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Bomoanga,tralestelleelastoffasofferentedi unasperanza
FABRIZIO FLORIS

II Catenedilibertà.Perdueanni

rapitonelSahel(Emi,pp.207,eu-

ro 14) è il diario intimo di una
prigionia neldesertodovesole

fa rima consetee la sabbiasi
scambiail bacioconla solitudi-

ne. Allo stessotempoè lacrona-

ca avvincentedi unrapimento
e dellaprigioniadi unmissio-

nario, PierLuigi Maccalli, edei
suoi compagnidisventura(Lu-

ca Tacchetto e Nicola Chiac-

chio). Maccalli trascorre25 me-

si nellaprigionedeldesertodo-

ve noncisonomura,néfilo spi-

nato, perchébastanoil vuotoe
il solea scoraggiareognimovi-
mento.
TUTTO INIZIA il 17 settembre
2018nella piccolacittadina di
Bomoanga(circa 150 km da
Niamey - Niger) quando un
gruppodi uomini armatifa ir-
ruzione nellamissionee pren-

de padreGigichesiaccorgesu-

bito chenon parlanolasualin-

gua, il gurmancé,sono peul(pa-

stori) enonsonocoupeursderou-

tes (banditi di strada)bensìmu-

jaheddin. Viene caricatosopra
unamotociclettae portatover-

so nordattraversopiste inter-

ne, sentieri, finché non arriva

in un primo covo il 5 ottobre
2018e vieneincatenato. Vive
sottolastrettasorveglianzade-

gli uomini delGsim (Gruppodi
sostegnoall’Islam e ai Musul-
mani, NassaratuIslam waMu-

slimins).
NEL DESERTOsta ognigiornoin
attesadiqualcosachenonacca-

de, sentedi esserefinito in
«un’immensaassurdità» dialo-

ga conDio,manonsenterispo-

sta. La fatica fisica del vivere
facciaa terra,le catene,gli in-

sulti, il tempochesembrapas-

sare inutilmente,deprimonoe

gettanoMaccalli in unasitua-

zione diprostrazione,ma«gior-

no dopogiorno,mesedopome-

se, racconta,il mio cuore si è
riempito di tanta tristezza e

amarezza.Stentoa riconoscer-

mi allospecchio.Sonosempre
statounapersonagioiosa,otti-

mista e positiva».Un isolamen-

to fisico espiritualedoveogni
comunicazione è interrotta.
Anche Dio appareassente.Il
tempopassaeLuigi pensaatut-

to ciòchestaperdendo,agli im-

pegni pastorali saltati,ai pro-

grammi, allascuoladellamis-

sione cheavrebbedovutorico-

minciare, alla formazionedei
maestri,alla pulizia dei pozzi,
allafarmaciae poi ai bambini
daportareall’ospedaledi Nia-

mey, eppureil temponon re-

trocede. Il silenzio diventaso-

vrumano: «quello che pesadi

più èil silenziodiDio èconDio
il mio più grande combatti-

mento: perchémi haidimenti-
cato ». Poici sonodei fattidelle
«casualità» che fanno crescere
la fiducia, le stelle,il soleche
tramonta,le parolecon i com-

pagni di prigionia (Tacchetto
arriverà dopo3 mesi e Chiac-

chio dopo6) e poi adun certo
punto laradiocheli rimettein

connessioneconilmondo.
LE PAGINE procedono con un
buonritmodovei fattisi intrec-

ciano adun timbro confiden-

ziale profondo. «Intuisco che
questaprigionia è una svolta
nellamia vitadiuomo edimis-

sionario». Travideo, trattative,
spostamenti,cambidi guardie

i mesipassano,siattendeil ca-

po Abu Nasereadognisuavisi-

ta sembraci siaunasvolta,ma
poi tutto sembrasfumare.Vi

sonovicendepiùgrandiin cui i

rapitorisonoavvolti,il colpodi

statoin Mali, ilcoronavirus, gli
attentatideigruppi legatiall’I-

sis, tatticismi diplomatici. Pa-

dre Gigi èin unaprigionia del
nonsensochefascenderelacri-

me sulvoltoenelcuore:un fiu-

me dilavachescorrenellevisce-

re ebrucia.Soffre,maallostes-

so tempo si-offre, cerca di esse-

re dono.Prega,conunpannodi
stoffarealizzaun piccolorosa-

rio cherecitaricordandoogni
giorno lasuafamiglia, i poveri,
lasuamissione,la chiesa.E co-

me ha detto papaFrancesco
«noi abbiamosostenutote,ma
tuhaisostenutola chiesa».

Verrà liberato l’8 ottobre
2020insiemeadaltri prigionie-
ri tra cui il capodell’opposizio-
ne del Mali (SoumaïlaCissé):
due anniper perdersie ritro-
varsi. «Il ventoostiledel fonda-

mentalismo hadispersoi valo-

ri sacridell’ospitalità e del ri-
spetto dell’anziano.Nellenotti
ho rivistola miavita erilancia-

to il mio sì.Lestellesonounin-
vito a guardare lontanoe a
prendereil largo».

«Catenedi libertà.
Perdueanni rapito
nelSahel»,
il diariodiPier
Luigi Maccalli

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18

SUPERFICIE : 18 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (84000)

AUTORE : Fabrizio Floris

6 gennaio 2022


