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IN NIGER DON DOMENICO ARIOLI SI CONFRONTA QUOTIDIANAMENTE CON UNA POPOLAZIONE CHE È SOLO IN MINIMA PARTE CRISTIANA

Un missionario in dialogo con l’Islam
«Comincio dal Corano per far comprendere la parola di Dio»
Don Domenico Arioli, missio

nario fidei donum della dioce
si lodigiana in Niger, è appe
na ripartito dalla casa di fa

miglia della Mulazzana  terra di
confine tra la Bassa e le prossimità
di Lodi  ed io, lo dico a viva voce,
non vedo l’ora che ritorni. Dovrò
aspettare almeno un anno.
Sono sicuro che in quel paese lonta
no che lo ospita, e che ormai sente
proprio, porti a tracolla una bisaccia
sformata. All’interno vi tiene  anche
di questo sono certo  una bottiglietta
d’acqua ed un paio di libri. Mi affa
scina l’idea che quella bisaccia con
tenga altri beni: non materiali, però;
bensì ideali: progetti, sogni, persino
utopie.
Don Domenico mi sta parlando, ed io
immagino che dalla bisaccia  che pe
rò qui non c’è  estragga nuove idee.
Per questo ad ogni suo rientro mi
esalto: offrirà originali spunti e ri
flessioni nuove.
Gli ho chiesto di raccontarmi del suo
rapporto con il prossimo in terra
d’Africa. Don Domenico ama l’in
contro con la gente, sa autentica
mente interessarsi dell’altro. Lui è
rimasto perplesso: è un uomo com
plesso e al tempo stesso semplice, e
preferirebbe che, allorché si racconti
del suo Niger, si spieghi non solo il
suo impegno, ma anche quello dei
confratelli, don Andrea Tenca, don
Davide Scalmanini, ragazzi a cui
don Arioli vuole bene e che stima
profondamente. Non è la mia insi
stenza, ma il suo modo di condivide
re l’amicizia che gli fa superare le
comprensibili sue resistenze, e lo fa
serenamente aprire al confronto:
«La nostra sarà una breve chiacchie
rata  sorride  e mi chiedo cosa possa
risponderti rispetto ad interrogativi
su cui continuo a riflettere da anni.
Comunque, proviamoci...».
Don Domenico,
il tuo interesse
per il prossimo,
è la conseguen
za del precetto
e v a n g e l i c o
“amatevi gli uni
gli altri”, o è
frutto di un at
teggiamento
più generale?
«Penso che la mia
curiosità nasca
fondamental 
m e n t e d a d u e
componenti: vedo
attorno a me tan
ta povertà e que
sto suscita in me
un intenso senti
mento di compas
sione. Forse que
sto è un termine
desueto, o che va
spiegato: provare
compassione non
è legato ad un at
teggiamento di
superiorità verso
chi soffre, ma ad
una proposta di
apertura e di to
tale condivisione.
Mi sento dentro
alla pover tà e
coinvolto nella
sof ferenza. I l
prossimo africa
no non smette di
stupirmi: nel mio
percorso religio
so in molti uomi
ni e donne ritro
vo il desiderio di
u n a r i c e r c a ,
un’impronta di
inquietudine; più
in generale è il
mistero della per
sona umana: ciò
che si vede meno
nell’uomo è quel
lo che svela, co
munque, il suo la
to visibile. Fon
damentale l’aper
tura per il prossi
mo nasce dentro
la più totale ade
sione al progetto
di Dio. È Lui che
muove tutto. Pen
so che la fede, la cultura cristiana,
mi abbiano portato a riconoscere
che ogni persona ha la sua dignità:
Gesù ha dato la vita per tutti, anche
per quelli che non credono».
L’attenzione verso il prossimo ha
radici profonde in te...
«Un’impronta nel rapporto con gli
altri me l’ha data nonno Domenico;
è una cosa strana, che ho appreso do
po anni: lui, anche se io ero ancora
piccolo, prediceva ai suoi amici più
cari che da adulto sarei diventato
prete, chissà forse aveva una sorta di
sesto senso. Il nonno manifestava
una forte accoglienza per i poveri:
negli anni Cinquanta in cascina

giungevano mendicanti, e nessuno
veniva mandato via. A noi bambini
veniva affidato il compito di portare
loro del pane e formaggio e un fiasco
di vino e, essendo le case coloniche
tutte occupate dai contadini, li si in
vitava a dormire nella stalla, dove
un angolo era costantemente riser
vato per questo genere di ospitalità.
Quella è stata un’autentica scuola di
vita per me. Vedevo il nonno come
una figura biblica, un patriarca su
cui si era fermato il soffio di Dio: ai
miei occhi di bambino il suo amore
per il prossimo gli aveva consentito
di avere la giusta fortuna come pos
sidente terriero ed allevatore. Pren

dersi cura di chi soffre è stato per
me un progetto naturale».
Vivi ormai da dieci anni in Niger:
quanto questa terra ti sta cam
biando come prete e come uomo?
«È una domanda complessa, rispetto
alla quale mi sono interrogato tante
volte. Credo che questo tempo sia
stato sufficiente a plasmarmi. Anche
dovermi confrontare con una popo
lazione pressoché interamente mu
sulmana ha contribuito a cambiar
mi. L’Islam, se interpretato con su
perficialità, è un autentico muro di
gomma, caratterizzato da fortissime
rigidità. Apparentemente tra le no
stri fedi c’è moltissima differenza,

davvero troppa. Il musulmano ha
simpatia e rispetto per il cristiano,
apprezza il nostro cuore, il messag
gio d’amore nella fraternità, ma cu
stodisce in modo totale le proprie
convinzioni religiose. Rimane
un’inattaccabilità di fondo.»
Quindi hai imparato a porti in
modo diverso?

«Sì, perché si è
obbligati a riflet
tere su come e su
quando dire qual
cosa intorno alla
figura di Gesù.
Ed ho scoperto
così la vocazione
all’essenziale.
Prima, avrei dato
più spazio alle ar
gomentazioni, al
ragionamento,
mentre oggi sono
più concreto. Ad
dirittura comin
cio dal Corano
per giungere ai
Vangeli».
Il Vangelo com
preso attraver
so il Corano: è
una bella sfida!
«I musulmani co
noscono il Cora
no; il mio pensie
ro è che, attraver
so questo libro,
possa offrire loro
la possibilità di
un approfondi
mento che condu
ca, possibilmen

te, ad un punto di incontro tra le no
stre diversi fedi. Cerco di spiegare
che attraverso il Corano, nel proget
to di Dio, c’è un legame universale
tra tutti gli uomini; un legame che
unisce i Vangeli e la nuova rivelazio
ne che Maometto riceve. Mi spiego
meglio. Nel Corano vi sono le tracce
di un’esperienza di Dio. Quello stes
so Dio di Gesù e dell’Antico Testa
mento e che chiama anche Maomet
to e lo incarica di una nuova missio
ne nel mondo arabo. Ci sono alcuni
elementi di confronto: nel Corano c’è
Dio che dice a Maometto che se un
giorno dovesse dubitare di quello
che è stato fatto scendere su di lui, al
lora dovrà interrogare quelli che
hanno ricevuto il libro prima di lui.
È scritto in una sura di Giona. Ma ci
sono altri passaggi di condivisione:
per esempio, quando nel Corano vie
ne spiegato che in Paradiso non an
dranno coloro che si limitano soltan
to a pregare, ma chiunque compia
opere di bene».
Altri punti di contatto?
«C’è un altro verso del Corano in cui
Maometto dice che occorre diffidare
dei giudei, ma avere fiducia nei cri
stiani perché tra loro ci sono i preti e
i monaci che cantano le lodi a Dio
nella notte. Questo manifesta nei
musulmani un messaggio di stima e
di rispetto e un incoraggiamento al
dialogo e all’amicizia. Inoltre, i mu

sulmani dicono che Gesù ritornerà:
lo pensano come lo crediamo noi. Poi
c’è la distanza nell’accettare da parte
loro la manifestazione e la gloria di
Gesù. Adesso ho semplificato i con
tenuti; in realtà il confronto, tra noi
e loro, è molto più articolato e com
plesso. Fatto a volte di spiragli: in
quegli spazi si supera la chiusura».
I musulmani gradiscono questa
ricerca di comuni sentimenti e
percorsi?
«In parrocchia offriamo questa pro
posta. Ma certo il cammino di appro
fondimento è intrapreso da quelli
che lo richiedono e che hanno avvia
to il progetto di catecumenato. Il con
fronto è avviato anche con chi studia
gli aspetti religiosi, persone che mi
capita di incontrare durante le mie
tappe di conoscenza verso il prossi
mo, nei villaggi. Per esempio con i
Marabù, cioè con quelli che hanno
letto il Corano, l’hanno studiato, e si
impegnano ad insegnarlo agli altri.
Ci sono tanti Marabù di valore, per
sone che cercano profondamente
Dio. Con loro è facile, a volte anche
spontaneo, confrontarsi».
Però spesso ti capita di spiazzar
li...
«Capita quando parlo ai musulmani
di questi passaggi nel Corano e mo
stro loro il mio stupore; racconto che
avevo tanti pregiudizi sull’Islam per
ché prima non lo conoscevo, e questo
sì, li spiazza, perché anche molti di
loro non ne erano a conoscenza. Ma i
tempi delle persone sono i tempi di
Dio e quelli di Dio non sono quelli
degli uomini: Dio però non smette
mai di parlare al cuore dei suoi figli,
e l’uomo gradualmente si apre all’al
tro ed alla Verità».
Parli del tempo; quanto ci vorrà
per comprendere dov’è il Regno di
Dio...
«Penso alle parole di Gesù: è vicino,
ha detto; questo perché il Regno è già
operante in Lui. È nella tenerezza di
Dio che si svela in Gesù. Sta a noi
proseguire in questo cammino: con
la carità, l’apertura, l’aiuto verso il
prossimo, la giustizia, il superamen
to dell’ignoranza: tutto questo è il
Regno che sta avanzando. È l’abban
donarsi a Dio».
Insomma, il Regno di Dio è già in
terra. Confesso che è un discorso
che mi affascina e mi spaventa al
tempo stesso...
«Il Regno.... Non credo che possa ri
dursi esclusivamente all’idea che
noi abbiamo del Paradiso: lo si capi
rà in futuro, lo stesso Gesù dice che
lui non sa tutto. L’evangelista Mat
teo ha scritto che il Regno di Dio è la
Misericordia, e anche qui, concet
tualmente, siamo vicini all’Islam.
Anche se poi per i musulmani il pre
mio finale sarà solo nell’al di là. Pen
so, ad ogni modo, che il Paradiso co
minci da qui: sarà questo mondo ri
creato e rigenerato dalla forza dello
Spirito. Chiunque si lasci trasforma
re il cuore è già un piccolo embrione
del Paradiso. Dopo, ci sarà la parteci
pazione e la comprensione al Miste
ro totale di Dio».
Torniamo al Niger. Ci sono perso
ne che più di altre ti hanno illumi
nato in questo percorso di ricer
ca?
«Sì, alcuni vi hanno contribuito; per
esempio, il capo religioso dei Zarmà,
musulmano fervente, ma anche ami
co dei Vescovi, ed oggi mio amico; lui
ha una grande stima del Cristianesi
mo; la sua impronta positiva, l’ha
contagiata a me: come se io stesso do
vessi elaborare una visione positiva
dell’Islam, similmente a lui che ce
l’ha per il Cristianesimo. Un altro
forte impulso l’ho ricevuto dal
l’imam della Grande Moschea di Dos
so, un anziano che, alla fine del no
stro primo incontro, mi ha chiesto se
accettavo una sua preghiera per me;
allora anch‘io gli ho offerto una mia
preghiera. L’imam pregava in arabo,
io in francese. Ho pregato lo Spirito
Santo che ci illuminasse entrambi.
Alla fine della mia preghiera, l’anzia
no imam mi ha fatto questa doman
da: chi è Gesù per la tua vita? Non mi
ha domandato, più semplicemente,
chi è Gesù. Non chiedeva cioè il det
tato normativo della dottrina. Ma ca
pire, in profondità, il ruolo di Gesù
nella mia esistenza. Voleva che gli
dessi le mie lenti per capire cosa ve
devo io dal punto di vista del mio cuo
re. In quelle nostre preghiere c’era la
condivisione fraterna dell’accettazio
ne reciproca. Io, cattolico, accettavo
lui, la sua casa, le sue tre mogli, e
ascoltavo la sua preghiera affidando
mi a lui; e lui ugualmente con me: ac
cettava il mio essere prete cattolico.
È stata una lezione fondamentale per
me. Oggi sono più che mai convinto
che è lo Spirito a spingerci, noi uomi
ni tutti, verso un cammino di ricerca,
che ha come punto di partenza l’amo
re per il prossimo e come traguardo
la definitiva comprensione di Dio».

Eugenio Lombardo

«Il musulmano prova
rispetto per il cristiano,
ma è inattaccabile
nelle sue convinzioni»

«Eppure c’è un legame
universale tra gli uomini

che unisce i Vangeli e
la parola di Maometto»

Don Domenico Arioli, in alto insieme
ad alcuni giovani parrocchiani
della missione diocesana di Dosso
e a sinistra durante una recente
visita a Lodi; il sacerdote lodigiano
condivide la sua esperienza in terra
d’Africa con don Andrea Tenca
e don Davide Scalmanini; in basso
la nuova biblioteca in costruzione

DaLodi aDosso
mobili e scaffali
per la sala studio
n Un container pieno di scaf
fali e mobili da spedire in
Niger. È l’impegno assunto
dal Comune di Lodi per aiuta
re la missione diocesana in
Africa. Il Broletto metterà a
disposizione materiali recu
perati dalla Biblioteca Lau
dense, per attrezzare la sala
studio di Dosso, in Niger, dove
sono impegnati don Arioli e i
suoi confratelli lodigiani. Una
offerta accolta con entusia
smo da don Domenico Arioli.
«Da anni mi trovo catapultato
in uno dei Paesi più poveri
del pianeta, a dialogare con i
fratelli musulmani, che sono
più accoglienti di quanto
pensiamo – spiega il prete –.
A volte là ci sente un po’ ab
bandonati, ma io devo ringra
ziare il Signore per questa
occasione e devo ringraziare
il Comune di Lodi per questo
sostegno». I mobili spediti dal
territorio serviranno ad arre
dare la nuova biblioteca che è
stata costruita in località
Dosso, per la crescita cultura
le della popolazione. «Nella
regione del Niger dove operia
mo l’80 per cento dei ragazzi
esce da scuola senza sapere
né leggere né scrivere – pro
segue don Arioli –, le classi
arrivano ad avere anche 80
allievi. I libri di testo scarseg
giano: ogni 6/7 bambini c’è
un volume, che però gli alun
ni non possono portarsi a
casa, ma devono lasciare a
scuola. Ecco che quindi la
nuova biblioteca ha la funzio
ne di aiutare gli abitanti ad
avere degli spazi per leggere e
studiare. La struttura è già
stata realizzata. Ora si tratta
di far partire tutti i servizi
collegati e di equipaggiarla.
Avevamo pensato ad una sala
per l’informatica, un’aula per
la lettura e uno spazio poliva
lente, dove organizzare incon
tri. Ovviamente tutte le atti
vità dovranno essere seguite
da alcuni operatori e questo
per noi comporterà dei costi».
Dall’assessore del Comune di
Lodi, Andrea Ferrari è stata
anche lanciata la proposta di
creare dei collegamenti via
Skype, il software che consen
te dei contatti telefonici via
web, tra studenti lodigiani
che imparano il francese e
alunni che risiedono a Dosso,
dove ha sede la missione dio
cesana.
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