
Sabato 5 novembre nella cattedrale di Santo Stefano in Scutari
(Albania), si è svolto il rito di beatificazione di 38 martiri, tra
i quali il gesuita P. Giovanni Fausti (1899-1946), precursore del

dialogo islamo-cristiano. Nato a Brozzo di Marcheno nel 1899,
Fausti era entrato giovanissimo nel seminario interdiocesano di
Brescia, divenendo amico, tra gli altri, di Giovanni Battista Mon-
tini, il futuro papa Paolo VI. Dopo aver compiuto il baccellierato
nella Facoltà teologica dell’Italia Meridionale, venne a Roma
presso il Collegio SS. Ambrogio e Carlo per studiare nella Facoltà
di Teologia della nostra Università dal 1920 al 1923, dove concluse
la licenza e il dottorato.

Nel 1923 era già professore di filosofia nel Seminario di Brescia
e nel 1924 entrò nella Compagnia di Gesù a Gorizia. Cinque anni
dopo fu inviato a Scutari come professore di filosofia presso il Se-
minario affidato ai Gesuiti. Rientrò poi in Italia, ma nell’estate del
1942 tornò in Albania per assumere l’incarico di Rettore del Se-
minario di Scutari e dell’annesso Collegio Saveriano. Nel 1943 si
spostò a Tirana dove fu impegnato ad assistere gli italiani e gli
albanesi, cristiani e musulmani, coinvolti nella Seconda Guerra
Mondiale. Nel 1945 venne nominato vice provinciale dei Gesuiti
in Albania. Aveva studiato approfonditamente l’Islam proprio per
avviare un dialogo serio tra le comunità e per questo scopo aveva
fondato la Lega “Amici Oriente Islamico”; sono stati di recente
riediti i suoi articoli sul tema comparsi su La Civiltà Cattolica (Islam
e Cristianesimo. Riflessioni di un testimone, Ancora 2016).

In seguito al ritiro dei tedeschi alla fine del 1944, i partigiani co-
munisti conquistarono il potere e ben presto, dagli iniziali soprusi
nei confronti dei cattolici si arrivò alla persecuzione. Arrestato il 31
dicembre 1945, fu condannato a morte il 22 febbraio dell’anno suc-
cessivo e fucilato il 4 marzo, dietro il cimitero di Scutari. �
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