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Comunicato Stampa 
 

 

8 dicembre: 

i 19 martiri d’Algeria diventano beati 

 

In libreria due nuovi libri EMI per conoscerli da vicino: 

 

«La nostra morte non ci appartiene».  

La storia dei 19 martiri d’Algeria 

di Thomas Georgeon, postulatore della causa di beatificazione,  

e 
Pierre e Mohamed. Algeria, due martiri dell’amicizia 

del domenicano Andrien Candiard 
 

 
Verona, 6 dicembre 2018 
 

Saranno beatificati per volere di papa Francesco sabato 8 dicembre, a 

Orano, in terra algerina, i 19 religiosi e religiose vittime del terrorismo 

islamista che negli anni ’90 insanguinò l’Algeria. Un rito che per la prima 

volta nella storia della Chiesa si terrà in un paese a maggioranza musulmana, 

dove i martiri vissero la loro missione di annuncio del Vangelo, impegnati nel 

dialogo interreligioso. 

In occasione di questo eccezionale evento, Editrice Missionaria Italiana 

pubblica due libri per conoscere da vicino questi 19 nuovi beati della 

Chiesa. 

Il primo, «La nostra morte non ci appartiene». La storia dei 19 martiri 

d’Algeria (pp. 208, euro 16,00, prefazione di Enzo Bianchi), firmato dal 
postulatore della causa di beatificazione Thomas Georgeon insieme al 

giornalista Cristophe Henning, contiene il racconto della vita, della 

morte e dell’eredità spirituale di questi «oscuri testimoni della 

speranza», per citare l’affermazione di uno di essi, padre Christian de Chergé, 

priore del monastero di Tibhirine, luogo dello spirito reso celebre dal film Uomini 

di Dio.  

Il secondo, dal titolo Pierre e Mohamed. Algeria, due martiri 

dell’amicizia (pp. 88, euro 9,50, prefazione di Timothy Radcliffe) è invece opera 

di Adrien Candiard, domenicano, esperto di islam e membro del prestigioso 

Institut dominicain d’études orientales del Cairo. Un racconto intenso e toccante 

che mette in scena l’amicizia tra mons. Pierre Claverie, l’allora vescovo di 

Orano, e Mohamed Bouchikhi, il suo giovane autista musulmano, uccisi 

insieme il 1° agosto 1996 da una bomba dei fondamentalisti islamici. 
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Due volumi che, in modo diverso, narrano le scelte di vita di ciascuno e ciascuna 

martire durante gli anni della guerra civile, e ricostruiscono il contesto storico e 

biografico nel quale maturò la loro scelta personale di non lasciare l’Algeria 

durante il conflitto tra il terrorismo islamista e la repressione 

dell’esercito, che causò 150mila morti tra il 1992 e il 2001. In particolare, la 

forza della narrazione dei testi di Georgeon e Henning da una parte, e di 

Candiard dall’altra, sta nell’aver fatto risaltare più di ogni altra cosa la 

crescente insicurezza che mese dopo mese attanagliò la piccola comunità 

ecclesiale d’Algeria, composta di religiosi, missionari e missionarie, suore, 

vescovi.  

In questa continua insicurezza i 19 martiri decisero consapevolmente di 

restare accanto al popolo algerino fino al prezzo della vita – «a causa di 
Gesù, di nuovo crocefisso nella carne di migliaia di innocenti» dice Claverie in 

Pierre e Mohamed –. Un legame profondo e fraterno con gli algerini che 

trova una delle sue espressioni più alte nell’amicizia tra il vescovo di Orano e il 

giovane autista musulmano, e che li porterà insieme al martirio. 

Nella loro narrazione, «La nostra morte non ci appartiene» e Pierre e 

Mohamed esaltano la scelta eroica quanto umana dei 19 di restare fedeli 

alla vocazione cristiana in terra di missione. Una decisione che mons. 

Claverie spiegò così: «Noi stiamo laggiù a causa di questo Messia crocifisso. A 

causa di nient’altro e di nessun altro! Non abbiamo alcun interesse da 

proteggere, né alcuna influenza da difendere. Non siamo mossi da non so quale 

perversione masochista o suicida». Gli fanno eco le parole di fratel Michel Fleury, 

monaco di Tibhirine, tratte dal libro di Thomas Georgeon: «Se ci succedesse 

qualcosa, vogliamo viverlo qui, solidali con tutti gli algerini che hanno già pagato 
con la vita».  

 
 

GLI AUTORI DI LA NOSTRA MORTE NON CI APPARTIENE 
 

Thomas Georgeon è un monaco trappista. Ha studiato comunicazione alla 

Sorbona e lavorato in un’agenzia fotografica. In seguito è entrato nell’ordine dei 

trappisti nel quale ha rivestito diversi incarichi fino alla nomina, nel 2013, a 

postulatore della causa di beatificazione dei 19 martiri d’Algeria. Ha scritto (con 

F. Vayne) Semplicemente cristiani. La vita e il messaggio dei beati martiri di 

Tibhirine (Lev).  
 

Christophe Henning, giornalista francese, ha pubblicato diversi volumi sulla 

vicenda dei martiri d’Algeria, come Christian de Chergé, monaco di Tibhirine e Il 

giardiniere di Tibhirine (con Jean-Marie Lassausse), entrambi pubblicati da San 

Paolo.  

 

L’AUTORE DI PIERRE E MOHAMED 

 

Adrien Candiard (Parigi 1982), dopo essersi dedicato alla politica, nel 2006 è 

entrato nell’Ordine domenicano. Oggi risiede al Cairo dove è membro dell’Institut 
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dominicain d’études orientales (Ideo). Si occupa di islam e ha scritto anche 

diversi saggi di spiritualità. Nel 2017 ha ottenuto il Prix des libraires religieux 

per il volume Quando eri sotto il fico… Discorsi intempestivi sulla vita cristiana 

(Queriniana). Prossimamente Emi pubblicherà il suo pamphlet Comprendere 

l’islam. O meglio, perché non ne capiamo niente. 

 
 
Thomas Georgeon e Cristophe Henning, «La nostra morte non ci 
appartiene». La storia dei 19 martiri d’Algeria, prefazione di Enzo Bianchi, 
Editrice Missionaria Italina, pp. 208, euro 16,00 
 

Adrien Candiard, Pierre e Mohamed. Algeria, due martiri dell’amicizia, 

prefazione di Timothy Radcliffe, postfazione di Jean-Paul Vesco, Editrice 

Missionaria Italiana, pp. 88, euro 9,50 
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Chiara Brivio  
Ufficio stampa EMI 
email: stampa@emi.it 
cell. 328.0387080 
Twitter: @EMI_libri 
Facebook: Emi.editrice 

http://www.emi.it/
mailto:stampa@emi.it
mailto:stampa@emi.it

