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Verbaniariscopre
i martiri d’Algeria
“Vite spese
in terra di confine”

CRISTINA PASTORE
VERBANIA

L’8 dicembre a Orano, città
dell’Algeria nordoccidentale,
diciannove «oscuri testimoni
della speranza»verranno pro-
clamati beati. Sono i martiri
del terrorismo islamico, cri-
stiani (tra loro anche un ve-
scovo,suore e monaci) uccisi
tra il 1994 eil 1996 durante la
sanguinosa guerra civile alge-
rina, in cui ci furono 150 mila
morti. La loro storia, umana e
spirituale, èraccontata nel li-
bro «La nostra morte non ci
appartiene», che verrà pre-
sentato mercoledì alle 21 a
Villa Giulia a Pallanza in uno
degli appuntamenti della ras-
segna «Sconfiniamo».

Il libro sui diciannove mar-
tiri d’Algeria - la cui proclama-
zione staa cuore aPapaFran-
cescoed èriflesso del suo im-
pegno nel mettere in luce la
«santità della porta accanto»
-è uscito solo qualche giorno
fa,pubblicato da Editrice mis-
sionaria italiana. Laprefazio-
neèdi Enzo Bianchi, fondato-

re della comunità monastica
di Boseedadecenni promoto-
redel dialogo ecumenico ein-
terreligioso. Gli autori del li-
bro sono lo scrittore e giorna-

lista franceseChristophe Hen-
ning epadre Thomas George-
on, postulatore della causadi
beatificazione.

«Algeria, Tibhirine, l’amici-
zia e il martirio» èil titolo del-
la serata di mercoledì, a in-
gressolibero, in cui interverrà
padre Georgeon, intervistato
dadon RenatoSacco,il parro-
co di Cesaracoordinatore na-
zionale di Pax Christi. Il reli-
gioso è un monaco trappista
come sette dei frati di Notre
Damede l’Atlas, rapiti nel loro
monastero nel marzo 1996 e
ritrovati morti due mesi dopo.

Al loro martirio è dedicato
il film «Uomini di Dio», vinci-
tore a Cannes nel 2010 del
Gran Prix specialedella giuria
e proiettato ieri in biblioteca
aVerbania. Fu il legame di pa-
ce, improntato al rispetto eal-

lasolidarietà, che univa questi
missionari al popolo algerino
a trattenerli nella ex colonia
francese nel periodo insan-
guinato daterroristi islamici e
dalla repressione militare.

Una situazione di pericolo
quotidiano da cui non vollero
fuggire per rimanere accanto
agli amici musulmani, nono-
stante la differenza di fede.
«Restiamo come al capezzale
di un fratello ammalato, in si-

lenzio, stingendogli la mano»
scrissemonsignor Pierre Cla-
verie, vescovo di Orano, pri-
ma di essere ucciso da una
bomba il 1° agosto 1996, in-
sieme al suo autista. —

c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

PadreThomas Georgeon

Incontro col trappista
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