
Nel diario del sequestro
la veraKbertàdi padreMaccalli
LUCIA PAPUZZI

I
l sole fa rima con sete, la sabbiaduetta con la

solitudine. Sonotroppo lunghi questimesidi i-

solamento fisico e spirituale. Ogni comunica-

zione èinterrotta. Anche Dio mi sembra assentee a Lui
grido lamia preghiera.Èunaprigione di sabbiaquella in
cui mi trovo, chilometri e chilometri di vuoto che sco-

raggiano ogni ipotesi di fuga.È solitudineavvolta di si-

lenzio chefa sentire il mio cuore ancorapiti dimenticato
e sconsolato». Quandoscrive queste parole, Pier Luigi
Maccalli si trova in un luogo imprecisato del Sahara,piti
o meno lungo il confinetra la Mauritania eil Mali, a cir-

ca cinquecentoo seicento chilo-
metri daunastradaasfaltata.Pri-

gioniero da 226 giorni del Grup-
po di sostegnoall'islam e ai mu-
sulmani (Gsim),una delle tante
formazioni jihadiste che sfrutta
larabbiae la disperazionediffu-
sa nella tormentataAfrica occi-
dentale perreclutare adepti.
Giovani egiovanissimi soldati a-

dolescenti, con enormi kalashi-
nikov tra le mani e un misto di

ingenuità e crudeltà impressasul
volto. Sonoloro, spesso,i carce-

rieri di padre Maccalli, missio-
nario della Societàdelle missio-

ni africane(Sma), da oltre due
decenninelContinente, di cui gli

ultimi undici trascorsi a Bo-
moanga, un villaggio di ottocen-
to personenelsud- est del Niger,
introvabile perfino su Google
Maps.Là viene rapito, laseradel
17 settembre2018.«Sono sedu-

to perterra con un fucile punta-
to su di me. Mi intimano di non
muovermi. Alcune moto sono lì

pronte,aspettano». Cosìcomin-

cia una detenzione lunga venti-
quattro mesi eventuno giorni in

una cella di sabbia, infinita co-
me il desertoe minuscola come la catenache, la notte,
gli stringe la caviglia. Un dramma raccontatoin prima
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persona dallo stessoGigi, come lo chiamanofamiliari e
fedeli, in Catene di libertà. Perdue anni rapito nel Sahel,
appenapubblicato da Emi (pagine216, euro 14,00). Do-
mani, alle 16.30, saràpresentato alSalonedel libro di To-

rino dall'autorein dialogo con Mario Calabresi. Un dia-

rio del sequestroduro e onesto,cominciato a scriverein
prigionia su unmezzoquadernoedueblock notes, sgual-
citi ebagnati dalla pioggia.

PadreMaccalli nonsinascondedietro il suoministero per
eludereil nodo dellasofferenza.Hail coraggiodi viverla fi-

no in fondo e di narrarla nelle suepieghepiù intime. In-

eluso il silenziodi Dio elanotte della fede.«Non siamosta-

ti creatiper soffrire, maper vivere appieno una vita bella,
buona e beata.Incrociare la sofferenzaè unincontro che

fa traballare la fede e la nostra comprensione della vita»,

ammetteil missionario.Eppurenon riescearinunciare al
Vangelo. «La miaforzaèil crocifisso,cheha attraversatola
sofferenzainnocente. Non l'ha spiegata,anziha fatto sa-

lire al cuoredel Padreil suo grido profondamenteumano
mentre viveva il dramma della passione:"Dio mio. Dio
mio perchémi haiabbandonato?" », aggiunge.La preghiera
diviene così il perno delleinfinite giornatedi vuoto, riem-

pito solo dallechiacchierecon LucaTacchettoe,poi, Edith
Blais e Nicola Chiacchio,compagni di prigionia, con cui,

prima di dormire, scambiano
l'immancabile augurio:«La libe-
razione èdi un giornopiìi vicina» .

«Mi sonointagliatounacroce,che

nascondoin una tasca del mio
zaino.Due pezzi di legnoche ho

levigatocon il coltello e che ten-

go ben separati.Non la mostro a

nessuno,nemmenoaimiei com-

pagni di prigionia. Mi propongo
di custodirla comememoriale di

questaesperienza;un giorno for-
se potrò ancheportarla al collo» ,

raccontail sacerdote.Il libro non
dice se e quando quel momento
sia arrivato ora che padre Mac-
calK è tornato libero. Graziea u-

no scambiocon dei miliziani, i

mujaheddinl'hannorestituito al-

l'ItaKa, insieme a Chiacchio.
La suavera libertà, però, è con-
tenuta nel commiatocon il car-

ceriere, Abu Naser.«Ho un mes-

saggio per te.Lo vedo sorpresoe

esclama:"Davvero? Che cosa

vuoi dirmi?" Prendo fiato e dico
in un soffio: "Che Dio ci dia di

comprendereun giorno che sia-

mo tutti fratelli"». Facileaffer-
marlo in teoria.Restarnecon-
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vinti dopo 756 giorni di cattività

richiede uno sforzo quasi sovraumano. Eppure, para-

dossalmente, in padre Gigi questa convinzione ha il si-

gillo del deserto. «Essere liberi - conclude - è una re-

sponsabilità che impegna a offrire una parola generatri-
ce di libertà e vita. [...] Sono libero ora per liberare il per-
dono e spegnere sul nascere ogni inizio di violenza. So-

no libero per liberare l'accoglienza e consolare chi è af-

faticato e oppresso. Sono libero per liberare la parola e

dire a tuttidi non incatenaremai nessuno ». Questa libertà

liberatrice è la chiave della pace, per l'Africa e per l'u-
manità. «La pace crocifissa e piagatarinascerà, ma solo

in uomini e donne che hanno sofferto catene di libertà » .
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CM

o
Domani al Lingotto

la presentazione del racconto

di due anni di prigionia

nel Sahel: «Sono libero

per liberare l'accoglienza

e consolare chi è affaticato

e oppresso. Sono libero

per liberare la parola »

Padre Pierluigi Maccalli / Fotogramma
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