I TESTIMONI

I MARTIRI
D’ALGERIA
ORA BEATI
L’8 dicembre i 19 cristiani
uccisi durante la guerra
civile algerina degli anni
Novanta saranno beatificati.
Un’occasione per riscoprire
la loro testimonianza
di perseveranza e fedeltà

«In quegli anni insanguinati dal terrorismo
islamista, avevano deciso di restare
accanto ai loro “fratelli musulmani”»

Testo di Anna Pozzi

Il postulatore
Sopra: padre Thomas
Georgeon, monaco trappista
e postulatore della causa
di beatificazione. A sinistra:
il monastero di Tibhirine.
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«T

estimoni
autentici
dell’amore di Cristo e
della fedeltà al popolo
algerino». Li descrive
così padre Thomas Georgeon – monaco trappista e postulatore della causa di beatificazione – i 19 martiri d’Algeria, che hanno donato la loro vita in
quel Paese devastato da una terribile
guerra civile nel corso di tutti gli anni
Novanta. Dai sette monaci di Tibhirine
a monsignor Pierre Claverie, vescovo
di Orano, agli altri religiosi e religiose
uccisi nella diocesi di Algeri, tutti sono stati, secondo Georgeon, «uomini
e donne di dialogo, di apertura agli
altri, di amicizia. Con un’immensa fede in Cristo e nel suo Vangelo, per cui
non hanno dato la vita per un’idea,
per una causa, ma per lui».
LA CERIMONIA A ORANO

Il prossimo 8 dicembre a Orano,
in Algeria, avrà luogo la cerimonia di

beatificazione, al termine di una causa che è cominciata nell’ottobre 2007
e si è conclusa lo scorso gennaio, in
tempi brevissimi, anche per l’interessamento di papa Francesco.
Dopo la beatificazione di Charles
de Foucauld a Roma nel 2005 (ucciso
pure lui in Algeria nel 1916), quella di
Orano sarà un momento molto speciale per la piccola Chiesa d’Algeria
che, tra il 1994 e il 1996, ha pagato un
prezzo di sangue altissimo. Ma sarà
un’occasione importante anche per la
Chiesa universale che avrà la possibilità di scoprire – o di riscoprire – queste figure di uomini e donne normali
eppure straordinari che, in quegli anni
insanguinati dal terrorismo islamista,
avevano deciso di restare accanto ai
loro “fratelli musulmani”. Uomini e
donne che continuano a parlarci anche oggi: «Nel mondo attuale ci insegnano cosa significano perseveranza
e fedeltà», spiega padre Georgeon. «E,

Il vescovo ucciso
Nella foto: monsignor Pierre
Claverie, ucciso nel ‘96, mentre
era vescovo di Orano. In alto:
i monaci di Tibhirine. Nel ‘96
sette di loro furono uccisi.

21

I martiri
Uccisi dal
terrorismo
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«Moltissimi algerini musulmani
ancora vanno sulla tomba di frère Luc
aTibhirine per ringraziarlo»

Ricordo e testimonianza
Sopra: le tombe dei monaci di
Tibhirine. In alto: l’arcivescovo
di Algeri Paul Desfarges con
la comunità islamica nella
basilica Notre Dame d’Afrique.
Nella pagina accanto, dall’alto:
una preghiera della comunità
Chemin Neuf a Tibhirine;
il santuario Notre-Dame
di Santa Cruz, a Orano.

in una prospettiva di dialogo interreligioso, ci mostrano la via dell’umiltà.
Chi vuole entrare in dialogo deve avere sia il “gusto” dell’altro, sia un grande rispetto per la sua fede. Il priore
del monastero di Tibhirine Christian
de Chergé ha scritto: “La fede dell’altro è un dono di Dio, misterioso certamente. Quindi richiede rispetto”».
FRÈRE LUC, IL PIÙ RIMPIANTO

Padre Christian è tra i più conosciuti anche in Italia, soprattutto per
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Fratel Henri Vergès,
marista, e suor PaulHélène Saint-Raymond, delle
Piccole suore dell’Assunzione,
sono stati i primi a essere uccisi
dai terroristi l’8 maggio 1994,
nella biblioteca diocesana della
Casbah di Algeri. Il 23 ottobre
1994 è la volta delle due religiose
agostiniane Esther Paniagua
Alonso e Caridad Alvares Martín.
Il 27 dicembre 1994, a Tizi Ouzou,
nella regione della Cabilia,
vengono uccisi quattro Padri
bianchi: Jean Chevillard,
Alain Dieulangard, Charles
Deckers e Christian Chessel.
Suor Angèle-Marie e suor
Bibiane delle Suore di Nostra
Signora degli apostoli vengono
assassinate il 3 settembre 1995,
all’uscita da Messa ad Algeri.
Ed è andando a Messa, invece,
che viene uccisa suor Odette
Prévost, delle Piccole sorelle
del Sacro Cuore, il 10 novembre
1995 ad Algeri. Il 1996, l’anno più
funesto, è segnato dal rapimento,
nella notte tra il 26 e il 27 marzo,
e dall’uccisione dei sette monaci
trappisti di Tibhirine: Christian de
Chergé, Luc Docher, Christophe
Lebreton, Michel Fleury,
Bruno Lemarchand, Célestin
Ringeard e Paul Favre-Miville.
Il 1° agosto è invece la volta
di monsignor Pierre Claverie,
domenicano, vescovo di Orano,
assassinato con una bomba sulla
porta del vescovado, insieme
all’amico Mohamed Bouchiki.
Il processo diocesano
di beatificazione dei 19 martiri
cristiani d’Algeria è cominciato
nell’ottobre 2007 e si è concluso
a gennaio 2018. La cerimonia avrà
luogo a Orano, l’8 dicembre, alla
presenza del cardinale Giovanni
Angelo Becciu, prefetto della
Congregazione delle cause dei
santi, in rappresentanza del Papa.

il suo mirabile testamento spirituale,
uno dei testi cristiani più significativi
dell’ultimo secolo. Ma in Algeria colui
che continua ad attirare nel monastero di Tibhirine moltissimi visitatori
è sicuramente frère Luc, il medico,
che la gente del posto chiamava “Frelou”. Ogni giorno, per cinquant’anni,
ha curato decine di malati, anche più
di cento al giorno, sino al drammatico rapimento nella notte tra il 26 e il
27 marzo 1996. «Ho imparato a conoscerlo abitando per quindici anni nel

monastero e in particolare in quello
che era il suo dispensario, proprio vicino all’ingresso», testimonia padre
Jean-Marie Lassausse, prete della Mission de France, che dal 2001 al 2016
si è occupato del monastero, dove ora
è presente una comunità francese di
Chemin Neuf. «Aveva contatti con le
persone semplici di cui curava le malattie e le ferite fisiche e psicologiche.
Per molti era un confidente, un padre
compassionevole», rievoca padre Lassausse. «Oggi è diventato l’“icona” di

Tibhirine e sono moltissimi gli algerini musulmani che ancora vanno sulla
sua tomba per ringraziarlo».
Scriveva (e viveva) frère Luc:
«Ogni volta che lasciamo la preoccupazione per noi stessi sostituendola con la preoccupazione per un
altro, viviamo questa fede che è, forse
a nostra insaputa, fede in Dio: “Perdere la propria vita per Cristo”. Ricevendo la vita dagli altri, ritroviamo la
nostra verità originaria: non ci siamo
dati la nostra vita, volerla risparmiare ci mette in contraddizione con la
nostra creazione».
LE SUORE NELLE MANI DI DIO

Parole simili si ritrovano nelle
lettere di suor Esther Paniagua Alonso, delle agostiniane missionarie, uccisa ad Algeri il 23 ottobre 1994, insieme alla consorella Caridad Alvare.
«Non ci potrà succedere nulla perché
siamo nella mani di Dio e se anche ci
succedesse qualcosa, saremo ancora
nella sue mani». In modo non molto
23

2 dicembre 2018

Con Giovanni Paolo II
A sinistra: suor Esther
Paniagua Alonso (prima
da sinistra) con Giovanni
Paolo II. Sotto: la basilica
Notre Dame d’Afrique
ad Algeri. Per conoscere
la storia dei martiri
algerini consigliamo
i testi Pierre e Mohamed.
Algeria, due martiri
dell’amicizia (Emi), del
domenicano ed esperto di
islam Adrien Candiard, e
Semplicemente cristiani.
La vita e il messaggio
dei beati martiri di
Tibhirine (Lev), scritto dal
postulatore della causa
di beatificazione, padre
Thomas Georgeon, e dal
giornalista François Vayne.

diverso, suor Caridad diceva: «Sono
aperta alla volontà del Signore. Come Maria, che si è mantenuta aperta
alla volontà di Dio, e questo probabilmente le è costato molto, anch’io,
in questi momenti, voglio restare in
questo atteggiamento davanti a Dio».
Sono state uccise mentre si recavano a Messa, nel quartiere di Bab el
Oued, ad Algeri, uno dei più popolari e dei più infiltrati dai terroristi. Ma
dove erano volute rimanere, restando accanto specialmente alle donne
e ai bambini.
Suor Lourdes Miguelez, che è
sopravvissuta con una consorella solo
perché era rimasta indietro di qualche passo, ricorda quei momenti, gli
spari e le urla della gente che dice loro di scappare. Ma soprattutto vuole guardare avanti: «La decisione di
tornare qui era strettamente legata
a un cammino di perdono e di incontro con la gente», dice nelle aule
del doposcuola di Bab el Oued. «È
un segno che vale più delle parole.
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Segno di riconciliazione concreta con
il quartiere e la sua gente».
IL VESCOVO AMATO DA TUTTI

Così come è un segno carico di
significato l’assassinio di monsignor
Pierre Claverie e del suo amico e autista Mohamed, il primo agosto 1996,
con una bomba all’ingresso della curia: il sangue di due amici, un cristiano e un musulmano, che si mischia
per sempre. «Anche solo per una
persona come Mohamed varrebbe la

pena di restare in Algeria», diceva Claverie, che in quegli anni di stragi efferate e di violenza cieca, che colpiva
soprattutto gli innocenti, non aveva
mai taciuto. «Il valore della mia vita»,
scriveva, «dipende dalla mia capacità
di donarla». Claverie sapeva di essere a rischio, ma non ha mai pensato
di lasciare l’Algeria e la sua gente. Al
suo funerale, una donna musulmana
ha portato la sua testimonianza, interpretando il pensiero di molti: «Era
anche il nostro vescovo».

ANNA POZZI

«Monsignor Claverie sapeva di essere
a rischio, ma non ha mai pensato
di lasciare l’Algeria e la sua gente»

