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Padre Frans van der Lugt 

Padre Frans van der Lugt aveva 74 anni quando è stato ucciso. Nato e cresciuto in Olanda, 

all'età di circa 20 anni ha lasciato la sua terra per andare ad abitare in Medio Oriente. Padre 

Frans era specializzato psicoterapeuta; aveva studiato filosofia nei Paesi Bassi ed era stato 

due anni in Libano per imparare la lingua araba che parlava e comprendeva fluentemente. 

Dopo aver studiato teologia in Francia, nel 1971 è stato ordinato sacerdote con la 

Compagnia di Gesù. Dal 1976 aveva viaggiato in Siria e abitato nelle principali città, 

Damasco, Homs, Aleppo e Latakia, dove impartiva lezioni di spiritualità, teologia e 

psicologia. Padre Frans aveva il dono di avvicinare le persone a sé ed era conosciuto per il 

suo amore per la terra in senso lato, cioè intesa come il luogo in cui tutto il genere umano 

vive, e perciò degna di amore.  

Ricevuto in dono un appezzamento di terra alla periferia di Homs, Padre Frans ha fondato 

un centro spirituale chiamato Al Ard, che significa ‘La Terra’. Per costruire gli edifici ha 

utilizzato le pietre riciclate da costruzioni dismesse altrove in Siria, pietre che, come è facile 

comprendere, avevano ognuna una propria storia. Al centro del complesso costruito da 

padre Frans sorgeva un edificio non catalogabile né come chiesa né come moschea; al 

contrario, esso accoglieva tutte le persone che desideravano vivere la propria spiritualità 

nel silenzio e nella meditazione. Qui a Al Ard, persone di diverse religioni hanno lavorato 

la terra insieme, come insieme hanno prodotto frutta e verdura per le loro famiglie. Padre 

Frans ha creato anche delle attività per i disabili mentali provenienti da villaggi limitrofi che 

lui stesso, ogni giorno, trasportava fino al centro a bordo del suo vecchio furgone. Nel 

vigneto di proprietà del complesso Al Ard si produceva un vino francese unico in Siria, 

diventato motivo di orgoglio per tutti coloro che hanno lavorato al progetto.  

Padre Frans era famoso soprattutto per le marce e le escursioni guidate che era solito 

organizzare a piedi per diversi giorni attraverso le montagne della Siria. A queste 
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camminate partecipavano giovani e anziani, uomini e donne, cristiani e musulmani di tutto 

il paese. Egli credeva infatti che a camminare fosse l'esperienza umana e non le diverse 

etnie o religioni: il mangiare, il dormire, la stanchezza e la fatica, tutte queste sensazioni 

insieme creavano un luogo comune di essere. In altre parole, creavano unità.  

Padre Frans sosteneva che era importante trattare le persone a partire dalla loro umanità 

e non dalla loro religione. Egli è stato soprannominato “martire del dialogo interreligioso”; 

padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, lo ha definito “un 

uomo di pace”. Nel corso di una udienza, Papa Francesco ha ricordato come Padre Frans 

fosse un uomo di pace, amato sia dai cristiani che dai musulmani. Il Padre era infatti 

rispettato da entrambi i gruppi religiosi perché aiutava tutti. Diceva sempre: “Io non vedo 

cristiani o musulmani, ma esseri umani”. Molte volte i nemici lo hanno trascinato davanti 

alla Corte della Sharia per parlare del suo credo, ma egli ribatteva con forza: “Non parlerò 

con voi di politica e religione! Siamo tutti esseri umani, parlerò solo di umanità”.  

Padre Frans ha scelto di legarsi alla terra sofferente di Siria e alla sua gente che egli amava, 

indipendentemente dalle loro convinzioni religiose. "Ho imparato a conoscere la 

generosità del popolo siriano. Se queste persone stanno soffrendo, ora voglio essere 

solidale con loro", ha dichiarato nel corso di una intervista. "Come sono stato con queste 

persone nei bei tempi, così adesso sono con loro nel dolore." Per oltre un anno van der 

Lugt è rimasto intrappolato nel suo monastero nel centro di Homs. Si era preso cura dei 

civili anziani e malati che non potevano fuggire dalla zona assediata; era uno dei circa 24 

cristiani rimasti nella città, quando prima della guerra erano circa 60.000. Nonostante gli 

orrori attorno a lui, ha continuato a credere nella pace e nella riconciliazione. Il 7 aprile 

2014, tre giorni prima del suo 76° compleanno è stato ucciso da un uomo armato. Aveva 

fatto un appello: "I cristiani e musulmani stanno attraversando un momento difficile e 

doloroso e siamo di fronte a molti problemi. Il più grande di questi è la fame. Le persone 

non hanno nulla da mangiare. Non c'è niente di più doloroso che vedere vagare per strada 
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le madri alla ricerca di cibo per i loro bambini... Io non accetterò che si muoia di fame! Non 

accetto di annegare in un mare di fame, lasciando che le onde della morte ci trascinino 

sotto. Noi amiamo la vita, vogliamo vivere. E non vogliamo affondare in un mare di dolore 

e sofferenza." 

Link utili 

https://www.youtube.com/watch?v=tSETMVxps5I 

http://www.terrasanta.net/tsx/articolo.jsp?wi_number=6294&wi_codseq=SI001%20&lang

uage=it 

http://www.tempi.it/due-anni-uccisione-padre-frans-ultimo-sacerdote-

homs#.V3Kde2iLSUk  

La tomba di padre Frans: http://reportage.corriere.it/esteri/2014/a-homs-dove-e-morta-

la-rivoluzione/?refresh_ce-cp  

 

http://www.terrasanta.net/tsx/articolo.jsp?wi_number=6294&wi_codseq=SI001%20&language=it
http://www.terrasanta.net/tsx/articolo.jsp?wi_number=6294&wi_codseq=SI001%20&language=it
http://www.tempi.it/due-anni-uccisione-padre-frans-ultimo-sacerdote-homs
http://www.tempi.it/due-anni-uccisione-padre-frans-ultimo-sacerdote-homs
http://reportage.corriere.it/esteri/2014/a-homs-dove-e-morta-la-rivoluzione/?refresh_ce-cp
http://reportage.corriere.it/esteri/2014/a-homs-dove-e-morta-la-rivoluzione/?refresh_ce-cp
http://reportage.corriere.it/esteri/2014/a-homs-dove-e-morta-la-rivoluzione/?refresh_ce-cp

