
L'intervista p ADRIEN CANDIARD

«I martiri, la verità
della speranza
cristiana, ovvero
amare fino alla fine»

LAURA CAFFAGNINI

p L ’8 dicembre 2018 nella cat-
tedrale di Orano, in Algeria,
sono stati beatificati i 19mar-
tiri cristiani uccisi nel cosid-
detto «decennio nero» di lotta
tra jihadisti e forze armate
che ha causato oltre 150.000
vittime, in gran parte civili.
I martiri erano monaci, preti
e consacrate di otto congre-
gazioni, tra i quali i sette trap-
pisti del monastero di Tibhi-
rine, rapiti e assassinati tra
marzo e maggio 1996, e il ve-
scovo di Orano, Pierre Clave-
rie, assassinato il 1°agosto del-
lo stesso anno dal GIA (Grup-
po Islamico Armato).
Nello stendardo dei beati era
presente un ventesimo volto,
quello di Mohamed Bouchi-
khi, ventunenne, amico del
vescovo Claverie, ucciso con
lu i .
La storia della loro amicizia
ha dato vita a una pièce tea-
trale presentata al Festival
d ’Avignone e trasposta in un
libro, tradotto dalla Editrice
Missionaria Italiana, dal titolo
«Pierre e Mohamed. Algeria,
due martiri dell ’ am ic iz ia».

L ’autore, Adrien Candiard,
presenta il volume stasera a
Parma alle 20.45 alle Missioni
Estere (viale San Martino 8) in
una conversazione con Angela
Bertelli, Missionaria di Maria.
Dopo gli studi in scienze po-
litiche e attività in questo am-
bito, Candiard è entrato nel-
l ’Ordine domenicano, si è lau-
reato in teologia e dal 2012 vi-
ve al Cairo all ’Istituto dome-

nicano di studi orientali dove
ha studiato arabo e teologia
islamica. In questi giorni è in
Italia a presentare anche il
suo ultimo libro, «Compren-
dere l ’Islam», un ’altra edizio-
ne EMI.

Padre Candiard, perché ha
sentito il bisogno di divul-
gare questa storia di amici-
zia tra un vescovo cattolico e
un giovane musulmano?
Mi pareva interessante dif-
fondere la prospettiva di

monsignor Pierre Claverie,
che ho conosciuto nei suoi
scritti: è possibile essere un
cristiano convinto fino a dare
la propria vita per Cristo e ri-
spettare assolutamente gli al-

tri credenti. Volendo divul-
garla attraverso uno spettaco-
lo ho pensato che bisognava
parlare di amicizia perché,
nell ’incontro con un credente
di altra fede, se non c ’è ami-
cizia il dialogo è impossibile.
Perciò nello spettacolo ho
pensato di far “ presenta re”
Pierre dal suo amico Moha-
med che durante quell ’estate
lo accompagnava guidando la
sua auto, ucciso con lui dal-
l ’esplosione di una bomba.

Come vede lo stato del dia-
logo oggi tra cristiani e mu-
sulmani e a quali livelli si
può fare dialogo?
Il dialogo tra cristiani e mu-
sulmani èun dialogo per forza
difficile perché abbiamo alle
spalle quattordici secoli di
scontri e di polemiche: una
memoria di sfiducia recipro-
ca, che va sanata. Perciò è ne-
cessario l’atteggiamento del
disarmo in noi e negli altri,
come diceva Claverie. Ci sono
poi diversi modi di vivere que-
sto incontro, che comunque
necessita una conoscenza re-
ciproca e personale. Posso
dialogare con i credenti mu-
sulmani che come me sono

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 44
SUPERFICIE : 45 %

AUTORE : Laura Caffagnini

16 maggio 2019



persone che hanno una fede,
delle questioni, una vita che
cercano di vivere bene. Nel
centro di studi sull ’Islam al
Cairo dove vivo e lavoro dia-

loghiamo dal punto di vista
teologico, però si può anche
incontrarsi intessendo un
dialogo della vita tra credenti
che osano condividere ciò che
per loro è importante.

I martiri di Algeria del de-
cennio 1900-2000 ci richia-
mano i martiri di oggi: i più
recenti in Sri Lanka a Pa-
squa, e i giorni scorsi in Bur-
kina Faso e Niger. Questi fat-
ti ci tolgono la speranza o ci
spingono a perseverare nel-

la ricerca della pace?
Noi da cristiani non possiamo
dire che Gesù non ci aveva
detto che ci sarebbero stati
dei martiri. “Se mi seguite sa-
rete perseguitati ” , è scritto
nel vangelo. Non possiamo
stupirci. Se seguiamo il van-
gelo, dei martiri ci saranno e
ci sono. Il che non significa
che dobbiamo cercare la mor-
te, anzi, però sappiamo che
c ’è qualcosa di più importan-
te della nostra vita. E questa
nostra vita la possiamo dare

per amore. Non cerchiamo di
perderla o di non farci caso, è
una cosa importante la vita,
ma si può anche offrire. I mar-
tiri ci dicono la verità della
speranza cristiana che non è
mantenere la nostra vita tran-
quillamente, è la possibilità di
amare fino alla fine.
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DOMENICANO Candiard, autore di «Pierre e Mohamed. Algeria, due martiri dell ’amicizia».
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