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I 19 martiri
della speranza:
a Verbania il
postulatore
della causa
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È la vita dei martiri e non
solo la loro morte ad
esserecelebratasugli al-

tari: «i martiri sonotestimoni di
una vita più forte della morte,
anche di quella violenta daloro
subita» rimarca padre Enzo
Bianchi nella prefazione al bel-
lissimo libro uscito ieri in libre-
ria «La nostra morte non ci ap-
partiene». La storia dei 19mar-
tiri d’Algeria (Emi 2018), scrit-
to dal postulatore della causadi
beatificazione padre Thomas
Georgeon con Cristophe Hen-
ning. PadreGeorgeonèattesoal
festival Sconfiniamo di Verba-
nia mercoledì 14novembre alle

21nell’incontro «Algeria, Tibhi-
rine, l’amicizia e il martirio» a
Villa Giulia (Pallanza). Modera
don Renato Sacco,coordinato-
re nazionale di Pax Christi.
Il libro ricostruisce con una
prosa avvincente e l’ausilio di
numeroseinterviste lebiografie,
le sceltedi vita di ciascunoecia-

scunamartire
ed il contesto
nel quale ma-
turò la loro
scelta di non
lasciarel’Alge-
ria durante il

conflitto tra
l’integralismo violento di ma-

trice islamista e la repressione
dell’esercito che hamietuto nel
Paesealmeno 150mila vittime,

secondostime non ufficiali, tra
il 1992 e il 2001. A partire dal
primo duplice omicidio di reli-
giosi cattolici ad Algeri – l’8
maggio1994fratel Henri Vergès
esuor Paul-Hélène Saint-Ray-
mond –, il libro ricostruisce la
crescenteinsicurezzache ha at-
tanagliato la piccola comunità

ecclesialed’Al-
geria, compo-
sta da religio-
si, missionari
emissionarie,
suore, vesco-
vi. Fino al se-

VERBANIA Don Sacco con p. Georgeon, postulatore della causa di beatificazione

Martiri dellasperanza:
storiedeibeatid’Algeria
Il postulatoredella causail 14 a Pallanza
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questro e al-
l’omicidio deisettemonaci trap-
pisti del monasterodi Tibhirine,
i cui corpi non vennero mai ri-
trovati: ancora oggi, rimarca
padre Bianchi, le analisi scien-
tifiche effettuate in Francia sui
campioni delle loro teste, ri-
trovate due mesi dopo il rapi-
mento, «contraddicono alcune
delle ipotesi più attendibili sul-
la data della morte e sulle cir-
costanzeelepersone chel’han-
no provocata». Ma al di là del-
le circostanze
violente della
loro fine, quel
che colpisce
nelle biogra-
fie dei19nuo-
vi beati d’Al-
geria è l’amo-
re per la loro vocazioneed il le-
game vitale con gli algerini e la
terra d’Algeria che ispirò la de-
cisionein ciascunodi loro di non
rientrare in patria edi condivi-
dere la sorte degli algerini nel-
laguerracivile fino alprezzodel-
la vita, in piena coerenza con
l’affermazione di mons. Pierre
Claverie, vescovodi Orano uc-
ciso il 1°agosto1996, secondoil
quale: «Non siamo mossi da
non so quale perversione ma-
sochistao suicida. Ma restiamo
come al capezzaledi un amico,
di un fratello ammalato, in si-
lenzio, stringendogli la mano».
Scriveva ancora fratel Michel
Fleury, monaco di Tibhirine,
assassinato il 21maggio 1996:
«Seci succedessequalcosa,vo-
gliamo viverlo qui, restare ac-
cantoal popolo algerino solidali
con tutti gli algerini che hanno

già pagato con la vita».
A partire dal libro, a Verbania
padreGeorgeonracconteràlevi-
cendeumane espirituali di que-
sti 19 «oscuri testimoni della
speranza»,per citare l’afferma-
zione di uno di essi,padre Ch-

ristian de
Chergé, prio-
re del mona-
stero di Tibhi-
rine, luogo
dello spirito
reso celebre
dal film Uo-

mini di Dio , che saranno pro-
clamati beati il prossimo 8 di-
cembre a Orano, in Algeria.

M. B.

P.Fleury:«Seci
succedessequalcosa
vogliamoviverloqui,
solidaliconil popolo»

PadreBianchi:«La
lorovitaenonsolo
la morteelevataalla
gloriadeglialtari»
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ALGERIA
Martiri
IN ALTOPADRE

THOMAS

GEORGEON

E, AL CENTRO,
I SETTEMONACI
TRAPPISTI

ASSASSINATI

NEL 1996
CHE SARANNO

BEATIFICATI

IL PROSSIMO

8 DICEMBRE

A ORANO

IN ALGERIA

(Foto Vatican
News)
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