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«Uomini di Dio»: il vero film dei magnifici 7 
Alessandra De Luca, Avvenire, 20.10.2010, 29 

 
All’ultimo Festival di Cannes ha profondamente commosso il pubblico internazionale raccontando 
la vita quotidiana di un gruppo di monaci trappisti nell’Algeria degli anni Novanta. E non ha lasciato 
indifferente neppure la giuria presieduta da Tim Burton, che gli ha assegnato il prestigioso Grand 
Prix. Perché «Uomini di Dio» di Xavier Beauvois, fortemente voluto dal produttore cattolico Etienne 
Comar, nelle nostre sale dal 22 ottobre, è un perfetto esempio di come si possa fare grande 
cinema affidandosi, proprio come facevano Robert Bresson e Carl Dreyer, ai silenzi, agli sguardi, 
alla spiritualità e a temi che affrontano le grandi domande dell’uomo drammaticamente calato 
nell’arena della storia. 
 
Il film, opera profondamente religiosa, rievoca infatti la drammatica vicenda dei religiosi rapiti e 
assassinati a Tibhirine, sulle montagne dell’Atlante, nel marzo del 1996, ancora oggi al centro di 
una complessa indagine giudiziaria riaperta dopo il reportage del giornalista americano John Kiser. 
Se infatti la strage era stata inizialmente attribuita al Gia (Gruppo Islamico Armato), in una fase 
processuale successiva si è invece parlato di un «errore dell’esercito algerino». La verità è ancora 
da stabilire, ma il regista non si addentra nella controversia, evitando di fare del film un thriller 
politico su un intrigo internazionale; non mostra le teste ritrovate senza i corpi (anche per rispetto 
alle famiglie delle vittime l’atrocità della loro morte resta fuori campo e la storia si conclude con una 
scena ricca di emozione) e non fa dei protagonisti dei martiri da strumentalizzare.  
 
Non estraneo alle riflessioni sulla vita e la morte (N’oublie pas que tu vas mourir), Beauvois – che 
si è confrontato con religiosi e teologi trascorrendo un periodo nel convento cistercense di Notre-
Dame de Tamié – si concentra piuttosto (come il bel documentario Il grande silenzio di Philip 
Gröning) sulla quotidiana vita monastica dei protagonisti, corpi immersi nella natura tra lavoro, 
preghiere, canti, pasti e impegno per il prossimo, secondo una ritualità capace di unire il cielo e la 
terra. Perfettamente integrati in terra musulmana, i monaci guidati dal priore Christian de Chergé 
sono «fratelli» degli islamici di cui si prendono cura e con i quali recitano anche passi del Corano 
(«Amen» è sempre seguito da «inshallah»), testimoniando con la propria vita un amore per 
l’umanità che va oltre le barriere culturali e religiose.  
 
Una vocazione ben resa dal titolo originale del film, Des hommes et des dieux, e in parte tradita da 
quello italiano. Il 30 ottobre 1994 il Gia ordinò a tutti gli stranieri di abbandonare l’Algeria, ma quei 
monaci decisero di restare al fianco di chi aveva bisogno di loro, convinti di non poter tradire la loro 
fede e la fiducia in una comunità basata sulla tolleranza. «Non temo la morte, sono un uomo 
libero» dice Lambert Wilson nei panni di padre Christian. La forza, il rigore e il coraggio del film 
stanno proprio in questo, nella decisione di riflettere sulla difficoltà di una scelta non priva di dubbi, 
angosce e tensioni. 
 
E di offrire a un pubblico abituato a velocità ed effetti speciali, adrenalina e 3D un mondo fatto di 
lentezza, contemplazione e popolato di persone capaci di un amore e una compassione 
straordinari, pronti all’estremo sacrificio pur di dedicare la propria vita agli altri. Ritiratisi per alcuni 
giorni nella pace del monastero prima dell’inizio delle riprese, gli attori hanno più volte dichiarato di 
aver sentito su di loro la protezione e la fratellanza dei religiosi a cui stavano per ridare vita. E non 
c’è bisogno di essere credenti per sentire in quei personaggi una verità che viene da lontano.  
 

 
Ma anche Tibhirine aspetta il suo «sequel» 

Anna Pozzi, ibidem 
 
C’ è una fitta nebbia sulle alture di Medea. È mattina presto e lungo la strada tortuosa che risale la 
valle della Chiffa il traffico è ancora blando. Padre Jean Marie Lassausse sfreccia a tutta velocità 
con la sua utilitaria rossa tra due camionette della polizia che lo scortano. Ultima precauzione 
rimasta a quasi 15 anni dal rapimento e dall’omicidio dei sette monaci trappisti, barbaramente 
uccisi nel maggio del 1996. Il monastero è avvolto da un’atmosfera brumosa, che dà un’aria di 
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mistero a questo edificio austero e al piccolo cimitero, dove i sette monaci uccisi riposano a fianco 
dei loro confratelli che qui vissero e morirono in oltre sessant’anni di presenza trappista in Algeria. 
 
Padre Jean-Marie, della «Mission de France», vive qui quattro giorni a settimana da dieci anni. 
«Per continuare la produzione agricola – dice – con Youcef e Samir, i due operai che già 
lavoravano con i monaci. E perché questo monastero abbia sempre la porta aperta a tutti gli ospiti 
e, allo stesso tempo, per mantenere questo luogo di preghiera cristiana in mezzo ai fratelli 
musulmani». 
 
Nonostante la storia travagliata e il peso di una memoria tragica, oggi Tibhirine è un luogo vivo: di 
lavoro, di testimonianza, di incontro. E, soprattutto, di fedeltà al Vangelo e di vicinanza ai fratelli 
musulmani. Man mano che la mattinata si scalda, la nebbia si dirada e lascia lo sguardo spaziare 
sul vasto orizzonte che si stende a perdita d’occhio davanti al monastero. Luoghi che parlano di 
violenze e di morte, ma anche di resistenza. Come quella dei monaci che, nonostante le minacce, 
decisero di restare. «L’interrogativo di fondo dei trappisti nel 1996 – continua padre Jean-Marie, 
mentre ci mostra i campi e gli atelier – riguardava il restare o il partire; la questione di oggi è quella 
di dare un futuro a questo monastero, segnato dalla memoria dei monaci. Questo Spirito non 
appartiene solo alla Chiesa, ma al mondo intero, che riconosce questo valore immenso del vivere 
insieme e in armonia tra credenti di diverse religioni e culture». Di questo spirito si è fatto interprete 
anche Xavier Beauvoix, il regista di Uomini di Dio. Il film ripercorre la vita semplice ma radicale dei 
monaci, senza accennare al dramma del loro rapimento e della loro uccisione, ma indagando il 
senso più vero del loro essere lì. Quel senso che ancora oggi anima la presenza di padre Jean-
Marie, così come quella di una religiosa che lavora con un gruppo di ragazze e quella più saltuaria 
di alcune monache di Bethlehem. 
 
Perché, ancora oggi, restare a Tibhirine non è facile. La sfida è quella di mantenere vivo un 
monastero senza poterci vivere in maniera permanente. Ma padre Jean-Marie è positivo. La sua 
presenza è testimonianza di una continuità che si radica nella tradizione, ma che soprattutto 
costruisce una speranza per il futuro. Nel segno di quell’umanità e fraternità che emerge anche dal 
film. «Per me – dice padre Lassausse – Uomini di Dio è un grande film, vero, autentico, che 
sottolinea l’importanza della condivisione nel quotidiano. Attraverso questi legami di vicinanza e di 
lavoro, i monaci hanno dischiuso per me e per la Chiesa d’Algeria un solco che resta aperto al 
dialogo e all’incontro. Ancora oggi continuiamo a vivere queste relazioni molto fraterne attraverso 
lo scambio, i servizi reciproci, il vivere insieme, le gioie condivise delle feste musulmane e 
cristiane. Per me, oggi, il problema di restare o partire non si pone: Tibhirine fa parte dell’eredità 
della Chiesa universale. Sta a noi inventare un seguito, che possa raccogliere quest’eredità e che 
le renda viva».  
 
 

Parigi. Un «miracolo» che seduce i «laici» 
Daniele Zappalà, ibidem 

 
«Da vedere assolutamente». In Francia, la raccomandazione giunge anche da media in genere 
poco attenti o talora persino ironici verso le tematiche cristiane. Già all’inizio di settembre una nota 
trasmissione culturale radiofonica dai toni spigliati come «Eclectik», sulla rete pubblica ammiraglia 
France Inter, ha dedicato l’apertura della nuova programmazione al film Des hommes et des dieux. 
Il quale, dopo aver sedotto la critica a Cannes, continua da settimane a macinare record al 
botteghino, puntando verso i 3 milioni di spettatori nelle sale. È dunque già lanciato il dibattito sul 
«successo miracoloso» di un film divenuto l’evento della stagione senza poter contare su star o 
alchimie del marketing. «Se Dio esiste, si è interessato al caso del miscredente Xavier Beauvois», 
scrive Claire Chartier sull’Express, che ha appena dedicato il proprio approfondimento di copertina 
al film, come tanti altri media di primo piano. Prima pista d’interpretazione, fornita dallo stesso 
settimanale: «Il fatto che si tratti di una storia vera ha contato. Lontano dalle abituali fioriture 
tecnologiche, l’autore ha spinto l’esigenza di verità fino a restituire nei minimi dettagli il quotidiano 
dei frati trappisti, filmati nella loro cadenza meditativa, propizia a qualche lungaggine. Al punto che 
gli spettatori accostano la narrazione a un documentario». In termini strettamente filmici, molti 
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critici hanno in effetti sottolineato la «grazia» che abita tante scene, l’interpretazione magistrale e 
toccante degli attori, il ruolo dei canti che scandiscono la vita dei monaci e le sequenze principali. 
 
Ma l’estetica non basta. Ed è per questo che sociologi del calibro di Michel Maffesoli sono 
anch’essi scesi in campo, ricordando la sete di essenzialità e spiritualità che riaffiora nel 
sottobosco di una società francese solo in apparenza interamente permeata dalla secolarizzazione 
e dall’iperconsumismo. Anche i giovani, ha spiegato Maffesoli, «non vogliono più che la loro vita 
sia riassunta da un conto in banca». La forza esemplare dei protagonisti del film, la verità della 
testimonianza evangelica dei monaci, avrebbe dunque incontrato un bisogno crescente di 
autenticità e fraternità, se non di sacralità. Gli intellettuali e opinionisti cristiani sono stati fra i primi 
a proporre piste di lettura. Per Jean-Pierre Denis, saggista cattolico e direttore del settimanale La 
Vie, «Beauvois mostra il meglio del cristianesimo a proposito dell’impegno sociale, della preghiera, 
e al contempo non può essere sospettato di proselitismo». Il filosofo protestante Olivier Abel ha 
invece enfatizzato la dimensione interculturale e interreligiosa di un film che propone «una nuova 
forma di coraggio, un coraggio che cerca di comprendere l’avversario, non di umiliarlo, dato che 
l’altro condivide la nostra umanità ». Già scelto per rappresentare la Francia agli Oscar, il film è 
adesso affiancato anche da varie pubblicazioni in libreria, come Il giardiniere di Tibhirine (Bayard), 
forte e asciutta testimonianza di padre Jean-Marie Lassausse (raccolta dal giornalista Christophe 
Henning), dal 2001 re-ponsabile del monastero di Tibhirine. 
 
 

Però alla «destra» la pellicola sembra solo noiosa 
 
«Il regista perde tempo in conversazioni multiculturali e inni al Signore»: così Mariarosa Mancuso, 
critica «di culto» del «Foglio». «Applausi sì, ma di circostanza. Il consenso che il pubblico di 
Cannes in genere elargisce ai compitini ben fatti. (...) Il film dura due ore. Ma potrebbe chiudere in 
30 minuti. Non c’è un personaggio o una frase che ti arrivi addosso in attesa»: è l’opinione di 
Giorgio Carbone su «Libero». Curioso, ma pare che alla critica italiana «di destra» il film con 
Lambert Wilson e Michel Lonsdale (cui persino il sussiegoso «Le Monde» ha riservato 5 stelle) non 
piaccia. Questione di semplice snobismo, tanto per andare contro corrente, oppure c’è sotto 
qualche pizzico di ideologia – che non sopporta, per esempio, la complessità di una storia in cui ci 
sono anche musulmani «buoni»? Chissà; ma intanto il fatto merita di essere segnalato, in attesa di 
vedere il verdetto del nostro pubblico. (R.Be) 
 
 

www.MissiOnLine. 
18/10/2010 

 
Se gli «uomini di Dio» vanno sullo schermo 

Gerolamo Fazzini 
 
Da poche settimane è finalmente arrivato in Italia «Uomini di Dio», il film di Xavier Beauvois che 
racconta la vita dei monaci di Tibhirine, uccisi in Algeria nel 1996. Vincitore del Gran Premio della 
giuria all’ultimo festival di Cannes, il film è distribuito dalla Lucky Red, non certo un colosso del 
mercato, che però in questo caso ha dimostrato maggior coraggio di major più famose. 
 
In Francia - la patria della «laicità» - nelle prime tre settimane di programmazione, Des hommes et 
des Dieux (questo il titolo originale della pellicola) ha superato la soglia del milione e mezzo di 
spettatori. Un successo sorprendente, che il quotidiano cattolico La Croix ha spiegato così: «Il 
lavoro di Xavier Beauvois è notevole, sia sul piano estetico, sia per la prova degli attori che per la 
profondità dei temi che affronta: “Uomini di Dio” unisce un soggetto forte - la storia di individui che 
sono realmente esistiti e la cui evocazione suscita forte emozione - a temi estremamente moderni, 
che interrogano ciascuno di noi sulla relazione con la propria libertà, il fatto di partire o di restare, 
sulla propria autenticità e sulla capacità di esistere come individuo all’interno di una comunità...». 
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In questi anni Mondo e Missione si è occupata a più riprese della vicenda dei monaci di Tibhirine. 
Se oggi torniamo a parlarne, è perché questo film ci porta a considerazioni che vanno oltre la 
vicenda di cui si narra.  «È un film che si ama e di cui si ama parlare - ha scritto un critico - . Gli 
spettatori sono felici di trovare le parole per discutere le questioni affrontate, per dire cose che 
raramente vengon dette e di cui solo il cinema permette di parlare. E questo indipendentemente 
dalla loro età, categoria sociale, e persino dal loro rapporto con la fede. Molti, dopo averlo visto, 
sollecitano i loro conoscenti: “Andate a vederlo, poi ne parliamo!”. Questo tipo di reazione 
appartiene solo ai grandi successi cinematografici».  
 
C’è un caso analogo e recente di pellicola «spirituale» che ha conquistato il pubblico in maniera 
imprevedibile: «Il grande silenzio», film-documentario del regista tedesco Philip Gröning, girato nel 
monastero della Grande Chartreuse, sulle Alpi francesi. Un film che anche la Bbc (accusata, non 
più tardi di qualche mese fa, di ostracismo nei confronti del cristianesimo) ha mandato in onda di 
recente. Tutto questo non può che farci riflettere nel momento in cui si torna a parlare di «nuova 
evangelizzazione» (e in Vaticano viene persino istituito un dicastero nuovo di zecca per aiutare la 
riflessione e l’azione in tale ambito) e di «dialogo con i lontani» (vedi il Cortile dei Gentili evocato 
dal cardinale Gianfranco Ravasi per il confronto con i non credenti). 
 
I casi delle due pellicole citate dicono che una domanda spirituale diffusa esiste: tutto sta a 
coglierla e interpretarla. Dicono pure che vanno superati certi atteggiamenti vittimistici - che non di 
rado si respirano in ambito cattolico - circa la sordità e l’indifferenza che il «mondo» presta alle 
proposte della Chiesa. Per il semplice fatto che il Vangelo non ha smesso di essere Buona Notizia. 
Forse il punto è che siamo noi a non saperlo trasmettere come tale. Dicono infine, che al 
messaggio cristiano l’uomo d’oggi - quello che già Paolo VI aveva definito come attento ai 
testimoni più che ai maestri - è interessato quando percepisce autenticità e radicalità. Perché, 
infatti, le storie dei monaci di Tibhirine oppure dei certosini francesi colpiscono lo spettatore? 
Perché fanno percepire uomini veri e radicali, senza mezze misure, nel loro gesto di offerta a Dio e 
ai fratelli. 
 
 

www.MissiOnLine. 
18/10/2010 

 
Da Cannes all'Italia. Uomini di Dio: le recensioni 

 
da «Le Monde» (recensione di Jacques Mandelbaum) 
 
«Très attendu pour toutes ces raisons, le film surprend, au sens où il défie les attentes. On pouvait 
imaginer un état des lieux du post-colonialisme, une évocation de la montée des intégrismes, une 
charge politique sur les dessous de la guerre. Or Xavier Beauvois nous emmène ailleurs, et signe 
un film en tous points admirable. [...] Ce geste opère un rapprochement entre deux extrêmes 
irréconciliables de la conviction mystique : la conquête des esprits par la violence et le sacrifice de 
soi-même pour l'exemplarité de l'amour. C'est au cheminement héroïque des moines vers ce 
second terme qu'est consacrée la majeure partie du film. Refusant l'aide de l'armée, préservant la 
fraternité avec la population locale, surmontant leur peur et leurs divisions internes, les moines 
prendront à l'unisson, comme dans le chant qui les rassemble, la décision de rester [...]». 
 
 
da «La Repubblica» (Roberto Nepoti) 
 
«La sceneggiatura e la regia di Xavier Beauvois non sono al servizio di una storia edificante da 
proiettare negli oratori, né di un martirologio in lode di una pretesa superiorità cristiana. Gli uomini 
del convento  e i musulmani del villaggio si rispettano a vicenda, nella vita quotidiana come nella 
fede che professano. È vero che, come afferma una frase del filosofo Blaise Pascal citata nel film, 
non si massacra mai con tanta gioiosa convinzione come quando si tratta di religione. Eppure 
dell'eccidio dei trappisti (che non vediamo nel film, ma di cui ci informa un cartello finale), a lungo 
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attribuito al Gruppo Islamista Armato, non sono stati accertati né modalità né esecutori. Ma la 
soluzione del mistero non è lo scopo del film, che vuole raccontarci non la morte, ma la vita degli 
otto monaci». 
 
 
dal «Corriere della Sera» (Paolo Mereghetti) 
 
«Beauvois si sposta dalla sua Francia, ma per raccontare la storia vera di una comunita di monaci 
trappisti, installati da decenni nei monti dell'Atlante algerino, dove vivono in perfetta armonia con la 
comunita araba che abita nelle vicinanze. Un'esperienza finita tragicamente nel 1996, per 
un'azione degli estremisti della Cia. Ma anche se le responsabilita di quel massacro non sono mai 
state chiarite, Beauvois non usa il cinema per ricostruire o denunciare. Piuttosto sceglie di 
restituire il messaggio di pace e di convivenza che quei monaci avevano messo in atto nella realta 
e tocca i momenti più convincenti non nei discorsi un po' troppo programmatici tra cristiani e 
mussulmani, ma nelle scene di vita quotidiana, nel senso di amore per la natura che i trappisti 
coltivano, nel rispetto tra uomini e cose che si legge nei gesti di tutti i giorni». 
 
 
da «Mymovies.it» (Giancarlo Zappoli) 
 
«Non era facile trovare la cifra stilistica giusta per raccontare la vita e il progressivo avvicinarsi alla 
morte di questi religiosi facendoli restare degli uomini e non trasformandoli agiograficamente in 
martiri quali poi sarebbero divenuti. Beauvois, pur con una certa piattezza per quanto attiene al 
linguaggio cinematografico, ci è riuscito sul piano della sceneggiatura che ritma lo scorrere del 
tempo grazie al succedersi delle celebrazioni e delle preghiere e canti comunitari. [...] In un mondo 
distratto dal succedersi di eccidi e manipolato da una propaganda che vuole assimilare Islam e 
terrorismo fondamentalista, ricordare questo sacrificio non significa riaccendere la polemica ma 
piuttosto il contrario. Uomini e dei possono incontrarsi, conoscersi e rispettarsi a vicenda. 
Nonostante tutto». 
 
 
da «Il Foglio» (Mariarosa Mancuso) 
 
«Monaci francesi nel Maghreb contro integralisti algerini. Siamo negli anni Novanta, solo un pazzo 
potrebbe sperare in un lieto fine. La routine di studio, preghiera, legna da spaccare, bambini poveri 
da curare viene interrotta da un ceffo armato e inturbantato che vuole medicine. Operai croati 
vengono sgozzati al cantiere. Il dramma ci sarebbe, il regista perde tempo in conversazioni 
multiculturali e inni al Signore». 
 
 
da «Libero» (Giorgio Carbone) 
 
«Applausi sì, ma di circostanza, per l'altra pellicola di giornata 'Degli dei e degli uomini' di Xavier 
Beauvois. Il consenso che il pubblico di Cannes in genere elargisce ai compitini ben fatti. [...] Il film 
dura due ore. Ma potrebbe chiudere in trenta minuti. Non c'e un personaggio o una frase che ti 
arrivi addosso in attesa. Compresa la sottile distinzione fra musulmani buoni e cattivi. Perche 
cattivi? Pare perche non leggono il Corano». 
 
 
da «Il Messaggero» (Gloria Satta) 
 
«Vivere senza Hollywood? Si può. L'ovazione che ha accolto il film "Des hommes et des dieux" 
diretto dal regista francese Xavier Beauvois, conferma la vitalita di un altro cinema, poco importa 
se proveniente dalla vecchia Europa, dal Messico o dall'Estremo Oriente: e il cinema indipendente 
fatto di idee originali, emozioni forti, attori così credibili e intensi da far scoppiare in singhiozzi 
anche gli spettatori più smaliziati, che qui al Festival sono presenti in abbondanza. [...] Mentre 
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fuori, sulla Croisette, gli studios segnalano la propria presenza attraverso i cartelloni pubblicitari 
che decantano le prossime meraviglie in 3D (non scampa nemmeno Gulliver) o gli ennesimi 
sequel. Niente di nuovo, sotto il sole del cinema». 
 
 
da «Micromega» (Giona A. Nazzaro) 
 
«A Beauvois dunque riesce l'impresa di realizzare un film profondamente religioso, onorare la 
morte dei monaci e al tempo stesso di metterne in luce umanità e debolezze, anche ideologiche, 
senza per questo cadere nel tranello, tipicamente parrocchiale, dei difetti umani che 
inevitabilmente esaltano la forza della fede o del fedele. No. Beauvois coglie con grande fermezza 
degli uomini nell'agone della storia. Evidenzia i mezzi che questi hanno a disposizione per 
contrastare la violenza, il tentativo di porsi in comunicazione con i portatori di altre divinità per poi 
non potere fare altro che seguire le tracce del martirio». 
 
 
da «Il Cinematografo» (Valerio Sammarco) 
 
«Xavier Beavouis porta in Concorso Des Hommes et des Dieux e si concentra sul triennio 
precedente la tragedia. Inquadrando l'umanità, le abitudini e - soprattutto - la completa 
integrazione di questi frati con il contesto circostante, e dimostrando in questo modo che la pacifica 
coesistenza di diverse fedi è non solo possibile, ma socialmente auspicabile, Beauvois costruisce 
un film in cui il messaggio - totalmente condivisibile - finisce però per sovrastare la forma. Che 
poco si discosta da quella di un buon prodotto per la televisione, peccando d'enfasi lungo il 
cammino e provando la strada della suspence verso il finale, quando forse sarebbe stato meglio 
rendere le cose in maniera più sfumata. Resta di sicuro il fatto che portare storie di questo tipo al 
cinema è un merito, e che con buona probabilità sarà anche riconosciuto una volta che bisognerà 
stabilire i premi di questa edizione del Festival».  
 
 
da «The Screen Daily» (Johnathan Romney) 
 
«Il nuovo film di Beauvois riflette sul significato della vocazione religiosa in un mondo violento e 
affronta questo difficile argomento con autorevolezza, senza sensazionalismo. [...] Visivamente 
può ricordare Bresson e Pialat, ma questo non ci deve trarre in inganno impedendoci di vedere 
quanta individualità c'è qui alla regia. Il finale specialmente è tanto più potente quanto più - 
andando contro le aspettative - è intensamente trattenuto. Il cast è superbo». 
 
 

www.MissiOnLine. 
18/10/2010 

 
Il massacro del 1996. Guitton: «Molte le verità nas coste su Tibhirine» 

Lo scrittore francese sta realizzando un libro-inchiesta: «A piccoli passi ci stiamo avvicinando alla verità» 
 
Chi ha ucciso i monaci di Tibhirine? Come? Perché? Al di là della versione ufficiale - ovvero che 
furono rapiti e uccisi da una cellula jihadista di Medea - molte verità restano nascoste. Ne è 
convinto René Guitton, scrittore e conferenziere, impegnato nel dialogo tra le religioni.  
 
Ai monaci di Tibhirine aveva già dedicato il libro «Si nous nous taisons», un sorta di omaggio, 
ripubblicato in Francia nel 2009. Ed ora si appresta a realizzare una nuova opera, un libro-
inchiesta, che vorrebbe far luce sulle molte zone d'ombra . 
 
«Ho seguito da vicino le vicende di Tibhirine - dice Guitton, di passaggio a Milano -, anche grazie 
al legame con i due monaci sopravvissuti, Amedée e Jean Pierre. Mi sono sentito molto vicino a 
loro, ai monaci uccisi e ai loro familiari. Ho stretto molte relazioni in Algeria e in Francia. Anche se 
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ho esitato a lungo prima di scrivere di nuovo su Tibhirine. I punti oscuri restano molti, nonostante 
sia stato tolto il segreto di Stato da molti documenti. Si avanza un po' alla volta di verità in verità. E 
penso che mi sto avvicinando a elaborare una tesi vicina a quello che è realmente accaduto». 
 
 

www.MissiOnLine. 
19/10/2010 

 
Cinema e fede. Cannes incorona il film su Tibhirine  

La vicenda dei monaci uccisi nel 1996 conquista un prestigioso premio al Festival. 
 
«Sono a Cannes, dove ho potuto vedere il film Des hommes et des dieux. Sono rimasto 
commosso e consiglio a tutti di andare a vederlo, talmente sottolinea le virtù del dialogo, 
dell’amore e dell’umanesimo, come pure quelle dell’elevazione spirituale. Uscirà in Francia l’8 
settembre e rischia, secondo me, di ottenere qualche premio qui al Festival, tipo quello della giuria 
o per la migliore interpretazione a Michael Lonsdale (Luc) o a Lambert Wilson (Christian)».  
 
È un consiglio d’autore quello che René Guitton affidava a MissiOnLine. Autore di “Cristianofobia”, 
un recente volume-inchiesta sulla persecuzione cristiana nel mondo (Lindau), Guitton è un 
affermato giornalista e saggista francese, che alcuni anni fa ha scritto un libro sulla vicenda dei 
monadi ci Tibhirine, dal titolo Si nous nous taison (Calmann-Lévy). 
 
Ebbene, la sua "profezia" si è avverata: Des hommes et des Dieux è risultato vincitore del Premio 
della Giuria Ecumenica e del Gran Premio della Giuria del Festival di Cannes 2010. Clicca qui per 
leggere un approfondimento. 
 
Il film  di Xavier Beauvois, come detto, parla della vita quotidiana di amore e preghiera dei monaci 
di Tibhirine in Algeria uccisi nel 1996 dal GIA. In Italia sarà distribuito dalla Lucky Red. 
 
 

www.MissiOnLine. 
29/04/2010 

 
La testimonianza. Tibhirine, il «piccolo giardino» che continua a vivere 

Jean Marie Lassausse * 
 
Tibhirine significa «piccolo giardino», in lingua cabila. Un «piccolo giardino» che continua a vivere, 
quattordici anni dopo la morte violenta dei sette monaci, uccisi nel maggio 1996. Una piccola 
fiamma che non si è mai estinta, grazie anche a molte iniziative, come il film che sarà presentato al 
festival di Cannes e che uscirà nelle sale in Francia a inizio settembre. Un film che insiste sulla 
fedeltà dei monaci a questa popolazione e a questa terra. Fedeltà che presuppone la durata. I 
monaci, dopo lungo e difficile discernimento comunitario e personale, in legame con il vescovo di 
allora, Henri Teissier, avevano scelto di restare. Sapevano bene che la loro partenza avrebbe 
significato un abbandono degli abitanti del villaggio, con cui avevano stabilito una vera relazione di 
simbiosi e che non avevano altra scelta se non quella di restare.  
Oggi, le relazioni di buon vicinato, il lavoro agricolo in comune, l'accoglienza al monastero 
continuano ad approfondire le radici di questa presenza e tengono viva la testimonianza dei 
monaci.  
Questa pellicola, che ripropone la vita, la scelta e il dramma dei monaci i Tibhirine, insistendo sulla 
fedeltà sino al sangue, rilancia una sfida che continua a interpellarci. Il «vivere-con» ha questo 
prezzo ed è sempre d'attualità.  
 
* Padre Jean Marie Lassausse, della Mission de France, da dieci anni continua il lavoro agricolo presso il monastero di 
Tibhirine, mantiene vive le relazioni con il villaggio e accoglie gruppi di pellegrini. 
 
 


