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NIGERIA – CONFLITTI TRA MUSULMANI E CRISTIANI

Nel mondo sono molti gli stati in cui i cristiani vengono perseguitati dai gruppi di estremisti islamici e la  
Nigeria, nel 2016, è stata la nazione con più alto numero di morti a causa delle persecuzioni. 
Secondo il  rapporto 2016 “Crushed but not Defeated” dell’organizzazione "Open Doors",  in Nigeria,  dal 
2000 ad oggi, tra i  9 mila e gli  oltre 11 mila cristiani sono stati uccisi, oltre un milione di cristiani sono  
diventati  sfollati  interni  o sono stati  obbligati  a trasferirsi  altrove, 13 mila chiese sono state distrutte o  
costrette a chiudere e migliaia di attività economiche, proprietà e abitazioni sono state cancellate.¹
Mons. Joseph D. Bagobiri, vescovo della diocesi di Kafanchan, nello Stato di Kaduna, Repubblica federale di  
Nigeria, nel corso di un incontro di fine 2016 nella sede romana di Aiuto alla Chiesa che Soffre, dichiara che:  
“Dal 2006 al 2014 si registrano oltre 12.000 cristiani uccisi,  circa 2.000 chiese distrutte, e 1,4 milioni di  
sfollati in Nigeria”. Dal settembre al dicembre 2016 il bilancio è di “53 villaggi dati alle fiamme, 808 vite  
spezzate, 57 feriti, 1.422 case e 16 chiese distrutte”. Circa le cause del fenomeno, il vescovo di Kafanchan  
sostiene che “Sono sia sociali, cioè questioni fondiarie, sia religiose. Entrambe le cause sono presenti, ma il  
fattore  religioso  è  preponderante:  è  una  persecuzione  religiosa.  La  crescita  del  cristianesimo  nell’area 
settentrionale dello Stato negli ultimi cento anni è stata eccezionale, da una percentuale prossima allo 0% al  
31%, e questo, in quel contesto, rappresenta un motivo sufficiente per scatenare la persecuzione. Non si  
può neanche pensare che l’attacco sia contro un particolare gruppo etnico, perché i cristiani appartengono  
a diversi ceppi etnici”. Nonostante il livello della minaccia “la persecuzione in Nigeria non beneficia dello 
stesso grado di attenzione internazionale riservato, per esempio, al Medio Oriente”. In più, “Questi attacchi 
si verificano sotto lo sguardo inerte del governo, che si limita ad assistere, mentre le popolazioni sono in 
balia di questi terroristi armati con strumenti avanzati”, e questo perché “le forze di polizia non hanno armi  
adeguate per intervenire, oppure non hanno ricevuto ordini in tal senso”. Questa minaccia terroristica si  
sovrappone, inoltre, ad un problema strutturale, e cioè la sharia, introdotta in 12 dei 36 Stati della Nigeria.  
La  legge  islamica  è  causa  di  “disuguaglianza  e  discriminazione”,  basti  pensare  che  “le  Corti  islamiche  
ordinariamente rilasciano musulmani accusati di reati gravi, come l’omicidio ai danni di cristiani uccisi in 
quanto ritenuti colpevoli di presunta blasfemia”. ²
A compiere queste persecuzioni sono vari gruppi, tra cui il gruppo di fondamentalisti islamici Boko Haram e  
l’Isis,  ma la  principale minaccia ai  cristiani  in Nigeria,  arriva dai  Fulani  Herdsmen Terrorists,  un gruppo 
terroristico formato da appartenenti al gruppo etnico Fulani. Di etnia semi-nomade e di fede musulmana, i  
FHT sono attivi in Nigeria e in alcune parti della Repubblica Centrafricana e sono considerati il terzo gruppo  
più pericoloso al mondo dopo l’Isis e BokoHaram.
Riguardo  agli  attacchi  da  parte  dei  fulani,  Padre  Patrick  Alumuku,  direttore  della  comunicazione 
dell’arcidiocesi di AbujaIo, dichiara in un intervista del 2016 a Radio Vaticana che “In questi Stati (Benue e 
Plateau),  gli  allevatori  musulmani,  che sono Hausa-Foulani,  scendono con mucche e vario bestiame nel  
centro del Paese, che è una parte popolata da cristiani. Il bestiame si ciba di tutto quello che trova nei campi  
degli agricoltori e si viene a creare così una situazione di disagio, di tensione tra tali allevatori e la gente del  
posto”. In più testimonia fatti realmente accaduti con le seguenti parole “Vengo dalla zona di Makurdi, nello  
Stato di Benue. E un giorno, andando da Abuja verso Makurdi, ho incontrato mezzo milione di sfollati che 
camminavano trasportando tutti i loro averi. E’ stata una cosa incredibile, mai vista prima. Uomini armati  
hanno cominciato a sparare. Hanno preso il telefonino di un giovane e, dopo averlo ucciso, hanno iniziato a  
chiamare ogni numero registrato in quel  cellulare. Hanno chiamato praticamente tutte le persone della  
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zona, dicendo: “Questa sera saremo lì e, quando arriveremo, uccideremo tutti”. Quindi, gli abitanti impauriti  
hanno cominciato veramente ad abbandonare la  zona.” Continua sostenendo che “[moltissimi  cristiani]  
sono lì, nei campi profughi, con la speranza di tornare a casa, perché non c’è alternativa a dove andare. La  
Chiesa chiede continuamente che il governo faccia qualcosa per chi è perseguitato e fa il possibile. Abbiamo  
tanti campi profughi, portiamo cibo, vestiti, un po’ di denaro, sapone, medicine.”³
I conflitti religiosi tra Cristiani e Musulmani sono aumentati soprattutto a partire dai primi anni duemila e 
hanno provocato un altissimo numero di morti e i cristiani son quelli che soffrono di più questi conflitti a  
causa del loro essere in minoranza. 

Fonti:
1 e 3: 
http://it.radiovaticana.va/news/2016/02/25/nigeria,_cristiani_perseguitati_e_nuove_violenze_a_yola/1211
144 
2: http://www.tempi.it/nigeria-nessuno-ferma-la-persecuzione-anticristiana-dei-fulani#.WUOt7cZLfIU
http://www.atlanteguerre.it/conflict/nigeria/
http://www.occhidellaguerra.it/nigeria-aumentano-le-persecuzioni-anti-cristiane/
http://www.tempi.it/persecuzione-dei-cristiani-nel-2016-maglia-nera-per-la-corea-del-nord-nigeria-il-
paese-con-piu-morti#.WUOt8cZLfIU

Padova, 21/06/2017
Ricerca di C.D.M. 
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