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Il cuore celato

n aspetto della Chiesa in Africa che ha ricevuto scarsa at-

tenzione nei documenti ufficiali del Sinodo è l’esperienza

della Chiesa dell’Africa del Nord.
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Tuttavia nell’aula sinodale

e nei suoi corridoi, come afferma mons. Vincent Landel, vescovo di

Rabat (Marocco) e presidente della CERNA, è stato fatto un buon la-

voro (cf. www.ada.asso.dz). E anche nei circuli minores, dove affer-

ma di essere intervenuto più volte nella discussione perché «per al-

cuni è difficile capire quello che viviamo. È vero: occorre una certa

spoliazione per non credere che tutto sia come ciascuno lo vive».

Ma al termine alcuni vescovi mi hanno ringraziato «per averli co-

stretti a uscire dai loro schemi consueti».

In aula, poi, alcuni sinodali dopo gli interventi dei quattro vesco-

vi della CERNA, mons. Landel, mons. Lahham (arcivescovo di Tunisi),

mons. Rault (vescovo di Laghouat, Algeria), mons. Martinelli (arcive-

scovo di Tripoli, Libia) hanno chiesto chiarimenti; altri, presuli di dio-

cesi da cui partono tanti giovani per studiare in Nordafrica, si sono

presentati ai confratelli della CERNA e si è instaurato «uno scambio

riconoscente» che probabilmente sfocerà in visite e contatti; altri

ancora hanno ringraziato per la testimonianza di uno stile di dialogo

con l’islam che può essere d’esempio anche per altri contesti.

Nonostante una certa irritazione perché in nessun momento

del Sinodo sono stati citati i martiri algerini,
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la soddisfazione è pre-

valsa perché, grazie alla «nostra azione comune,
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alla fine del Sinodo

tutti i vescovi presenti sapevano che il Maghreb era in Africa» – scri-

ve ironico mons. Landel.

La difficoltà comunicativa di uno stile ecclesiale è data princi-

palmente da due fattori: la consistenza numerica e il trovarsi all’in-

crocio di tradizioni e culture. In un contesto sinodale in cui, al di là

dei problemi sociali, economici e sanitari, si è dato molto risalto al-

la crescita dei credenti in Africa, la «pochezza» della Chiesa maghre-

bina si è tradotta per qualcuno in un affrettato giudizio d’irrilevan-

za. «In effetti non possiamo legarci alla Chiesa d’Oriente – gli fa eco

mons. Rault nella sua prima Chronique synodale – anche se due ve-

scovi provenienti dal patriarcato latino di Gerusalemme sono stati

nominati in Maghreb [mons. Bader, arcivescovo di Algeri e mons.

Lahham; ndr], e anche se culturalmente ci sentiamo vicini alle Chie-

se arabe.
4

Si potrebbe dire la stessa cosa se ci legassimo all’Europa,

anche se la cultura europea e in modo particolare quella francese re-

sta una componente storica dei paesi del Maghreb. Il Mediterraneo

è certamente un legame ma per certi aspetti non è forse anche un

muro?».

D’altra parte la tensione che vive l’Africa del Nord – poste le de-

bite distinzioni di contesto – è la medesima del mondo contempo-

raneo: come affrontare «la sfida culturale e religiosa» dell’essere al-

l’incrocio di culture: araba, berbera, africana, occidentale; e di reli-

gioni: musulmana, cristiana, animista ma anche evangelicale.

«Per questo – dice mons. Rault – la nostra Chiesa è chiamata a

raccogliere la sfida dell’interculturalità al proprio interno. Tributaria

di un passato rivolto verso l’Europa essa sta vivendo un cambiamen-

to che la porta verso una dimensione più universale. È proprio al suo

interno, quindi, che essa è chiamata a essere fermento di riconcilia-

zione, giustizia e pace!».

Questa idea, che ha costituito, con gradi diversi di consapevo-

lezza, il cuore stesso del II Sinodo per l’Africa, è maturata anche gra-

zie alla riflessione del teologo Christoph Théobald, sviluppata ac-

compagnando un tratto della vita della Chiesa algerina.
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Ciò che colpisce di queste comunità «è l’estrema precarietà» e

«la loro sorprendente fecondità nel tempo» (16). Trascorsi i tempi di

U
una Chiesa «fortemente strutturata, che formava con le sue opere

quasi una società nella società», oggi, dopo «le prove di spoliazione

progressiva, i ritorni nei paesi d’origine e le inquietudini di fronte al-

la violenza quotidiana», ciò «che fa vivere abbastanza serenamente

queste comunità, la loro sola “ricchezza” è il Vangelo e i loro innu-

merevoli incontri con il popolo algerino» (17.18).

Di qui l’impegno del teologo a leggere le Scritture – Vangeli e

Apocalisse – a partire da un preciso contesto storico (cf. 30) con le

comunità algerine per portarle da un livello narrativo a una consa-

pevolezza ecclesiologica (cf. 18). E a ripensare quella fulminante af-

fermazione di Giovanni Paolo II, fatta nel 1986 durante un pranzo

con i vescovi della CERNA: «In fondo voi vivete quello che il Conci-

lio dice della Chiesa. Essa è un sacramento, cioè un segno e a un se-

gno non è chiesto di far numero».

Tra le tante suggestioni, ne evidenziamo qui tre. La prima è quel-

la della pertinenza della volontà di un «piccolo gregge» di «com-

prendere il suo essere minoranza senza rinunciare all’universalità del

suo Dio», che mette in luce «il paradosso dell’universalismo cristia-

no che situa l’“universalità” innanzitutto dalla parte di Dio – è Dio

che è cattolico» (105).

La seconda – e conseguente – è che la forma della sacramenta-

lità della Chiesa copre tre livelli. Quello dell’annuncio evangelico, ri-

volto innanzitutto a chiunque «senza che questo “chiunque” sia in-

vitato a diventare discepolo del Nazareno» (109), ma piuttosto a

progredire nel cammino della propria umanità a livello personale e

di cittadino. Quello del discepolo, «che fa del Vangelo l’asse della

propria esistenza». Infine quello dell’apostolo, che pone l’asse della

propria esistenza nel «rendere il Vangelo desiderabile» (42).

La terza è la «naturalizzazione» di una Chiesa, compiuta non so-

lo grazie all’essere rimasta sino a oggi in una «fedeltà quotidiana»;

ma anche «autenticata» attraverso «la vita donata e brutalmente

strappata ai nostri (…) fratelli e sorelle» (22).

M.E. G.
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Alla vigilia del Sinodo è stata resa nota la lettera dei vescovi della

Conferenza episcopale regionale dell’Africa del Nord (CERNA), con la

quale chiedevano alla Segreteria generale del Sinodo un’attenzione spe-

cifica per questa porzione di Chiesa (CNS, 23.9.2009).

2
Se si esclude la veglia organizzata il 12.10 – a margine del Sinodo –

dalla CEI e dalla CIMI, in cui sono stati letti brani del testamento spiri-

tuale di Christian de Chergé. Non sono stati menzionati – hanno nota-

to – neppure nella relazione del prefetto della Congregazione per le

cause dei santi, mons. Angelo Amato.

Sul tema dei martiri, è da ricordare l’intervento di mons. Giorgio

Bertin, vescovo di Gibuti e amministratore apostolico di Mogadiscio,

territori nei quali la Chiesa vive una situazione analoga a quella del Ma-

ghreb. Egli ha proposto d’istituire una giornata della memoria dei marti-

ri comuni alle diverse fedi religiose a testimonianza del cammino di ri-

conciliazione tra i credenti.

3
Gli interventi dei quattro presuli maghrebini, infatti, erano stati

preventivamente concertati in modo che ciascuno riportasse una delle

quattro principali sfide che la Chiesa nell’Africa del Nord vive: «Dialogo

tra cristiani e musulmani» (Lahham); «Gli studenti africani e il loro ruolo

nelle nostre Chiese (Landel); «I migranti sub-sahariani, le loro condizioni

di vita e il sostegno che trovano nella nostra Chiesa» (Martinelli); «Il no-

stro rimanere ancorati alla Chiesa in Africa e la nostra unità di fronte al-

la sfida dell’interculturalità» (Rault). A essi si è unito anche p. Armand Ga-

rin, uditore al Sinodo come responsabile dei Piccoli fratelli di Gesù per

l’Africa del Nord

4
La CERNA è stata invitata al prossimo Sinodo speciale dedicato al

Medio Oriente, che si terrà nel 2010.

5
Il percorso è stato raccolto nel volume Présence d’Évangile. Lire

les Évangiles et l’Apocalypse en Algérie et ailleurs (Les editions de l’a-

telier, Paris 2003) con prefazione di mons. Gabriel Piroird, vescovo di

Constantine e Hippone.
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