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Testamento di frère Christian de Chergé    (Tibhirine- ALGERIA) 
 

Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere oggi) di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere 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 dell’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 po-
trebbe 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 nel 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 caro, per quella che, forse, chiameranno «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. E’ 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’altra cosa: sono un corpo e un’anima. L’ho proclamato abbastanza, credo, in ba-
se a quanto ne ho concretamente ricevuto, ritrovandovi così spesso il filo conduttore del vangelo imparato sulle ginoc-
chia di mia madre, la mia 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 ide-
alista: «Dica adesso quel che ne 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, completamente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della sua passione, investiti del dono 
dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione e il ristabilire la somiglianza, giocando con le dif-
ferenze. 

Di questa vita perduta, totalmente mia, e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta inte-
ra per quella gioia, attraverso e nonostante tutto.    In questo grazie in cui tutto è detto, ormai, della mia vita, includo 
certamente 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 ai loro, centuplo accordato come promesso! 

E anche te, amico dell’ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo grazie e 

questo ad-Dio profilatosi con te. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di 

tutti e due. Amen!       Insc’Allah. 

                                                                   Algeri, 1º dicembre 1993                      Tibhirine, 1º gennaio 1994 

 
Nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 1996, sette dei nove monaci che formavano la comunità del monastero di Tibhirine, 

fondato nel 1938 vicino alla città di Médéa 90 km a sud di Algeri, furono rapiti da un gruppo di terroristi. Il 21 maggio dello 

stesso anno, dopo inutili trattative, il sedicente «Gruppo Islamico Armato» ha annunciato la loro uccisione. Il 30 maggio furo-

no ritrovate le loro teste, i corpi non furono mai ritrovati. 

Alla luce del martirio di santo Stefano, primo della lunghissima serie dei futuri martiri, trovo particolarmente   

- direi eccezionalmente -   profondo  questo testo che vi propongo. Se posso, mi permetto di chiedervi di leg-

gerlo con l'Anima, oltre che con l'intelligenza; con la Sapienza di Spirito Santo.           -  don Ambrogio 



Ciao Don 
che bello questi giorni che precedono  il Natale, la cosa 
che mi colpisce è nell'osservare come le Chiese sono fre-
quentate in questo periodo, le Novene, le Confessioni, i mo-
menti di Preghiera, il fioretto, l'aiuto ai più bisognosi con la 
raccolta di viveri, il Presepe da vedere... 
 

Il Natale che potere  ha, la gente diventa "più buona" anche 
se tutto l'anno non ha convissuto con l'Amore di Gesù e con 
lo sguardo rivolto a Lui. 
E  allora una Preghiera in questo Natale che il Signore Illumi-
ni  queste persone, accendendo nei loro cuori una fiammel-
la, e nei nostri direi 
Una Misericordia Permanente ed  in special modo nei giova-
ni ! 
  
Un abbraccio di auguri ! 
X Y  e famiglia 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  A UNA DELEGAZIONE DELL'"AMERICAN JEWISH COMMITTEE" 

          Giovedì, 13 febbraio 2014 

 Cari amici, 

vi do il benvenuto! La vostra organizzazione, che ha avuto diversi incontri in passato con i miei Predecessori, mantiene buo-

ni rapporti con la Santa Sede e con molti esponenti del mondo cattolico. Vi sono molto grato per avere fornito nel corso degli 

anni un qualificato contributo al dialogo e alla fraternità tra ebrei e cristiani, e vi incoraggio a continuare su questa strada. 

L’anno prossimo commemoreremo il 50° anniversario della Dichiarazione Nostra aetate del Concilio Vaticano II, che anco-

ra oggi costituisce per la Chiesa il punto di riferimento imprescindibile per i rapporti con i nostri “fratelli maggiori”.  

Affinché i nostri sforzi non risultino vani, è 

importante impegnarci a trasmettere alle nuove 

generazioni il patrimonio di conoscenza recipro-

ca, di stima e di amicizia costruito in questi anni 

grazie anche all’impegno di associazioni come la 

vostra.  

Auspico pertanto che il tema delle relazioni 

con l’ebraismo rimanga vivo nei seminari e nei 

centri di formazione dei laici cattolici, così come 

confido che anche presso le comunità ebraiche e i 

giovani rabbini si accresca l’interesse per la cono-

scenza del cristianesimo. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm




ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  e  16.30 - 18.30  (escluso sabato pom.)    TEL: 029511415 

 

don Ambrogio è presente in Segreteria S. Carlo:  lunedì e giovedì  ore 16.00 - 18.30       +   Confessioni Sabato  

 

PROTASO E  GERVASO:  9.30 - 11.00     e   15.00 - 18.00   (escluso sabato pom. ) TEL 029513273 
Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale: www.chiesadigorgonzola.it: 

ORARI  SS. MESSE : feriali  7.00 (tranne sabato) -  9.00 - 18.30 : Protaso e Gervaso     ----        8.30   (San Carlo)    

                                 

FESTIVE:   7.30  - 9.30 - 11.30 - 18.30  (San Carlo)     --                  8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00   (Protaso e Gervaso)   
                                            

PREFESTIVE:     18.30  (Protaso e Gervaso) ----     20.00  (San Carlo) 

 

CONFESSIONI:         San Carlo: sabato ore   15.00 -  18.00  -   

                                     Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

Domenica     3   Ore 11.30: Presentazione Battezzandi in Prepositurale 
Ore 11.30: Messa dei Bambini in San Carlo 

Lunedì           4  

Martedì         5  

Mercoledì     6 EPIFANIA: SS. Messe con orari domenicali 

Giovedì          7 Ore 8.30: Ufficio Funebre in San Carlo 
Ore 9.30: Lettura Bibbia in Prepositurale 

Venerdì         8 Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Santuario 

Sabato          9 Ore 16.00: Fraternità Francescana 
Gruppo Famiglie in San Luigi 

Domenica    10 Ore 15.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 16: Gruppo Famiglie in san Carlo 

- Lunedì inizia il CORSO  COMUNITARIO  di 

preparazione al Matrimonio. 

Per chi è iscritto presso don Ambrogio 
 

- Epifania: al mat-

tino, nella S.Messa 

ore 10: processio-

ne   dei Magi 
 

Ore 15.30: Benedi-

zione dei Bambini 

e bacio a Gesù 

Bambino: sono invitati tutti i bambini, soprattut-

to quelli battezzati in questi ultimi anni. 
 

- Domenica 10 durante la Messa ore 11.30: 

CRESIMA  ADULTI 

 

Il sacerdote è un uomo che nasce in un certo contesto umano; lì apprende i primi valori, assorbe la spiritua-
lità del popolo, si abitua alle relazioni.  

 

Anche i preti hanno una storia, non sono “funghi” che spuntano improvvisamente in Cattedrale nel giorno 
della loro ordinazione.  

È importante che i formatori e i preti stessi ricordino questo e sappiano tenere conto di tale storia personale 
lungo il cammino della formazione.  

Nel giorno dell’ordinazione dico sempre ai sacerdoti, ai neo-sacerdoti: ricordatevi da dove siete stati presi, 
dal gregge, non dimenticatevi della vostra mamma e della vostra nonna! Questo lo diceva Paolo a Timoteo, e lo 
dico anch’io oggi.  

 

Questo vuol dire che non si può fare il prete credendo che uno è stato formato in laboratorio, no; incomin-
cia in famiglia con la “tradizione” della fede e con tutta l’esperienza della famiglia.  

Occorre che essa sia personalizzata, perché è la persona concreta ad essere chiamata al discepolato e al sa-
cerdozio, tenendo in ogni caso conto che è solo Cristo il Maestro da seguire e a cui configurarsi. 

 

Mi piace in questo senso ricordare quel fondamentale 
“centro di pastorale vocazionale” che è la famiglia, chiesa 
domestica e primo e fondamentale luogo di formazione 
umana, dove può germinare nei giovani il desiderio di una 
vita concepita come cammino vocazionale, da percorrere 
con impegno e generosità. 

 

In famiglia e in tutti gli altri contesti comunitari – scuo-
la, parrocchia, associazioni, gruppi di amici – impariamo a 
stare in relazione con persone concrete, ci facciamo mo-
dellare dal rapporto con loro, e diventiamo ciò che siamo 
anche grazie a loro.     

                                                                   papa Francesco 


