
Capitolo I  

 DALLE PREMESSE ALLA REALTA’  

1. Dai tempi di don Bosco alla seconda guerra mondiale 

I salesiani sono entrati ufficialmente in Libano nel 1952 per assumere la 
direzione della Scuola Italiana Maschile dell’ANMI  a Beirut. Bisogna tuttavia risalire 1

oltre 70 anni indietro, cioè fino al 1879, per trovare i primi indizi di un contatto indiretto 
con don Bosco 

“pour que les Salésiens viennent le plutôt possible s’y établir ou à Beyrouth ou à Saïda 
(Sidon)”. 

 Lo chiedeva un sacerdote orientale, G.A. Kaoui, verosimilmente libanese, ma 
residente in Palestina, il quale, su raccomandazione del patriarca, era riuscito a far 
accettare vari giovanetti “siriani” nel “Patronnage” [sic] salesiano di Nizza mare, dove si 
trovavano bene. A sua volta, si dice molto contento di sapere che don Bosco abbia 
nutrito l’idea di mandare i suoi salesiani in Oriente, la cui presenza sarebbe 
provvidenziale 

 Questa associazione, denominata agli inizi Associazione delle Missioni italiane all’estero o Associazione 1

Nazionale per Soccorrere i Missionari Cattolici Italiani (A.N. o ANMI, oggi A.N.S.M.I.) fu fondata nel 
1886 da Ernesto Schiaparelli (1856 - 1928), illustre egittologo, nonché cattolico, patriota fervente e 
senatore del Regno. Riconosciuta come ente morale con regio decreto del 12 novembre 1891, n. 396, fu 
ulteriormente riconosciuta con decreto-legge del 17 maggio 1945, n. 713. Suo scopo era la promozione 
della religione cattolica e dell’italianità, soprattutto dove esistevano collettività italiane, prestando aiuto 
morale e materiale ai vari istituti religiosi ritenuti italiani.  Lo Schiaparelli ne fu segretario generale dal 
1886 fino alla morte. L’ANSMI è tuttora presente in Medio Oriente con ospedali, alcune scuole, e il centro 
giovanile salesiano di Damasco (Siria). Cf sito dell’ANSMI: http//www.ansmi.it/ (27 febbraio 2014). Nel 
suo consiglio di amministrazione sedevano normalmente personalità cattoliche di famiglia nobile o 
diplomatici, nonché ecclesistici. Nei momenti critici dei rapporti SDB – ANMI, qualche salesiano sospettò 
che vi sedessero pure massoni (cf infra, cap. III, n. 67). Del resto, lo stesso suo presidente, confessò nel 
1970, in modo confidenziale, che “ogni prevedibile sviluppo della situazione politica italiana conferma la 
collaborazione di cattolici e socialisti, e l’entrata di questi ultimi in Enti ed Istituti, un tempo loro preclusi. 
L’Associazione non sfuggirà a questa tendenza”. AIMOR (A.S.) ANMI 1904 – 2001, lett. Secco Suardo – 
Morazzani, 16 febbraio 1970; cf infra, cap. III, 4.3.). Nei documenti consultati viene spesso indicata con la 
semplice denominazione: “l’Associazione”, occasionalmente A.M.I. (AMI, Associazione Missionari 
Italiani), oppure A.N.I. (ANI, Associazione Nazionale Italiana) o A.N.M. (ANM, Associazione Nazzionale 
Missionari). In questo studio, si usa abitualmente ANMI, secondo la denominazione più corrente al 
momento del fatti narrati, oppure l’Associazione.
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“pour lutter contre les patronnages [sic] protestants surtout au mont Liban où ces sectes 
se prévalent de la pauvreté  des parents et sous prétexte d’enseigner aux enfants les arts 
et métiers, en font des prosélytes” . 2

1.1. Prima apparizione delle scuole italiane di Beirut 

    Con il 1896, contestualmente all’ingresso dei figli di don Bosco in Egitto, è lo 
stesso fondatore e segretario generale dell’ANMI, Ernesto Schiaparelli, che, proprio da 

 ASC 399 Beirut, lett. Kaoui - anonimo, 28 febbraio 1879. Si tratta di una lettera scritta in francese da 2

Giaffa e indirizzata a un “très cher Confrère”, verosimilmente un salesiano residente a Nizza mare, come 
pare si possa dedurre dalla conclusione della lettera. Qui don Bosco aveva aperto un patronage nel 1875. 
La missiva dovettte giungere a don Bosco, ma non si hanno indizi di risposta. Il sac. G. A. Kaoui (Jésus 
BORREGO legge Kaoni nel suo studio I salesiani nel Medio Oriente (1891 - 1980), pro manuscripto,
1983, p.183) era probabilmente un sacerdote maronita al servizio di istituzioni latine in Terra Santa, come 
ce n’erano fino alla metà del Novecento. In mancanza di indicazioni precise, non è chiaro se il patriarca al 
quale si riferisce sia il patriarca latino di Gerusalemme, allora Vincenzo Bracco (patriarca dal 1873 al 
1889), oppure il patriarca maronita, allora Paul Masaad (patriarca dal 1854 al 1890). Circa 
l’identificazione del “patronage”, lo stesso Borrego non esclude, ma a suo stesso avviso con scarsa 
probabilità, che fosse l”Orfanotrofio Cattolico di Betlemme, di don Antonio Belloni (1831 - 1903), 
fondatore dell’Opera della Sacra Famiglia in Palestina, o addirittura l’Oratorio di don Bosco a Torino. 
Ritengo che entrambe le ipotesi, per quanto remote, siano da scartarsi del tutto. Tra l’altro, l’Orfanotrofio 
Cattolico di Betlemme non portò mai il nome di patronage, tanto meno prima dell’arrivo dei salesiani. 
Sulla conoscenza da parte del sac. Kaoui del desiderio di don Bosco di inviare i salesiani in Oriente, risulta 
che don Belloni fu effettivamente in contatto con don Bosco  a più riprese, a partire dal 1874 circa, 
chiedendogli di inviare i salesiani nelle sue opere. Pur mostrando interesse, don Bosco, già impegnato su 
vari fronti, non si legò con promesse, ma rimise al futuro un’eventuale decisione in merito. Questa 
decisione venne effettivamente presa dal suo successore, don Michele Rua (1837 - 1910) nel 1891. Cf Don 
Bosco in Terra Santa. 1891 – 1991, Centenario dell’arrivo dei Salesiani e delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice in Terra Santa, Gerusalemme, Franciscan Printing Press 1991, p.40 e Don Antonio Belloni, 
Abuliatama Padre degli orfani, 1831- 1903, 2003, Primo centenario della morte. Commemorazione, 
Betlemme 2003, p.10. E’ quindi assai probabile che il sac. Kaoui conoscesse don Belloni e fosse al 
corrente dei suoi contatti con don Bosco. Quanto alla denominazione “élèves Syriens” è da notare che il 
termine “siriano” si applicava allora indistintamente sia ai siriani che ai libanesi, in riferimento ai cittadini 
della provincia ottomana di Siria, benché il Monte Libano godesse di una certa autonomia. Ma che in 
realtà si trattasse di giovani libanesi lo si deduce dal contesto, in particolare dal desiderio espresso di 
vedere l’opera di don Bosco trapiantarsi in Oriente per contrastare la funesta opera dei protestanti, 
soprattutto nel Monte Libano, che è la regione montagnosa abitata prevalentemente da cristiani maroniti. 
Tra l’altro, mentre a Beirut esisteva dal 1866 la protestante American University of  Beirut (AUB), cui 
fece da contraltare dal 1875 la cattolica Université Saint-Joseph (USJ) dei gesuiti, proprio a Saida esisteva 
una scuola protestante americana e nei dintorni cristiani era viva la memoria della protestante Lady Hester 
Lucy Stanhope (1766 – 1839), un’eccentrica avventuriera inglese che vi era stabilita in modo permanente, 
anche se si interessò più di politica e di astrologia che di propaganda religiosa.  
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Alessandria d’Egitto, invita don Michele Rua,  primo successore di don Bosco, “a ripensare 3

alla proposta di Beirut” con l’incentivo di un possible e pronto “finanziamento 
relativamente cospicuo” . L’invito a “ripensare” lascia supporre che la proposta fosse già 4

stata fatta precedentemente, ma senza successo. Di fatto, le trattative non vengono 
interrotte. L’ANMI, dopo aver modificato la bozza di convenzione, ricorre alla 
congregazione di Propaganda Fide, il cui nulla osta era necessario ai salesiani per poter 
accettare la proposta. Accenna alla “risposta negativa” di don Rua, ma sottolinea che la 
proposta viene fatta “per il bene della gioventù maschile e femm[inile] di Beyruth e per la 
speciale e favorevole posizione di quella città...” . Tuttavia Propaganda fa sapere a don Rua 5

che “le condizioni ivi poste per l’accettazione di quelle scuole non si possono ammettere” , 6

per cui don Rua continua a tergiversare. L’ANMI non demorde, e nel gennaio 1899, 
l’ispettore generale delle scuole italiane all’estero presso il Ministero degli Affari Esteri, A. 
Scalabrini, in una breve lettera indirizzata a Schiaparelli, scrive 

“è urgente che i Salesiani prendano una determinazione per riguardo alle scuole di 
Beirut, dovendo io provvedere in tempo e prima della fine del prossimo febbraio al 
personale incaricato che dovrò licenziare e a quelli di ruolo che occorre destinare 
altrove”. 

Invita quindi Schiaparelli “a mettere un po’ di suo fuoco in questa faccenda” e ad essere 
“ben disposto o per il sì o per il no” . Questa lettera viene prontamente girata a don Rua, 7

 Fu rettor maggiore dal 1888 al 1910, oggi beato. Fu tra i primi salesiani a conoscere il Libano, avendo 3

fatto sosta a Beirut per un giorno durante il viaggio da Smirne alla Palestina, accompagnato dall’ispettore 
dell’ispettoria orientale, don  Pietro Cardano (ispettore dal 1906 al 1911) e dal fedele compagno di 
viaggio, nonché visitatore straordinario, don Clemente Bretto. Sbarcato a Beirut il 9 marzo 1908, venne 
ospitato fraternamente dai francescani della Custodia di Terra Santa nel loro convento di Gemmayzé 
(quartiere di Beirut vicino al porto). Durante il breve soggiorno beirutino, accompagnato da un exallievo di 
Betlemme, fece una visita di cortesia al delegato apostolico, mons. Giannini, e ai gesuiti della vicina 
Università San Giuseppe. Incontrò pure il console italiano Motta, vecchia conoscenza di Torino e, 
occasionalmente, tre vescovi maroniti che gli mostrarono profonda ammirazione, oltre ad alcuni exallievi 
di Betlemme che gli fecero festa. L’indomani proseguì il viaggio in treno verso Damasco, declinando, per 
guadagnare tempo, l’invito rivoltogli durante il tragitto di una piccola deviazione per ammirare le 
imponenti rovine romane di Baalbek, nella Bekaa, ma non ricusando, in una sosta al valico montano di 
Dahr el-Baidar, di gustare la neve “del Monte Libano sul Monte Libano”, ancora abbondante. Da Damasco 
proseguì il 12 per il lago di Tiberiade, da dove entrò in Terra Santa. Cf ASC A4310320 1908. Viaggio in 
Terra Santa. Relazione di Don Bretto, ms., pp. 55-59. Alcune pagine di questo diario vennero pubblicate 
mensilmente sul “Bollettino Salesiano” dello stesso anno. Cf pure Igino GREGO, Sulle orme di Cristo. Il 
beato Michele Rua, pellegrino in Terra Santa, Gerusalemme, Franciscan Printing Press 19732, pp. 36-38.

 ASC F382, Alessandria d’Egitto, lett. Schiaparelli - Rua, 13 dicembre 1986, con intestazione 4

dell’Associazione Nazionale.

 ASC F399 Beirut, lett. anonimo - card. prefetto della congregazione di Propaganda Fide (copia non 5

firmata), s.d. Il mittente è verosimilmente Schiaparelli e il destinatario il card. Miecislaw Ledochowski 
(1822 - 1902).  La sacra congregazione di Propaganda Fide, chiamata comunemente Propaganda, era 
allora l’autorità ecclesiastica competente per il nulla osta per ogni nuova fondazione latina nei territori ora 
di competenza della congregazione per le Chiese orientali.

 Ibid., lett. Ledochowski - Rua (originale e copia), 3 febbraio 1898.6

 Ibid., lett. Scalabrini - Schiaparelli, 10 gennaio 1899.7
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con la richiesta “perché sia promossa da Roma una sollecita soluzione” e con “lo schema di 
convenzione debitamente corretto e ricopiato” , ma tutto si arena. Così, mentre per 8

Alessandria si era concluso positivamente e lo stesso sarebbe avvenuto qualche anno dopo 
per Smirne e Costantinopoli , per Beirut, anch’essa sotto dominio ottomano, dove esisteva 9

una scuola italiana fin dal 1872, diventata “Regia Scuola Italiana” nel 1887 , si sarebbe 10

dovuto attendere oltre mezzo secolo. 

1.2. Altre proposte 

Dopo la morte di don Rua nel 1910 e rifacendosi all’incontro avuto con lui a Beirut 
durante il suo passaggio due anni prima  ed alle sue parole su un’auspicabile presenza 11

salesiana in città o nei dintorni, un buon conoscitore e affezionato amico di don Bosco, di 
don Belloni e dell’opera salesiana che risiede proprio nella capitale libanese, si rivolge a 
don Paolo Albera , successore di don Rua, chiedendogli la fondazione in Libano di un 12

orfanotrofio simile a quello di Betlemme. Il modello dell’istituto di don Antonio Belloni, 
passato con la sua opera alla società salesiana nel 1891, aveva infatti oltrepassato le 
frontiere della Palestina ed era ivi conosciuto, insieme a quello di Nazareth, perché 
entrambe le istituzioni accoglievano pure orfani libanesi. Lo spinge a ciò l’amore che porta 
alla “Santa Società Salesiana” e fa valere che “tutte le società e le congregazioni hanno 
delle scuole a Beyrouth e nel Libano, solo i Salesiani non [ne] hanno...”. La risposta di don 

 Ibid. biglietto da visita di Schiaparelli, con allegata la lettera di Scalabrini e lo “Schema di Convenzione 8

fra la Comunità dei Salesiani di D. Bosco e l’Associazione Nazionale per soccorrere i Missionari Cattolici 
Italiani per le Scuole di Beirut”.

 L’opera salesiana di Alessandria d’Egitto fu la prima del Medio Oriente ad essere coinvolta con l’ANMI 9

mediante la convenzione Rua - Schiaparelli del 1° marzo 1897: cf Annali della Società Salesiana. Vol. II, 
Il rettorato di don Michele Rua, parte prima (dal 1888 al 1898), Torino, SEI 1943, p. 321 e Pier Giorgio 
GIANAZZA, Don Rua e la fondazione salesiana di Alessandria d’Egitto, RSS, XXIX (2010) 1, pp. 
65-106. Su Smirne e Costantinopoli, cf Vittorio POZZO, La tormentata storia dell”Opera salesiana nel 
cuore dell’impero ottomano fra Otto e Novecento, RSS, XXIX (2010) 2, pp. 227-285. Gli stessi testi sono 
stati anticipati in buona parte nel volume Don Michele Rua, primo successore di don Bosco (= ACCSA, 
Studi, 4) a cura di Grazia LOPARCO – Stanislaw ZIMNIAK, Roma, LAS 2010, pp. 805-827  e 829-860. 

 Cf Reginaldo GALLONE, La Missione-Scuola Domenicana di Beirut. Testimonianze e ricerche, Chieri, 10

Edigraph 2001,  p. 9. Documenti salesiani parlano di fondazione nel 1886 o addirittura nel 1866. Cf, ad 
es.,  AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), cart. 1962 – 1965, Pro-memoria per S.E. Amintore Fanfani, 
Ministro degli Affari Esteri (copia), 1 agosto 1965 e ibid., cart. 1966 – 1968, Pro Memoria sulla Scuola 
Italiana di Beirut diretta dai Padri Salesiani, (copia) 23 marzo 1967. Cf infra, cap. III, 5.,  n. 105.

 Cf supra, n. 4.11

 (1845 - 1921), rettor maggiore dal 1910 al 1921.12
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Albera è negativa per mancanza di personale e di mezzi, ma resta il desiderio “che Dio ci 
metta un giorno in condizioni di potere” . 13

Proposte e corrispondenza si intensificano durante il rettorato del terzo successore di don 
Bosco, don Filippo Rinaldi , con richieste rivolte direttamente a Torino e altre tramite 14

l’ispettore di Betlemme . L’attenzione sembra concentrarsi, a partire dal 1924 nella zona di 15

Batroun, al nord, dove viene offerta ai salesiani una chiesa di villaggio, una scuoletta e 
terreni, con possibilità di impiantarvi un orfanotrofio e una colonia agricola . La proposta 16

sembra attirare l’attenzione, perché  

“il Libano è paese che interessa: vi è una popolazione che sente la religione e che oggi 
corre non pochi pericoli [...]. E’ il paese della lingua araba e di vocazioni. Credo che il 
Consiglio ispettoriale vedrebbe con piacere una fondazione al Libano, specie per le 
vocazioni” .  17

E’ prospettata una visita, intervengono pure altri interlocutori, ma non tutte le 
difficoltà locali sembrano appianate , per cui la proposta decade, come non sembra venir 18

presa in considerazione un’altra proposta proveniente da Tannourine, nello stesso 
distretto . 19

1.3. Rispuntano le scuole italiane di Beirut 

In quegli stessi anni riemerge l’offerta delle scuole italiane di Beirut, nell’ambito 
di un progetto che, per conto del ministero degli Affari Esteri, l’ANMI stava attuando 
nelle ex province ottomane asiatiche, attualmente sotto mandato per conto della Società 
delle Nazioni. Viene elaborato un piano di attività e di penetrazione nazionale in Siria, 

 ASC F399 Beirut, lett. Kattaa - Albera, 21 novembre 1910, con risposta (postilla) del 30 novembre. Il 13

mittente, Elias Kattaa, è proprietario di una fabbrica di pizzi, oltre che commerciante di articoli religiosi di 
Gerusalemme, come si ricava dall’intestazione della lettera. Conosceva quindi bene la Terra Santa e le 
istituzioni ivi esistenti. Parlando di don Bosco, lo chiama il “Santo Don Bosco” e di don Rua il “molto 
amato Padre”; il che lascia supporre che avesse pure una certa dimestichezza con i salesiani. La lettera è in 
italiano con alcuni errori

 (1856 - 1931), rettor maggiore dal 1922 al 1931, oggi beato.14

 Don Salvatore Puddu (1919 - 1925), quindi don Carlo Gatti (1925 - 1931). Entrambi salesiani della 15

prima ora in Palestina, il primo divenne successivamente segretario del capitolo superiore (m. 1964), 
mentre il secondo fu un ottimo arabista (m. 1947)..

 Ne è promotore il sac. Boulos Saad, maronita al servizio del patriarcato latino di Gerusalemme,  16

AIMOR (A.S.) 3.16 Trattative SDB Libano, lett. del 26 agosto 1924, 3 ottobre 1924 e  14 maggio 1925 (in 
arabo). 

 Ibid., appunto anonimo, ma probabilmente dell’ispettore don Puddu, s.d.17

 Ibid.,  lett. del 18 settembre 1924 (copia non firmata, ma verosimilmente dell’ispettore don Puddu) e 18

lett. del sac. Boulos Saad del 14 settembre 1925 (in arabo).

 Ibid., lett. di Adib Challita Harb a don Puddu, s.d. (in arabo), su carta intestata a Scuola Italiana 19

Maschile della Missione Carmelitana, Tripoli, Siria.
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Libano, Palestina e Transgiordania. La presenza culturale italiana nel Mediterraneo 
orientale non poteva soprattutto trascurare Beirut. Le scuole italiane ivi esistenti, già 
toccate dalla guerra italo-turca del 1911, dovettero chiudere i battenti durante la prima 
guerra mondiale. La scuola femminile riaprì  nel 1919 nel quartiere cristiano, mentre la 
scuola maschile riprese la sua attività l’anno seguente nel quartiere musulmano di Basta. 
Tuttavia, di fronte ai costi elevati e ai risultati modesti, il governo italiano, presieduto da 
Mussolini, giunse alla decisione di affidare queste scuole a istituti religiosi . 20

Rifacendosi ai contatti già avuti precedentemente con i salesiani, l’ANMI rilancia 
la proposta. Destinatario dell’invito è l’ispettore, don Salvatore Puddu, il quale informa 
prontamente i superiori di Torino. Con l’anno scolastico 1925-26 le scuole italiane di 
Beirut, maschile e femminile, a gestione statale, passeranno all’Associazione e questa, a 
sua volta, intende offrirle ai salesiani. La scuola maschile ha circa 150 allievi,  

“tra i quali numerosi musulmani che vi vengono volentieri; trovasi attualmente in 
quartiere musulmano, ma si potrebbe prendere casa altrove in quartiere cristiano dove 
potrebbe prosperare egualmente; la scuola femminile [...] ha più di duecento ragazze. Le 
Suore Salesiane sono disposte a prendere le scuole femminili di Beirut [...], ma non 
accettano se non accettano i Salesiani le scuole maschili” . 21

Alcuni mesi dopo, il nuovo ispettore, don Carlo Gatti, dopo un sopralluogo a 
Beirut, espone al rettor maggiore, don Rinaldi, la situazione, - “quel che ho veduto e 
udito” -,  e dà il suo parere. Gli ostacoli cui si va incontro non sono lievi, sia dal punto di 
vista religioso che politico.  

“Il Delegato Apostolico Mons. Giannini  non può favorire l’entrata di una nuova 22

comunità religiosa perché ce ne sono troppe e perché teme, permettendolo, di 
fare cosa sgradita alla potenza mandataria”, [la Francia].  

Al che don Gatti fa notare che non si tratta di “fare la scuola italiana”, destando quindi 
sospetti  di provocazione politica e culturale, ma di “dirigere [...] una scuola già 
esistente”, per la quale basterebbero due o tre salesiani. L’argomento sembra convincere 
il delegato apostolico che “venne a  più miti consigli”. Tuttavia le cose si complicano per 
la scuola femminile, per la quale si pensava alle suore salesiane. Le suore non potrebbero 
essere in numero così ridotto, senza contare che il delegato apostolico è 

 Cf R. GALLONE, La Missione-Scuola Domenicana di Beirut..., p. 9-12.20

 ASC F034 Medio Oriente Corrisp. a D. Ricaldone, lett Puddu – Ricaldone, 25 marzo 1925. Propone 21

pure che, qualora l’offerta dell’ANMI venisse accolta, si potrebbero trasferire temporanemante a Beirut i 
salesiani operanti ad Adalia (oggi Antalya), in Turchia. Qui esisteva una modesta scuola, pure dell’ANMI, 
diretta dai salesiani fino al 1927. Cf V. POZZO, La tormentata storia dell’Opera salesiana nel cuore 
dell’impero ottomano..., RSS XXIX (2010) 2, p. 282. Don Pietro Ricaldone (1870 - 1951) era all’epoca 
prefetto generale. Fu in seguito rettor maggiore (1932 - 1951).

 Il francescano Frediano Giannini (1864 – 1939)  fu delegato apostolico in Siria e vicario apostolico di 22

Aleppo dal 1905 al 1936, con giurisdizione sul Libano.
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“irriducibilmente contrario” alla loro venuta. Per superare queste difficoltà don Gatti 
conta sui contatti diplomatici tra Italia e Francia. Il governo italiano dovrebbe illustrare a 
quello francese “la sua vera intenzione, di mantenere cioè più decorosamente le sue 
scuole fondate da una quarantina di anni”. Tuttavia, la conclusione del delegato 
apostolico, è scoraggiante: “Religiosamente non posso favorire, politicamente 
districatevela tra voi altri”. 

 Nei suoi contatti con il console generale d’Italia a Beirut, don Gatti viene messo al 
corrente dei costi elevati delle scuole ivi esistenti e che il governo, nell’affidarle ai 
religiosi,”vuol risparmiare”, per cui comincia ad ipotizzare di quanto ci si potrebbe 
accontentare per la gestione delle medesime, o meglio della sola scuola maschile, perché 
“il console non è di parere che si continui la scuola italiana femminile”. E al medesimo 
suggerisce che, nel riordinamento scolastico previsto, 

“converrebbe istituire accanto alla scuola complementare e dopo di essa un corso di 
avviamento professionale”.  

A conclusione della sua lettera a don Rinaldi, mentre acclude copia  di quanto 
scritto sia a Schiaparelli che al console, don Gatti lo assicura che 

“per questo anno scolastico prossimo 1926-27 e fino a che il fabbricato non sia finito, 
noi non andremo”.  

E aggiunge che 

“all’infuori delle scuole italiane, ci vengono offerte campagne per scuole agricole e 
scuole professionali di cui sentono e lamentano  la deficienza in mezzo alla 
sovrabbondanza di scuole. A noi converrebbe avere un contatto qualunque col Monte 
Libano da cui ci potrebbero venire buone vocazioni” . 23

 ASC F399 Beirut, lett. Gatti  - Rinaldi,  26 gennaio 1926, con postilla di risposta, 18 febbraio 1926. Cf 23

pure lett. Gatti – Schiaparelli (copia), stessa data, e Gatti – Console Generale d’Italia a Beirut (copia), 
stessa data. Nella lettera a don Rinaldi don Gatti fa pure notare che con quello che spende il governo 
italiano: 600.000 Lit. annue, e supponendo che l’offerta di finanziamento fatta ai religiosi fosse dimezzata, 
cioè 300.000 Lit., l’eventuale anticipo di dieci mezze annualità, cioè un milione e mezzo,  permetterebbe  
a Beirut la compera del terreno e la costruzione di una scuola ex novo. Nella lettera a Schiaparelli ribadisce 
l’impossibilità per i salesiani di andare a Beirut prima che l’edificio scolastico sia ultimato e di accettare le 
condizioni poste. Dicendosi d’accordo su alcune proposte del console, che richiedono tuttavia 
l’approvazione del governo, esorta a “concentrare gli sforzi sulla compera del terreno e sulla costruzione 
della scuola maschile”, della quale dovrebbe fare parte la sezione di avviamento professionale. Passa 
quindi a descrivere brevemente la situazione a Beirut, dove “la scissione tra cristiani e musulmani è 
sempre più profonda e non si sa dove andrà a finire. I cristiani, le autorità ecclesiastiche e le comunità 
religiose temono di venir meno alla loro fedeltà verso la Francia favorendo comunque un’istituzione 
italiana. Per le suore ho intravveduto un’opposizione ancora maggiore”. E conclude: “sono d’avviso che 
convenga agire sollecitamente per rialzare il prestigio delle nostre scuole, se pure non si vuole rinunziarvi 
completamente”. Al console generale d’Italia ribadisce la richiesta della sezione di avviamento 
professionale, perché “in Beirut non esistono istituti di quest’ultima specie e sono desiderati. Includendo 
tale insegnamento nel nostro programma rendiamo simpatica tutta la scuola che potrà superare le difficoltà 
che immancabilmente le si pareranno dinnanzi”. Per la scuola femminile fa notare le “difficoltà speciali 
che l’entrata in Beirut di un istituto religioso femminile italiano” incontrerebbe. Offre infine alcuni 
suggerimenti pratici sulla superficie del terreno dell’erigenda nuova scuola (non meno di 6000 mq.) e sul 
piano di costruzione, rifacendosi, senza nominarli, ai criteri salesiani.
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Mentre don Rinaldi, allora in viaggio,  fa rispondere che “la deliberazione 
definitiva verrà presa al [suo] ritorno”, esorta don Gatti a studiar bene ogni cosa. E la 
deliberazione deve essere stata negativa, perché, pochi mesi dopo, in qualità di “Ispettore 
dei Salesiani d’Oriente”, don Gatti informava ufficialmente, ma laconicamente,  la 
congregazione di Propaganda Fide  

“che i Salesiani di Palestina non hanno potuto accettare le proposte che loro sono state 
fatte dalla benemerita Associazione Nazionale per soccorrere i Missionari all’Estero, allo 
scopo d’incaricarli della direzione delle Scuole Italiane Maschili di Beirut (Siria)” . 24

Da parte sua, il delegato apostolico aveva informato Propaganda delle voci che 
correvano e dei “clamori grandi da parte francese” che l’eventuale arrivo degli 
“abilissimi Salesiani” avrebbe suscitato e del ”malissimo occhio” con cui la loro 
presenza sarebbe vista, prevedendo che la colpa sarebbe ricaduta sulle sue spalle. 
Conscio della sua “delicata situazione”, preferisce quindi “prendere le [sue] 
precauzioni”, [...] “non mescolar[si] nella faccenda e rimanere fuori” .  25

Poco dopo, avendo nel frattempo ricevuto notifica ufficiale della rinuncia dei 
salesiani, il prefetto di Propaganda, card. Wilhelm van Rossum, poteva tranquillizzare il 
card. Pietro Gasparri, Segretario di Stato, il quale, verosimilmente, era stato messo in 
allarme dalla Francia . E anche mons. Giannini avrebbe potuto dormire sonni più 26

tranquilli. Si chiudeva così per la seconda voltaquesto capitolo. I figli di don Bosco, 
scottati da precedenti esperienze in altri paesi della regione , avevano ritenuto 27

opportuno  declinare l’offerta che un anno dopo, cioè nel 1927,  venne accettata dai 
domenicani del Piemonte , senza, a quanto pare, suscitare nuovi “clamori”. 28

 Ibid., lett. Gatti – Marchetti (copia), 5 giugno 1926. Mons. Marchetti era il segretario della 24

congregazione di Propaganda Fide.

 ACCO (senza indicazione di classificazione), lett. Giannini – van Rossum (copia), 10 maggio 1926. Il 25

card. Wilhelm van Rossum (1854 – 1932), redentorista olandese, fu prefetto di Propaganda Fide dal 1918 
al 1932.

 Ibid. (senza indicazione di classificazione), nota van Rossum - Gasparri, giugno 1926 Il card. Pietro 26

Gasparri (1852 – 1934) fu Segretario di Stato dal 1914 al 1931. Entrambi questi documenti furono 
trasmessi all’autore di queste pagine dal prof. Giorgio Rossi di Roma. Si trovano nell’archivio della 
congregazione per le Chiese orientali, nel quale confluirono i documenti della congregazione di 
Propaganda Fide riguardanti i territori passati successivamente alle dipendenze dalla nuova congregazione. 

 Cf gli studi su Alessandria d’Egitto, Costantinopoli e Smirne citati nella nota 9.27

 Giunti a Beirut per iniziare l’anno scolastico 1927-1928, in attesa che l’ANMI costruisse un nuovo 28

edificio, i domenicani si insediarono in una casa d’affitto nel quartiere “Karakol Druse”, a Ras Beirut, 
poco distante da dove sarebbe stata inaugurata nel 1932 la nuova e definitiva sede. (Cf R. GALLONE, La 
Missione-Scuola Domenicana di Beirut..., passim). La scuola femminile, affidata alle suore di carità 
dell’Immacolata Concezione d’Ivrea, in seguito alla rinuncia delle suore domenicane, trovò pure la sua 
sede definitiva poco distante dalla scuola maschile, in un nuovo edificio in puro stile littorio, nel 1937. 
Entrambe scomparvero dal paesaggio urbano di Beirut nel 1977. Cf Anna NUZZACI, L’opera 
dell’Associazione Nazionale per Soccorrere i Missionari Italiani (A.N.M.I.) fuori d’Europa dal 1886 al 
1941, sul sito http://dev.abejournal.eu/indexphp?id=355#entries, consultato il  27 febbraio 2014.
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A conferma delle altre offerte che vengono fatte ai salesiani, di cui don Gatti 
informa don Rinaldi, vi è un lettera dell’arcivescovo maronita di Tiro, Choucrallah 
Khouri, il quale, proprio nel 1927, si rivolge direttamente al rettor maggiore, offrendo un 
vasto e fertile terreno che si estende fino al mare nelle immediate vicinanze della città, 
situata al sud. Pensa a un orfanotrofio agricolo, diretto da salesiani francesi. Potrebbe 
pure essere disponibile una somma di denaro per la costruzione . La proposta è seria ed 29

allettante. Dopo un sondaggio in Francia alla ricerca di salesiani disponibili, viene 
finalmente girata da Torino all’ispettore di Betlemme con l’invito a fare un sopraluogo 
ed accettare subito se conviene, pur non impegnandosi per confratelli francesi . Ma 30

l’ispettore, don Gatti, doveva già essere al corrente . Si elaborano elementi per una 31

eventuale bozza di convenzione e si pensa pure a un salesiano francese, ma poi si scopre 
che la località é infestata dalla malaria,  che la proprietà soggiace a delle servitù e 
finalmente il salesiano francese non è più disponibile . I contatti vengono sospesi. 32

2. Don Bosco precede i suoi salesiani a Beirut 

Per una ventina d’anni segnati, tra l’altro, dalla seconda guerra mondiale e 
dall’indipendenza del Libano (1943), non risultano offerte o richieste di nuove 
fondazioni, ma proprio in questo periodo è don Bosco stesso che precede i suoi figli nel 
paese dei cedri. Con una lettera che esprime tutta la sua soddisfazione per l’arrivo dei 
salesiani a Beirut nel 1952, l’arcivescovo siro-cattolico B. Ephrem Hikary, vicario 
patriarcale in Libano, scrive al rettor maggiore, don Renato Ziggiotti, un anno dopo: 

“Je suis bien aise de saisir cette occasion pour vous exprimer les sentiments de 
vénération et d’estime envers Vous […] et envers votre Société, l’une des plus belles et 
des plus actives créations de l’Eglise catholique.  

 AIMOR (A.S.) 3.16 Trattative SDB Libano, lettera Khouri – Rinaldi (copia dattiloscritta, in francese), 29

10 maggio 1927. L’opportunità di avere salesiani francesi, condivisa pure dal delegato apostolico, è 
suggerita dal fatto che il Libano era sotto mandato francese.

 Ibid., lett. Gusmano – Gatti, 28 settembre 1927. Don Calogero Gusmano (m. 1935) era il segretario del 30

capitolo superiore.

 Lo si deduce da una lettera di mons. Houeich (lettura incerta), intestata alla sede vescovile maronita di 31

Tiro, a don Gatti del 22 marzo 1927 e relativi appunti di risposta, dove, tra l’altro, emerge la 
preoccupazione di smentire le voci, giunte al vescovo, di presunte divergenze di parere tra salesiani italiani 
e francesi della casa di Nazaret. Inoltre, proprio un salesiano di quella casa, il libanese Georges Chalhoub 
(† 1973), di ritorno da Beirut a Nazaret, aveva avuto occasione di visitare per primo la proprietà di Tiro. 
Mons. Mikhaïl Houeich era un prossimo collaboratore di mons. Khouri. Ibid., lett. Houeich - Gatti e 
appunti di risposta (in arabo). Per la trascrizione dei nomi arabi, i libanesi adottano generalmente la grafia 
francese, mentre i documenti salesiani adottano per lo più la grafia italiana o inglese o ibrida. Così, ad es., 
il cognome Chalhoub è pure scritto Scialhub opp. Shalhub. Si preferisce unificare la trascrizione, 
adottando per lo più la grafia francese perché la più comune, rispettando però la grafia originale nelle 
citazioni.

 Ibid., lett. Khouri – Gatti, 21 ottobre 1927 (in arabo) e 29 novembre 1927 (in francese) e lett. Gatti – 32

Khouri (copia in francese), 10 novembre 1927.
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Je suis heureux de constater que notre cathédrale syrienne catholique de Beyrouth est la 
première au Liban pour vouer une dévotion publique à votre saint Fondateur dès le 
lendemain de sa béatification. Son petit autel à l’entrée de la Cathédrale, est devenu un 
centre d’attraction pour les dévots de ce grand Saint. Son nom est connu, vénéré et 
invoqué partout ici.  

Ordinairement, ce sont les P.P. Salésiens qui introduisent leur saint Père et Fondateur, 
dans les localités où ils se rendent. A Beyrouth c’est le contraire qui a eu lieu. C’est ce 
bon père qui, devançant ses enfants, a pris possession de son trône à Beyrouth, et leur a 
preparé le chemin de cette capitale du Liban, vingt ans avant leur arrivée.  

Que je suis content de voir […] ces infatigables Pères Salésiens, se dévouer sans 
compter,à l’éducation de la jeunesse à Beyrouth. Tout me porte à espérer que […] les 
Salésiens iront de progrès en progrès et finiront par faire de Beyrouth un grand centre, 
répandant partout leur  activité  bien-faisante” . 33

Di questa presenza di don Bosco - “un quadro con parecchi ex-voto” -  anteriore alla 
venuta dei salesiani, aveva preso atto con piacere, pochi mesi prima, don Albino Fedrigotti, 
in visita straordinaria all’ispettoria orientale, informando pure che “uno dei loro sacerdoti 
ha scritto la vita di Don Bosco in arabo e quella di Domenico Savio, stampata dai nostri in 
Alessandria” . 34

3. Dalla seconda guerra mondiale all’arrivo dei salesiani (1952) 

La prima offerta del dopoguerra ai salesiani avviene su iniziativa dell’eparchia 
melkita di Baniâs (Cesarea di Filippo), con sede a Marjayoun, nel sud-est del Libano. 
L’ispettore, don Sante Garelli , sollecitato dal p. Acacio Coussa, assessore della 35

congregazione per la Chiesa orientale , si reca in visita al vescovo, mons. Léon Kilzi, il 36

25 luglio 1947, accompagnato da don Fathallah Tahhan,  e compie un sopraluogo nella 
località di Ain Kseir, dove esiste un edificio scolastico piuttosto fatiscente e una vasta 

 ASC F399 Beirut, lett. Hikary – Ziggiotti, 26 settembre 1953, trasmessa a don Ziggiotti da don Emilio 33

Praduroux (m. 2001), allora membro della comunità salesiana di Beirut. Don Renato Ziggiotti (1892 – 
1983) fu rettor maggiore dal 1952 al 1965. Don Bosco fu beatificato nel 1929.

 ASC F038 Medio Oriente. Visite Straordinarie, Visita D. Fedrigotti, 1953, Libano, Beirut, p. 30. Don 34

Albino Fedrigotti (m. 1986) era il prefetto generale, ossia il vicario del superiore generale, e occupò questo 
incarico dal 1952 al 1971. Erroneamente parla della chiesa e di un sacerdote dei greci cattolici, mentre in 
realtà  si trattava dei siro-cattolici. I due libri ai quali si riferisce sono: al-khûrî Ishâq ARMALA al-siriânî, 
Rasûl al-shabâb al-qiddîs Yûhannâ Bûskû (1815 – 1888), (L’apostolo della gioventù San Giovanni Bosco), 
[s.l.] Matba’at al-mursalîn al-lubnâniyîn 1948, 292 p. e Sîrat al-tûbâwî Dûminîk Sâviù (1842 - 1857) (Vita 
del Beato Domenico Savio, (traduz. araba del sac. Ishâq Armala del libro di Albert BRUN, Vie du 
Bienheureux Dominique Savio, s.l., s.d.), Al-Iskandariya, Matba’at Dûn Bûskû 1950, 63 p. 

 (1884 - 1982), ispettore nel Medio Oriente dal 1946 al 1958. Si qualifica abitualmente “Ispettore degli 35

Istituti Salesiani del Vicino Oriente”.

 Oggi congregazione per le Chiese orientali.36
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fattoria destinata fin dalla fondazione nel 1891 ad accogliere un orfanotrofio agricolo che 
si chiede ora ai salesiani di riattivare. Si espongono da entrambe le parti desiderata e 
condizioni e non mancano chiarezza e buone disposizioni da parte dell’ispettore, ma 
finalmente si riconosce la mancanza di mezzi, senza i quali il progetto non è realizzabile. 
Il vescovo non dubitava affatto del sostegno economico da parte della congregazione per 
la Chiesa orientale; tuttavia sembra che questa non abbia dato seguito favorevole alla 
richiesta, poiché le trattative vengono di fatto interrotte . 37

La spartizione della Palestina, seguita dalla creazione dello Stato di Israele e la 
successiva guerra arabo-ebraica del 1948 che vide coinvolto il nascente stato contro gli 
eserciti di sei paesi arabi, tra cui il Libano, sconvolgendone la vita normale, mise 
temporaneamente in sordina  proposte e progetti per una eventuale fondazione in questo 
paese. Ma questi ripresero poco dopo, pur nella precarietà della situazione politica e 
militare dell’area, radicalmente modificata e in balia  di un semplice armistizio tra i 
belligeranti, sotto controllo delle Nazioni Unite. 

Agli inizi del 1950 “si profila all’orizzonte una nuova fondazione a Beiruth, 
capitale del Libano, che è il paese più cristiano di questo Oriente. Studierò con calma e a 
suo tempo riferirò” . Si trattava dell’offerta di “una buona signora di Beyruth [che] 38

vorrebbe fondare a sue spese una scuola agricola”. Don Garelli informa quindi il rettor 
maggiore, don Pietro Ricaldone, sottolineando, tuttavia, che deve “mandare in lungo le 
trattative per mancanza di personale [e] le difficoltà [che], per la situazione di questi 
paesi, vanno sempre crescendo” . 39

L’anno seguente è la volta del sac. Antoine Cortbaoui che propone ai salesiani un 
orfanotrofio con annessa scuola professionale. Si tratta di un’opera già esistente che 
verrebbe affidata sotto forma di patronato, poco gradita ai superiori di Torino. Tuttavia 
don Garelli insiste per non “tagliare completamente i ponti” e “prendere in benevola 
considerazione la domanda”, perché gli preme  una presenza salesiana a Beirut, “dove 
dobbiamo continuamente passare” [...] e per le commissioni che ci sono continuamente 
da sbrigare”. Questa necessità lo obbliga a destinare eccezionalmente e 
“provvisoriamente” il coadiutore siriano, Naim Combas, a Beirut, ospite del p. 
Cortbaoui. Ma il punto di vista dei superiori di Torino finirà per prevalere: 

 AIMOR (A.S.) 3.16 Trattative SDB Libano, Resoconto dettagliato sull’incontro tra mons. Kilzi e don 37

Garelli (in francese); lett. Kilzi - Tisserant del 29 luglio 1947 (in francese); relazione sull’opera di Ain 
Kseir (in francese); nota autografa del p. Coussa per don Garelli del 28 gennaio 1947 (in italiano); appunto 
di don Garelli su desiderata e condizioni, s.d. Il card. Eugène Tisserant (1884 - 1972) era il segretario della 
congregazione per la Chiesa orientale, mentre il p. Acacio Coussa, basiliano aleppino, in quello stesso 
periodo si stava interessando per l’arrivo dei salesiani ad Aleppo, in Siria (1948).

 ASC F034 Medio Oriente, Corrisp. a D. Ricaldone, lett. Garelli - Ricaldone, 18 febbraio 1950.38

 Ibid., lett. Garelli - Ricaldone, 18 dicembre 1950. 39
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“Le disposizioni d’animo dei Superiori [sono] tutt’altro che benevole, prevedendo che si 
tratterà di un’opera sotto il continuo controllo del donatore, legata a condizioni di 
patronato” . 40

Durante la visita straordinaria di don Albino Fedrigotti, prefetto generale dei 
salesiani, a Beirut nel 1953, non risulta di un incontro con il p. Cortbaoui, ma venne 
messo al corrente dei suoi progetti alla nunziatura apostolica, dove si pensava che  
l’opera di colui che “posa alquanto a Don Bosco del Libano, [...] finirà in mano dei 
Salesiani per mancanza di altri che ne abbia cura”. Ma don Fedrigotti lascia il giudizio al 
tempo . 41

Un ultimo tentativo venne fatto dal p. Cortbaoui personalmente, in occasione del 
passagggio a Beirut del rettor maggiore, don Renato Ziggiotti, nel 1954, ipotizzando 
persino la cessione della sua opera ai salesiani   - confermando così l’informazione data 
un anno prima a don Fedrigotti - e di diventare egli stesso salesiano, ma non ebbe 
seguito . 42

           Con nuove proposte o senza di esse, gli sguardi salesiani non si staccano più da 
Beirut, ormai tappa obbligata dei confratelli europei, per lo più italiani, diretti verso 
Aleppo e le case della Palestina rimasta araba – la cosidetta Cisgiordania - e annessa alla 
Transgiordania , oppure diretti in senso inverso. Del resto, tra le ragioni presentate 43

dall’ispettore ai superiori per giustificare l’opportunità di avere una casa a Beirut, questa 
è sempre la prima, poiché risponde a una evidente ed urgente necessità logistica . 44

     3.1.  Approdo definitivo a Beirut 

 Cit. da J. BORREGO, I salesiani del Medio Oriente..., p. 184, non essendo stato reperito nell’ASC il 40

carteggio ivi indicato. Il coadiutore Naim Combas morì in Libano nel 1992.

 ASC F038 Medio Oriente. Visite Straordinarie, Visita D. Fedrigotti, 1953, Libano, Beirut, p. 30. 41

 ASC F399 Beirut, lett. Cortbaoui – Ziggiotti, 13 dicembre 1954. Riferisce di un suo passaggio a Torino 42

alcuni mesi prima, latore di una lettera di presentazione e raccomandazione del card. Tisserant,  ma che si 
rivelò  infruttuoso per l’assenza del superiore generale. Ribadisce la sua richiesta di collaborazione ai 
salesiani per la formazione di un gruppetto di giovani, potenziali futuri suoi collaboratori, che potrebbero 
in un domani formare “le noyau d’une province salésienne orientale à qui je céderai toutes mes oeuvres et 
dans laquelle j’entrerai comme salésien si j’en suis digne”. L’opera del p. Cortbaoui,  la Cité des Apprentis 
Libanais, fondata nel 1942, non accettata dai salesiani nel 1951 e negli anni successsivi, fu eretta 
successivamente in fondazione e subì le vicissitudini della guerra civile libanese, ma è attualmente un 
moderno e fiorente centro di formazione tecnica e professionale, olre che un ospedale, diretti dalla 
religiose dei Santi Cuori (una congregazione locale di diritto pontificio), con sede nella località di Adma, 
nei pressi di Jounieh. 

  Insieme hanno formato il Regno Hashemita di Giordania.43

 Cf ibid. lett. Garelli - Ziggiotti, 30 marzo 1951 e AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), 1952 -1961, lett. 44

Garelli –Ziggiotti (copia), 30 giugno 1952.
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Mentre cadono, una dopo l’altra, le ultime proposte, ne spunta una nuova, piuttosto 
vaga nella notifica dell’ispettore al consiglio ispettoriale il 20 giugno 1952 , perché non 45

offre indicazioni precise sulla natura della prossima presenza salesiana a Beirut, ma, dato il 
rapido incalzare degli avvenimenti, è evidente che si tratta ormai della scuola italiana 
maschile. Ritorna quindi per la terza volta, e sarà la volta buona, la proposta fatta nel 1896 e 
nel 1925-26 . Ciò che prima poteva apparire come un osso duro, ora sembra appetibile. 46

Questo fatto emerge dalle trattative avviate con la legazione d’Italia a Beirut con carattere 
“d’urgenza”, dovendosi concludere, per espressa richiesta delle autorità italiane, nella prima 
metà di luglio. Era infatti in gioco la riapertura della scuola a ottobre, in seguito 
all’irrevocabile decisione dei domenicani di ritirarsi al termine dell’anno scolastico in 
corso . Ne fa fede la lunga lettera-relazione inviata da don Garelli a don Renato Ziggiotti, 47

allora prefetto generale, dieci giorni dopo la notifica al consiglio ispettoriale, come pure una 
lettera del ministro plenipotenziario d’Italia a Beirut, Vittorio Castellani, a don Garelli . 48

L’ispettore, dopo aver sottolineato l’apprezzamento delle autorità italiane per l’opera 
educativa dei figli di don Bosco, ai quali vorrebbero che fosse affidata la scuola, e dopo 
aver descritto brevemente l’opera, si sofferma a lungo sulle ragioni, partendo dal “momento 
psicologico da ogni parte favorevole  in cui [la proposta] ci viene fatta” e da un’ampia 
prospettiva ispettoriale. Non si tratta semplicemente di avere “un piede a terra” a Beirut, ma 
di trovare pure una sistemazione per lo studentato teologico e filosofico, entrambi  in 
Cisgiordania, ma in situazione precaria. Occorre poi pensare seriamente “alle vocazioni 
indigene”, contando sull’affidabilità delle vocazioni libanesi. Con l’accettazione di questa 
presenza, “mettendo insieme le nostre forze e l’aiuto del Governo italiano”, pensa di 
risolvere più facilmente 

 AIMOR (A.C.) 3.2.2 Verbali del Consiglio Ispettoriale, 20 giugno 1952, p. 188.45

 Cf supra.46

 Sui motivi del ritiro dei domenicani, cf infra, cap. III, 1.47

 AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), 1952 - 1961,  lett. Garelli – Ziggiotti (copia), 30 giugno 1952 e 48

lett. Castellani - Garelli, 6 agosto 1952. La lettera dell’ispettore al prefetto generale, anziché al rettor 
maggiore, è dovuta al fatto che ci si trovava  nell’intervallo di tempo tra la morte del rettor maggiore, don 
Ricaldone, e l’elezione dello stesso don Ziggiotti a succedergli pochi mesi dopo. Don Garelli è ben 
convinto che il permesso dovrebbe essere dato dal rettor maggiore, ma, da buon intenditore, è pure 
convinto che il nuovo superiore generale “sarà indubbiamente uno dell’attuale Capitolo”, per cui “se i 
Superiori si troveranno ora d’accordo in un’affermativa, non vi sarà pericolo che il novello Rettor 
Maggiore disdica il loro operato”. Vittorio Castellani Pastoris fu inviato straordinario e ministro 
plenipotenziario in Libano dal 1950 al 1953. Questa legazione, aperta nel 1946, aveva sostituito il 
consolato generale esistente durante il periodo ottomano e il mandato francese. Fu elevata al rango di 
ambasciata nel 1958.
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“non solo il problema del dove collocare Aspiranti e Filosofi, ma anche del come 
provvedere gli Insegnanti e i mezzi finanziari indispensabili” .  49

Una serie quindi di vantaggi non trascurabili per l’avvenire di un’ispettoria soggetta 
a scossoni permanenti, carente di personale secondo gli standard dell’epoca, quando i 
salesiani facevano tutto e non erano molto numerosi i qualificati, dalla scarse risorse 
economiche e alla ricerca di un assetto più stabile ed efficace. “L’unica riserva che i 
Superiori dovrebbero fare” è, a suo avviso, che si provveda al pareggio delle “uscite dovute 
agli stipendi degli insegnanti laici locali e all’onesto mantenimento del personale 
salesiano”. Convinto “di aver fornito tutti i lati utili ad un prudente giudizio”, l’ispettore 
chiede una sollecita risposta, “se affermativa, per telegrafo” .   50

“In un primo tempo i Superiori negarono il consenso, per la mancanza di personale nella 
quale versa l’ispettoria ed il peso dei già eistenti licei. Ma accettarono quando l’ispettore potè far 
vedere come fosse importante una casa a Beirut” . 51

Il nuovo, estremo tentativo di don Garelli per convincere i superiori di Torino ha 
quindi ottenuto l’effetto sperato . Le trattative procedono, non solo con la legazione 52

d’Italia, ma pure con l’ANMI, proprietaria, che presenta le sue condizioni, riprese 
successivamente dalla convenzione. Questa viene firmata per tre anni nel mese di 
settembre , quando i primi salesiani sono già a Beirut. Tenuto conto della prassi abituale, 53

tutto si è svolto in modo sorprendentemente rapido, spiegabile solo con l’urgenza 
impellente alla quale le parti interessate non si sono potute sottrarre, facendo così cadere 
l’eventualità prospettata del rinvio dell’apertura dell’anno scolastico . Se l’appassionata 54

 Ibid., lett. Garelli – Ziggiotti (copia), 30 giugno 1952. Lo studentato teologico aveva la sede nalla casa 49

di Tantur, tra Betlemme e Gerusalemme, e lo studentato filosofico a Cremisan, pure nella zona di 
Betlemme. Entrambe le case, venute a trovarsi a poche centinaia di metri dalla nuova frontiera e quindi 
sotto la minaccia del  fuoco israeliano, erano ormai poco sicure, soprattutto Cremisan, e l’ispettore 
percepiva vivamente questo pericolo. Inoltre Tantur apparteneva al Sovrano Militare Ordine di Malta 
(SMOM), il quale aveva espresso ripetutamente il desiderio di riavere la sua proprietà. Cf infra, cap. III, 
3., sull’eventuale scambio Tantur – Araya.

 Ibid.50

 ASC F038 Medio Oriente.Visite Straordinarie, Visita D. Fedrigotti, 1953, Libano, Beirut, p. 28. Cf pure 51

AIMOR (A.S.) 5.12.2 Libano (Beirut) Cronache I (1954 – 1964), Cronaca Beirut 1954 - 1955, p. 1-2, 
copia in ASC F758 Cronaca Beirut (1954 – 1959), che riprende in dettaglio gli argomenti esposti da don 
Garelli nella lettera del 30 giugno 1952. I “già esistenti licei” erano quelli del Cairo e di Alessandria 
d’Egitto.

 La cronaca di Beirut cita una lettera di don Garelli a don Ziggiotti del 21 luglio 1952, non reperita negli 52

archivi, nella quale avrebbe risposto alle varie obiezioni sollevate ed esposto “la causa del ritiro dei PP. 
Domenicani dalla direzione dell’Opera”. Ibid., p. 2.

 Cf AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), lett. Guariglia - Garelli, 26  agosto 1952 e convenzione ANMI - 53

SDB, s.d., [settembre 1952].(copia). Copia pure in ibid. ANMI (1904 – 2001). L’ambasciatore barone 
Raffaele Guariglia era il presidente dell’ANMI.

 Ibid., lett. Castellani – Garelli, 6 agosto 1952.54
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richiesta di don Garelli è stata finalmente convincente, l’intervento deliberativo dei 
superiori di Torino è stato decisivo. Non dev’essere stato estraneo ad esso l’incontro, a 
Torino stessa, dell’amministratore apostolico di Beirut, il p. Louis Escuela, s.j.,  con il neo-
eletto rettor maggiore, don Ziggiotti . L’erezione canonica della casa, intitolata al beato 55

Domenico Savio, seguirà solo un anno dopo, il 6 luglio 1953. In essa, l’opera viene 
descritta come oratorio e scuola di primo e secondo grado per allievi interni ed esterni , 56

mentre nella domanda alla Santa Sede si precisa che gli allievi sono italiani e libanesi e si 
chiede il nulla osta, oltre che per l’oratorio e la scuola, per  

“ogni altra Opera per la morale e religiosa assistenza della gioventù locale. In un secondo 
tempo, non appena si potrà disporre di mezzi sufficienti, vi si apriranno pure scuole 
professionali” . 57

Nella convenzione con l’ANMI non si parla di oratorio, né tanto meno di scuole 
professionali, ma solo di scuola, quella esistente, e si precisa in particolare che questa 
“dovrà gradualmente assumere il carattere di scuola italo-libanese, con corsi elementari e 
medi che consentano agli allievi di conseguire anche i diplomi libanesi”, ma che 
l’insegnamento della lingua italiana “continuerà [...] ad avere importanza sostanziale” e 
che l’ANMI continuerà a rappresentare la scuola di fronte al ministero degli Affari 
Esteri.  

I salesiani potranno proporre modifiche, debitamente approvate, “ai suindicati 
programmi di massima” e si impegnano a fornire all’ANMI un rapporto annuale 
sull’andamento scolastico. 

Sul piano economico-amministrativo, “tutti i proventi [...] andranno a favore della 
Direzione Salesiana” la quale, ricevendo in consegna il fabbricato, 

 Cf ASC F399 Beirut, lett. Escuela – Trancassini (copia), 19 dicembre 1952. Il p. Louis Escuela, gesuita 55

francese, era l’amministratore apostolico del vicariato apostolico  di Aleppo (Siria), da cui allora 
dipendeva Beirut, che divenne sede residente di vicariato solo nel 1954. Don Francesco Trancassini (m. 
1989) era il neodirettore dell’opera salesiana a Beirut.

 Ibid., Decreto di erezione canonica (n. 685), con nulla osta della congregazione per i Religiosi (n. 56

2999/53, del 15 maggio 1953) e della congregazione per la Chiesa orientale (n. 374/50,  del 27 giugno 
1953). Copia del decreto in AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut), 1952 - 1961. L’Elenco Generale della 
Società di S. Francesco di Sales del 1953, p. 351, riprende tutti questi dati, aggiungendovi pure il circolo 
ex-allievi.

 ASC F399 Beirut, Domanda di don Ziggiotti indirizzata, secondo la prassi, al papa, 8 maggio 1953. La 57

menzione delle scuole professionali non può non richiamare il progetto di don Gatti nel 1926 (cf supra), 
oltre l’esplicita richiesta dell’amministratore apostolico di Beirut (cf infra). Tuttavia, per veder sorgere una 
scuola professionale salesiana in Libano, occorrerà attendere 50 anni. Infatti, solo nel 2002 venne 
inaugurato “Don Bosco Technique”, un moderno centro di addestramento professionale, nella località di 
Al Fidar (Jbeil/Byblos).
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“provvederà con le entrate della scuola (tasse scolastiche e sussidi governativi), oltre che 
alla gestione, anche [al]la ordinaria amministrazione del fabbricato e ad eventuali lavori o 
adattamenti”,  

preventivamente approvati dall’ANMI se saranno di qualche rilievo . 58

Mentre le trattative con la legazione italiana a Beirut e l’ANMI avanzavano e 
giungevano felicemente in porto, l’ispettore era sollecitato dall’amministratore 
apostolico per una scuola di meccanica, ma soprattutto per “un oratorio festivo per la 
gioventù di Beirut, la quale ne ha assoluto e urgente bisogno”. Il p. Escuela ritenne 
“ottima e provvidenziale” l’offerta della scuola italiana maschile, e spinse per 
un’accettazione immediata. “Le altre opere professionali sarebbero venute dopo” .  59

Anche il nunzio, mons. Giuseppe Beltrami, che voleva assolutamente i figli di 
don Bosco a Beirut prima della fine del suo mandato, poteva ormai dirsi soddisfatto. I 
salesiani l’avevano spuntata su altri pretendenti, in particolare i conventuali, i quali, 
stando all’affermazione di don Garelli, da tempo bramavano avere una scuola a Beirut e 
stavano lavorando “di mani e di piedi per riuscirvi” .  60

 AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut),1952 – 1961, Convenzione ANMI - SDB, (copia) s.d. [settembre 58

1952], firmata Guariglia - Garelli. L’ispettore, don Garelli, si mostra piuttosto esigente nelle richieste 
finanziarie, ma l’ambasciatore Castellani gli ricorda che “le disponibilità sono limitate” e che occorre 
limitarsi “allo strettissimo necessario”, precisando che l’ammontare del sussidio annuale deve  essere 
“concordato e fissato fin d’ora in modo preciso”. Ibid., lett. Castellani - Garelli, 5 agosto 1952. 

 Ibid., lett. Garelli – Ziggiotti (copia), 30 giugno 1952.  Più esplicite sono queste richieste nella lettera 59

già citata, indirizzata dall’amministratore apostolico a don Trancassini il 19 dicembre 1952, con la quale 
conferma l’autorizzazione di apertura della casa di Beirut: “Je vous demande de vouloir bien développer 
l’oeuvre commencée, en créant, aussi tôt que les circonstances le permettront, un patronage selon l’esprit 
et les méthodes de Don Bosco [... et],  dans un avenir prochain, [...] une école professionnelle, où vous 
pourrez former des ouvriers spécialisés [...]. Toutes ces oeuvres, propres à votre Institut, sont  
particulièrement nécessaires, si nous voulons donner aux milieux ouvriers et artisans, en mème temps 
qu’une forte formation professionnelle, un authentique esprit chrétien…”. ASC F399 Beirut, lett. Escuela – 
Trancassini, 19 dicembre 1952. L’impegno di don Garelli di dare seguito a questa richiesta dopo l’apertura 
della “scuola araba” a El Houssoun, è affermato esplicitamente sia al rettor maggiore che al prefetto 
generale. Cf. ASC F438 El Houssoun, lett. Garelli – Ziggiotti, 7 maggio 1953, copia in AIMOR (A.C.) 
4.11.1.1 Libano (El Houssoun) e ASC F033 Medio Oriente, Corrispondenza con D. Fedrigotti, lett. Garelli 
– Fedrigotti, stessa data. 

 AIMOR (A.S.) 5.12 Libano (Beirut),1952 – 1961, lett. Garelli – Ziggiotti (copia)P, 30 giugno 1952. 60

Mons. Giuseppe Beltrami (1889 - 1973), futuro cardinale, fu nunzio in Libano dal 1950 al 1959. Riguardo 
alla concorrenza dei conventuali, se questi potevano ritenersi legittimi concorrenti dei salesiani, 
meno probabile sembra che lo potessero essere enti laici, come sorprendentemente afferma la 
prima cronaca della casa. Cf ibid., 5.12.2 Libano (Beirut). Cronache 1 (1954 - 1964), Cronaca Beirut 
(1954 – 1955), p. 1; copia in ASC F758 Cronaca Beirut (1954 – 1959), ripresa da J. BORREGO, I 
salesiani nel Medio Oriente..., p.184 e, a sua volta, da V. POZZO, L’ispettoria salesiana  del Medio 
Oriente. I primi cinquant’anni (1902 – 1952), Betlemme 2003, p. 58. L’ANMI infatti aveva operato, 
sempre e dappertutto, in senso contrario e dalla documentazione consultata non risulta questa eventuale 
opzione.
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