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CENTROMISSIONARIO il Cittadino

LA LETTERA DOPO L’ASSALTO A CHARLIE HEBDO MOLTE CHIESE IN NIGER SONO STATE DEVASTATE
DON DOMENICO ARIOLI DÀ UNA SUA PERSONALE LETTURA DEGLI AVVENIMENTI

Una “tempesta” con molti padri
n DonDomenicoArioli da quasi 13 anni èmissionario inNiger
nellacittàdiDosso.CondonDavideScalmaninièchiamatoadare
unatestimonianzaevangelica inunPaeseper laquasi totalitàmu-
sulmano.Ultimamente,gravi fatti legatiagliattentatidiParigihan-
no scosso la comunità cattolicanigerina:molte chiese sono state
bruciatee saccheggiateper ritorsioneallapartecipazionedei go-
vernanti allamarciadiParigi ealladiffusionegeneralizzatadelle
strisceumoristicheblasfemediCharlieHebdo.MaDossononèsta-
ta fortunatamente toccata. DonDomenico non ci sta a riversare
tutta la colpa di questi atti vandalici sui giovani nigerini e in una
letteraaccesaepienadi“zeloper ilSignore”ciracconta il suomodo
divedere lecosedalsuoosservatorioprivilegiatonigerino.Nelsol-
co degli auspicati “arricchimentimissionari”.

Don Luca

n Qui a Dosso, grazie al cielo,
questi giorni di tempesta a Niamey
e Zinder, sono passati nella calma
soprattutto per il fatto che gli Zer-
ma, l’etnia dominante, sono contro
tutte queste violenze che hanno
peraltro trovato un terreno fertile
fra gli Haussa. Alcune persone
adulte e credibili hanno fatto opera
di sensibilizzazione dei giovani nu-
merosissimi, soprattutto di quelli
che spingevano con una certa inge-
nuità per rovinare ciò che di bello è
sorto in questi ultimi tempi nella
città. Tanti ci hanno fatto arrivare
messaggi di solidarietà per quello
che è accaduto a Zinder e a Niamey.
A Niamey sono state folle di ragaz-
zini, poco più che adolescenti, inci-
tati da altri (il governo accusa l’op-
posizione) a devastare le chiese e le
espressioni della Francia. Abbiamo
pagato il prezzo del cosiddetto di-
ritto alla «libertà di espressione» ad
ognicosto.Èdiventataunaspeciedi
idolo e ha dato i suoi frutti perversi.
Trapocoverrannoifruttipiùghiotti
per l’Occidente con la creazione di
una “forza internazionale”, uffi-
cialmente per lottare contro i Boko
Haram, ma in realtà per proteggere
gli interessi franco-americanienon
farli cadere nelle mani dei cinesi. Si
impone l’urgenza della preghiera:
pregate per il Niger, il Sahel e l’Afri-
ca intera e “ringraziamo” anche il
nostro governo per aver scelto di
sostenere «i più deboli» (leggi il go-
verno e le lobbies francesi) nella
marcia di Parigi, al fianco dei ditta-
tori del Togo, del Gabon etc al soldo
della Francafrique (leggi articolo di
SURVIE), di fronte alla quale l’Eu-
ropa non dice nulla.

LA BESTIA DELL’APOCALISSE
Da tempo ho cercato di mettere per
iscritto emozioni, impressioni e ri-
flessioni sul momento che la Chiesa
nigerina sta vivendo. Riflessioni sul
ruolo, sulla missione della Chiesa in
questa terra (come nel mondo inte-
ro), sul perché di quanto è successo
in modo così scioccante! La vera
sfida è quella di leggere questi fatti
con gli occhi di Gesù, per tentare di
captare lo sguardo del Padre e di-
scerneredoveecomeloSpirito,che
spinge tutti i discepoli alla testimo-
nianza senza distinzioni e limiti
territoriali, soffia oggi sulla Chiesa
che vive nel Sahel.
Il diavolo mette paletti e barriere
ovunque, seminando divisioni nei
cuori, nelle famiglie e nelle frontie-
re tracciate dai coloni di turno: i po-
tenti del momento! Coloro che pri-
ma delle indipendenze dei paesi
africani (specialmente nell’area
francofona!) avevano inventato le
frontiere per tagliare le gambe alla
forza dell’unità tra i popoli della re-
gione, oggi vogliono completare ci-
nicamente il massacro dei territori,
delle culture e delle fedi delle popo-
lazioni che le abitano (ormai biso-
gna dire che le abitavano) per con-
solidare lo spogliamento del suolo,
del sottosuolo (uranio, petrolio, fo-
sfati, diamanti, ferro ecc.) e final-
mente distruggere la convivenza
tra religioni diverse. La “bestia”
dell’Apocalisse e i popoli del drago-
ne (Ap 12 e 13) che riceve il potere di
dominare le popolazioni della terra,

si aggira mascherata da tempo nel-
l’Africa. Negli ultimi tempi si sta
dando da fare nei territori del Sahel
e dintorni. La bestia oggi porta la
maschera delle multinazionali (!),
delle cooperazioni internazionali,
delle missioni militari delle ex (?)
potenze coloniali che graziosa-
mente (!) inviano i loro ‘corpi spe-
ciali’ dotati degli ultimi modelli di
armi cui fare pubblicità presso i go-
verni drogati dagli spacciatori di
mezzispecialipercostruireunafal-
sa pace. Sono armi ostentate da-
vanti alle popolazioni incredule ai
loro occhi e che l’Occidente si osti-
na a chiamare “incapaci, fannullo-
ne, lascive, ignoranti e corrotte” e
che la disinformazione, centellina-
ta ad arte con i mezzi della moder-
nità, colora oggi questo impasto
malefico con l’aggiunta mistifican-
te dello scontro tra Islam e Cristia-
nesimo, proprio allo scopo di esa-
sperare gli elementi di scontro e di
divisione pur presenti nella dialet-
tica che distingue il Cristianesimo
dall’Islam e viceversa. Anche in
questocieloc’èunadonnacoronata
di stelle, una nuova Eva, che sta
partorendo un bambino, un figlio,
una nuova umanità: i nostri fratelli
africani che hanno incontrato
l’Agnello immolato (Ap 5) e lo stan-
no seguendo portando la sua e loro
croce! Non ci si deve dunque stupi-
re che proprio su questa Chiesa
convergono gli attacchi per render-
la inoffensiva e incapace di testi-
moniare l’Unico che è venuto per
servire e non per farsi servire!

L’OCCIDENTE E LO SPIRITO
Gli eventi che hanno manipolato e
portato all’esasperazione le mino-
ranze integriste nigerine, sono pure
essi il frutto di questo fango che se-
mina volutamente la confusione
utilizzando la religione. Questa be-
stia si aggira tenebrosa nell’Africa,
nel Medio Oriente ed anche in Eu-
ropa, ma cercheremmo invano i
suoi adepti fra i musulmani e pure
tra gli aspiranti Jiadisti. La possiamo
‘stanare’, o chiamarla con il suo no-
me nei centri di potere e di infor-
mazione che gridano le loro false
verità distruggendo l’avvenire dei
popoli e delle famiglie con la malia
dell’aborto ecc.; nei centri di potere
cheimpedisconoall’Europadidarsi
delle istituzioni umane…
L’uccisone spietata dei dodici at-
torno a Charlie Hebdo, la marcia a
Parigi ingenua e manipolata contro
il terrorismo (che, come ha scritto
FerdinandoCamonsuAvvenire,ha
fatto del teatro di pessimo gusto
dispiegando 88.000 uomini per
cercare due terroristi peraltro
già controllati dai servizi se-
greti) che si straccia le vesti
per i morti francesi, ma non
riesce a vedere i 2.000 e oltre
massacrati da Boko Haram
negli stessi giorni, le bambi-
ne imbottite di esplosivo
contro la loro volontà. Vie-
ne inevitabile la domanda
sui suoi complici.... sul
Grande Fratello! No! Non
esiste un grande fratello
che tira le fila, ma più
grandi fratelli, nell’orgia
della lotta per la ric-

chezza.
Lo Spirito invece non divora, ma
getta ponti inimmaginabili di soli-
darietà, apre strade donando e sti-
molando il coraggio della testimo-
nianza nel cuore dei discepoli ap-
pena usciti dalle prove della
passione di Gesù; suscita eventi
inattesi per la diffusione del “nome
di Gesù”, come è successo a Pietro,
svegliato dallo Spirito e spinto a
parlare di Gesù proprio nella casa di
un rappresentante della potenza
coloniale romana occupante e che,
da appena qualche mese, ha messo
fisicamente in croce Gesù: il centu-
rione Cornelio! per i pregiudizi reli-
giosi ebraici era un cane, titolo che
Gesù aveva addolcito nel colloquio
con la donna siro-fenicia con il di-
minutivo di cagnolini, ma sarà uno
strumento nuovo sotto il soffio del-
lo Spirito e attraverso le parole di un
Pietro restio ad avventurarsi in
mezzoaipaganiacausadeitabùre-
ligiosi contro gli impuri.
Sono quindi ovvie alcune doman-
de. Che ci fa una missione, dei mis-
sionari, una comunità missionaria,
nel fetore di questo miscuglio di ze-
lo religioso integrista e di manipo-
lazioni per la spartizione delle ri-
sorse della terra?

LA STORIA
Vorrei lasciare qualche pista di ri-
flessione con la storia di tre bambi-
ne del quartiere e della croce che
porto al collo ogni giorno. Si tratta di
Nafisa, nome di convenienza, di
circa sette anni, esuberante come
un vulcano, chiacchierona, con un
francese fluente per l’età e il conte-
sto. Una domenica pomeriggio en-
tra con altre bambine del vicinato
nel cortile della missione e mentre
ciascuna gioca con altri bambini
davanti alla porta di casa facendo
un certo brusio, esco per vedere.
Sotto gli occhi vigili di Samira, dieci
anni - frequenta la scuola Santa
Monica e spontaneamente entra in
chiesa con i suoi fratellini - mi spie-
gacomeimusulmanifannolapre-
ghiera e come i cristiani non
pregano in maniera che
piace a Dio, perché stan-
no con le mani giunte.
Mi domando allora
perché questa bam-
bina, peraltro molto
affettuosa con me,
vuole spiegarmi
come dovrei pre-
gare ed ovvia-
mentemipresenta
l’atteggiamento di
adorazione dei
musulmani in pre-
ghiera. È forse per-
ché le spiace che il
père, il padre, che
l’ha sempre accolta
nel cortile e che an-
che i suoi genitori
stimano,noncon-
divida quello
che lei
ha

imparato esser la “buona preghie-
ra”? ripete i giudizi negativi sulla
scarsa preghiera dei cristiani che ha
ascoltato dai più grandi (pregano
solo alla domenica), adolescenti e
giovani? Ad un certo momento mi
accorgo che guarda con insistenza
la croce che ho al collo ed allora le
lancio una piccola provocazione:
“allora tu vuoi che getti via questa
croce?” la risposta è netta, “si”!
d’accord, dico io facendo il gesto di
toglierla, ma in quel momento in-
terviene Samira. Ha seguito tutto il
discorsoeconsguardoseveroverso
Nafisa dice che assolutamente la
croce non si deve toccare: “Padre,
lei non deve buttarla”.
Qualche settimana dopo tornando
alla sera dalla Messa lo stesso grup-
petto mi intercetta vicino al cancel-
lo della missione, interrompe il gio-
co e piomba vicino a me, chi pren-
dendomi per mano, chi cercando di
farsi prendere in braccio per i più
piccoli; altri, i più grandi, ci accom-
pagnanofiancoafiancoperentrare.
Sono sempre attirati da questi
“strani bianchi marabutti” di cui
non vedono né le mogli, né i figli,
ma che li ascoltano un po’ e danno
loro l’importanza. Mentre mi ab-
basso per spolverare il loro viso con
la mia barba ispida, la croce è sem-
pre lì al collo e la sorellina di Nafisa
mi dice che devo gettarla, ma que-
sta volta è la stessa Nafisa che rim-
provera sua sorella, mi dice che de-
vo tenerla al collo e mi guarda come
per assicurarsi che non mi lascio
influenzare dalla sorella. Allora re-
sto qualche minuto accettando che
si aggrappino e rientro per cenare
resistendo alle loro insistenze nel
voler entrare. Mi piacerebbe che
fosse come per i primi discepoli di
Gesù nel Vangelo di Giovanni:
“Rabbi dove abiti? venite e vedre-
te”, ma qui il fascino sta nella tele-
visione e nelle cose. Tutto normale,
come ai tempi di Gesù, verso il qua-
le i bambini si sentivano liberi di
abbracciarlo. So di essere un picco-

lo segno sgangherato di Ge-
sù. Eppure so di essere

solo una piccola ma-
glia della grande

rete di Gesù! Che
cosa è passato
nella testa e nel
cuore di questa
bambina che
passa dalla
critica facile al
rispetto della
croce e dei
padri della
missione;

dall’aggressi-
vità alla difesa

del simbolo del-
la croce?

LO SPIRITO
E I PICCOLI

Lo Spirito
che

soffia e scalda le menti e i cuori di
coloro che “incontrano” il nome di
Gesù esiste ed è all’opera. Non è in-
chiodato nel Cenacolo di Gerusa-
lemme, né nei discorsi dei saggi. Si
serve dei piccoli e dei deboli! Io non
so che ne sarà di Nafisa, della sua
sorellina, di Samira e di tutti questi
bambinicheincrocianoilpassaggio
di Gesù. So solo che il cuore dei pic-
coli, anche nel mondo dell’islam,
può accogliere la parola che rac-
conta di Gesù e la testimonianza di
chi racconta. Questa Parola del no-
me di Gesù corre e lo Spirito apre i
cuori di coloro che incrociano i te-
stimoni.
I nigerini, per la prima volta da
quando il Vangelo è arrivato per
bocca dei primi missionari, si stan-
no interrogando sui cristiani che
vivono nei loro quartieri e non si
vendicano pur essendo stati bru-
ciati nell’incendio dei loro luoghi di
culto. Esistono “amici di Gesù” che
hanno la nostalgia di LUI, anche in
questo mondo musulmano che voi
vi ostinate a guardare con paura.
Questa non viene dallo Spirito, dal-
la sua fiammella illuminante, ma
dalle lenti tenebrose e accecanti
dell’informazione che divulga solo
la forza del male e la sua enfasi in-
quietante, dalla paura di perdere le
sicurezze che gli europei si illudono
di poter difendere rifiutando i mi-
granti risucchiati dalle acque del
“nostro Mediterraneo”. Esistono
persone che riconoscono con occhi
di bambino quanto Dio sta facendo
inmezzoaloro,ancheaprezzodel-
la sofferenza e della morte di tanti
innocenti. E si interrogano. Una so-
la cosa è necessaria, che qualcuno
cammini al loro fianco, qui dalle
nostre parti e nei crocicchi delle
contradelodigiane,enonli lascisoli
sotto l’attacco della pressione del-
l’ambiente(chesiopponeecrededi
proteggersi dalla religione degli
stranieri venuti a invadere i loro
campi e le loro storie) nella marcia
di avvicinamento a Gesù e di Gesù
a loro. Ci vuole qualcuno che, come
per i due scoraggiati sulla strada di
Emmaus, presti il proprio tempo, la
propria fede e la propria conoscen-
za delle Scritture per aprire gli occhi
di coloro che non riescono a sop-
portare che il Cristo, il Rabbi, il
Messia sia stato obbligato a passare
nel crogiuolo della sofferenza e del-
la morte.
Quest’opera di servizio umile alla
Parola e all’iniziativa di Dio verso i
fratelli musulmani è richiesta dal
Signore che parla attraverso il libro
sacro dell’Islam, il Corano (sura 10,
94) per testimonianza di Annabi
Mouhammed stesso, la guida dei
musulmani: “Se tu hai dei dubbi su
quanto sto facendo scendere (sott.
leparolechetistomanifestando)su
di te, interroga coloro che leggono
il Libro prima di te”. Questa “istru-
zione” che Dio diede al fondatore
dell’islam sembra esser stata total-
mente ignorata finora dai musul-
mani. Così appare agli occhi dei cri-
stiani. In realtà ci sono segni inco-

raggianti di cui padre Paolo
Dall’Oglio e numerosi altri pio-

nieri del dialogo islamo-cri-
stiano praticamente scono-
sciuti, sono stati e sono te-
stimoni. Ci sarebbero altre
riflessioni da aggiungere
attorno all’unica grande
domanda: per la chiesa
che è in Niger è l’ora di
fuggire o di restare?
Cosa può fare la chie-
sa madre per aiutarla
a restare ed a rispon-
dere all’appello del
Signore? Ma queste
domande esigono un
ulteriore approfon-
dimento.

Don Domenico Arioli
Fidei donum in Niger


