
Per fermarsi a riflettere 
Da martire a cardinale:  

don Ernest Simoni 
 

Nella lista dei 40 martiri che il prossimo 5 novembre saranno 
beatificati a Scutari, in Albania, ci sarebbe dovuto essere 

anche lui: don Ernest Simoni.  Ma il suo nome è finito invece in un’altra lista, quella 
letta da Papa Bergoglio per annunciare i cardinali che creerà nel Concistoro del 
prossimo 19 novembre, il terzo del suo pontificato. L’incontro tra il Papa e don Ernest 
era avvenuto nella cattedrale di Tirana dedicata a San Paolo, nell’ambito della sua 
visita pastorale in Albania. Come consuetudine, l’omelia del Papa era preceduta da 
alcune testimonianze: quella di don Ernest, appunto. 

 Ascoltando quei racconti, Bergoglio aveva messo da parte il discorso scritto; 
qualsiasi parola sarebbe sembrata superflua davanti a tale testimonianza di fede e 
martirio. Confidò: “In questi due mesi, mi sono preparato per questa visita, leggendo 
la Storia della persecuzione in Albania. E per me è stata una sorpresa: io non sapevo 
che il vostro popolo avesse sofferto tanto… L’Albania è una terra di martiri!”. Poi, nel 
momento in cui Simoni gli si avvicinò per baciare l’anello piscatorio, il Papa ritiró la 
mano per baciare invece la sua. Chi potrebbe dimenticare infatti i racconti di 
quell’anziano prete che, con pacatezza, ripercorreva  27 anni trascorsi dietro le 
sbarre.  Frustato, picchiato con i manganelli, abusato psicologicamente con le 
continue pressioni ad abiurare, e fisicamente perché costretto ai lavori forzati. La sua 
colpa? Essere un sacerdote, quindi  un “nemico del popolo” . Per questo fu 
arrestato nella notte di Natale del 1963 e sbattuto in cella d’isolamento. Presto 
ricevette una condanna a morte: “Mi dissero: tu sarai impiccato come nemico perché 
hai detto al popolo che moriremo tutti per Cristo se è necessario”, raccontava. 

 Al suo compagno di cella ordinarono di registrare “la prevedibile rabbia” contro 
il regime, ma dalla bocca del sacerdote uscirono sempre e solo parole di perdono e 
di preghiera per i suoi aguzzini. La sua pena fu perciò commutata in 25 anni di lavori 
forzati nelle gallerie buie delle miniere di Spac e poi nelle fogne di Scutari a spaccare 
pietre con una mazza di ferro pesante circa 20 kg. Riuscì infatti a celebrare ogni giorno 
di nascosto la Messa recitando a memoria il rituale in latino, poi confessava gli altri 
carcerati divenendo padre spirituale di alcuni di loro e distribuì anche la comunione, 
con un’ostia cotta di nascosto su piccoli fornelli a petrolio che servivano per il lavoro. 
“La liberazione avvenne il 5 settembre 1990. Fuori dal carcere don Ernest confermò 
il perdono ai suoi aguzzini per i quali – afferma – invoca costantemente la misericordia 
del Padre”.  

Oggi rimane ora uno degli unici due sacerdoti viventi testimoni dell’orrore che 
regnava nel Paese balcanico. Una voce preziosa che Papa Bergoglio ha voluto 
inserire tra i membri del Collegio cardinalizio, quale segno di riconoscimento e 
vicinanza a tutte le Chiese oggi perseguitate o bagnate dal sangue di martiri. 

Don Virginio Ferrari   Parroco 

 


