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L’INTERVISTA DON DOMENICO ARIOLI ILLUSTRA LE FINALITÀ DELLE OPERE REALIZZATE
A FAVORE DELLA COMUNITÀ NIGERINA, DALLE SCUOLE ALLA BIBLIOTECA

Dal Niger un ponte con l’Europa
Il sacerdote lodigiano ha viaggiato
a Parigi e Bruxelles in cerca di nuovi
sostegni per l’attività della missione
diocesana nel cuore dell’Africa

EUGENIO LOMBARDO

n Avrebbe dovuto essere una
conversazione serena e tranquilla,
il consueto e tradizionale punto
della situazione che sollecito a don
Domenico Arioli quando lui rien-
tra dal suo Niger per brevi e tu-
multuosi momenti di riposo. Per-
ché quest’uomo, anche in vacan-
za, non sta mai fermo. Certo, con
i suoi ritmi ormai africani: dandoti
un orario e presentandosi un’ora
dopo, fissando l’appuntamento in
un luogo per poi proporre di ve-
dersi da tutt’altra parte. Don Do-
menico Arioli è così: prendere o
lasciare. Ma poi le nostre chiac-
chierate sono ricche di spunti, e
davanti all’uscio - ce n’è sempre
uno, in ogni luogo, di uscio - ogni
volta ci dispiace accomiatarci. Al-
meno, a me dispiace.
Avrebbe dovuto essere una con-
versazione pacifica, e invece don
Domenico questa volta qualche
puntino sulle “i”, alla fine, ha vo-
luto porlo, perché, come mi ha
spiegato, «la semplicità e l’auten-
ticità dei gesti puoi nasconderle, e
la nostra missione in Niger lo fa,
mentre le strutture che realizzi per
il bene degli africani, quelle, non
puoi occultarle, e allora vieni at-
taccato ingiustamente. E sono ac-
cuse gratuite. Francamente, non
le capisco...».
Don Domenico andiamo con ordine:
vieni in Italia per riposare e poi ti trovi
a girare mezza Europa...
«Vero. Ma se non ti muovi, le cose
non vengono a te. Una missione
investe sulle relazioni umane.
Tuttavia qualche giorno di riposo
me lo sono concesso. Sono andato
nella Locride, presso un monaste-
ro, dove il monaco priore rivela
una forte sensibilità sociale, pur
scandendo la sua vita con il ritmo
della preghiera e del silenzio, co-
me una piroga attraversa lenta-
mente un fiume».
Il Sud ti ha ispirato immagini poeti-
che...
«Ho colto più che altro la banalità
che producono i pregiudizi. La
convinzione che il meridione sia
simbolo di arretratezza. Due secoli
fa era un luogo già fiorente, arric-
chito dalla cultura bizantina. Per-
sonalmente, ne sono rimasto in-
cantato. Peccato abbia potuto fer-
marmi poco. Ma, per una ragione
legata alla missione, avevo già
preso un altro appuntamento a
Bruxelles. E poi dovevo andare a
Parigi...».
Un ponte tra il Niger e il Belgio...
«Negli ultimi anni della sua vita
avevamo assistito un anziano,
originario di Bruxelles. Ha voluto
donarci un terreno con annesso
fabbricato e ho voluto incon-
trare i parenti per verificare
la fattibilità di quella
che fu la sua inten-
zione».
A Parigi, come è
andata?
«Bene, direi.
Lì

ho incontrato il gesuita padre Pao-
lo Dall’Oglio (attualmente seque-
strato in Siria da un gruppo di ter-
roristi islamici, ndr). Si tratta di
una persona eccezionale, che in
Siria aveva rifondato un monaste-
ro dove cattolici, ortodossi, mu-
sulmani pregano insieme. Poi il
regime l’aveva cacciato e lui ha ri-
parato nel Kurdistan iracheno».
Cosa vi siete detti?
«Il Vescovo del Niger vorrebbe
che fosse lui a tenere gli esercizi
spirituali a gennaio dell’anno
venturo. Diciamo che ho fatto da
ambasciatore, e lui ha dato la sua
disponibilità. L’occasione è stata
propizia anche per incontrare Re-
gis Debray, amico personale di
padre Paolo Dall’Oglio».
Siamo alla filosofia, don Domenico...
«È stato uno dei leader del Ses-
santotto, uno della sinistra dura e
pura, amico di Che Guevara. Poi
ha avuto un percorso tortuoso.
Però nel suo ruolo di intellettuale
ha sottolineato una cosa impor-
tante: cioè la necessità di favorire
il riconoscimento tra le religioni,
quale elemento essenziale del-
l’uomo nel suo bisogno di aprirsi
al trascendente. Ma lì mi è capita-
ta una coincidenza stranissi-
ma...».
Quale?
«Ero andato a Parigi per dare im-
pulso alla nostra biblioteca. Oc-
corrono libri e fumetti, adatti ai
bambini ed ai ragazzi, scritti ov-
viamente in lingua francese. L’in-
domani mattina, dopo la confe-
renza di Debray, avrei cercato la
vedova del fondatore di una casa
editrice di fumetti per chiederle
una donazione di volumi».
E l’hai trovata?
«Aspetta. Quella sera la con-
ferenza finì molto tardi e non
vi erano più mezzi per torna-
re al mio alloggio. Mi avvici-
nai ad una coppia per chie-
dere loro come fare per rien-
trare. Avemmo modo di
scambiare una conversazio-
ne, dove chiarii chi ero e co-
me mai mi trovassi a Parigi. E
sai cosa mi rispose la donna?»
Cosa?
«Che suo padre collezionava
anch’egli quei fumetti che io
stavo cercando, e lei pro-
prio nei giorni suc-
cessivi si sareb-
be messa al-
la ricerca

di qualcuno che le sgomberasse la
cantina di tutti quei libri di cui or-
mai voleva liberarsi. Come vuoi
chiamarlo questo: un segno?».
Incredibile! E come farai a spedirli in
Niger?
«Mi sto ingegnando. Probabil-
mente attraverso una Ong, che si
occupa del Burkina Faso e che sul-
la promozione culturale sta man-
dando avanti un progetto davvero
molto importante».
Iniziativa che tu, a quanto mi pare di
capire, vorresti a grandi linee copia-
re...
«La nostra biblioteca in Niger,
grazie all’opera di Sem e Chiara,
due volontari che ci hanno rag-
giunto lì e che hanno vissuto con
noi un paio d’anni, può svolgere
un ruolo fondamentale nel pro-
cesso di acculturazione. Ti pro-
pongo un dato: l’ottanta per cento
di studenti, dopo le elementari,
continua ad essere analfabeta».
È un fenomeno di dispersione scola-
stica?
«No, non solo. Qualche insegnan-
te avrebbe bisogno egli stesso di
tornare sui... banchi».
Quindi la biblioteca può fungere da
vettore...
«Sicuramente. Cerchiamo testi
per incentivare i ragazzi, al fine di
suscitare il desiderio e l’amore per
la lettura. L’ignoranza è la prima
causa della povertà. Se offriremo
una crescita culturale a questa
gente, sono convinto che fra qual-

che anno po-
tremmo

co-

minciare ad avere ri sposte im-
portanti. La promozione umana
passa anche attraverso la cultu-
ra».
Voi, nella missione in Niger, offrite già
tanti servizi. C’era bisogno di accollar-
si anche queste ulteriori spese?
«Se uno i fondi li ottiene, cosa de-
ve fare, tenerli in cassaforte? Noi
preferiamo investirli per la cresci-
ta del popolo africano».
State investendo anche sulla costru-
zione delle scuole elementari. La mis-
sione in Niger conta ormai un novero
di fabbricati considerevole. Partita
come realtà povera, in un contesto di
condivisione, rispetto alle sue iniziali
origini, la vostra realtà sta forse cam-
biando?
«La scuola è stata chiesta dal Ve-
scovo e sarà gestita dalla popola-
zione locale. Certo le strutture so-
no confortevoli e in un contesto di
povertà danno all’occhio. Io stes-
so, comunque, mi sono posto que-
sta domanda sulle nostre origini e
su come questo ambiente sta
cambiando».
E cosa ti sei risposto?
«Che la cosa più giusta era chie-
derlo ad un africano. Gli ho do-
mandato: pensi che stiamo sba-
gliando? Mi ha risposto: ma se tu
tornassi in Italia ciò che hai co-
struito qui te lo porteresti dietro?
Ovviamente no, gli ho risposto,
queste strutture resteranno a voi!
E la mia coscienza, semmai ve ne
fosse stato bisogno, si è sentita in
pace».
Ma non c’è il rischio di snaturare un
contesto povero come quello del Ni-
ger?
«Noi sosteniamo economica-
mente una settantina di studenti.
Ragazzi che non sapevano nep-
pure leggere e gli offriamo un’oc-
casione per riscattarsi. Aiutiamo
un centinaio di ammalati di Aids:
per i farmaci che devono ingeri-
re, occorre che abbiano lo stoma-
co pieno. Non hanno da mangia-
re. Grazie al sostegno della Con-
ferenza episcopale americana, gli
offriamo noi i pasti. Ascoltiamo e
veniamo incontro a tantissime
persone nei loro bisogni. A tutta
questa gente cosa dovremmo di-
re: optiamo per la povertà radi-
cale, viviamo poveri tra voi po-
veri. I benpensanti sarebbero
forse più felici? Quel che ricevia-
mo come fondi, invece, lo desti-
niamo al popolo, anche offren-
dogli il diritto ad avere un tetto
sopra la testa quando si va a
scuola».
Mi sembra di cogliere in te una forte

amarezza...
«Perforza!Avoltepensochese
nonavessimolestruttureda-
remmomenonell’occhio,ma
la gente ci ringrazia perché
ogni cosa è per il popolo:
quando lì non si ha niente, e

nonsimetteadisposizione,
allora sì che si è colpevoli
dellapropriapigrizia!Noi
condividiamo con il po-
vero: lo si può fare in
modo retorico, utiliz-
zando tante belle paro-
le, o in maniera sem-
plice; io preferisco
questasecondaipote-
si: anche quando ciò

comporta l’acqui-
sizione di un pez-
zo di terra in più,
o di un fabbricato
in più, il cui godi-
mentoresteràvi-
tanaturaldurante

agliabitantidelNi-
ger».

«I fondi
disponibili
li usiamo
per
sostenere
la crescita
culturale
del popolo
africano:
in Niger
l’ottanta
per cento
degli
studenti
dopo
le scuole
elementari
resta
analfabeta

«In
Francia
ho avuto
modo di
incontrare
il gesuita
padre
Paolo
Dall’Oglio
e il suo
amico
filosofo
Regis
Debray»


