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Comunicato Stampa 

 

 

Chiesa e religioni, l’animismo in cattedra: 
le riflessioni di un gesuita afrottimista 

 
Confessioni di un animista. 

Fede e religione in Africa 

  
Il nuovo libro di Agbonkhianmeghe Orobator,  

teologo nigeriano, responsabile dei gesuiti d’Africa 
 

Da oggi p. Orobator in Italia per 7 incontri pubblici: 
Pordenonelegge, 

Trieste, Verona, Padova, Milano, Brescia e Lucca 
 

 
Verona, 16 settembre 2019 
 
Agbonkhianmeghe Orobator, gesuita nigeriano, responsabile della Compagnia 
di Gesù per l’Africa e il Madagascar, battezzato a 16 anni, è uno dei teologi più 
brillanti del continente. Confessioni di un animista. Fede e religione in 
Africa (Editrice missionaria italiana, pp. 248, euro 23,00, in libreria da oggi) è il 
suo primo libro tradotto in italiano. Ad esso l’Autore affida, con originalità e 
freschezza di pensiero, le sue riflessioni sul futuro del cristianesimo in Africa e sul 
suo contributo alla Chiesa globale. 
Convinto afrottimista, Orobator afferma che è necessario un radicale 
cambiamento di prospettiva riguardo alle tradizioni religiose africane, 
abbandonando le categorie di primitivismo e di arretratezza culturale che per 
secoli sono state loro affibbiate, persino dagli stessi missionari. Al contrario, 
secondo il gesuita l’animismo «costituisce la base o sottoscrittura della 
coscienza religiosa degli africani» sulla quale di sono innestati islam e 
cristianesimo.  
Richiamando la famosa frase di papa Paolo VI secondo cui «l’africano, quando 
diviene cristiano, non rinnega sé stesso, ma riprende gli antichi valori della 
tradizione “in spirito e verità”», Orobator non si sente «lacerato tra due religioni» 
e rifiuta categoricamente «di accettare l’etichetta di “schizofrenia della fede” o di 
“doppia mentalità religiosa”» che tanti, teologi e non, hanno usato per descrivere 
la religione africana. Figlio di due devoti animisti, cresciuto con «una stanza delle 
medicine» tra rituali e abluzioni, l’Autore non smette mai di ricordarci che è 
proprio la sua esperienza personale di «convertito» al cattolicesimo e di 
«africano» ciò che gli permette di ritrovare nella vitalità e nella spiritualità del 
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continente il contributo essenziale che il cristianesimo africano potrà dare alla 
chiesa globale.  
Nemmeno l’esponenziale crescita del cristianesimo in Africa (si stima che nel 
2040 i cattolici saranno circa 460 milioni – il 24% della popolazione del 
continente –), può essere spiegata soltanto dagli alti tassi di fertilità. Le 
«radici» animiste degli africani, la loro fervente religiosità e la vitalità del loro 
modo di vivere la fede hanno reso la religione uno «stile di vita», parte 
integrante della loro quotidianità. Una vitalità che sicuramente – Orobator ne è 
convinto – sarà in grado di portare una «rianimazione spirituale» dal Sud al 
Nord del mondo, dove invece le chiese sono sempre più vuote. 
L’interconnessione e l’interdipendenza tra i diversi elementi dell’universo che sono 
alla base dell’animismo – «la convinzione che la persona umana e il cosmo 
sono in connessione vitale e che influenzano e dipendano l’uno dall’altro» 
– portano naturalmente al rispetto della natura, alla difesa dell’ecologia e delle 
stesse relazioni familiari. Secondo Orobator, questa concezione molto ha in 
comune con il concetto di ecologia integrale sviluppato da papa Francesco 
nella Laudato si’: un monito per tutti i cattolici sul fatto che la salvaguardia del 
creato non può essere scissa dalla difesa della vita umana. «Le tradizioni religiose 
dell’Africa offrono quella sana spiritualità necessaria a coltivare le virtù ecologiche 
indispensabili a realizzare l’obiettivo di “salvare il pianeta”», scrive Orobator. 
Se quindi tutto è «vita», ogni aspetto della realtà diventa perciò 
«sacramentale» e racchiude in sé il rispetto della diversità, umana e naturale, e 
della tolleranza verso altre tradizioni e forme di pensiero: «Tale propensione 
sincretistica può essere positivamente vista come una sana forma di convivenza e 
tolleranza religiosa, e può quindi rappresentare una risorsa per il resto del mondo» 
afferma Orobator. 
La riflessione del teologo nigeriano, tuttavia, non si ferma qui, si dedica infatti 
anche al ruolo delle donne nella società africana e nella chiesa stessa, 
rilevandone forti criticità: dalla permanenza di una mentalità «patriarcale e 
clericale» che poco spazio dà alle donne, soprattutto a livello istituzionale, alla 
discriminazione di genere. Orobator chiede per le donne una «leadership in 
ogni ambito della chiesa e della società». Nonostante gli esperimenti portati avanti 
con le «Piccole comunità cristiane» (SCC), fa notare, c’è tuttavia ancora molto da 
fare su questo fronte. 
Confessioni di un animista non è solo un saggio teologico, è un volume che, 
attraverso i contributi della sociologia, alla teologia e all’antropologia africana, 
chiama a un «riscatto morale dell’Africa», dove si afferma con chiarezza che 
«la religione africana ha qualcosa da insegnare alla chiesa nel mondo».  
 

INCONTRI CON L’AUTORE A SETTEMBRE 
 

Su invito di Emi, Agbonkhianmeghe Orobator sarà in Italia a settembre per 
alcuni incontri pubblici. Primo appuntamento oggi, lunedì 16 settembre, a 
Trieste al Centro Culturale Veritas. Domani, martedì 17, sarà al Monastero del 
Bene Comune di Sezano (Vr), mercoledì 18 a Padova, giovedì 19 al Centro 
Pime di Milano e venerdì 20 a Brescia. Sabato 21 sarà ospite di 
PordenoneLegge intervistato da Pierluigi Vercesi, inviato speciale del Corriere 
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della sera, e domenica 22 al Festival Economia e Spiritualità a Lucca. Tutti i 
dettagli su www.emi.it 

 

FRASI SCELTE DAL LIBRO 
 
L’AFRICA E LA RELIGIONE AFRICANA 
 
«L’Africa non è un’entità sola. L’Africa è un milione di cose: cinquantaquattro pae-
si, un miliardo di persone (in aumento) e fino a tremila lingue, il tutto compresso 
in una vasta entità geopolitica!» (p. 28) 
 
«Sono cresciuto con mio padre e mia madre che erano seguaci e praticanti di uno 
stile di vita spirituale. La vita per loro era qualcosa di più di quanto sia imme-
diatamente visibile e tangibile. O, per usare altri termini, ogni singola realtà 
sembrava intrisa di uno scopo, un senso e un significato. Nulla era superfluo, 
inutile o insignificante. E molte cose erano riutilizzabili e riciclabili.» (p. 30) 
 
«Le tradizioni africane di spiritualità contengono una serie di valori e di 
caratteristiche che possono contribuire al rinnovamento globale del cristianesimo 
stesso e dell’islam. Se tale tradizione viene etichettata negativamente con la 
definizione di “animista”, non mi vergogno di esserne un sostenitore.» (p. 48) 
 
«Il cristianesimo in Africa è di vitale importanza per la sopravvivenza della 
comunità cristiana globale. Il futuro del cristianesimo globale passa per l’Africa». 
(p. 70) 
 
«La religione africana costituisce la base o sottoscrittura della coscienza religiosa 
degli africani su cui le altre due religioni si sono sovrapposte nel corso del tempo, 
con vari gradi di compatibilità.» (p. 94) 
 
«Si può togliere un africano dalla religione africana ma non togliere la religione 
africana da un africano.» (p. 106) 
 
«Lo spirito di ospitalità e tolleranza di cui la spiritualità africana è impregnata in 
maniera unica può essere una risorsa per le tradizioni religiose globali nella loro 
ricerca di dialogo, tolleranza e reciprocità come stile di convivenza, creando un 
contesto di pluralismo religioso e diversità» (p. 114) 
 
«L’animismo, nel senso in cui io lo intendo, afferma la credenza fondamentale che 
tutta la realtà è avvolta in una carezza divina e animata dal respiro vivificante 
dello Spirito.» (p. 152) 
 
L’ECOLOGIA  
 
«La saggezza delle tradizioni religiose africane, a lungo derise e liquidate come 
animiste, offre risorse per coltivare sane virtù ecologiche al fine di suscitare un 
rinnovato impegno per una responsabilità condivisa dell’umanità nel prendersi 
cura della nostra casa comune» (p. 158) 
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«La mia formazione animista mi ha portato a quella che definisco una percezione 
olistica dell’universo. Il benessere è concepito come armonia e integrazione tra i 
quattro fratelli ecologici: noi stessi, gli altri, il mondo degli spiriti e la natura.» (p. 
162) 
 
«Rimango convinto che questa spiritualità di reciprocità e interdipendenza offra al 
cristianesimo e alla comunità globale di fede un altro strumento per affermare le 
virtù di una buona gestione del creato, del vivere in semplicità, del rispetto e di un 
rapporto di alleanza con il nostro ambiente. Tale reciprocità può servire da potente 
antidoto a quello che Francesco definisce “lo sfruttamento selvaggio della natura” 
(Laudato si’, 67).» (p. 167) 
 
LE DONNE 
 
«Sono un beneficiario di privilegi e diritti acquisiti concessi da questo “mondo di 
uomini”. Al punto in cui mi trovo, sarebbe disonesto negare l’esistenza di residui e 
inconsci pregiudizi di genere.» (p. 183) 
 
«Esercitare ruoli di pienezza ed uguaglianza comporta, per esempio, la 
responsabilità anche della donna nel processo decisionale a tutti i livelli della 
chiesa, una leadership in ogni ambito della chiesa e della società, la piena 
partecipazione ai ministeri» (p. 187) 
 
«L’accesso alla salute e all’istruzione per le donne e le ragazze più povere 
dell’Africa sono questioni fondamentali, così come la libertà di esercitare i loro 
diritti umani e i privilegi battesimali in modo coscienzioso e responsabile. Sono 
problemi che non esistono isolati.» (p. 193) 
 
«Le donne costituiscono un’eroica fanteria che può portare speranza, 
trasformazione e cambiamento.» (p. 203) 
 
«In tutta l’Africa, molte donne africane come mia madre fungono da tramite degli 
spiriti liberi, creativi e attivi degli dei e delle dee. La religione africana, in effetti, 
ha qualcosa da insegnare alla chiesa nel mondo.» (p. 210) 
 
Il FUTURO DEL CRISTIANESIMO 
 
«Gli studi scientifici suggeriscono che il futuro del cristianesimo nel continente è 
radioso. L’Africa è una delle due regioni del mondo (l’altra è l’Asia) che registra i 
più alti tassi di crescita del cristianesimo.» (p. 213)  
 
«Anche se va riconosciuto che non molti cristiani africani aspirano al ruolo di 
mentori presidenziali, la stragrande maggioranza della gente, essendo un 
continente di poveri, aspira a quel tipo di benessere che è diventato il segno 
distintivo delle chiese che predicano il vangelo della prosperità.» (p. 223) 
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«Come un albero tropicale, le foglie e i rami del cristianesimo sono fioriti, ma le 
radici sono rimaste profondamente ancorate nello stile di vita africano. Queste 
radici hanno alimentato e modellato la crescita del cristianesimo nel corso di secoli 
di evangelizzazione in Africa. Nel raccogliere oggi i frutti abbondanti del 
cristianesimo missionario, il gusto ne risulta addolcito da quello delle radici.» (p. 
226) 
 
«Da cristiano africano, io mi rallegro della caduta dei vecchi demoni dell’imperiali-
smo culturale che si accontentavano di imporre pantomime straniere camuffate da 
verità cristiane a luoghi e popoli con ricche capacità culturali di ricevere, tradurre e 
incarnare la Buona Novella del Cristo risorto secondo il loro genio e nella loro 
lingua madre.» (p. 235) 
 
«Possono le chiese del Nord tendere le braccia verso le cosiddette giovani chiese 
per trovare una via di rianimazione spirituale? È qui che l’Africa e il resto del Sud 
globale possono entrare in gioco, come nuovi soggetti evangelizzatori delle chiese 
del Nord.» (p. 238) 

 

L’AUTORE 
 
Agbonkhianmeghe E. Orobator, gesuita nigeriano, è il responsabile della 
Compagnia di Gesù per tutta l’Africa. Già rettore dell’Hekima University 
College di Nairobi, considerato uno dei teologi più brillanti a livello internazionale, 
è membro del «Boards of Directors» della Georgetown University di Washington. 
Tiene interventi e conferenze in tutto il mondo. Confessioni di un animista. Fede e 
religione in Africa (Emi) è il suo primo volume tradotto in italiano.  
 
Agbonkhianmeghe E. Orobator, Confessioni di un animista. Fede e 
religione in Africa, Editrice Missionaria Italiana, pp. 248, euro 23,00, in 
libreria da oggi  
 
 
Contatti per la stampa: 
Chiara Brivio  
Ufficio stampa EMI 
email: stampa@emi.it 
cell. 328.0387080 
Twitter @EMI_libri 
Facebook: Emi.edizioni 
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