
Stralci da “Più forti dell'odio”1  
 
Dopo avermi chiesto un giorno, in modo assolutamente inaspettato, di insegnargli a pregare, 
M. ha preso l'abitudine di venire regolarmente a discutere con me. Abbiamo così una lunga 
storia di condivisione spirituale. Spesso ho dovuto tagliar corto con lui, quando gli ospiti 
diventavano troppo numeroso e mi prendevano troppo tempo. Un giorno ha trovato la 
formula per richiamarmi all'ordine: “è da tanto tempo che non abbiamo più scavato il nostro 
pozzo!”. L'immagine è rimasta. La usiamo quando sentiamo il bisogno di dialogare in 
profondità. Una volta, come per scherzo, gli chiesi: “e in fondo al nostro pozzo, cosa 
troveremo? Acqua musulmana o acqua cristiana?”. 
Mi ha guardato, tra il sorridente e il rattristato: “Ti poni ancora questo interrogativo? Sai, 
quello che si trova in fondo a questo pozzo è l'acqua di Dio”.2  
 
(20.12.1992)  
Algeria 
(…) recentemente, in un libro pubblicato prima in Algeria, e poi in Francia, Jean Pelegri, nato 
vicino ad Algeri, fa senza dubbio molto bene quello che voi vi attendereste da noi. La sua 
descrizione della situazione è anche un messaggio: “sono ritornate parole e immagini che 
credevamo superate per sempre: la parola 'dolore', la parola 'collera'. La parola 'sospetto' per 
chi si leva contro l'ingiustizia. La parola 'repressione'.. la parola 'sofferenza', la parola 
'stupore'. E, infine, la parola 'tortura' … In nome di chi? In nome di cosa? E cos'è mai diventata 
quest'Algeria che aveva reso quella parola ignobile nella coscienza delle nazioni?... dico queste 
cose per l'Algeria, perché nonostante tutto, continuo a credere in lei. Perché il suo popolo è 
ancora disoccupato. Perché il suo avvenire le sta ancora davanti... Lo dico in una specie di 
preghiera al Dio clemente e misericordioso perché so che lei può finalmente diventare se 
stessa, questa bella parola di sette lettere -A.L.G.E.R.I.A - se, attraverso la libertà e i diritti 
dell'uomo e del cittadino, ritrova i suoi testi, le sue sorgenti e la sua memoria”. 
Dopo lo spaventoso attentato all'aeroporto di Algeri, nell'agosto scorso, quando era già lunga 
la lista dei poliziotti e delle forze dell'ordine uccisi da terroristi inafferrabili, il nostro 
cardinale (89 anni) lanciava un grido vibrante agli algerini, grido ampiamente ripreso dalla 
stampa e dalla radio nazionale: “chiamo tutti gli uomini di cuore a lavorare con forza e 
determinazione per un rinnovamento della fiducia”.  
Recentemente, sollecitato da uno di noi a formulare un'intenzione di preghiera per l'ufficio 
che stava per iniziare, Mohammed (27anni, il figlio del nostro Alì) ha risposto: “apra sempre 
di più il cuore di tutti allo stretto cammino della fiducia!”. 
 
Fiducia 
La fiducia: ecco il dono di Dio che dobbiamo invocare in quest'ora che permane oscura 
(Bosnia-Erzegovina, Sudan, Somalia...) alle soglie del 1993. Vecchio e giovane si passano il 
testimone per esprimere l'urgenza di questo augurio. È quello che noi formuliamo per 
ciascuno di voi i cui nomi sono scritti nel libro delle nostre vite sotto quel segno meraviglioso 
che è anche il più bel regalo di un uomo a suo fratello: fiducia, allora! 
Fiducia infatti è il nome infinitamente nobile che l'amore assume in questo mondo, quando la 
fede e la speranza si uniscono per permettergli di nascere.  
Che sia Natale, ogni giorno!3  
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(1.1.1993) 
Siamo arrivati a definirci come 'oranti in mezzo ad altri oranti'. Provenienti dalla nostra 
campana o dal muezzin, gli inviti alla preghiera creano tra noi 'una sana emulazione 
reciproca'. Analogamente i tempi forti costituiti dalle grandi feste musulmane (e anche 
Natale) così come i mesi di Ramadan e della Quaresima (soprattutto quando si intersecano) ci 
permettono di fare 'un pezzo di strada insieme'. È una vera gioia vedere alcuni diventare 
spontaneamente complici di questa forma più spirituale di convivialità. C'è poco arabo nella 
nostra liturgia, ma la nostra intercessione durante la liturgia delle ore o all'eucarestia, 
specialmente il venerdì, così come certi riti o gesti portano il segno di un'attenzione 
particolare all'ambiente che ci circonda. (…)  
Il nostro lavoro essenzialmente agricolo, non è concepibile in senso autarchico, nemmeno 
parzialmente. Ci è stato quindi necessario inventare delle modalità di associazione con alcuni 
vicini. Questo elemento è vissuto in un clima di dialogo e di corresponsabilità al contempo 
sano ed esigente. I nostri rapporti ne guadagnano in fiducia autentica, così come hanno 
guadagnato in rispetto reciproco da quando abbiamo offerto un locale da adibire a moschea 
provvisoria.  
La maggior parte dei nostri vicini vive ancora in ristrettezze, con fatica, addossati gli uni sugli 
altri, in condizioni di esistenza spesso più difficile delle nostre la maggior parte dei cristiani 
residenti hanno dovuto radicarsi maggiormente nella fede e nella preghiera per poter 
resistere serenamente nonostante l'incertezza e gratuitamente non sapendo più bene a quale 
'missione' dedicarsi. La nostra accoglienza nella foresteria porta chiaramente i segni di questo 
bisogno più intenso di ricarica spirituale regolare. Noi avvertiamo il dovere di essere ancora 
più disponibili a questo. Paolo VI ci invitava all'apostolato della vita nascosta. Questa 
vocazione ci mantiene segretamente vicinissimi ai cristiani algerini che devono coniugare vita 
nascosta ed Evangelo, restando nella mischia4.  
 
Ostacoli?  
Certamente esistono anche quelli e possono alimentare la tentazione dello scoraggiamento, 
della fuga, del rigetto globale dell'altro. 
C’è l'ostacolo della lingua - “croce e delizia”!...- e quello, altrettanto consistente, della cultura 
che si scontra frontalmente con i nostri pregiudizi, i nostri temperamenti, i nostri modi 
abituali di pensare e di agire. Si scopre perfino di avere riflessi inconsciamente razziali. 
Abbiamo degli approcci così diversi rispetto al lavoro, alla regolarità, al senso del tempo, della 
verità, della gratuità, perfino riguardo all'amicizia... Anche sulla sessualità, e sul rapporto 
uomo-donna, difficile da gestire. L'influenza di un islam integralista può essere percepita 
come una minaccia diretta di ulteriori ostacoli.  
C'è la “differenza” che rappresentiamo in seno all'ordine e alla nostra regione (Francia sud e 
ovest) in particolare. 
C'è la distanza. Uno scarto si crea velocemente a livello di quanto si sviluppa nella società 
(l'informatizzazione generalizzata, per esempio) e nel mondo, come a livello di ciò che si 
persegue o si pratica all'interno della chiesa. Come assicurare una formazione permanente 
con i semplici mezzi di bordo? 
È meno facile di un tempo credere che la saggezza consista nel “coltivare il proprio giardino”!5 
 
Quando ero novizio all'Atlas, ho visto uno dei nostri fratelli, converso per convinzione, 
inchiodato alla finestra alla fine di una giornata massacrante. Contemplava il tramonto. 
Eppure lo sapevo stremato, e anche esasperato. Lo spettacolo era davvero magnifico. E io, 
dietro di lui, ammiravo con pari stupore il fatto che dopo venticinque anni di presenza si fosse 
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ancora capaci di ammirare un tramonto, al medesimo posto di tante altre volte. Alla fine si è 
voltato e ha detto semplicemente: “aspettiamo quello di domani sera per tagliare la corda!”. In 
un baleno ho capito cosa fosse la stabilità e molte altre cose della vita monastica. Devo 
aggiungere che quel fratello è ancora là, e che gli capita ancora di fermarsi davanti alla 
finestra, con o senza di me. In fondo, non ho nient'altro da dirvi sull'identità contemplativa 
cistercense6.  
 
Da un lato, questa assenza di vocazioni originarie del paese, ci pone praticamente tutti in 
condizioni di immigrati, in questo Maghreb dove l'emigrazione verso l'Europa è così forte. 
Provate a immaginare lo stupore dei giovani che ci frequentano quando si rendono conto che 
abbiamo fatto il percorso inverso di quello sognato da loro! È un modo come un altro di 
suggerire una pista per “un nuovo ordine economico internazionale” di cui non si vede bene 
come possa nascere vivibile se non è concepito da tutti. In modo più diretto, ci si potrebbe 
interrogare sulla maniera in cui il monachesimo deve lasciarsi interpellare dall'urgenza di un 
dialogo Nord-Sud. Vedo in questo un'autentica sfida che il mondo contemporaneo ci rivolge, e 
anche un modo più concreto di porci di fronte a quelle che vengono chiamate “giovani 
chiese”7. 
 
Padre Bernardo ci diceva: “voi avete la missione di inculturare il carisma cistercense affinché 
le manifestazioni di questo monachesimo possano arricchirsi di quanto voi avrete spigolato 
nella cultura locale”. E aggiungeva con lucidità: “questa inculturazione può provocare una 
reazione di paura, quella di perdere la vostra identità monastica. Per non provare questa 
paura, o per liberarvene, la prima cosa è approfondire la vostra cultura monastica”. È quello 
che cerchiamo di fare, con i mezzi limitati di cui disponiamo. Scopriamo allora che la fedeltà 
esigente dell'altro è per noi un dono di Dio e quindi un oggetto di contemplazione suscettibile 
di ispirarci nuove forme di comunione8. 
 
Si potrebbe arrivare a dire che tutte le prospettive dell'incontro sono sconvolte quando a me 
cristiano è dato di fare un'autentica esperienza spirituale attraverso quello che l'altro ha 
ricevuto come sua eredità per conservare in sé il gusto di Dio: chiamata alla preghiera, 
esclamazione “giaculatoria”, gesto di condivisione, risposta radiosa, volto pacificato da uomo 
di fede, versetto del Corano – evidentemente – perché io credo sia possibile un'autentica lectio 
divina del Corano, soprattutto in arabo, lingua così vicina all'ambiente nativo delle nostre 
Scritture. È sempre un po' doloroso vedere un uomo di preghiera e di vita interiore limitarsi 
alle enunciazioni della fede nel suo dialogo con l'altro e inciampare sull'opacità delle loro 
incompatibilità, senza arrivare a cercare l'altro nelle altezze o nelle profondità in cui lo 
impegna la rettitudine della sua disponibilità al lavoro dello Spirito, in lui e nel crogiolo 
dell'islam.  
La prima volta che una comunità sufi dei dintorni ha chiesto di vederci - era a Natale del 1979 
- il suo rappresentante si era preoccupato di precisare che se desideravano incontrarci era per 
una condivisione di preghiera. Non vogliamo – diceva – impegnarci con voi in un dialogo 
teologico, perché spesso questo ha innalzato barriere, opera degli uomini. Ora, noi ci sentiamo 
chiamati da Dio all'unità. Dobbiamo dunque lasciare che Dio inventi tra noi qualcosa di nuovo. 
Questo è possibile solo nella preghiera... solo un ridottissimo numero di musulmani potrà 
capire. E senza dubbio solo un ridottissimo numero di cristiani potrà credere a questo passo. 
Ma è quello che ci siamo sentiti chiamati a fare con voi. 
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È un caso eccezionale, direte! Forse, ma questa esperienza esiste e non è isolata. Mi aiuta a 
non rinchiudere il musulmano nell'idea che io me ne faccio o che mi viene trasmessa, e 
nemmeno in quello che lui può dire di se stesso oggi, in misura maggioritaria. Con il semplice 
pretesto che nel cristianesimo ci sono pochi monaci si può forse arrivare a dire che il monaco 
non è “vero” cristiano?9 
 
Alcuni anni fa, in una bellissima lettera pastorale, i nostri vescovi del Maghreb avevano 
invitato i loro fedeli ad “accogliere ciò che nasce nelle chiese della regione”. In realtà 
potremmo dimenticare che la nostra identità cristiana è sempre più o meno in fase di nascita 
– è un'identità pasquale. Come potrebbe essere diverso per quella che chiamiamo la nostra 
“identità cistercense”? Apparterrebbe ancora all'ordine della contemplazione se temesse di 
affrontare nuovi orizzonti? Quelli della modernità, senza dubbio, ma anche quelli della ricerca 
di Dio al di fuori dei sentieri battuti dalla cristianità10.  
 
(Il priore e i fratelli del monastero cistercense Notre-Dame-de-l'Atlas; articolo sul quotidiano 
la Croix, 24.2.1994)11. 
Fedeli all'uso locale, abbiamo voluto raccoglierci oggi nel ricordo di questi morti che i mass 
media sembrano aver sepolto così in fretta. Il quotidiano la Croix l'Evenement ha parlato di 
loro solo in un breve articolo del suo numero del 17 dicembre, con un titolo poco 
compromettente: “indebolito il potere algerino”. Fortunatamente c'è stata alla radio algerina, 
la parola coraggiosa del vescovo di Orano nella sua omelia del 1 gennaio: “diversi di noi sono 
stati vigliaccamente assassinati in queste ultime settimane perché cristiani e perché i loro 
erano in guerra contro dei musulmani in Bosnia. Lavoratori, lontani dal loro paese e dalle loro 
famiglie, questi uomini chiedevano solo di vivere in pace mettendo le loro conoscenze al 
servizio dell'Algeria”.  
Trovandoci a quattro chilometri in linea d'aria dal cantiere di Tamesguida, siamo di fatto la 
comunità cristiana più vicina. Impossibile ignorare quel che è successo. Impossibile anche 
non sentirci esposti in maniera più diretta. Ma se tacessimo, griderebbero le pietre del wadi 
ancora bagnate del loro sangue selvaggiamente versato.  
 
(Frère Paul, Tibherine, 11.1.1995) Ognuno sa che domani potrebbe essere il suo turno. 
Ognuno sceglie liberamente se restare o partire. I nostri otto martiri dell'anno 1994 non sono 
state vittime del caso o di un incidente di percorso, ma di una purificazione necessaria. Mi 
sembra giusto chiamarli martiri perché sono stati testimoni autentici dell'Evangelo nell'amore 
e nel servizio gratuito ai più poveri; e questo non può non suscitare interrogativi ed essere 
una contestazione radicale di tutti i totalitarismi e quindi risultare intollerabile agli occhi di 
qualcuno12.  
 
(11.04.1995) Vivaio di riserve facili 
Natale 1994 è stato soprattutto l'ansia creatasi all'aeroporto di Algeri attorno all'Airbus di Air 
France. E poi l'epilogo a Marsiglia, alle 17 del 26 dicembre, seguito immediatamente, il 
martedì 27 dicembre a mezzogiorno, dall'uccisione di quattro padri bianchi a Tizi-Ouzou. Li 
conoscevamo bene, ciascuno in particolare. Una comunità intera veniva così eliminata. 
Impressione brutale di essere noi stessi nient'altro che un “vivaio” che assicura una riserva di 
facili vittime per altre rappresaglie13.  
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(Frère Christophe, Pasqua 1995) Dio è non solo amore, ma speranza poiché genera. Così 
questo giustifica i molti... si frappone come volto filiale e fraterno. Di fronte ai suoi carnefici, 
vulnerabile com'è all'amore del Padre, è qui il primo nato di una moltitudine di volti, che ci 
attira nella sua preghiera di intercessione, di interposizione, e già di azione di grazie. È vero, 
noi non vediamo, dobbiamo attendere con perseveranza; gemiamo interiormente con tutto il 
cosmo in un'attesa impaziente. Lasciamo che lo Spirito stesso interceda, e ci insegni a pregare 
questo tema, in verità, a farlo eucarestia14.  
 
Certezza che Dio ama gli algerini e che ha senza dubbio scelto di dimostrarglielo donando loro 
le nostre vite. Allora: li amiamo davvero? Li amiamo abbastanza = istante di verità per 
ciascuno, e pesante responsabilità in questi tempi in cui i nostri amici si sentono così poco 
amati. Lentamente, ognuno impara a integrare la morte in questo dono, e con essa tutte le 
altre condizioni di questo ministero del vivere insieme che è esigenza di gratuità totale. 
Ci sono giorni in cui questo appare poco ragionevole. Poco ragionevole come il farsi 
monaco...  
(Frère Christian, 25.4.1995; pg185) 
 
(11.11.1995) Crediamo di restare fedeli al carisma monastico del nostro ordine cercando di 
conservarci in un difficile equilibrio tra condivisione della prova e presenza a Dio. “è 
determinante. Dobbiamo afferrare la corda alle due estremità, con qualità e intensità”. Una 
persona che un tempo amava venire a pregare con noi, e che adesso ha dovuto allontanarsi, ci 
ha detto che conserva di noi un'immagine che gli parla del nostro oggi: “accanto alla statua 
della Madonna, all'entrata della cappella, un monaco (il nostro frère Aubin, allora portinaio) 
che distribuisce l'acqua giorno dopo giorno...”15.  
 
(Frère Luc, 24.3.1996) Qui la violenza è sempre allo stesso livello, nonostante la censura 
voglia nasconderlo. Come venirne fuori? Non penso che la violenza possa estirpare la 
violenza. Non possiamo esistere come uomini se non accettando di farci immagine 
dell'Amore, come si è manifestato nel Cristo che, giusto, ha voluto subire la sorte 
dell'ingiusto16.  
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