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ALLA

SCOPERTA

DEI SANTI

DELLA

Quei diciannove
aicomedi questitempi,dubbiosie tormentati, il Popolodi Dio ha bisognodi vedere
deiSanti.Ovvero,di imbattersiin personecerte
e liete,capacidi testimoniaresemplicementela
convenienzadella fede in un mondoche, nella
miglioredelle ipotesi,a questafede è del tutto
indifferente,quandononle è apertamenteostile.Echedi Santimoderniperl'uomomodernoci
siaun enormebisogno,sembrasaperlobenela
Chiesa,seè verocheGiovanniPaoloII nel suo
pontificato ha elevatoall'onore degli altari un
numerodi venerabilisuperiorea quellicheavevanoraggiuntola medesimagloria nei precedenti duemila anni di cristianesimo.Ed i suoi
successorinon hanno certo interrotto questo
circolovirtuoso.E'forte di questeconsiderazioni che mi permettonuovamentedi veniremeno
allamiasettimanaleconsuetudinee di ritornare
suun\caso\cheavevolasciatoindietroqualche
tempofaper mancanzadi spazio.Loscorso8 dicembrepressola Basilica di NostraSignoradi
SantaCruzad Orano,in Algeria – già questoun
fattodi notevolerilevanza– il CardinaleGiovanni Angelo Becciu, incaricato da Papa Francesco,ha solennementepresiedutola cerimonia
di beatificazione di Monsignor Pierre-Lucien
Claverie,vescovodi Orano,e di altridiciottosuoi
compagniuccisiin odio allafedein Algeriafra il
1994edil 1996,gli annidellaGuerraCivileche si
spensedel tutto solonel 2002.In quel tristeperiodo,chela storiaalgerinaricordacomegli
ni
gruppiarmatiislamisticompironodiversestragi di occidentali,maanchedi migliaiadi
musulmanichenonvolevanogiustificarela violenza\politica\ con pretestireligiosi. I cristiani
furono– al solito– fra i bersagli\preferiti\ degli
squadronidella morte.

M

I SETTEMONACIDI TIBHIRINE
Eppurela testimonianzadi questiuominie
donne,chehannodatola vita contotalededizione nonsemplicementealla loro vocazionereligiosamamoltopiù profondamenteallo stesso
popoloalgerino,conuncoraggioindomitoe con
unaserenitàsorprendente,è davveroqualcosa
chelascia il segno.Questele paroleche Padre
Christiande Chergé,superioredella comunità
cistercensedi Tibhirine,scrissepochimesipri-
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martiri algerini

madi essererapito e poi ucciso insiemea sei
confratelli: micapitasseungiorno(epotrebbe essereancheoggi) di esserevittima del terrorismoche sembravolercoinvolgereora tutti
gli stranieri chevivonoin Algeria,vorreiche la
miacomunità,la miaChiesa,la miafamigliasiricordasseroche la miavita era donataa Dio e a
questopaese...Chesapesseroassociarequesta mortea tante altre ugualmenteviolente,lasciatenell’indifferenza
I sette
monacidi Tibhirinesonoforsei più noti fra i diciannoveneobeatialgerini,ancheperchélaloro
storia è stata raccontata in modostruggente
nell'imperdibilefilm
di
del francese
XavierBeauvois,che vinse anche un premio
specialeduranteil Festivaldi Cannesdel 2010.
Nellanottefra il 26e 27marzo1996,settedeinovemonacifrancesichecostituivanola comunità trappista del Monastero di Notre Damede
l'Atlante,novantachilometricirca a suddi Algeri,furonoprelevatidaun commandoarmatoformatoda unaventinadi uominicheirrupperonel
conventoche, nonostantele costanti minacce
di morte da partedegli integralisti, non aveva
praticamentedifese.PadreChristiande Chergé
erala verae propriaguidamaterialee spirituale
del gruppo,nonchéla personalitàpiù spiccata:
profondoconoscitoredell'Islam,era in Algeria
dal 1971.Conlui i confratelliLucDochier,ChristopheLebreton,Michel Fleury,BrunoLemarchand,CelestinLingearde PaulFavre-Miville.Il
sequestrofu rivendicatodal GruppoIslamico
Armatoed il loro rilascio subordinato ad uno
scambiodi prigionieri.Dopounabrevissimaed
inutiletrattativa,il 21maggioi terroristi annunciaronol'uccisionedeisettemonaci,le cuiteste
furonoritrovatesolonovegiornidopo.I corpi,invece,nonfuronomairitrovati.

z

ILVESCOVO
DEIMUSULMANI
PadreLucienClaverieè il capofiladeidiciannovemartiried anchel'ultimo,in ordineditempo,
ad avercolto la palmadel martirio,il 1° agosto
1996.PadreLucienera algerinodi nascitae di
cittadinanza,e fuassassinatomediantel'esplosionedi unabombasullasogliadell'arcivescovadoinsiemeal suoautistamusulmanoMohamedBouchikhi,di cui era diventatoprofonda-
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menteamico.Mohamed,cheavevaventunoanni,a suavoltaavevaricevutominaccedi morte
peril suorapportofraternoconil vescovoe presentendola fineimminentelasciòunoscritto:
nomediDio,il Clemente,
il Misericordioso.Prima
di alzarela penna,vi dico: La pacesia con voi.
Ringraziochileggeràil taccuinodeimieiricordie
dicoa tuttele personeche ho conosciutonella
vita chele ringrazio.Dico che all’ultimogiorno
troverannola ricompensada partedi
Durante il funerale la folla osannòPadre Lucien
chiamandolo “ il vescovo dei musulmani” e
quandonel 1998gli autori materialidel delitto
venneroarrestati,la Chiesachieseed ottenne
che la condannaa morte che subironofosse
commutatainunapenadetentiva.A suomodoun
altro, spiazzante,piccolo miracolo.Lospazioè
brevee quindipotròsolocitare gli altribeatiproclamatiad Orano,tutti straordinaritestimonila
cui figura meriterebbedi essereraccontata:il
padremaristaHenriVergese SuorPaul-Helene
Saint-Raymond
furonouccisil'8 maggio1994ad
Algeri,pressola bibliotecadiocesana.Essendoi
primiinordinedi tempoad\aprire\lastagionedel
martirioperla chiesaalgerina,l'8 maggioè stato
anchesimbolicamente
sceltocomedataliturgicaper la ricorrenzadi tutti e diciannove.LeMissionarieAgostinianespagnoleEstherPaniagua
Alonsoe CaridadÁlvarezMartínfuronoammazzateper strada,davantialla chiesa,il 23ottobre
1994a Babel-Oued,mentrequattro
Bian– Jean Chevillard,CharlesDeckers,ChristianChessele Alain Dieulangard– furonoabbattutia colpidi kalashnikovil 27dicembrenel
giardinodellaloro casaa TiziOuzu.Duemissionariedellacongregazionedi NostraSignoradegliApostolivenneroucciseil 3 settembre1995ad
Algeri per aver rifiutato di abbandonareil loro
postopressol'operaasostegnodellemadriedei
neonaticheavevanofondatoalleportedellacapitale:sitrattavadi suorBibianeLeclercqe suor
Angèle-MarieLittlejohn.InfinesuorOdettePrévost,della congregazionemissionariafondata
dalbeatoCharlesdeFocauld,vennefalciatasulla stradamentreandavaa Messail 10novembre
dellostessoanno.I ritrattie le storiestraordinarie dei diciannovemartiri sonoraccontatein un
recente libro scritto dai giornalisti Christophe
Henninge ThomasGergeondal titolo nostra
mortenonci
Seproprio voleteaccettareunconsiglioa sfondoeditoriale,nonperdetevidi leggerlo...
detevidi leggerlo...
MassimoPiciotti
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