
 

Testimonianza e preghiera in ricordo dei martiri d’Algeria 

A San Frumenzio il vescovo Palmieri e il postulatore Georgeon, che interviene anche a Il Centro di via 

delle Sette Sale. Il ricordo dei monaci di Tibhirine 

9 dicembre 2019 

 
Nella foto, i monaci di Tibhirine 

 

Sono stati beatificati l’8 dicembre 2018 a Orano, nella basilica di Nostra Signora di Santa Cruz, nella 
Messa presieduta dal cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi: 
sono i 19 martiri d’Algeria, 13 religiosi e 6 religiose appartenenti a otto congregazioni religiose 
differenti, uccisi tra il 1994 e il 1996 durante la guerra civile. Fra loro, anche i sette monaci di 
Tibhirine, uccisi nella primavera del 1996. A un anno dalla beatificazione, questa sera, 9 dicembre, 
alle 20.15 vengono ricordati in un incontro nella parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali, 
promosso dal Gruppo Nuovi Martiri – costituito dalle Associazioni Archè, Finestra per il Medio 
Oriente, Fondazione Giovanni Paolo II per la cooperazione e lo sviluppo, parrocchie S. Innocenzo I 
Papa e S. Guido vescovo e dalla Comunità Missionaria di Villaregia-, con il sostegno del Centro 
missionario diocesano di Roma. 

All’incontro intervengono il vescovo incaricato del Centro diocesano per la cooperazione missionaria 
tra le Chiese Gianpiero Palmieri, il postulatore della causa di beatificazione padre Thomas Georgeon 
e Ambrogio Bongiovanni, docente alla Pontificia Università Gregoriana. L’incontro sarà preceduto 
dalla celebrazione eucaristica delle 19, presieduta da monsignor Palmieri. Dal 6 dicembre, inoltre, 
nella Sala Mamre di San Frumenzio è allestita una mostra dedicata ai martiri d’Algeria: “Le nostre 
vite sono già donate”: volti e parole dei 19 beati con testi, testimonianze e foto per conoscere da 
vicino i 19 martiri di Algeria. 

Domani, martedì 10, alle 21, il postulatore padre Georgeon sarà invece ospite de Il Centro di via 
delle Sette Sale, per un incontro che avrà ancora al centro le figure e il messaggio di dialogo che i 
martiri d’Algeria hanno lasciato. Sabato 14 dicembre infine, nella stessa sede, verrà proiettato 
gratuitamente il film “Uomini di Dio” dedicato ai monaci di Tibhirine. 


