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Il fatto
Nel 2016 sono stati celebrati
diversi anniversari significativi
di operatori pastorali che
hanno perso la vita per il loro
impegno a favore degli ultimi
e al servizio della Parola di
Dio. Un «fare memoria», ma
anche constatare che il loro
esempio è vivo nelle comunità

Uccisi perché testimoni «scomodi»
Quei sacrifici che hanno dato frutti
Dall’Africa all’America, il ricordo di chi ha scelto Cristo

L’arcivescovo Christophe Munzihirwa ucciso nel 1996 Il vescovo Enrique Angelelli, assassinato nel 1976

A volte sono passati 40 anni come nel ca-
so del vescovo argentino Enrique Ange-
lelli. In altri casi sono soltanto dieci, co-
me per don Andrea Santoro. Anniversari
a cifra tonda, che se da una parte segna-
no il trascorrere inesorabile del tempo,
dall’altro mostrano ancora una volta co-
me l’esempio di questi testimoni della fe-
de sia rimasto vivo all’interno delle pro-
prie comunità. È appunto il caso del ve-
scovo di La Rioja, in Argentina, la cui mor-
te in un presunto incidente stradale non
ha mai convinto la popolazione, che a di-
stanza di moltissimi anni ha potuto sa-
pere la verità: fu un omicidio voluto dal-
la giunta militare allora al potere. O il sa-
crificio dell’arcivescovo di Bakavu, nella

Repubblica democratica del Congo, Mun-
zihirwa, assassinato 20 anni fa mentre
cercava di creare canali di dialogo tra le
fazioni in lotta. Venne eliminato, anche
perché non volle abbandonare il suo po-
polo. Le sue parole alla riconciliazione e
al dialogo sono quanto mai attuali in un
Paese ancora percorso da un’ondata di
violenze. Una situazione di tensione cau-
sata dalle mancate dimissioni del presi-
dente Joseph Kabila. Poi, ieri sera, la svol-
ta. Con un accordo, che prevede il voto
entro la fine del 2017 e l’impossibilità per
Kabila di ricandidarsi per la terza volta.
Intesa che tra i mediatori ha visto l’arci-
vescovo Fridolin Ambongo, presidente
della Commissione giustizia e pace.

Repubblica democratica del Congo

Munzihirwa, l’arcivescovo che
volle costruire ponti di dialogo 
MARINA PICCONE

attesa sta per concludersi. Il prossimo
mese nella diocesi di Bukavu, capoluo-
go del Sud-Kivu (Repubblica Democra-

tica del Congo), verrà aperta ufficialmente - do-
po la richiesta presentata a giugno - la causa di
beatificazione di Christophe Munzihirwa Mwe-
ne Ngabo, arcivescovo
della città congolese, as-
sassinato il 29 ottobre
1996. E l’inchiesta dovrà
accertare se si è trattato di
martirio, se cioè il presule
sia stato ucciso in odium
fidei. L’arcivescovo gesui-
ta aveva infatti messo la
difesa dei diritti umani e
della pace tra le priorità
della sua azione pastora-
le, denunciando ogni ten-
tativo di arricchimento a spese dei poveri. De-
nunciò in modo chiaro il Ruanda, colpevole di
«un saccheggio in atto da 30 anni» con il soste-
gno «di alcune potenze occidentali che si sareb-
bero servite della sua posizione geografica per as-
sicurarsi il controllo sul futuro politico, econo-
mico e strategico del Congo». Era un testimone
particolarmente scomodo e, per questo, andava
eliminato. Un uomo che fino all’ultimo, rinun-
ciando anche a impegni. «Il pastore è laddove il
gregge è in pericolo», disse in uno dei suoi ultimi
messaggi. «Non c’è che un prezzo da pagare per
la libertà, il prezzo del sangue».
Christophe Munzihirwa, classe 1926, era ama-

tissimo dal suo popolo. Lo chiamavano Mzee,
"anziano" in kiswahili, una parola che in Africa
è tra i massimi riconoscimenti per una persona.
L’anziano è il saggio, colui che sa, che capisce.
Lui, sin dal suo primo discorso da arcivescovo,
pronunciato il 27 marzo 1994, amava definirsi u-
no Zamu, una sentinella. E, come una sentinel-
la, vigilò sulla situazione politica, sociale e mo-
rale che si era venuta a creare nella regione o-
rientale del Congo dove, nel luglio ’94, subito do-
po il genocidio in Ruanda, si riversarono circa
due milioni di profughi. Denunciava alla comu-
nità internazionale il pericolo di conflitti etnici e
di un caos voluto e alimentato politicamente per
destabilizzare il Kivu, con lo scopo di impadro-
nirsi delle sue enormi ricchezze. Chiedeva ai
grandi del mondo di intervenire per fermare un
massacro che, poi, nel corso degli anni, ha pro-
vocato un numero incalcolabile di morti (si par-
la di 6/8 milioni di vittime). 
Viveva poveramente, Munzihirwa. Indossava
pantaloni da contadino, una semplice camicia e
scarpe consunte. «Ho il dovere di vivere come la
mia gente», diceva. L’unico segno che testimo-
niava il suo ruolo pastorale era la croce pettora-
le. La sua porta era sempre aperta. Chiunque po-
teva recarsi nella sua casa, senza prendere ap-
puntamento.
Quando, al sentore della guerra, molte autorità
di Bukavu fuggirono, creò un Comitato per la di-
fesa della pace, una specie di parlamento che la-
vorava per i bisogni più urgenti della popolazio-
ne. Nel settembre 1996, dopo l’invasione della
coalizione formata da Ruanda, Uganda e Burun-
di, Bukavu era stata, infatti, abbandonata al suo
destino. Munzihirwa era l’unica autorità rimasta,
l’unica persona di riferimento. Un uomo solo che
si era assunto il peso umano, politico e sociale di
un’intera popolazione, ridotta allo stremo. «Co-

’L
me una sentinella, Munzihirwa è restato al suo po-
sto e ha preso in mano le redini della situazione»
dice padre Franco Bordignon, missionario save-
riano, in Congo dal 1972. «Il suo scopo era quel-
lo di salvare la vita della gente, dare coraggio a co-
loro che fuggivano disperatamente e mettere fi-
ne alla violenza fra le diverse etnie». Come papa
Francesco e prima di lui, diceva: «Invece di co-

struire muri ideologici che
separano le etnie, co-
struiamo strade e ponti,
che incoraggiano e uni-
scono» (dicembre 1995).
«Quando arrivò nella re-
dazione di Radio Maen-
deleo, aveva un’aria stra-
na», racconta Solange Lu-
siku, direttrice del giorna-
le Le Souverain (Il sovra-
no), che ha incontrato il
vescovo il 28 ottobre, il

giorno prima del suo assassinio. «Era un uomo for-
te, lo paragonavamo a un baobab, ma quel gior-
no vidi le sue mani tremare. Mi fissò negli occhi,
poi mi toccò la spalla come per dire "Sii forte". Mi
inginocchiai davanti a lui. Mi disse che sentiva la
morte dentro, poi andò via. Il giorno dopo ho sa-
puto che era morto. Ma hanno ucciso il suo cor-
po non il suo spirito».
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Assassinato 20 anni fa mentre
cercava di mediare tra le parti
in conflitto nel suo Paese. Non
abbandonò mai il suo popolo

Si apre la causa di beatificazione

Argentina

Angelelli, «un orecchio
al Vangelo e uno al popolo»
LUCIA CAPUZZI

ignore, ti chiedo per me stesso una co-
sa fondamentale: mantienimi fedele. Fa
che non mi stanchi mai di pronunciare

il tuo nome. E di camminare con il mio popolo». E-
sattamente 45 anni fa – la sera di San Silvestro –
monsignor Enrique Angelelli scrisse questo verso.
Era un momento delicato
per il vescovo e per la pove-
rissima diocesi di cui era
pastore, La Rioja, nel nord
dell’Argentina. Pochi gior-
ni prima, il governo milita-
re di Alejandro Lanusse a-
veva impedito la diffusione
via radio della Messa di Na-
tale. Una “punizione” per
l’impegno di Angelelli in fa-
vore dei lavoratori sfruttati
della regione. In particola-
re, le sue denunce sull’usura e sulla prostituzione
praticate su larga scala dall’élite dominante aveva-
no provocato l’ira degli accusati. Da qui la feroce
campagna di discredito contro il vescovo, accusa-
to di essere «rosso» e «rivoluzionario». Angelelli – il
cui lavoro era saldamente radicato nel Concilio Va-
ticano II, a cui aveva preso parte – reagì con serena
ostinazione. «Non ci resta che andare avanti», era
solito affermare. «Chissà che abbiano paura della

S«
Messa e la credano pericolosa, perché Tu sei abba-
stanza pericoloso – disse dopo la sospensione del-
la trasmissione –. Il Vangelo, la Buona Notizia, che
sei Tu, non è così facile da vivere. E quando si vuo-
le viverla sul serio, la Buona Notizia è pericolosa».
Già, la Buona Notizia è pericolosa. Lo sapeva An-
gelelli e lo sapevano i suoi nemici. Per questo, cin-
que anni dopo – a pochi mesi di distanza dal golpe

che instaurò in Argentina la
più cruenta delle molte dit-
tature –, i generali decisero
di eliminare il vescovo sco-
modo. 
Il 4 agosto 1976, monsignor
Angelelli rientrava in auto
da Chamical dove, due set-
timane prima, erano stati
massacrati dal regime i sa-
cerdoti Carlos de Dios Mu-
rias e Gabriel Longueville.
Si era recato nel piccolo

municipio per fare indagini indipendenti sui delit-
ti. Al ritorno, due vetture lo mandarono fuori stra-
da, assassinandolo. Eppure, a 40 anni di distanza,
la memoria di Angelelli è viva, impressa nella terra
rossa de La Rioja e nel cuore di milioni di argentini.
Dopo decenni di bugie “di Stato”, finalmente, il 4 lu-
glio 2014, il tribunale federale de La Rioja ha scrit-
to la verità in una storica sentenza. L’ex generale Lu-
ciano Benjamín Menéndez e il commodoro Luis
Fernando Estrella sono stati condannati all’erga-
stolo per avere, rispettivamente, ordinato e messo
in atto l’omicidio del pastore, facendolo passare poi
per un «incidente stradale». Fondamentale, per ar-
rivare a far luce sulla vicenda, è stata la Santa Sede
che, per volontà di papa Francesco, ha consegnato
ai giudici alcuni documenti inediti contenuti negli
archivi vaticani. Non è un mistero che l’allora pa-
dre Bergoglio abbia avuto modo di conoscere e
apprezzare Angelelli, uomo profetico e testimone
del Concilio. Lo incontrò, per la prima volta, nel
1973, quando il gesuita si recò nella diocesi per un
ritiro spirituale. «Trovai una Chiesa perseguitata,
tutta, popolo e pastore», disse molto tempo dopo
il cardinal Bergoglio, alla Messa per i trent’anni
della morte di Angelelli. In quell’occasione, definì
il vescovo un «innamorato del popolo che ac-
compagnava. E lo accompagnava fino alle perife-
rie, geografiche ed esistenziali». Un uomo del Van-
gelo, senza ideologie, senza pregiudizi, senza am-
bizioni, disposto a giocarsi tutto – anche la vita –
per la Chiesa. La sua figura, secondo vari analisti,
avrebbe ispirato un passo dell’Evangelii gaudium:
«Un predicatore è un contemplativo della Parola
e anche un contemplativo del popolo», frase che
rievoca il detto del vescovo de La Rioja: «Un orec-
chio al Vangelo e l’altro al popolo».
«Angelelli ha donato la sua vita ogni giorno: nello
svolgimento del ministero e, infine, versando il
proprio sangue», ha detto l’attuale vescovo de La
Rioja, monsignor Marcelo Colombo. È stato que-
st’ultimo, il 7 gennaio 2015, ad inoltrare la richie-
sta formale alla Santa Sede per l’introduzione del-
la causa di canonizzazione per martirio in odium
fidei del predecessore assassinato. Il 21 aprile suc-
cessivo è arrivato il nulla osta dal Vaticano Per An-
gelelli, dunque, è cominciato il viaggio che po-
trebbe portarlo sugli altari. Il 16 settembre 2016 si
è ufficialmente conclusa la fase diocesana del pro-
cesso: la documentazione è stata, ora, inviata a Ro-
ma. Il percorso procede. Del resto, come diceva il
pastore e poeta: «La storia è un cammino. E l’uo-
mo sempre un progetto».
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Il pastore della diocesi di 
La Rioja fu vittima della dittatura
per il suo anelito di giustizia 40

anni fa. Soltanto nel 2014 furono
condannati i suoi carnefici 

Don Andrea Santoro ucciso nel 2006

Turchia. Santoro, l’odio per la fede
Il sacerdote trucidato in chiesa. Ancora molti i misteri 
MARTA OTTAVIANI
ISTANBUL

n delitto atroce, frutto di un clima
di odio e di intolleranza. Una mor-
te che attende ancora giustizia e

che continua a essere avvolta in un alone
di mistero. Era una fredda domenica in-
vernale, il 5 febbraio 2006, quando da Tre-
bisonda sul Mar Nero, arrivò la notizia che
un sacerdote era stato ucciso mentre sta-
va pregando in chiesa. L’uomo di chiesa
era don Andrea Santoro, che si trovava
nella città turca da qualche mese dopo a-
ver risieduto a Sanliurfa, sempre in Tur-
chia, ma nel cuore dell’Anatolia. 
Dopo poche ore, iniziano a emergere
particolari inquietanti sull’assassinio. Il
killer, si chiama Ouzan Akdil, ha appena
16 anni e ha ucciso il sacerdote fidei do-
num giunto dall’Italia, urlando «Allah
Akbar», «Allah è grande». Lo arrestano il
giorno dopo il delitto, mentre cercava ri-
paro e rifugio presso gli zii. Agli inqui-
renti racconta che ha deciso di uccidere
don Santoro autonomamente, come rea-
zione alla pubblicazione di alcune vi-
gnette satiriche sul profeta Maometto in
Danimarca, che avevano sconvolto e in-
fervorato tutto il mondo islamico. In po-
chi giorni, però, viene fuori il ritratto di
una Turchia dell’orrore, dove alla spinta,
rimasta poi solo sulla carta, europea e

U
riformatrice dei governi guidati dall’al-
lora premier Recep Tayyip Erdogan, si
contrappone una società ancora molto
conservatrice con diverse frange, di mar-
ca ultra nazionalista o più direttamente
islamica, pronte a colpire. 
Il processo contro l’esecutore materiale
si conclude nel 2011 con una condanna
a 18 anni di carcere contro i 26 previsti
dal massimo della pena. I mandanti mo-
rali rimangono però largamente impu-
niti, così tanto che, ancora oggi, è im-
possibile ricondurre l’assassinio con cer-
tezza. La prima ipotesi che circolava su-
bito dopo l’omicidio, è che don Andrea
Santoro, con le sua attività di aiuto ai po-
veri e riabilitazione delle prostitute pro-
venienti dalla vicina Georgia, avesse da-

to fastidio alla cosiddetta "mafia del Mar
Nero", che avrebbe cercato di fargliela
pagare, armando un giovane esaltato,
che però in tutte le perizie psichiatriche
alle quali è stato sottoposto è sempre ri-
sultato perfettamente capace di inten-
dere e di volere. 
L’omicidio di don Santoro, purtroppo, è
stato solo il primo di una lunga serie di
attentati a sfondo religioso che hanno vi-
sto morire prima il giornalista armeno H-
rant Dink, nel gennaio 2007 e i tre presbi-
teriani di Malatya, orribilmente trucidati
nell’aprile del 2007. Una serie di delitti che
secondo gli inquirenti facevano parte di u-
na strategia della tensione, volta a sov-
vertire il governo guidato da Erdogan e ad
allontanare la Turchia dall’Europa. Anche
per questo, il delitto Santoro era rientra-
to nel processo contro l’organizzazione
Ergenekon, formata da elementi ultrana-
zionalisti, ma che poi si è risolto in un nul-
la di fatto dal punto di vista giudiziario.
Da dopo il fallito tentativo golpe di metà
luglio è circolata ipotesi che l’assassinio
sia riconducibile a Fethullah Gulen, ex i-
mam e alleato di Erdogan, accusato di es-
sere anche dietro al fallito golpe. Un as-
sassinio brutale, che cambia mandante a
seconda degli avversari del presidente Er-
dogan e che sembra destinato a rimane-
re almeno in parte avvolto nel mistero. 
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Il ragazzo sedicenne che nel
2006 lo ammazzò disse di averlo

fatto come punizione per la
pubblicazione di vignette

satiriche su Maometto. Ma le
indagini non hanno mai chiarito

se fu davvero un atto isolato
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