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Algeria  > La beatificazione di 19 martiri cristiani

Godevano della stima della gente semplice con cui condividevano la vita. 
Furono travolti dalla violenza terrorista di ispirazione fondamentalista. 
Insieme a loro furono uccisi civili e imam che si opponevano alla violenza 
in nome dell’islam. di Luciano Ardesi 

Testimoni
d'amore solidale   

famigliari dei futuri beati. Il 7 maggio di quell’anno, 
Giovanni Paolo II aveva voluto commemorare al 
Colosseo i testimoni della fede e in quella occasione 
era stato citato il testamento di frère Christian de 
Chergé, il priore del monastero di Tibhirine che, con 
altri sei monaci, sarà tra i beati.

Non c’è dubbio del resto che dei diciannove nuovi 
beati i più conosciuti siano proprio i sette monaci 
di Tibhirine. Complici di questa notorietà sono 
stati Uomini di Dio, il film di Xavier Beauvois che ha 
avuto un buon successo di pubblico, le circostanze 
del loro rapimento e della successiva tragica morte, 
ma anche – e forse soprattutto – la lunga e non 
ancora esaurita polemica su chi li avesse uccisi. Dei 
monaci non sono mai stati ritrovati i corpi, ma solo 
le teste che riposano nel cimitero del monastero di 

L A NOTIZIA DELLA BEATIFICAZIONE DEI 
DICIANNOVE MARTIRI CRISTIANI, VITTIME 
DELLA VIOLENZA IN ALGERIA NEGLI ANNI 

1994-1996, NON È ARRIVATA INATTESA quando 
papa Francesco, il 26 gennaio scorso, ha autorizzato 
la pubblicazione del decreto che riconosce 
il loro martirio. Si è trattato di un percorso 
relativamente breve, iniziato dopo che gli istituti a cui 
appartenevano i religiosi e le religiose uccisi hanno 
concordato sul fatto che tutti fossero considerati 
martiri, in qualunque circostanza fosse avvenuta  
la loro morte. 

L’ispirazione era venuta durante la celebrazione 
del Giubileo del 2000, come ricorda l’allora 
arcivescovo di Algeri, monsignor Henri Teissier, 
presente all’evento con altri vescovi algerini e alcuni 

Fratel Jean-Pierre 
Schumacher, 
unico sopravvissuto 
al massacro 
di Tibhirine
IN UN ANGOLO 
DEL MONASTERO 
DI NOTRE-DAME DE 
L’ATLAS A MIDELT 
(MAROCCO) DEDICATO 
ALLA MEMORIA DEI 
CONFRATELLI UCCISI 
NEL 1996.
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Tibhirine, sulle pendici delle montagne dell’Atlante a 
un centinaio di km a ovest di Algeri.  

Vale la pena allora ricordare il contesto in cui 
i religiosi e le religiose sono rimasti vittime della 
violenza. Dopo l’annullamento nel gennaio 1992 
del secondo turno delle elezioni legislative, che 
avrebbe consegnato al Fronte islamico di salvezza 
(Fis) la maggioranza parlamentare per modificare la 
Costituzione e fondare lo stato islamico previsto dal 
programma elettorale, si era scatenata in Algeria la 
violenza terrorista di ispirazione fondamentalista, già 
presente nel paese. 

Nei proclami deliranti di allora venivano prese 
di mira non solo le autorità, ma tutti coloro che si 
fossero sottratti alla legge islamica. Le vittime più 
numerose si contano così non solo tra gli intellettuali 
o i giornalisti inclini a denunciare la violenza, ma tra 
la gente comune e gli stessi leader religiosi. Come 
ricorda il comunicato dei vescovi di Algeria, diffuso 
dopo l’annuncio di papa Francesco, tra le vittime ci 
furono anche 99 imam, colpevoli di non aver voluto 
giustificare la violenza in nome dell’islam. 

Tra gli obiettivi di quegli anni ci furono anche i 
“miscredenti”, vale a dire gli stranieri non musulmani. 
I proclami erano stati espliciti a questo proposito 
e le minacce riguardavano naturalmente anche i 
religiosi. Nel 1993 e all’inizio del 1994 monsignor 
Teissier e il cardinale Léon-Etienne Duval, che pure 
ai tempi della lotta di liberazione algerina (1954-
62) si era pronunciato contro le torture e a favore 
dell’indipendenza, erano stati indicati come “nemici” 
e come possibili obiettivi da colpire. In poco più di 
due anni, tra il 1994 e il 1996, in cui sono rimasti 
uccisi i futuri beati, sono stati un centinaio le vittime 
straniere, uno stillicidio che è poi continuato, anche 
se con minore intensità, fino ad oggi.

Al servizio dei più umili 
Agli occhi dei terroristi, la sola presenza di religiose 
e religiosi rappresentava un motivo per colpirli, che 
è poi la ragione d’essere della Chiesa in Algeria dopo 
l’indipendenza. Certo c’è una comunità cristiana da 
sostenere, composta da alcune migliaia di fedeli, nella 
quasi totalità stranieri, con un numero crescente 
di migranti dall’Africa subsahariana. Ma negli anni 
’90 la Chiesa era al servizio pressoché esclusivo dei 
musulmani. I beati di oggi erano persone con un 
rapporto molto speciale con la popolazione algerina: 
ne condividevano le condizioni e i problemi. 

In quegli anni solo alcune comunità religiose 
abbandonarono i luoghi più esposti, mentre altre 
si ritirarono. Coloro che rimanevano erano ben 
consapevoli del pericolo. E lo facevano restando al 
servizio dei più umili e bisognosi. I primi due caduti, 
padre Henri Vergès e suor Paule-Hélène, vennero 
uccisi nel maggio 1994 presso la biblioteca di uno dei 
quartieri più poveri di Algeri, dove aiutavano i giovani 
negli studi, così come alla formazione delle giovani 
donne lavoravano le due suore cadute l’anno dopo 

Tibhirine (Algeria) 
IL CIMITERO DEL MONASTERO 
DI NOTRE-DAME DE L’ATLAS 
DOVE RIPOSANO I RESTI MORTALI 
DEI 7 TRAPPISTI MARTIRI. 

 
 
 
Consacrati a Dio 
e al popolo algerino  
I primi caduti sono il padre marista Henri Vergès 
e la suora dell’assunzione Paule-Hélène Saint 
Raymond, assassinati nella Casbah di Algeri l’8 
maggio 1994. 
Nell’ottobre dello stesso anno sono uccise 
due suore agostiniane spagnole: Esther 
Paniagua e Maria Álvarez Martin (Caridad) nel 
quartiere popolare di Bab el-Oued, ad Algeri. 
Il 27 dicembre 1994 sono uccisi a Tizi Ouzou, 
capoluogo della Cabilia, quattro missionari 
d’Africa (Padri Bianchi): i francesi Alain 
Dieulangard, Jean Chevillard, Charles Decker 
e il belga Christian Chesel. 
Nel 1995, il 3 settembre, Denise Leclerc 
(francese) e Jeanne Littlejohn (maltese), suore di 
Notre-Dame des apôtres, sono uccise ad Algeri, 
nel quartiere di Belcourt. Il 10 novembre è la 
volta di Odette Prévost, suora del Sacro Cuore, 
sempre ad Algeri. 
Il 21 maggio 1996 sono assassinati, dopo esser 
stati rapiti, i 7 monaci trappisti del monastero 
di Notre-Dame de l’Atlas a Tibhirine: Christian 
de Chergé, il priore, Luc Dochier, il medico, 
Christophe Lebreton, Michel Fleury, Bruno 
Lemarchand, Célestin Ringeard e Paul Favre- 
Miville. 
L’ultima vittima è il vescovo di Orano, monsignor 
Pierre Claverie, domenicano, ucciso il 1° agosto 
1996 da una bomba, insieme al suo autista.

I beati di oggi 
avevano un 
rapporto molto 
speciale con  
la popolazione 
algerina. 
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LA BEATIFICAZIONE DI 19 MARTIRI CRISTIANI

in un altro quartiere popolare della capitale.
È di questo legame profondo che avevano paura 
i terroristi che non concepivano alcuna dialettica 
politica, sociale o culturale. Questa dimensione 
era all’epoca particolarmente visibile tra i monaci, 
del tutto inseriti nella vita del piccolo villaggio di 
Tibhirine. C’era l’esperienza di fratel Luc, il medico 
da decenni al servizio esclusivo della comunità, 
conosciutissimo in tutta la regione, e già protagonista 
con un confratello di origine italiana di un brevissimo 
rapimento durante la lotta di liberazione. E c’era 
soprattutto l’esperienza di dialogo e di incontro con 
la comunità musulmana testimoniata dal gruppo del 
Ribât che si riuniva attorno all’omonimo foglio.  

Alla base dell’accettazione consapevole dei 
rischi, c’era una nuova idea di presenza cristiana 
nel contesto musulmano, ben rappresentata dal 
testamento spirituale di frère Christian: «Se mi 
capiterà un giorno di essere vittima del terrorismo, 
vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia 
famiglia si ricordassero che la mia vita era consacrata 
a Dio e a questo paese».

La stessa lucidità e la stessa ispirazione erano 
proprie al domenicano mons. Pierre Claverie che, 
nato e cresciuto ad Algeri, prima di diventare vescovo 
di Orano nel 1981, aveva avuto molteplici esperienze 
di condivisione con la popolazione algerina. Nella 
sua “Lettera d’Algeria” della fine del 1994, dopo aver 
affermato che «la morte può arrivare ovunque, in 
qualunque momento e da chiunque», ricordava 
che «noi continuiamo a condividere con la gente 
la dura realtà quotidiana, per manifestare la nostra 
solidarietà nella sofferenza con quelli e quelle che 
nutrono, come noi, il sogno di un’altra Algeria 
riconciliata con sé stessa e con il suo passato», 
interrogandosi sul fatto che «forse non abbiamo 
ancora dato abbastanza prova della nostra volontà 
disinteressata di essere degli artigiani della pace, 
spogliati da ogni volontà di potenza e da ogni 
sentimento di superiorità».

Le esperienze e gli scritti dei diciannove beati 
sono perle preziose per capire il mondo musulmano, 
per superare, malgrado la violenza che li ha travolti, 
anzi proprio grazie alla violenza che hanno subìto, 
i pregiudizi incrostati dalla propaganda populista e 
xenofoba nei confronti dell’islam, e concepire una 
vita in comune. Attorno alla morte dei martiri si sono 
strette decine di migliaia di algerini. Ai funerali del 
vescovo Pierre, la cattedrale di Orano era colma di 
musulmani. Ogni giorno la basilica di Notre-Dame 
d’Afrique, che domina la baia di Algeri, è visitata da 
decide di donne musulmane. 

Lo stesso monastero di Tibhirine è sempre più 
oggetto di visite da parte di algerini che ritrovano 
in quei luoghi una parte della storia del loro paese. 

Dall’estate 2016 il monastero è nuovamente abitato 
stabilmente da una comunità religiosa, Chemin 
Neuf, ancora alle prese con problemi amministrativi. 
Anche per questo l’ex “giardiniere” di Tibhirine, 
padre Jean-Marie Lassausse, che dopo l’assassinio dei 
monaci aveva assicurato la presenza e la continuità 
del lavoro agricolo, ha lanciato nel nuovo libro Non 
dimentichiamo Tibhirine, l’invito a meditare sui 
profondi legami di amicizia che in quel territorio si 
sono creati.

Uomini di Dio 
UNA IMMAGINE DEL FILM  DI XAVIER BEAUVOIS SULLA 
TESTIMONIANZA MARTIRIALE DEI MONACI DI TIBHIRINE.

Monsignor Pierre Claverie 
VESCOVO DI ORANO, 
UCCISO NEL 1996.
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«Continuiamo a condividere  
con la gente la dura realtà quotidana 
e la nostra solidarietà con chi nutre, 
come noi, il sogno di un’altra Algeria».
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Monsignor 
Paul Desfarges 
NOMINATO VESCOVO 
DI ALGERI IL 24 
DICEMBRE 2016. 

Chiesa di minoranza
RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE 
REGIONALE DEL NORDAFRICA (CERNA). 
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«Avevano deciso di restare in 
Algeria consapevoli del pericolo. 
Tutta la loro esistenza è stata 
un dialogo di vita tra cristiani 
e musulmani».

L’arcivescovo:
martiri per il dialogo
cristiano-islamico

Monsignor Paul Desfarges, gesuita francese, oggi arcivescovo di Algeri dopo 
essere stato vescovo di Costantina, vive da oltre quarant’anni in Algeria. Lo 
abbiamo intervistato subito dopo l’annuncio della beatificazione.

I diciannove religiosi e religiose riconosciuti come beati in quanto 
“martiri” della fede, sono stati assassinati in circostanze molto diverse. 
Che cosa li unisce?
Sono stati tutti travolti dall’onda di violenza terrorista che ha preso nella morsa 
il paese. Un’ideologia omicida, travisamento dell’islam, non sopportava questi 
altri diversi per nazionalità e fede. Che avevano deciso di restare in Algeria 
consapevoli del pericolo. Il senso della loro offerta è comune. I più afflitti, al 
momento della loro morte tragica, sono stati i loro amici e vicini musulmani 
che si vergognavano che si utilizzasse il nome dell’islam per commettere simili 
atti.

Qual è il senso più profondo che possiamo dare alla beatificazione di 
questi martiri?
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 
15, 13), dice Gesù. Ecco ciò che hanno vissuto i nostri fratelli e le nostre sorelle. 
Avevano donato la loro vita. Non è stata loro tolta. Ma non dimentichiamo le 
migliaia di algerini e algerine che hanno perso la vita perché fedeli alla loro fede 
e alla loro coscienza. 
Fin dall’inizio è stato chiaro che la beatificazione non voleva porsi in 
opposizione all’islam, al quale gli autori dei crimini dicevano di ispirarsi. 

Pensa che la società algerina abbia compreso il messaggio? 
Finora non abbiamo visto nascere polemiche. Ci sono degli interrogativi: perché 
proprio loro, che cos’è una beatificazione?…Negli scambi con gli amici più vicini, 
c’è stata un’eco favorevole. 

La beatificazione può servire a rafforzare i rapporti tra cristiani e 
musulmani in Algeria?
Sì, lo crediamo, perché tutta l’esistenza dei nostri martiri è stata un dialogo di 
vita tra cristiani e musulmani. La pena dei nostri amici musulmani al momento 
della loro morte confermava proprio questo.

In quale misura la beatificazione può fortificare la Chiesa algerina?
La vita e la morte dei nostri martiri sono come un’icona dell’identità della 
nostra Chiesa d’Algeria. Hanno incarnato fino alla fine la vocazione della nostra 
Chiesa, sacramento della carità di Cristo per tutto il suo popolo. La Chiesa è 
inviata, donata al suo popolo in Algeria. Il beato frère Christian, il priore dei 
monaci di Tibhirine, lo esprimeva in una formula limpida: «Cristo ha talmente 
amato l’Algeria che ha donato la sua vita per lei e i nostri al suo seguito». Ecco 
il senso delle nostre vite, qui, discepoli di Gesù. Per il tempo in cui è in Algeria, 
algerino di nascita o fedele di passaggio, il discepolo di Gesù fa parte di questa 
famiglia. 

Come procederete per la scelta del luogo della beatificazione?
Aspettiamo la conferma da parte delle autorità della possibilità di celebrarla a 
Orano, dov’è stato ucciso il vescovo Pierre. Non sappiamo ancora chi presiederà 
la cerimonia.

(a cura di Luciano Ardesi)
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