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il Cittadino CHIESA

DON DOMENICO ARIOLI IL SACERDOTE “FIDEI DONUM” LODIGIANO STA AVVIANDO
UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE NELLA MISSIONE DI DOSSO

Una scuola per far crescere il Niger

L’INIZIATIVA

n Un centinaio di scatti realizzati a
Dosso (Niger) da chi vive e ha vissuto
quotidianamente quella realtà.
“Sguardi sull’Africa. Volti e luoghi dal
Sud del Niger” è la mostra fotografi-
ca che si inaugura oggi alle 18 all’Ar-
chivio storico del Comune di Lodi, in
via Fissiraga. Promossa da Comune
di Lodi e Centro Missionario della
diocesi, la mostra sarà visitabile fino
a venerdì 6 giugno con questi orari:
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 17;
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30
alle 13. Autori delle fotografie espo-
ste sono Calogero Ognibene, Giulio

Montini, Francesca Polenghi, Paolo
Bottoni, don Domenico Arioli, don
Davide Scalmanini, don Andrea Ten-
ca. «Moltissimi scatti rappresentano
dei volti, come quello scelto per la lo-
candina – afferma don Arioli, in Italia
fino a fine mese -. Lasciamoci inter-
pellare, non con compatimento ma
per cercare di capire cosa pensano
queste persone, cosa sentono e vivo-
no, per dialogare. In Italia noi vedia-
mo le persone che arrivano e ci danno
fastidio. Ma l’Africa è molto di più di
questo, è un continente grande». 
Gemellata con Lodi, Dosso dal 2011 ha

un rapporto di cooperazione interna-
zionale con la nostra città, che ha do-
nato i mobili provenienti dalla biblio-
teca. Tante le realtà coinvolte, come
ad esempio il Movimento lotta fame
nel mondo, oppure la Bottega Nord –
Sud che per l’inaugurazione della mo-
stra offrirà l’aperitivo equo e solida-
le. Ogni fotografia può essere acqui-
stata: l’offerta sosterrà il “Progetto
Scuole” di Dosso. «Ma al di là della
vendita c’è il significato dell’essere
con le persone - dice don Arioli -. Noi
siamo lì per loro, che il Signore ama
come ama noi». 
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n Dopo anni che lo conosco,
quello che maggiormente apprezzo
in don Domenico Arioli – fra le tan-
te qualità che ha, e al netto di qual-
che suo difettuccio – è il suo senso
della profezia. Avere il dono profe-
tico non significa predire il futuro.
Ma riuscire ad immaginare quello
che accadrà, partendo da un’analisi
attenta e scrupolosa dell’oggi. È nel
presente che si disegnano i bozzoli
del domani.
Io non so se don Domenico Arioli si
avveda di questa sua qualità: posso
immaginare che egli la riconosca a
tutti, trasversalmente. Ed è forse
per questo che il suo discorrere è
quieto, le parole meditate; come se
prima di pronunciarle, si materia-
lizzasse davanti ai suoi occhi il pen-
siero e, per una frazione di secondo,
don Domenico stesse lì a guardare
quel pensiero, per modellarlo, per
renderlo quanto più intelligibile. E
alla fine delle parole, c’è il futuro,
come saremo e dove andremo; e
cosa occorra per evitare un precipi-
zio e trovare la strada maestra. È
così che ragionano solo i profeti.
Quelli veri.
Prete “fidei donum” in Niger dal
2002, don Arioli ha la mentalità oc-
cidentale e il cuore africano. Ma a
volte è il suo esatto opposto, pen-
sieri africani e sentimenti occiden-
tali si incrociano nelle sue riflessio-
ni. Inquestachiacchierata,donDo-
menico ha tracciato il futuro del suo
Niger rappresentando l’esigenza di
garantire ai bambini e ai giovani
africani un maggiore sostegno sco-
lastico. Senza un’istruzione di base
consolidata, quel paese che sente
ormai proprio a tutti gli effetti, re-
sterà nella nebulosità. Per questo
sta per essere avviata una scuola
cattolica nella missione di Dosso,
ma un impegno non sviluppa cer-
tezze: le incognite sono tante e van-
no risolte, una ad una, affinché non
si generino illusioni e basta.
Oltre che della scuola, don Dome-
nico mi ha raccontato dei suoi rap-
porti istituzionali con le autorità
politiche religiose del Niger e della
sua relazione con i poveri, quelli
chequotidianamentegliconferma-
no la gioia delle relazioni vissute al-
la luce del Vangelo: «Nei rapporti
con la gente del posto mi ha aiutato
la conoscenza della lingua locale.
Mi offre una percezione di ugua-
glianza. Parlare lo stesso linguaggio
rende simili. Più ancora che riceve-
re un aiuto materiale, che anzi non
sempre è possibile, gli africani sono
contenti di essere ascoltati, com-
presi nei loro bisogni e confortati».
Di fronteaibisogni,questanuovascuo-
la cattolica è una risposta?
«Penso che sia un’occasione im-
portante in chiave di crescita, e che
serva a rafforzare il dialogo, la forza
stessa dell’incontro».
Comesièsviluppatoquestoprogetto?
«È stato proprio il Governo locale,
di indirizzo ovviamente musulma-
no, a domandare al nostro Vescovo
di aprire, nella nostra missione di
Dosso, una scuola dotata di classi
elementari e medie».
Una richiestachevi hacoltodi sorpre-
sa?
«Ne sottolineerei più che altro la
forza della proposta: per fortuna c’è
gente che crede nel dialogo tra fedi
diverse, sottintendendo così quan-
to sia falso che le religioni sviluppi-
no solo contrasti».
Qualè il valorecheunascuolacattolica
puòoffrire inuncontestoquasi radical-
mentemusulmano?
«Malgrado i cristiani siano in Niger
unaminoranza, lescuoledellamis-
sione sono strumenti di pace, pro-
prio in virtù della capacità d’aper-
tura e d’accoglienza dei cattolici».
Sono concetti autoreferenziali...

«Ai bambini viene offerto un tram-
polino di lancio verso il proprio fu-
turo. La scuola è un servizio al-
l’educazionedellapersona,rafforza
lo spirito di tolleranza e di pace,
sviluppa la capacità di analizzare e
cercarelaverità.Occorremetterele
basi per influenzare positivamente
il resto della vita».
Attraverso la scuolacambiadunque la
società?
«La fondazione del sapere di un
bambinosicuramenteaprepercorsi
nuovi. E proprio per questo ci stia-
mo ponendo una domanda essen-
ziale, in Niger».
Cioè?
«Come fa una scuola privata ad in-
cidere nel tessuto sociale, se la sua
frequentazione la si riserva all’élite,
a quelli che dispongono di mezzi fi-
nanziari? È questo un grosso limite.
Ignorarlo significherebbe avere già
fallito in partenza».
Lesoluzioni vannocercatepiùaltrove
che non in casa...
«Necessariamente, perché il Niger
è un paese strutturalmente povero.
Infattiun’ipotesisarebbequellache
le comunità cristiane del Nord del
mondo,dell’Occidente,sostengano
le scuole cattoliche delle periferie.
Se l’Occidente invece di inviare
droni, o di costruire basi militari,
offrisse mezzi finanziari per valo-
rizzare le generazioni di domani, vi
sarebbe un progresso enorme».
Un gesto di filantropia culturale?
«Non solo. Almeno, non esclusiva-
mente questo. Io credo infatti che
garantire ai Paesi musulmani que-
sto tipo di scuola, in cui s’insegnano
non soltanto le nozioni, ma a ri-
spettare l’altro e soprattutto l’altrui
fede, e a promuovere quindi la le-
gittimità reciproca, sia di vitale im-
portanza per avere nel mondo un
futuro migliore».
Pensi chepossaessereun’osservazio-
ne condivisa?
«A guardare ciò che accade,
direi per adesso che si va
nella direzione opposta.
Infatti, gli indirizzi di
cooperazione euro-
pea non sembrano
propensiavaloriz-
zare scuole pri-
vate, bensì a ero-
gare finanzia-
menti soltanto
a beneficio dei
singoli Stati.
Gli stessi Pae-
si africani
stanno ca-
dendo in un
tragico pa-
radosso...»
Di che tipo?
«Le scuole
pubbliche
africane
s’ispira-
no ai
modelli
occi-
dentali,
e così

l’organizzazione terroristica di Al
Qaeda ha puntato la propria atten-
zione su di esse. In Nigeria di recen-
te sono state rapite cento studen-
tesse. Terrorizzando gli studenti e le
loro famiglie, si vuole fermare lo
sviluppo delle capacità critiche
nelle famiglie di domani».
La paura condiziona gli uomini...
«I movimenti integralisti fanno di
tutto per indebolire le coscienze
pacifiste presenti nell’Islam. È un
rischio non grave, ma gravissimo
per il futuro del mondo».
IlNigerha8milionidigiovani,ediquesti
soltanto 16mila frequentano la scuola:
un numeromodesto....
«È vero. Ma la società africana ha
piena coscienza che mandare i pro-
pri figli a scuola sia un investimento
essenziale. Tuttavia dallo scorso ot-
tobre, quando cioè ha avuto inizio
il ciclo delle lezioni, è tanto se sono
stati cumulati due mesi di frequen-
tazione scolastica».

Comemai?
«Vi sono stati con-

tinuamente
scioperi di do-

centi, che
non ricevo-
no lo sti-
pendio
dallo Sta-
to».
La scuola
cattolica
dunque
sarebbe
una valida
alternati-
va...

«Una mam-
ma ci ha anti-

cipato che ci
manderà i suoi

figli, per-

ché lei aveva avuto modo di studia-
re nella scuola cattolica di Niamey
e, col senno del poi, nella vita, ave-
vacompresolaprofonditàdeivalo-
ri ricevuti. Questa mamma ricor-
dava che, nelle sue visite, il Vesco-
vo giocava con loro, e che lei, anni
dopo, aveva capito che dietro quei
gesti c’era la grande lezione della
pace e della convivenza».
Sonogli stessi sentimenti che tumani-
festi insieme al califfo ed al sultano. È
unmodo indirettoper rafforzare ivalo-
ri della tolleranzanella società africa-
na?
«È un atteggiamento sincero che
certamente genera conseguenze
positive nella gente».
Che ruolo svolge il califfo?
«Egli ha competenze religiose e
spirituali, interpreta una missione
di predicazione e di sostegno nella
fede, di relazione con Dio, e di pace
con gli uomini e con chi ha una vi-
sione diversa dalla sua fede».
E il sultano?
«È il capo politico della comunità
Zerma, l’etnia maggioritaria, che
contatremilioniemezzodisudditi».
Macomesi sonosviluppatequeste re-
lazioni?
«Il sultano ha presenziato in occa-
sione dell’insediamento della no-
stra missione a Dosso. C’è stato su-
bito un impegno verso la reciproca
legittimazione».
Dovee inquali occasioni vi frequenta-
te?
«Prevalentemente ci incontriamo
a Kiota, il villaggio dove si trova il
califfo: qui celebriamo le feste reli-
giose. Sì, io posso accedere a questi
incontri, fatti di fraternità e di ri-
spetto, e la gente del posto apprezza
questi legami, vi si identifica: vede-
re i propri capi, pur espressioni di
fedi diverse, pregare insieme e
condividere percorsi, viene letto
come un segno dei tempi, e come
un’opportunità».
Èverocheanche il presidentedella
repubblica del Niger apprezza
queste relazioni?

«Sì, ho avuto modo di in-
contrarlo. Mi ha chiama-

to padre, mon père....
Hoincontratopuremi-
nistri del governo; e
professori, medici,
professionisti, an-
checolorochehan-
no una visione di
opportunità nei
confronti dei
bianchi. Ma tutti
questi incontri
non mi hanno
cambiato. An-
zi, più passa il
tempo e più
sono fre-
quenti ed in-
tensi i rap-
porti con i
poveri, con
quelli della
periferia del-
le... perife-
rie».

EUGENIO LOMBARDO

“La giusta
fondazione
del sapere
nei bambini
offre
loro un
trampolino
di lancio
verso
il futuro,
rafforzando
tolleranza
e spirito
di pace

“È stato
il governo
locale
a chiedere
al nostro
Vescovo
di aprire
elementari
e medie
nella nostra
missione:
un’occasione
preziosa
di sviluppo
per il Paese


