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Quei diciannove martiri algerini

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Maicomediquestitempi,dubbiosie tormen-

tati, il Popolodi Dio habisognodi vedere
deiSanti.Ovvero,di imbattersiinpersonecerte
e liete,capacidi testimoniaresemplicementela
convenienzadella fede in unmondoche,nella
miglioredelle ipotesi,a questafede èdel tutto
indifferente,quandononle èapertamenteosti-
le.EchediSantimoderniperl'uomomodernoci
siaunenormebisogno,sembrasaperlobenela
Chiesa,seè verocheGiovanniPaoloII nelsuo
pontificatoha elevatoall'onore degli altari un
numerodivenerabilisuperioreaquellicheave-
vanoraggiuntola medesimagloria nei prece-
denti duemila annidi cristianesimo.Edi suoi
successorinonhannocerto interrotto questo
circolovirtuoso.E'fortediquesteconsiderazio-
niche mi permettonuovamentedi veniremeno
allamiasettimanaleconsuetudineedi ritornare
suun\caso\cheavevolasciatoindietroqualche
tempofapermancanzadispazio.Loscorso8di-
cembrepressolaBasilicadiNostraSignoradi
SantaCruzadOrano,inAlgeria–giàquestoun
fattodinotevolerilevanza– il CardinaleGiovan-
niAngeloBecciu, incaricato daPapaFrance-
sco,hasolennementepresiedutola cerimonia
di beatificazionedi Monsignor Pierre-Lucien
Claverie,vescovodiOrano,edialtridiciottosuoi
compagniuccisiinodioallafedeinAlgeriafra il
1994edil 1996,gliannidellaGuerraCivileche si
spensedel tutto solonel2002.In quel tristepe-
riodo,chelastoriaalgerinaricordacomegli
ni gruppiarmatiislamisticompironodiver-
sestragidi occidentali,maanchedimigliaiadi
musulmanichenonvolevanogiustificarelavio-
lenza\politica\con pretestireligiosi. I cristiani
furono– al solito– fra i bersagli\preferiti\degli
squadronidellamorte.

I SETTEMONACIDITIBHIRINE
Eppurela testimonianzadi questiuominie

donne,chehannodatolavitacontotalededizio-
nenonsemplicementealla lorovocazionereli-
giosamamoltopiù profondamenteallostesso
popoloalgerino,conuncoraggioindomitoecon
unaserenitàsorprendente,è davveroqualcosa
chelascia il segno.Questeleparoleche Padre
ChristiandeChergé,superioredellacomunità
cistercensedi Tibhirine,scrissepochimesipri-

madi essererapito e poiucciso insiemea sei
confratelli: micapitasseungiorno(epotreb-
beessereancheoggi)diesserevittimadel ter-
rorismoche sembravolercoinvolgereoratutti
glistranierichevivonoin Algeria,vorreiche la
miacomunità,lamiaChiesa,lamiafamigliasiri-
cordasseroche lamiavitaeradonataaDio ea
questopaese...Chesapesseroassociareque-
stamorteatantealtre ugualmenteviolente,la-
sciatenell’indifferenza I sette
monacidi Tibhirinesonoforsei piùnoti fra i di-
ciannoveneobeatialgerini,ancheperchélaloro
storiaè stata raccontata in modostruggente
nell'imperdibilefilm di del francese
XavierBeauvois,chevinse anche un premio
specialeduranteil Festivaldi Cannesdel2010.
Nellanottefra il26e27marzo1996,settedeino-
vemonacifrancesichecostituivanolacomuni-
tà trappista del Monasterodi NotreDamede
l'Atlante,novantachilometricircaasuddiAlge-
ri,furonoprelevatidauncommandoarmatofor-
matodaunaventinadi uominicheirrupperonel
conventoche,nonostantelecostantiminacce
dimorteda partedegli integralisti,nonaveva
praticamentedifese.PadreChristiandeChergé
eralaveraepropriaguidamaterialeespirituale
delgruppo,nonchéla personalitàpiùspiccata:

profondoconoscitoredell'Islam,era in Algeria
dal1971.Conlui i confratelliLucDochier,Chri-
stopheLebreton,Michel Fleury,BrunoLemar-
chand,CelestinLingeardePaulFavre-Miville.Il
sequestrofu rivendicatodal GruppoIslamico
Armatoed il loro rilascio subordinatoaduno
scambiodi prigionieri.Dopounabrevissimaed
inutiletrattativa,il 21maggioi terroristi annun-
ciaronol'uccisionedeisettemonaci,lecuiteste
furonoritrovatesolonovegiornidopo.I corpi,in-
vece,nonfuronomairitrovati.

ILVESCOVODEIMUSULMANI
PadreLucienClaverieè ilcapofiladeidician-

novemartiriedanchel'ultimo,inordineditempo,
adavercolto la palmadelmartirio,il 1° agosto
1996.PadreLucieneraalgerinodi nascitae di
cittadinanza,e fuassassinatomediantel'esplo-
sionedi unabombasullasogliadell'arcivesco-
vadoinsiemealsuoautistamusulmanoMoha-
medBouchikhi,dicui eradiventatoprofonda-
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menteamico.Mohamed,cheavevaventunoan-
ni,a suavoltaavevaricevutominaccedi morte
peril suorapportofraternoconilvescovoepre-
sentendolafineimminentelasciòunoscritto:
nomediDio,ilClemente,il Misericordioso.Prima
dialzarelapenna,vi dico:Lapacesia con voi.
Ringraziochileggeràil taccuinodeimieiricordie
dicoa tuttele personeche hoconosciutonella
vitachele ringrazio.Dicoche all’ultimogiorno
troverannolaricompensadapartedi Du-
rante il funerale la folla osannòPadreLucien
chiamandolo “ il vescovo dei musulmani” e
quandonel1998gli autori materialidel delitto
venneroarrestati,la Chiesachieseedottenne
che la condannaa morte che subironofosse
commutatainunapenadetentiva.Asuomodoun

altro,spiazzante,piccolo miracolo.Lospazioè
breveequindipotròsolocitareglialtribeatipro-
clamatiad Orano,tutti straordinaritestimonila
cui figura meriterebbedi essereraccontata:il
padremaristaHenriVergeseSuorPaul-Helene
Saint-Raymondfuronouccisil'8 maggio1994ad
Algeri,pressolabibliotecadiocesana.Essendoi
primiinordinedi tempoad\aprire\lastagionedel
martirioperlachiesaalgerina,l'8 maggioèstato
anchesimbolicamentesceltocomedataliturgi-
caper laricorrenzadi tutti ediciannove.LeMis-
sionarieAgostinianespagnoleEstherPaniagua
AlonsoeCaridadÁlvarezMartínfuronoammaz-
zateperstrada,davantiallachiesa,il 23ottobre
1994a Babel-Oued,mentrequattro Bian-

– JeanChevillard,CharlesDeckers,Chri-
stianChessele AlainDieulangard– furonoab-
battutia colpidi kalashnikovil 27dicembrenel
giardinodellalorocasaa TiziOuzu.Duemissio-
nariedellacongregazionediNostraSignorade-
gliApostolivenneroucciseil3settembre1995ad
Algeriperaver rifiutato di abbandonareil loro
postopressol'operaasostegnodellemadriedei
neonaticheavevanofondatoalleportedellaca-
pitale:sitrattavadisuorBibianeLeclercqe suor
Angèle-MarieLittlejohn.InfinesuorOdettePré-
vost,dellacongregazionemissionariafondata
dalbeatoCharlesdeFocauld,vennefalciatasul-
lastradamentreandavaaMessail10novembre
dellostessoanno.I ritrattie le storiestraordina-
riedeidiciannovemartirisonoraccontateinun
recente libro scritto daigiornalisti Christophe
Henninge ThomasGergeondal titolo nostra
mortenonci Sepropriovoleteac-
cettareunconsiglioasfondoeditoriale,nonper-
detevidi leggerlo...detevidi leggerlo...
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