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1. Testamento spirituale di frère Christian. Se mi capitasse un giorno (e
potrebbe essere oggi) di essere vittima del terrorismo che sembra voler coin-
volgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità,
la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio
e a questo paese. Che essi accettassero che l’unico Padrone di ogni vita non
potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale. Che pregassero per me:
come potrei essere trovato degno di una tale offerta? Che sapessero associare
questa morte a tante altre ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza del-
l’anonimato.

La mia vita non ha più valore di un’altra. Non ne ha neanche meno. In ogni
caso, non ha l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi
complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di quello
che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo
di lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei
fratelli in umanità, e al tempo stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi
avesse colpito. Non potrei auspicare una tale morte. Mi sembra importante
dichiararlo. Non vedo, infatti, come potrei rallegrarmi del fatto che questo
popolo che amo sia indistintamente accusato del mio assassinio.

Sarebbe un prezzo troppo alto, caro, per quella che, forse, chiameranno la
grazia del martirio, il doverla a un algerino, chiunque egli sia, soprattutto se dice
di agire in fedeltà a ciò che crede essere l’islam.

So il disprezzo con il quale si è arrivati a circondare gli algerini globalmente
presi. So anche le caricature dell’islam che un certo islamismo incoraggia. È
troppo facile mettersi a posto la coscienza identificando questa via religiosa
con gli integralismi dei suoi estremisti. L’Algeria e l’islam, per me, sono un’al-
tra cosa: sono un corpo e un’anima. L’ho proclamato abbastanza, credo, in base
a quanto ho concretamente ricevuto, ritrovandovi così spesso il filo conduttore
dell’evangelo imparato sulle ginocchia di mia madre, la primissima chiesa,
proprio in Algeria e, già allora, nel rispetto dei credenti musulmani.

Evidentemente, la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno
rapidamente trattato da ingenuo o da idealista: “Dica adesso quel che pensa!”.
Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante
curiosità. Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello
del Padre, per contemplare con lui i suoi figli dell’islam come lui li vede,
totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della sua passione, investiti
del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione
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e ristabilire la somiglianza, giocando sulle differenze. Di questa vita perduta,
totalmente mia, e totalmente loro, io rendo grazie a Dio, che sembra averla
voluta tutta intera per quella gioia, attraverso e nonostante tutto.

In questo grazie, in cui tutto è detto, ormai, della mia vita, includo certamen-
te voi, amici di ieri e di oggi, e voi amici di qui, accanto a mia madre e a mio
padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e al loro “centuplo” accordato come
promesso! E anche a te, amico dell’ultimo minuto che non avrai saputo quel
che facevi. Sì, anche per te voglio questo grazie e questo ad-Dio da te previsto.
E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre
nostro, di tutti e due. Amen! Insallah.

 + Christian
 Algeri, 1 dicembre 1993 - Tibherine, 1 gennaio 1994

Ogni fede esige un prezzo, che sia laica o che sia religiosa. In questo numero
vogliamo affrontare la fede dal versante “religioso”, ritenendo che possa fornire elemen-
ti di riflessione anche a chi crede “laicamente”. Ci sembra che il testamento di Chri-
stian de Chergè, monaco cistercense, priore del monastero di Tibherine in Algeria, uno
dei sette martiri sequestrati nel marzo del 1996 dal GIA (Gruppo Islamico Armato) e
ritrovati uccisi circa due mesi dopo, possa erigersi a pietra miliare per un cammino di
radicale fedeltà. Il testamento è stato redatto da Christian mentre l’Algeria era squas-
sata da una guerra civile con numerosissime vittime, e dopo che lo stesso monastero era
stato visitato (il 24 dicembre del 1993) da un gruppo armato del GIA.

Invitiamo i lettori ad andare oltre le nostre piccole note esplicative per un’attenta
meditazione di questa profondissima pagina spirituale. Il testo manifesta una fede in
Dio conosciuto attraverso le scritture cristiane arricchite dall’intrecciarsi della medi-
tazione del Corano, un amore senza condizione verso i fratelli. Quella di Christian è
una fede pagata ad un prezzo altissimo: vita donata a Dio e ai fratelli algerini. Senza
alcuna condizione, nella totale gratuità.

2. Il titolo della monografia. L’espressione “fede a caro prezzo” può sem-
brare una contraddizione in termini o quanto meno un ossimoro. La fede
secondo la rivelazione biblica è prima di tutto un dono di Dio alla persona, e
nessuno di noi ritiene che i doni ricevuti richiedano un prezzo. Tuttavia la fede
si manifesta come l’incontro di Dio con l’uomo, a cui viene richiesta una
risposta che talora può apparire impossibile.

La verità rivelata, a differenza delle verità non rivelate (greci e romani),
pretendono una fede esigente perché Dio non è la proiezione e il frutto della
ricerca dell’umanità e non è neppure un sentimento o una convinzione interio-
re anche se radicata: Dio si manifesta agli uomini/donne sconvolgendo le loro
idee, desideri e immaginazioni nei riguardi del divino.

La frase detta al Signore (“Credo, aiutami nella mia incredulità” - Mc 8,10)
indica l’impossibilità di arrivare da soli alla fede in quanto essa ci è offerta. Per
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chi ha ricevuto questo dono si apre un cammino inedito, orizzonti nuovi e
prospettive inimmaginate; la fede, infatti, richiede lo svuotamento del sogget-
to, mentre l’istinto primario dell’essere umano è quello di conservare e pro-
muovere se stesso, secondo i propri progetti.

Il discepolo di Cristo è invitato a vedere e ad apprezzare tutte quelle per-
sone diversamente credenti che hanno pagato un prezzo carissimo per la loro
fede in alcuni valori essenziali. Anche se oggi, nel nostro occidente ricco e
sazio, risulta difficile credere che ci sia ancora qualcuno disposto a sacrificare
la propria vita per un qualche ideale o per una causa giusta, tuttavia ci sono
uomini e donne che si sono battuti e si battono fino a perdere la vita e/o a
spenderla totalmente per il conseguimento della legalità, la realizzazione della
giustizia e la difesa dei diritti dei più deboli... Contemplando il prezzo altissi-
mo del loro credere, il cristiano accoglie l’invito di Dio a vivere la propria
esistenza non come possesso, ma come radicale adesione a Cristo, il quale ”pur
essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza
con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo“ (Fil 2,6-7).

È per questo che la fede ha bisogno di un’appassionata accoglienza affinché
l’incontro con l’altro/Altro modifichi in modo decisivo la nostra esistenza e ci
dia la forza di abbandonarci fiduciosi al percorso difficoltoso ed esigente ri-
chiesto dall’amore, pur consapevoli della nostra fragilità e della fugacità del-
l’esperienza di grazia a causa della nostra limitatezza. Il percorso si fa insieme
e porta inevitabilmente alla croce: quindi l’uomo di fede non è libero dalle
paure e dall’angoscia, anzi ogni giorno di più avanza in una consapevolezza
di senso e di un destino inevitabile. L’espressione “non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me “ (Gal 2,20 ) dimostra il prezzo carissimo anche se
affascinante che l’apostolo Paolo paga per la sua fede.

E sempre in questa direzione diventa ancora più esplicito e definitivo l’am-
monimento di Gesù: “Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi
perderà la propria vita a causa mia e del vangelo, la salverà“ (Mc 9,35). È
l’avviso di un cammino in salita: certo, ma sconosciuto.

La fede non ci libera dalle avversità e dai pericoli, e neanche dal sentirci un
“nulla” di fronte al cosmo, ma ci rivela la somiglianza al Padre in un’apertura
senza confini. E ci fa vedere che è a caro prezzo l’incontro di Dio che non vedi;
infatti Dio al quale ti affidi è un Dio senza volto, all’apparenza anche senza
voce. Di lui nessuno deve crearsi l’immagine - sarebbe inevitabilmente imma-
gine di grandezza: egli si rivela nel volto dell’altro, soprattutto nel volto del-
l’ultimo. Credere è saperlo “vedere”. Credere è amare.

3. Il quaderno. Abbiamo diviso il quaderno in quattro sezioni.
a) La fede come lotta: per Daniele Garota c’è un credere facile e uno difficile,

insostenibile, che conduce per una via stretta che nessuno vuol percorrere, che
chiede di rinunciare a tutto: anche alla stessa vita, se occorre. La fede non
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raggiunge mai quella stabilità che rende scontato il suo esserci, ma è molto
dinamica, è sempre in lotta con l’incredulità, in lotta con il mondo e talora
anche con Dio.

Secondo Carla Ricci la fede è un’apertura illimitata, infinita: Maria di Na-
zaret “si è trovata ad affrontare una straordinaria esperienza che avrebbe
cambiato lei ragazzina e il destino di una gran parte dell’umanità”. Come a lei,
anche a noi la fede fa scegliere l’amore. Un amore capace di affrontare rischi
e di accettare di vivere il dolore.

Gianni Manziega insiste sulla fede come ascolto e, insieme, testimonianza
della Parola: il discepolo di Gesù è chiamato ad essere protagonista dentro le
vicende della storia, non un semplice spettatore. A lui sarà chiesto che ne ha
fatto del talento ricevuto, come e quanto sia stato attento alle sofferenze dei
fratelli e alle istanze del Regno.

b) Testimonianze: Mario Cantilena ricorda che la fede non è disponibile a chi
ce l’ha. La fede, la preghiera e la devozione nella vita di don Germano Pattaro,
sacerdote veneziano morto nel 1986, impegnato nell’ecumenismo, non sono
mai state da lui concepite come rifugio nell’intimità di Cristo, intesa come
protezione dalla vita: la vita di un cristiano è “interamente deprivatizzata”.

Rita Borsellino, ricordando il fratello, magistrato ucciso dalla mafia, eviden-
zia come le scelte derivino dall’educazione e dal lavoro che si fa, dai valori di
solidarietà, di distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male. Sono proprio le
ingiustizie sociali che hanno portato Paolo a voler studiare giurisprudenza per
potersi occupare dei diritti delle persone, soprattutto dei più deboli. ”Una
volta che si incomincia - diceva Paolo - non si può lasciare. La strada è quella,
e bisogna percorrerla fino in fondo“. Se aumentano i rischi, i pericoli, aumenta
anche la consapevolezza di aver intrapreso una strada che sicuramente porterà
non solo a risultati importanti, ma anche a fare veramente giustizia.

c) Figure bibliche: Umberto Fortis considera la fede di Abramo, il suo amore
totale, la totale fiducia al Dio che gli chiede totale sottomissione. Questo, in
realtà, vuole il Signore da lui, non certo l’uccisione del figlio.

Alberto Mello sottolinea come la via della vita e della pace passa attraverso
la resa, una resa senza condizioni. Puro bottino nelle mani dell’altro che, nello
stesso istante, da nemico diventa amico.

d) Credere oggi: un’ultima sezione del quaderno riassume gli interventi del
patriarca di Venezia Angelo Scola e del filosofo Massimo Cacciari, tenuti ad un
convegno organizzato a Mestre dalla nostra rivista nel settembre del 2006. Il
dibattito partiva dalla domanda: “Quando Gesù tornerà, troverà fede sulla
terra?”, e intendeva muoversi sui versanti della fede in Cristo e della religione
civile, per mettere in risalto che la fede cristiana è assolutamente indisponibile
ad essere considerata il fondamento della religio civilis.

Luigi Meggiato, Lucia Scrivanti


