
TestìmoniPadrePierLuigi Maccalli fu liberatounannofa dopoquasi25 mesinellemanidi jihadistiche lo avevano
rapitoin Niger.«Anchei miei sequestratorisonodegliostaggi.Dell'analfabetismoe dell'indottrinamento», racconta

Hoperdonato
lemiecatene
di ANNACHIARA SACCHI

F
ogli scrittia penna,sgualciti.Ap-
pxinti nascostiagiisguardirapa-

ci deicarcerieri.E riuscito apor-
tarli a casa,a Madignano, nel
Cremasco,insieme a un anello

dellacatenachegli stringevalecaviglie, il
rosario di stoffa,una croceintagliata in
segreto,gli ultimi pensieriprimadella li-
berazione fissatisull'etichettadi imasca-

tola di frutta sciroppata.Piccolicimeli.E
un'enorme fede. CosìpadrePier Luigi
Maccalli,sequestratoil 17 settembre2018
nellamissionedi Bomoanga,nel Sudo-

vest delNiger, haricostruito i suoi due
anni trascorsinellemanidei jihadisti del
Gruppodi sostegnoall'islame ai musul-
mani (Gsim).Quasi25 mesi— fino alla

liberazionedell'8 ottobre2020— tra le
savanedelSahelele dunedel Sahara.Li
haripercorsinel libro Catenedi libertà,
editodaEmi.

PadreGigi,il momentopiù dxiro?
«Ce ne sono stati due. Nei primi 17

giorni di sequestro,quandomi portava-

no in motoversoun ignotoorizzonte.Ar-
rivati nelnorddelBurianaPaso,nonlon-
tano dalla frontieracon il Mali, avevola
schienaa pezzie mi chiedevo:dove mi

stannoportando?Mi sciolsiin lacrime

per un quartod'ora,eropersonelvuoto.
Ricordopoi unadata, il 5 ottobre 2018,

quandoarrivammoin xm covodacui spe-

ravo potessepartire la negoziazioneper
la mia liberazioneeinvecemi ritrovai le-
gato a unalbero,conimacatenaIxmga xm

metro e20. Mi sentivo,e melo dissero
anche,imcane.Per22 giornie altrettante

notti rimasicosì,mi liberavanosoloper i
bisognicorporali,scortatodaduegiova-

ni armati» (un sospiro,la vocesi incri-
na).

Ha messoin dubbio labontàdi Dio?
«Mi dicevo:mio Dio, perchémi haiab-

bandonato? La mia perònoneraunapre-
ghiera di disperazione,io gridavolostes-

so grido di Gesùsullacroce,mi aggrap-

pavo alle sueparole».
La suafededunquenon havacillato?
«Ci sonostatimomentiturbolenti ma

sentivola presenzadi Dio, lacoglievoda
alcuniparticolari.Comeduranteil viag-

gio in motoconxmo dei rapitori,quando
vidi unapirogaconlascrittastilla fianca-

ta Dieu t'aime,Dio ti ama.L'ho coltoco-
me un messaggio,quelnonsensomi ha
datoconforto.Dio mi diceva:ci sono,fai
faticaapercepirmimati sto vicino».

Ha temutoperlasuavita?
«Sì. Ovviamenteil primo giornoèstato

critico. Ma anchedopo. Un imprevisto
potevasempreaccadere,continuavanoa
pulire i kalashnikovdavantia me...Una
voltasolami hannominacciatoin modo
diretto,per colpadi una miafrasemale
interpretata.Un mujahidinmi disse:"Al-
la prima occasioneti pianto imapallotto-

la in fronte". Daquelmomentomi sono
detto:preparatialpeggio».

Checosaintende con il titolo «Cate-
ne di libertà»?

«Volevotenereil termine"catene"per-
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un'altra frase di Cristo sulla croce: "Padre,

perdona loro perché non sanno quello
che fanno"» .

È statoun percorsodifficile?
«Ho meditato a lungo sulle parole del

Vangelo in cui è scritto " pregate per i vo-
stri persecutori" e poi " amate i vostri ne-

mici". Mi dicevo: come faccio? Amarli co-

me amo i miei fratelli, i nipoti, la mia

gente, i malati? E allora ho capito: Gesù
chiede di non condannare, poi di non
giudicare, poi di perdonare. Se non af-

fronti questi livelli intermedi non puoi
avvicinarti alla parola amore. Sono pas-

saggi fondamentali del Vangelo » .

Lei conosce anche il Corano.
«L'ho letto due volte, ima velocemente,

una conpiù attenzione. E, non lo dico per
fare paragoni, non vi ho trovato la misura

alta del Vangelo che invita a perdonare i
persecutori e ad amare i nemici. In quel-
l'angolo del Sahara gli infedeli, kafir, im-
puri, sono destinati comxmque all'infer-
no. E uccidere xm kafir è adempiere alla

volontà di Allah ».

Odiare è molto più focile.

«Quando una persona è ferita e prova

dolore ed è vittima innocentepuò avere

certe reazioni. Ma l'odio lascia molta
amarezza. Io ho dormito per due anni al-

l'aperto: ci riuscivo perché ero in pace

con me stesso e con la mia coscienza ».

Lo sogna mai il deserto?

«No, non mi è ancora successo. Però
ogni tanto mi fermo, socchiudo gli occhi,

rivedo quella grande distesa di infinito,
divento, di dune » .

Nel libro dice che pregava in silenzio
e ha nascosto una croce...

«Avevoima paletta per difendermidal-

le mosche. Si ruppe, i miei carcerieri
spezzarono con rabbia il moncone che

sembrava una croce. Una però riuscii a

costruirla: due pezzi di legno levigati con

il coltello. Pensavo: xm giorno la poserò

sull'altare. La nascosi anche ai miei com-

pagnidi prigionia ».

Luca Tacchetto ( liberato il 13 marzo
2020 con la canadese Edith Blais, dopo
una fuga) e NicolaChiacchio. Vi sentite

ancora?

«Sì, c'è xm legame di prigionia, di fra-
tellanza, che continua. Ci scambiamo an-
che qualche foto » .

Non è più tornato in Africa?
«Il mio cuore è molto imito all'Africa,

sento regolarmente i collaboratori della

parrocchia di Bomoanga e vorrei tornare

per abbracciare chi mi ha visto sparire al-

l'improvviso. Speravo fosse possibile en-

tro l'anno ma mi è stato detto che la zona

non è sicura, la situazione è peggiorata. Il
mio ritomo ora non è possibile, sarebbe

capito male e male interpretato e forse

metterebbe in pericolo la gente stessa,

sarebbe visto come una provocazione.

Quindi aspetto il giorno in cui potrò ab-
bracciare i miei parrocchiani, scaricare i
loro cuori da questa triste vicenda » .

Lei è nato nel 1961. Ha scritto che con

questa esperienza è entrato nella sua
terzaetà. Come la immagina?

« Intuisco che mi porta su strade su cui
forse prima non camminavo quotidiana-

mente: quelle del silenzio, dell'accoglien-

za, del perdono, dell'ascolto. Poi come

sarà lo mettonelle mani di Dio» .

Durante i due anni di sequestro si è

sentitouna pedina nello scacchiere in-
temazionale?

ché mi hanno dato tanto fastidio, soprat-
tutto nell'ultimo anno: dal tramonto al-

l'alba ero costantemente legato. Non più
a im albero, ma con i lucchetti alle cavi-

glie: non sono cose simpatiche. Le catene

simboleggianoquei due anni di dolore.

Ma proprio in questa prova il mio spirito

si è liberato. Mi dicevo: i piedi sono inca-

tenati, il cuore no. Si è aperto uno spazio

che mi ha portato a viverela missione in

modo nuovo. Il mio cuore camminava. E
mi convincevo che tutta questa violenza,

la guerra, le risposte armate anche da

parte dell'Occidente non salveranno

l'Africa, perché la pace nasce solo da uo-

mini e donne che hanno fatto esperienza

di sofferenza,che hanno portatole cate-

ne e capito il valore della libertà e del per-

dono. Fondamentalmente il titolo vuole

dire questo » .

Ha perdonato i suoi carcerieri?
«I ragazzi che mi custodivano sono i

veri ostaggi. Dell'analfabetismo, della

propaganda diffusa dai loro telefonini.

Sono indottrinati, c'è una storia ferita in

quei popoli. Certo, le responsabilitàci so-

no ma a livellopiù alto. Mi ripetevo: non

voglio che la violenza che subisco possa

oltrepassare me e colpire altri. Deve fer-

marsi con me, e questo è possibile solo

con il perdono. Sì, ho gridato "Dio mio
perché mi hai abbandonato?", ma anche
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«Erano le congetture che facevamo
con Luca e Nicola, io ero molto lontano

da certe opinioni, ma mi chiedevo: cosa

aspettano a liberarci? H mondo è così ve-

loce e tecnologico... Resta il fatto che

qualunquesia l'interesse politico alla ba-
se di certe decisioni,non si devono pren-
dere sulla testa degliinnocenti. Lo ripeto:

la gente che soffre tiratela fuori al più
presto, non mettetela in mezzo ai vostri
giochi. Perché la vita è sacra, non ha prez-

zo, va oltre tutti gli interessi ».

Tornato in Italia come si è sentito?
«Dopo avere riabbracciatola mia fami-

glia e risposto a tante domande, dopo

avere ringraziato quantihanno seguito la

mia vicenda pregando per me, mi sono

detto: ho bisogno di calma. Mi sono dato

un ulteriore tempo di deserto per pacifi-
care me stesso e rielaborare. Sentivo la

necessità di camminare nella mia campa-

gna. Di muovere i piedi dopo averli avuti

per tanto tempo incatenati ».
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PIER LUIGI MACCALLI

Catene di libertà. Per due

anni rapito nel Sahel

EMI

Pagine 214, € 14

In libreria dal 14 ottobre

L'appuntamento

Padre Gigi parlerà di Catene

di libertà al Salone del libro il

18 ottobre (ore 16.30, Sala

Viola) con Mario Calabresi

Le immagini

A destra: padre Gigi tra la

popolazione gurmancé, nel

villaggio di Tangunga,Niger.

Sopra: con il compagno di

prigionia Nicola Chiacchio,

dal video del 24 marzo

2020. A sinistra:

con una ragazza fulani
(le foto sono tratte dal libro)
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