellarealtà eil

cristianesimo l'ha ampliata. Comedi-
ceva PaoloVIl'africano chediventacri-

stiano non disconoscesestessoma af-
fronta gli antichi valori della tradizio-

ne in spirito e verità».
Ilfocusdi quest'analisidellacon-

versione dall'animi-
smo al cristianesimo
non si proietta unica-
mente sulla vita del

convertito. Alla luce
dellafedeafricana- che
«è un modo di vivere,
non un insieme di dog-
mi »ha sottolineato- l'io
è «il punto di partenza
per incontrarel'altro, che

siaun albero,unaperso-
na o Dio». Un io che ab-

braccia l'anima dell'altro
eche sideclinain un rap-
porto informato da que-

sta relazione inclusiva, umanizzante
e trasformativa,cheil gesuitaha fissato
attraversole tre priorità del nostro
tempo: solidarietà, fraternità e ospi-

talità. «Io credonellavitalità delCrea-

to - ha puntualizzato -: esisteun po-
tere invisibile in qualsiasicosa,chegli

da vita; papa Francesco condivide
quest'ideacomesi leggenell'encicli-
ca Laudato sì.Tutto è carezzadi Dio».

Da questa visione discendel'atten-
zione all'ecologiaintegrale,ma è sul-

la fraternità che si coglie lo spessore
dell'io africano, chesi rispecchianel-
l'enciclica Fratelli tutti e concepisce
l'esistenzadella personasolo attra-

verso la relazionecon gli altri e il Crea-

to: la mia esistenza,la mia umanità
traggonoforzadalle interazioni conle
altre persone.Essereumani significa
essereaperti versogli altri e questoè

Vubuntu», un concettobasilare della
cultura africanacheimpedisceall'io di
porsi nellarealtàcomeunacoscienza
isolata. «Io dipendodalle altre perso-

ne, il mio universo è aperto einclusi-
vo » haripetuto ieri a lUmini, invitan-
do all'ospitalità - terza priorità -,
traendo forzadallatolleranzache con-

traddistingue l'antica cultura religio-

sa dellepopolazioni africane.
Questiconcettitomanonell' esperien-

za- certamente molto diversa,poiché

si sviluppanel rapporto conl'Islamdel
Cairo- di Candiard.«Esserealservizio
dello Spirito Santo- ha argomentato
dalcantosuoil domenicano- non vuol
dire cercaredi capire cosadobbiamo
dire al mondo ma sentirci al servizio
di unaconversazioneantica,undialo-
go che Dio ha cominciato col primo

uomo echecontinua.
Purtroppo,ci trovia-

mo spessoa pensare
diversamentee per-

corriamo in vie senza
uscita.Quando pen-

siamo che dobbiamo
affermare posizioni
della Chiesa che non
interessanoa nessuno,
perchètutti credono di

conoscerlegià, e non ci

decentriamodalle no-
stre storielle...Esseso-

no distrazioni,come ci
ammonisce il Papa,
quando parla di autore-

ferenzialità ».

Nel dialogo tra Dio e l'uomo che la
Chiesadeveservire,ha aggiuntoCan-

diard, la Rivelazione è una parte im-

portante ma non è il tutto. Lui trova
mododiparlare attraversogli individui

ma anche attraversole societàele re-

ligioni. Non crederciportaalla tenta-

zione diprendere il postodiDio». Rac-

contando la propriaesperienzatra i
teologi musulmani, fatta di tanto a-

scolto, il religiosohaesortatoa lavora-

re contro ladiffidenza cheallontanale
religioni: «Lanostra strategia dev'es-

sere il disarmo, usciamo dalle nostre

cittadelle minacciate,

con amicizia e fidu-
cia...». Un atteggia-

mento checomporta il
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rovesciamentodell'io:
«Dobbiamo dire io,
certo, ma solo per la-

sciare l'altro a ricevere
il "tu" cheDio gli sta
indirizzando». Ricor-

dandoci - come ha
commentatonel sot-

tolineare la dimen-
sione oblatìvadi que-

sto io - che «il posto
di salvatoredelmon-
do è già occupato».

^ RIPRODUZIONERISERVATA

LA RIFLESSIONE

I teologi
Candiarde
Orobator a

confronto sul
temaconduttore
del Meetinge il

dialogo tra
culture: dalla
conversione

all'ecologia fino
al disarmo con

l'islam, ecco
le suggestioni

II libro "Confessionidi un

animista", edito da Emi,
firmato dal presidente
della Conferenzadei
gesuiti dell'Africa e del
Madagascar,Orobator

"La speranzanon è
ottimismo", sempre edito

da Emi, è l'ultimo lavoro
del membrodell'Institut
dominicain d'études
orientales, Candiard
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I teologi Candiard

(d) e Orobator(s),
al centro
il portavoce di CI

Alberto Savorana
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