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Articolo tratto dall’Osservatore romano – È un’autentica testimonianza di “ecumenismo del sangue”
quella del vescovo Flavien Mikhaiel Melki, nato e cresciuto nella Chiesa siraortodossa e morto in
comunione con la Chiesa sirocattolica. Fu ucciso in odio alla fede nel 1915, durante il governo dei
“Giovani turchi”.
Il martire — che il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei santi,
beatifica in rappresentanza di Papa Francesco sabato 29 agosto, a DarounHarissa, in Libano —
nacque nell’anno 1858 nel piccolo villaggio di Vilayet de Mardine, a nordest della Grande Siria
(attualmente in Turchia), chiamato Kalaat Mara, in seno a una famiglia profondamente cristiana
appartenente alla Chiesa siroortodossa. All’età di dieci anni fu inviato dal padre a studiare presso la
scuola del vicino monastero di Zaafarane, sede del Patriarcato siroortodosso. A vent’anni fu ordinato
diacono e gli venne affidato il ruolo di bibliotecario del monastero.
Fu proprio in quegli anni che, arricchendo sempre di più le sue conoscenze, in particolare con lo studio
delle opere dei padri della Chiesa orientale, decise di aderire al cattolicesimo. Coraggiosamente lasciò il monastero e, dichiarata apertamente la sua fede, si recò in Libano,
presso il patriarcato sirocattolico di Charfé, dove oggi si celebra la sua beatificazione. Entrò nella fraternità di Sant’Efrem ed emise i voti religiosi. Qui completò gli studi e
fu ordinato sacerdote il 13 maggio del 1883, nella cattedrale di Aleppo. Subito il giovane presbitero si distinse per il suo profondo zelo, unito a una straordinaria umiltà e a
una pronta obbedienza. Per queste qualità fu scelto ben presto per importanti incarichi, come quello di professore del seminario di Mardine e di missionario itinerante
presso diversi villaggi giacobiti (siriortodossi) e armeni della diocesi di Diyarbakir (la Grande Siria), tutte località in cui nessun cristiano sarà risparmiato dalla
persecuzione del 1915.
Si occupò dei bisogni spirituali e materiali dei cattolici residenti in quei luoghi, donando tutto se stesso e rivolgendosi soprattutto al prossimo più bisognoso. Si distinse per
l’attività apostolica condotta sempre nel silenzio e nella modestia. Nel 1895 accettò la nomina di vicario episcopale, portando nel cuore la coraggiosa testimonianza di sua
madre, uccisa in quei giorni per aver rifiutato di aderire all’islam. Dopo che Pio x autorizzò la sua nomina a vescovo della regione di DjezirehebnOmar, fu ordinato
vescovo il 19 gennaio 1913, nella cattedrale di Saint George di Beirut.
È impressionante la fecondità della sua attività sacerdotale ed episcopale. Viveva in estrema povertà e arrivò anche a vendere i suoi paramenti liturgici per aiutare i poveri di
qualsiasi fede e combattere contro la miseria. Nonostante i pochi mezzi posseduti, si impegnò tenacemente nella riparazione e nella costruzione di molteplici chiese,
nell’edificazione di scuole per bambini e giovani, nella formazione dei sacerdoti. Donò tutto se stesso realizzando in concreto la testimonianza del buon pastore che si
preoccupa continuamente del bene del suo gregge, in particolare dei più bisognosi, e lotta con tutte le forze contro l’oppressione dei più deboli.
Durante il primo conflitto mondiale, si oppose con forza al governo dei «Giovani turchi», i quali avevano intrapreso una terribile ed atroce persecuzione contro il popolo
siroarmeno, una persecuzione che si riversò su tutti i cristiani residenti nei territori di quella zona. Ne fu vittima, insieme ai suoi fedeli, anche il nuovo beato, il quale
rifiutò categoricamente la proposta di aver salva la vita fattagli da un amico musulmano e, senza farsi sopraffare dagli eventi, con fermezza rimase accanto al suo popolo,
incoraggiando continuamente tutti a rimanere fermi e saldi nella propria fede.

Nell’estate del 1915 fu arrestato come capo della sua comunità e condotto nella prigione di DjezirehibnOmar.
Abbandonato completamente al volere divino, visse il suo ministero di padre e pastore anche durante la reclusione,
prigioniero con altri prigionieri cristiani. Continuò a celebrare l’Eucaristia e il sacramento della confessione,
arrivando a impartire anche la benedizione papale con annessa indulgenza plenaria, in quanto autorizzato dalla
Santa Sede a fare ciò per tre volte l’anno.
Come la maggior parte dei prigionieri, fu sottoposto a un interrogatorio in cui gli venne proposto di convertirsi e
avere salva la vita. Prima rimase in silenzio, poi, per dimostrare senza equivoco la sua appartenenza a Cristo,
manifestò chiaramente l’opposizione a tale richiesta. Il 29 agosto 1915, legato mani e piedi, fu brutalmente e
ferocemente picchiato, quindi fu ucciso a colpi di fucile. Il suo corpo martoriato venne gettato nelle acque del fiume
Tigri, insieme ai resti di altri condannati.
Per la Chiesa siroantiochena questa beatificazione è la prima che avviene dopo il solenne riconoscimento del
primato di Pietro e la ricostituzione della comunione ecclesiale con Roma, avvenuta nel 1781. Non si tratta solo di un importante riconoscimento della santità eroica di un
vescovo martire, ma anche di un omaggio reso a tutti i martiri cristiani che hanno donato la loro vita per Cristo e un incoraggiamento per coloro che soffrono ancora oggi
la persecuzione a causa di Cristo, specialmente i cristiani in Iraq e in Siria.
* Rami Al Kabalan è il Postulatore della causa
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