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sto 1996dauna bomba dei fon-
damentalisti islamici.

Abbiamo chiesto a Adrien
Candiard, dadovenascaquesta
pubblicazione: «Tutto nasceda
uno spettacolo teatrale cheab-
biamo realizzato in Francia, ad
Avignone, nel 2011.Da lì, dal
successo di quella rappresen-
tazione, ènato il libro. Si rac-
conta la vicenda di Pierre e
Mohamed, che ebbeluogo ne-
gli anni bui del terrorismo in

Algeria, in un conflitto chefece

Algeria, in un conflitto chefece
più di 150.000 morti, edove la
Chiesa decise di rimanere a
fianco del popolo algerino, di-
laniato e laceratodallo scontro
armato tra i fondamentalisti e
l’esercito. Così fece anche il
vescovoClaverie il quale, pur
consapevole del destino a cui
sarebbeandato incontro, rima-
seaportare sostegnoeconfor-
to alla popolazione di Orano,
“acausadi Gesù,di nuovo cro-
cefisso nella carne di migliaia
di innocenti”. Ecosìfeceanche
Mohamed il quale, seppur
stanco di quella guerra civile
chesembrava non avere fine e
preoccupato per la sua stessa
sorte eper quella del suo ami-
co, continuò a fargli da auti-
sta».

Un rapporto straordinario,
quello tra il vescovo ed il suo
autista, sintomatico del possi-

Un libro tutto dascoprire
Il vescovoeil suoautista
“martiri dell’amicizia”

Questaseraalle 20.30
alla Casasul Pozzo, nel quar-
tiere di Chiuso, si svolgerà un
incontro con Adrien Can-
diard ,domenicano, residente
al Cairo, membro dell’Institut
dominicain d’étudesorientales
(Ideo) del Cairo,dovesi occupa
di teologia islamica.

Una storia intensa
Al centro di questo appunta-
mento, moderato dal giornali-
sta Gerolamo Fazzini , ci sarà
il libro di Candiard, “Pierre e
Mohamed. Algeria, duemartiri
dell’amicizia” (Emi edizioni),
che racconta la storia di amici-
zia tra il vescovodi OranoPier-
re Claverie – beatificato lo
scorso 8 dicembre da Papa
Francesco – e il suo autista
musulmano Mohamed Bou-
chikhi, uccisi insieme il 1°ago- bile dialogo tra diversefedi: «Il

dialogo con l’Islam èquasi im-
possibile perché l’Islam non è
unmonolite enon èfacilmente
semplificabile come vorrem-
mo fare in Occidente. E’ possi-
bile invece il dialogo tra cre-
denti. Abbiamo alle spalle una
storia di divisioni per cui fac-
ciamoveramente fatica afidar-
ci l’uno dell’altro. Per questo
per incontrarci ci vuole l’ami-
cizia; il dialogo interreligioso
è l’unico metodo per il disar-
mo».

Esempio emblematico

In questo senso l’esempio del
vescovoPierre Claverie èem-
blematico: «Lui poteva andar-
sene dall’Algeria e si sarebbe
salvato.Non lo fece per fedeltà
aCristo ealla sua Chiesa. Per
lui il posto della Chiesa era ai
piedi della Croce, come fecero
Maria eGiovanni. “Seandiamo
via, laChiesanon serveanien-
te”».

«Questa la sua scelta - con-
clude il suoragionamento - che
lo portò alla morte insieme al
suo amico musulmano Moha-
med».

Una vicenda di amicizia,
conclusasi nel martirio, che si
eleva a simbolo di un legame
che supera ogni barriera reli-
giosa, culturale e sociale.

nAppuntamento
questasera
alla Casadel Pozzo
con l’autore,
Adrien Candiard
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Adrien Candiard, protagonista dell’incontro di stasera
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