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Un paese che, quando tutto funziona
a regime, è il principale produttore 
di petrolio insieme all’Angola. E che con 160

milioni di abitanti (in gran parte giovani)
ha un potenziale demografico straordinario

time, in gran parte civili – 185 a Baga
sul lago Ciad e 55 a Bama, nei presi di
Maiduguri, dove il gruppo terrorista
è nato e dove è stato ucciso, a metà
maggio, il responsabile dell’Associa-
zione cristiani della Nigeria (Can) –
sono lì a dimostrare che, nonostante
le mediazioni e gli sforzi di dialogo, la
tensione resta molto alta.

Queste dinamiche complesse so-
no evidenti nello stato di Plateau, nel
cuore del paese. Un territorio che si
situa su una di quelle “linee di tensio-
ne” che attraversano l’Africa, la co-
siddetta Middle Belt, la “Cintura di
mezzo”, al confine tra il nord, in gran
parte islamico, e il sud, a maggioran-
za cristiano. Ma è anche una zona in
cui si incontrano – e spesso si scon-
trano – popoli con culture e tradizio-
ni diverse, come gli allevatori musul-
mani e gli agricoltori cristiani, che si
contendono terra e acqua.

Ed è proprio questa la dinamica
dello scontro in atto in questi ultimi
mesi. Jos, il capoluogo, pare abba-
stanza tranquilla. Forse proprio gra-
zie all’imponente dispiegamento di
forze dell’ordine. Eppure sono ben
evidenti le ferite che la città ha subito.
Nei dintorni della cattedrale, ad
esempio, il quartiere è quasi deserto.
«Questa zona – conferma father Alex
Dung – è praticamente disabitata: lì
sono avvenuti gli scontri più violenti
a cominciare dal 2001. Lo ricordo be-
ne, perché stavamo preparando le ce-
lebrazioni del 40° anniversario di ma-
trimonio dei miei genitori, quando,
nella notte, gruppi di fulani hanno at-
taccato il quartiere e bruciato molte

nalità politiche e di potere. E dunque
di controllo delle immense ricchezze
di un paese che si appresta a divenire
la prima economia del continente,
scavalcando il Sudafrica. Un paese
che, quando tutto funziona a regime,
è il principale produttore di petrolio
africano insieme all’Angola. E che
con i suoi 160 milioni di abitanti (in
gran parte giovani) ha un potenziale
demografico straordinario.

Peccato che questo stato ricchissi-
mo sia anche poverissimo. Nonché
uno dei più corrotti al mondo. Le
sperequazioni tra chi ha troppo (e so-
no pochissimi) e chi non ha assolu-
tamente niente sono a dir poco

scioccanti. E sono spesso all’origine
di molte tensioni e conflitti. Nel sud-
est essi nascono dalle rivendicazioni
del Movimento per l’emancipazione
del delta del Niger (Mend) e di altri
gruppi, che chiedono una migliore
distribuzione dei proventi del petro-
lio, specialmente nelle regioni di
estrazione e produzione. Nel nord, i
conflitti hanno invece acquisito una
fisionomia etnico-religiosa, special-
mente dopo l’introduzione della sha-
ria (legge coranica) in dodici stati e
successivamente l’avvento del grup-
po terroristico Boko Haram. Gli at-
tentati nello stato di Borno, tra fine
aprile e maggio, con centinaia di vit-

La Chiesa nigeriana ha celebrato nel 2010 i 60 anni della sua costitu-
zione, che coincidono con i 50 anni dell’indipendenza del paese. 
Il 18 aprile 1950, papa Pio XII proclamò la Chiesa cattolica in Nigeria
“Chiesa locale”. Lagos e Onitsha furono erette sedi metropolitane,
mentre Calabar, Benin City, Ondo e Owerri divennero diocesi.

Oggi la chiesa nigeriana è costituita da 9 sedi metropolitane, 
41 diocesi e 2 vicariati. Nel 1950 non vi era un solo vescovo nigeria-
no; attualmente, su 64, solo due non lo sono. I cattolici rappresentano
circa il 14% della popolazione, che è approssimativamente per metà
cristiana e per metà musulmana.

Ricordando l’Anno sacerdotale, i vescovi nigeriani hanno sottolinea-
no il fatto che «la Nigeria è benedetta dai molti preti, che servono 
in patria e all’estero. Eravamo abituati a ricevere missionari, adesso
inviamo missionari in altri paesi».

Una chiesa giovanissima
ma benedetta dalle vocazioni
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mezzo’’
‘‘cintura

di

brutalizzata dai conflitti
minacciosa lascia il posto a un alle-
gro sorriso e a un gesto che lascia in-
tendere di sparire di lì al più presto.

Jos sotto assedio
La giovane sposa-regina è un efficace
lasciapassare lungo questa strada
che da un certo punto in poi diventa
un vero e proprio percorso a ostacoli,
disseminata com’è di posti di blocco,
che cercano di proteggere uno dei
luogo più martoriati del paese, ap-
punto Jos. Una città sotto assedio.

È questo il cuore brutalizzato del-
la Nigeria. Perché qui si concentrano
i diversi livelli di scontro e di tensio-
ne che stanno destabilizzando il
nord del paese. In questo enorme
stato federale, la gente fatica a sen-
tirsi cittadina della stessa patria. Al
contrario, negli ultimi anni si sono
accentuate le tensioni etniche (ci so-
no circa 250 etnie) e religiose. Con fi-

prima vista, la cosa più peri-
colosa lungo la strada che
collega la capitale nigeriana
Abuja a quella dello stato di
Plateau, Jos, è la velocità fol-

le a cui sfrecciano le auto. Non stupi-
sce che gli incidenti stradali siano una
delle principali cause di mortalità in
Africa. Poi, però, man mano che ci si
avvicina a Jos, ci si rende conto che qui
hanno paura di ben altro. Lungo la
strada, infatti, si moltiplicano i posti di
blocco, con gimcane di sacchi di sab-
bia e militari bardati di tutto punto.

«Stop! Stop!», intima uno di loro, in
modo alquanto minaccioso. Sembra
quanto mai deciso a creare qualche
grana all’autista che non si è fermato
istantaneamente. Poi, però, guarda
dentro e vede che a bordo c’è una
giovane sposa, tutta bella, con abiti e
gioielli tradizionali. «Eh, eh! – escla-
ma –. Trasportate una regina!». L’aria

A

internazionale 
nigeria

testi e foto di Anna Pozzi

La Nigeria, paese
ricchissimo 
e poverissimo. Si avvia
a divenire la principale
economia d’Africa, 
ma è martoriata 
da tensioni che, 
nel nord e nel centro,
si ammantano di vesti
etnico-religiose. Anche
se la posta in gioco 
è il controllo di terre,
risorse e potere

NEL MIRINO DEI JIHADISTI
Fedeli e chiese “blindate” a Jos,
capitale dello stato di Plateau, nord
Nigeria: le comunità cristiane devono
difendersi da sanguinosi attacchi

La
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ciati gli uni agli altri. Per questo è peri-
coloso banalizzare o semplificare. Si
rischia di consolidare nella gente il
pregiudizio etnico-religioso, che può
alimentare una catena infinita di odio
e vendette».

Capacità di reazione
È quanto sta succedendo nei pressi
di Bokkos, un’ora circa di macchina
da Jos. Qui alla vigilia di Pasqua sono
iniziati gli attacchi ai villaggi da parte
di gruppi di fulani, che hanno ucciso
una ventina di persone e provocato
la fuga di oltre quattromila agricoltori
con le loro famiglie.

«Adesso la situazione è
un po’ più calma – dice il
parroco di St Thomas, fa-
ther Andrew Danjuma
Dewan –, ma la gente con-
tinua a vivere nella pau-
ra». Nella sua parrocchia
ha accolto circa 300 sfolla-
ti, provenienti prevalente-
mente dal villaggio di
Mangor. Sono sistemati
sotto un porticato, nella
vecchia casa parrocchiale
e persino in chiesa. La

Commissione giustizia e pace della
diocesi ha portato un po’ di viveri e
coperte. La cucina, che prepara i pa-
sti per tutti, si limita a due enormi
pentoloni, sistemati all’aperto su al-
cune pietre.

«Quando sono entrati nella mia
casa a Mangor – racconta Simon Ba-
lan, padre di sette figli – hanno co-
minciato a minacciarci e a chiedere
soldi. Hanno detto che ci avrebbero
ucciso. Ho dato il poco che avevo. E
allora se ne sono andati senza farci
niente. Siamo stati fortunati…». Ad
altri non è andata altrettanto bene.
Nel suo villaggio di Mangor sono state

uccise una ventina di persone e cen-
tinaia sono fuggite. «E le forze dell’or-
dine dove sono? – protesta il parroco,
father Andrew Danjuma Dewan –. Ar-
rivano sempre troppo tardi. Anche
qui abbiamo chiesto protezione per
gli sfollati, che sono chiaramente un
obiettivo a rischio. Niente!».

«Non abbiate paura!», continuano
a ripetere i vescovi della Nigeria.
«Dobbiamo essere pronti a tutto – in-
siste l’arcivescovo Kaigama – e non
avere paura. La paura non deve to-
gliere la fede». Per questo ha creato a
Jos un Centro per la pace, in cui ha
coinvolto le diverse comunità ed
espressioni della società civile, con lo
scopo di dirimere non solo le proble-
matiche religiose, ma di creare uno
spazio per affrontare le varie forme di
conflitto e provare a trovare strade
condivise di pacificazione e convi-
venza. Non è facile né scontato, ma la
gente di questa terra ha una straordi-
naria capacità di reazione e molta vo-
glia di guardare avanti. E la vitalità di
questa chiesa, giovane e in crescita,
piena di dinamismo e di entusiasmo,
è certamente un grande segno di
speranza e di futuro.

PRECARI E BLINDATI
Sfollati a Bokkos (sopra), fedeli a Jos
(a destra) e il parroco di St. Finbarr
mostra i segni di un attentato (sotto)

Boko Haram – precisa il presidente
della Conferenza episcopale – è solo 
un elemento della crisi. Il quadro generale

è molto più complesso e non aiuta ridurlo
in termini di lotta tra cristiani e musulmani
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abitazioni. Quelli che hanno cercato
di tornare indietro per recuperare le
loro cose sono stati uccisi. Anche la
canonica è stata bruciata. Ci sono sta-
ti centinaia di morti e poi una serie di
ritorsioni e vendette. Di nuovo, nel
2010, altri scontri. Alla fine i miei ge-
nitori hanno deciso di andarsene».

Il 2010, appunto, è stato un altro
anno orribile per Jos: quasi 400 vitti-
me in gennaio, in un quartiere perife-
rico, e altrettante a inizio marzo. Poi
alla vigilia di Natale, cinque bombe
hanno devastato il quartiere di Ka-
bonk, colpendo tra l’altro anche la
chiesa del Sacro Cuore. Questa volta
ad opera del gruppo terroristico Boko
Haram, che dal 2009 in poi si è reso
responsabile di una serie di attentati
che hanno colpito sia obiettivi gover-
nativi – palazzi delle istituzioni o ca-
serme – che le comunità cristiane.

Lamiere alla memoria
Nella parrocchia di St. Finbarr, sono
pochi ma significativi i segni che ri-
cordano la strage dell’11 marzo 2012,
quando due kamikaze di Boko Ha-
ram, a bordo di una macchina, hanno
cercato di sfondare il cancello e di far-
si largo tra i boy scout che vigilavano
l’ingresso. L’auto è esplosa nel cortile
antistante la chiesa, uccidendo 14
persone, ma non riuscendo a fare la
strage di massa che si erano proposti.

Il parroco, father Peter Umoren,
era in chiesa in quel momento. «Ave-
vo appena cominciato a celebrare la
messa delle 10.30 – ricorda – quando
abbiamo sentito una fortissima
esplosione. Tutte le vetrate dietro l’al-
tare sono crollate e anche parti del
tetto della chiesa. La gente urlava e
cercava di scappare. Non capivamo
cosa stesse succedendo». Fuori, mor-
ti e feriti, corpi fatti a pezzi, alcuni
che bruciavano, la carcassa della
macchina in fiamme. Oggi quelle la-
miere contorte sono diventate un
monumento alla memoria. Per non
dimenticare. «Ma Boko Haram – pre-

cisa l’arcivescovo Ignatius Kaigama,
che è anche presidente della Confe-
renza episcopale nigeriana – è solo
un elemento della crisi. Quando so-
no loro ad attaccare è chiaro. Ma il
quadro generale è molto più com-
plesso e non aiuta ridurlo in termini
di lotta tra cristiani e musulmani».

E infatti, appena fuori Jos, gruppi di
allevatori fulani stanno attaccando
proprio in queste settimane alcuni vil-
laggi di agricoltori birom, uccidendo,
saccheggiando e bruciando le capan-
ne. I primi sono musulmani; i secondi
cristiani. E questo basta per etichettare
lo scontro come una guerra di religio-
ne. «Ma non si tratta solo di questo»,
protesta l’arcivescovo Kaigama. In
questi ultimi anni si è espresso a più ri-
prese, pubblicamente, per denunciare

le violenze, ma anche per spiegare
cause e finalità, al di là delle facili sem-
plificazione. Lui sa bene di essere un
target: «Quando esco di casa – dice –
non so cosa potrebbe succedermi. So
di essere un obiettivo». Eppure non ha
rinunciato a far sentire la propria voce.
Per ribadire con forza che «non si trat-
ta – sintetizza l’arcivescovo – di una
mera questione religiosa. Certo, è più
facile insistere sull’elemento religioso,
perché rappresenta un forte marchio
identitario. Ma questo non fa che na-
scondere i veri problemi che ci sono
dietro. Interessi politici ed economici,
anzitutto. Non a caso molte delle peg-
giori violenze sono avvenute subito
prima o subito dopo le elezioni E poi
ci sono interessi legati al possesso del-
la terra, che non è solo una fonte di so-
stentamento, ma è anche il luogo in
cui sono sepolti gli antenati. E dunque
c’è un duplice legame vitale. Infine c’è
il terrorismo di Boko Haram, che ha ri-
svolti politici oltre che religiosi, colpi-
sce le comunità cristiane per farsi
pubblicità a livello internazionale, ma
identifica nei cristiani anche tutto ciò
che c’è di male nell’occidente. Tutte
questi elementi e interessi sono intrec-
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Con oltre 160 milioni di abitanti e 250 gruppi etnici, la Nigeria è il più popoloso
paese dell’Africa e uno dei più complessi dal punto di vista del mosaico etnico.
A grandi linee, il paese è diviso in due per quanto riguarda l’appartenenza reli-
giosa: 50% cristiani e 50% musulmani, che vivono spesso insieme pacificamen-
te. Nel nord sono predominanti gli haussa-fulani, originariamente pastori noma-
di di religione musulmana. Mentre nel sud, dove la gran parte della popolazione
è cristiana, prevalgono a ovest gli yoruba e a est gli ibo, tra le molte altre etnie.

Nelle regioni centrali, come lo stato di Plateau, si incontrano comunità e reli-
gioni diverse. Negli ultimi quindici anni questo è stato causa di frequenti scontri
e violenze. Nel dicembre 1999, lo stato di Zamfara, seguito da altri undici stati,
ha introdotto la sharia (legge coranica) come legge dello stato. Questo ha pro-
vocato forti tensioni, che si sono inasprite con la comparsa del gruppo fonda-
mentalista Boko Haram, legato alla galassia di Al Qaeda, e con contatti con 
altri gruppi terroristici come Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi) e gli Shaa-
bab della Somalia. Dal 2000 a oggi nel nord Nigeria sarebbero morte circa 
15 mila persone a causa di scontri e attentati. E il virus terrorista islamico, 
congiunto alla follia individuale, può arrivare lontano, come dimostra il brutale 
assassinio di un soldato inglese, avvenuto nelle strade di Londra il 22 maggio.

Complesso
mosaico etnico,
dal 2000 uccise
15 mila persone


