
Capitolo II 

IL LIBANO DEGLI “ANNI D’ORO”: 1950 – 1970 

` 1. Il quadro storico 

Il Libano, nel quale i salesiani fecero il loro ingresso nel 1952, era ufficialmente 
indipendente da nove anni, cioè dal 1943, dopo oltre 400 anni di dominazione ottomana 
(1516 -1918) e 23 di mandato francese (1920 - 1943). Paese geograficamente insignificante , 1

ma proprio grazie alla sua geografia fisica, piuttosto montagnosa con valli profonde e 
inaccessibili, è diventato lungo i secoli rifugio di tutte le minoranze perseguitate, per cui 
presenta oggi, in uno spazio ridotto, una ricchezza umana straordinaria che ne fa un unicum 
nel panorama piuttosto uniforme dei paesi del Medio Oriente . Ospita infatti ben 18 comunità 2

o gruppi etnico-religiosi , uniti ormai dall’arabo come lingua nazionale, pur avendo 3

mantenuto alcuni gruppi la loro lingua etnica nell’uso familiare o nella liturgia. Qui le 
tradizioni monoteistiche islamica, cristiana ed ebraica si incontrano; il cristianesimo 
ortodosso incrocia quello cattolico e pure il protestante; l’islam sunnita e sciita convivono. La 
preesistenza di tutte queste comunità, almeno delle principali, rispetto alla nascita di un’entità 
politica comune e la simbiosi socio-economica che le legava hanno fatto sì che la loro storia 
si sovrapponesse a quella del paese e che l’entità politica moderna  sorgesse in funzione del 
loro ruolo storico, anche se non sono mancati ripetutamente momenti di crisi, sfociati in vere 
guerre intestine (1860; 1975 – 1990), alimentate pure da ingerenze straniere. Generalmente 
però, i libanesi, fieri della propria identità e delle proprie tradizioni, attaccati alla libertà e alla 
tolleranza, hanno sempre cercato di difendere la loro peculiare fisionomia tra i paesi del 
Medio Oriente. 

L’origine di questa entità risale al periodo dell’impero ottomano, quando, proprio 
grazie alla sua specificità, l’emiro druso Fakhr el-Din al-Maanî era riuscito a fare l’unità del 
paese, il cosidetto Monte Libano, e a valorizzarla tra il 1586 e il 1635, ottenendo una certa 
autonomia che venne successivamente e sotto forme diverse riconosciuta dalla Sublime Porta 
fino alla prima guerra mondiale. Solo da allora però si può parlare di un deciso e progressivo 

 10.452 kmq., con una popolazione, a metà del Novecento, di circa un milione e mezzo di abitanti, di cui 1

400.000 nella capitale, Beirut. Le statistiche in Libano sono sempre approssimative, per la mancaza di 
censimenti. Il primo e ultimo risale al... 1932, ad opera della potenza mandataria, la Francia.

 “Il Libano è più che un paese, è un messaggio di libertà e un esempio di pluralismo per l’Oriente come per 2

l’Occidente” (Giovanni Paolo II, Messaggio a tutti i vescovi della Chiesa cattolica sulla situazione del Libano, 7 
settembre 1989, n. 6, AAS 82 (1990), p. 63). Non manca tuttavia chi, di fronte alla realtà attuale,  contesta tale 
affermazione, tuttora usata e abusata da autorità religiose e civili.

 13 comunità cristiane tra cattoliche (maroniti, melkiti o greci cattolici, siro cattolici, armeno cattolici, caldei, 3

latini), ortodosse (greci ortodossi, siro ortodossi, armeni apostolici o gregoriani, assiri, copti ortodossi) e 
protestanti (evangelici); 4 comunità islamiche (sunniti, sciiti, druzi, alauiti); la comunità israelitica.
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cammino verso la piena indipendenza, non senza passare sotto la tutela di una potenza 
europea, la Francia, la quale, già storicamente legata al Libano, soprattutto ai cristiani, si vide 
affidato il mandato dalla Società delle Nazioni nel 1920 . Tuttavia, di fronte alla 4

determinazione araba, ma anche per venire incontro alle sollecitazioni dei libanesi, guidati dal 
patriarca maronita Elias Boutros Howayyek , fu la Francia stessa a costituire il 1° settembre 5

1920 lo Stato del Grande Libano  nelle sue frontiere attuali ed a promulgarne nel 1926 la 6

Costituzione , successivamente sospesa e reintrodotta. 7

Questa nuova entità, accettata gradualmente dalla comunità sunnita, scarsamente 
rappresentata nel Monte Libano, ma maggioritaria a Beirut e in alcune nuove zone 
periferiche, portò di fatto a un’inedita intesa tra maroniti e sunniti che rese possibile 
l’indipendenza. Intanto il censimento del 1932, organizzato dalla potenza mandataria , aveva 8

creato le basi per un’equa rappresentanza politica delle varie comunità. 

Il secondo conflitto mondiale portò a un deterioramento dei rapporti franco-libanesi, 
con un Parlamento sempre più ostile che provocò una dura reazione da parte della Francia, 
fino all’arresto del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio e di altri ministri 
e deputati e alla sospensione della Costituzione. Ne seguì un periodo convulso, per cui il 
Libano, ormai formalmente indipendente, dovette attendere il ritiro delle truppe francesi fino 
al 1946.  

Nel frattempo, i principali gruppi che si erano battuti per l’indipendenza avevano 
messo in piedi un accordo non scritto, denominato patto nazionale e basato sul principio “né 

 Il mandato concretizzò e legalizzò internazionalmente gli accordi Sykes-Picot del 1916 con i quali Francia e 4

Inghilterra si erano spartite le zone d’influenza nei paesi del Medio Oriente che facevano parte dell’impero 
ottomano, rifiutando di prendere in considerazione le legittime aspirazioni delle popolazioni all’indipendenza.

 Scritto spesso Hoyek o Hoayek, (1843 - 1931). Fu patriarca dal 1899 al 1931.5

 Il Grande Libano venne costituito amputando alcuni territori tradizionalmente siriani, perché parte della 6

provincia ottomana di Siria.  Basti pensare a Tripoli di Siria, oggi capitale del Libano nord. La reazione della 
Siria si manifestò quando entrambi i paesi acquistarono la piena indipendenza dal mandato francese. Essa 
espresse infatti il suo disappunto,  rifiutando di instaurare rapporti diplomatici con il suo vicino, piccolo ma 
scomodo, e questo rifiuto si protrasse fino  a dopo il ritiro totale della truppe siriane dal Libano nel 2005.

 Frutto di una consultazione che interessò le principali comunità cristiane e islamiche.  Di tipo liberale sul 7

piano politico ed economico, è  ispirata  alla Costituzione francese e a quella belga,  ma fa esplicito riferimento 
a Dio. Riconosce la laicità dello stato ma, data la configurazione umana e culturale del paese, ne fa in qualche 
modo il garante delle comunità senza intervenire nella loro gestione. Dichiara l’uguaglianza civile e politica di 
tutti i libanesi, ma sancisce il sistema confessionale, garantendo l’equa rappresentanza delle comunità nella 
funzione pubblica. Il confessionalismo riguarda quindi sia lo statuto personale che il sistema politico. Ammette 
persino la possibilità di passare da una comunità all’altra, fatto del tutto inedito per i musulmani.  Nonostente i 
risultati conseguiti, l’intesa tra cristiani e musulmani non fu affatto facile e l’ispettore salesiano don Gatti, 
testimone oculare  in quello stesso anno, riferisce delle posizioni contrapposte e della forte tensione notata. Cf 
supra, cap. I, n. 29.

 Come già detto (cf supra, n. 1), non fu mai ripetuto per il timore di accertare la realtà demografica di ogni 8

singola comunità e, di conseguenza, il suo peso nella vita nazionale. Se nel Monte Libano la percentuale dei 
cristiani era di circa l’80%, con la creazione del Grande Libano scese a poco più del 50% e la più colpita fu la 
comunità maronita, intaccata pure da una forte emigrazione.
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Occidente, né Oriente” , riconoscendo con rapporto di 6 a 5 a favore dei cristiani la 9

rappresentatività delle comunità nella spartizione del potere e accettando il primato della 
comunità maronita alla quale venne attribuita la presidenza della Repubblica, rimanendo alla 
comunità sunnita la presidenza del Consiglio . Questo accordo ebbe un impatto 10

fondamentale sulla vita politica e sociale libanese e venne riconosciuto come vero patto 
d’onore tra cristiani e musulmani e come elemento costitutivo dell’entità che accedeva alla 
piena indipendenza. Tra alterne vicende e nonostante forti scossoni che portarono quasi alla 
capitolazione dello stato nei confronti dei palestinesi, appoggiati dalla componente 
musulmana del paese, soprattutto quella sunnita,  e dai paesi arabi progressisti ,  questo patto 11

tenne fino allo scoppio della “guerra civile” del 1975  e venne rinnovato, ma parzialmente 12

modificato in base ai nuovi rapporti demografici tra cristiani e musulmani con gli accordi di 
Ta’if, in Arabia Saudita, del 1989, che misero fine al conflitto. Benché ormai in netta 
maggioranza, i musulmani riconobbero ai cristiani la parità nei seggi parlamentari e nel 
governo, pur riducendo i poteri del capo dello stato, rimasto cristiano .  13

In questo quadro politico andò gradualmente sviluppandosi e consolidandosi, dopo 
l’indipendenza, quel caratteristico clima sociale ed economico assai liberale che rese famoso 
il Libano nel mondo, facendone un polo di attrazione per turisti, commercianti e uomini 
d’affari, ma anche per perseguitati politici, faccendieri, spie e malavitosi. Tranne rare 
eccezioni, nessuno veniva disturbato nel paese che era chiamato la “Svizzera del Medio 
Oriente”, che crebbe nel suo cosmopolitismo e che conobbe, tra gli anni cinquanta e settanta 
del Novecento, il periodo della cosidetta belle époque libanese, ricordato con nostalgia da 
tutti coloro che ne subirono il fascino, sia che fossero libanesi o stranieri .  14

 In riferimento alla tendenza dei cristiani a contare sull’Occidente e dei musulmani a non venire separati dal 9

loro contesto arabo.

 L’attribuzione della presidenza del Parlamento alla comunità sciita è posteriore (1947).10

 Con l’accordo del Cairo del 3 novembre 1969, durante la presidenza di Charles Hélou (1964-1970), venne 11

riconosciuta ufficialmente la resistenza armata palestinese contro Israele a partire dal territorio libanese, con  
conseguenti rappresaglie israeliane sempre più frequenti e violente che non risparmiavano obiettivi civili e che 
contribuirono gradualmente all’implosione dell’entità nazionale.

 Non tutti i libanesi accettano la denominazione di “guerra civile” per qualificare il tragico destino del loro 12

paese dalla metà degli anni settanta all’inizio degli anni novanta del secolo scorso, preferendo quella di “guerra 
degli altri sul territorio libanese”. Le interferenze straniere, in particolare le invasioni israeliane e l’occupazione 
siriana,  furono infatti elementi determinanti  di quel periodo, senza per questo sminuire la responsabilità e il 
coinvolgimento di tanti libanesi.

 Cf Rosita DI PERI, Il Libano contemporaneo. Storia, politica, società, Roma, Carocci 2009, passim, in 13

particolare i cap. I – II; Samir KASSIR, Histoire de Beyrouth, Paris, Fayard 2003 [traduz. italiana Beirut. Storia 
di una città, Torino, Einaudi 2009, 697 p.], in particolare parte II - IV, passim. Una testimonianza viva del 
Libano dal dopoguerra ad oggi è quella dell’exallievo della sezione anglo-americana della scuola salesiana di 
Beirut, oggi opinionista del quotidiano anglofono di Beirut The Daily Star, Michael YOUNG, The Ghosts of 
Martyrs Square. An Eyewitness Account of Lebanon’s Life Struggle, New York, Simon and Schuster 2010, 254 
p.

 Cf in appendice le testimonianze di exallievi della scuola salesiana di Beirut sulla realtà libanese.14
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2. Il volto profano del Libano nella belle époque 

Benché entrato in guerra nel 1948 contro il nascente Stato di Israele che non era certo 
la potenza militare che divenne in seguito, i danni per il paese furono relativamente modesti. 
Come conseguenza, accolse la prima grande ondata di rifugiati palestinesi, si trovò con la 
frontiera meridionale chiusa e continuò a risentire del conflitto arabo-israeliano , ma ciò non 15

gli impedì di divenire rapidamente il fulcro del Medio Oriente, con l’importante e trafficato 
scalo marittimo ed aereo di Beirut. L’instabilità politica di vari paesi dell’area, governati per 
lo più da regimi nazionalisti ed autoritari, anche se ne minacciò a volte la sicurezza e la 
stabilità , finì per favorirne lo sviluppo e la ricchezza con l’afflusso di ingenti capitali in fuga 16

da quei paesi, ma soprattutto con i petrodollari dei paesi del Golfo di cui le banche libanesi 
divennero uno dei principali forzieri. La caratteristica intraprendenza libanese e l’economia di 
mercato fecero il resto. Il Libano era apparentemente il paese dalla moneta solida e dal soldo 
facile, anche se ovviamente non tutti ne traevano gli stessi benefici, risentendo le zone rurali 
e periferiche di una diffusa povertà e arretratezza e mancando una vera politica sociale. La 
capitale, Beirut, invece era la vetrina di un mondo sfavillante che cercava di occultare i 
problemi reali di gran parte della popolazione, ma attirava gente da ogni parte del mondo, in 
particolare la società del jet-set, ammaliata dalla “dolce vita” beirutina e dalla varietà e 
ricchezza delle sue forme. E questo sfavillio era condiviso da importanti centri montani che si 
trasformavano, durante la stagione estiva, in tante Beirut in miniatura. Animazione diurna 
intensa, traffici di ogni genere, casinò, ostentazione del lusso, sfoggio dell’ultima moda, 
mondanità, vita notturna vivace: tutto contribuiva a fare del Libano, soprattutto della sua 
capitale, un luogo palpitante, un paese e una città da sogno. Romanzi gialli e film glamour o 
di spionaggio trovavano in Beirut la loro ambientazione  naturale. 

Sul piano culturale la capitale del Libano era chiamata la Parigi d’Oriente per 
l’irradiamento delle sue università , mentre il paese nel suo insieme godeva di un 17

insegnamento scolastico di ottimo livello in scuole private prestigiose, di numerosi scrittori e 
poeti di qualità, di artisti vivaci, di una stampa libera, informata e multilingue, di un’editoria 

 Soprattutto quando i palestinesi, da rifugiati-ospiti divennero sempre più prepotenti nell’imporre la loro 15

presenza armata che creò uno stato nello stato e finì per far scoccare la scintilla della guerra civile nel 1975. Cf 
cap. VIII, 2.2.

 In particolare la crisi del 1958, quando a problemi interni si sovrappose il tentativo di Gamal Abdel Nasser di 16

incorporare  il Libano, in nome del panarabismo,  nella nascente Repubblica Araba Unita (Egitto, Siria  e 
Yemen), costringendo il presidente della Repubblica, Camille Chamoun, a fare appello all’intervento militare 
degli Stati Uniti.

 A conclusione della sua visita straordinaria all’ispettoria del Medio Oriente nel 1953, don Fedrigotti 17

sottolinea l’importanza dell’università san Giuseppe (USJ) “dei Gesuiti che servirà mirabilmente alla 
preparazione del nostro personale e ai titoli d’insegnamento”. ASC  F038 Medio Oriente. Visite Straordinarie. 
Visita D. Fedrigotti, 1953, Libano, Beirut, p. 28. Di fatto, alcuni salesiani vi frequentarono negli anni sessanta 
del Novecento la facoltà di teologia, mentre altri si iscrissero successivamente a questa o ad altre istituzioni 
universitarie di Beirut: l’Università Araba (arabofona), l’Ecole supérieure des lettres (francofona) , l’American 
University of Beirut (AUB, anglofona) e l’Université du Saint-Esprit di Kaslik (USEK).
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pure multilingue e assai ricca e varia. Iniziative culturali di alto livello, come il festival 
internazionale di Baalbek, avevano grande risonanza e attiravano artisti e spettatori di primo 
piano. Il cittadino libanese istruito possedeva - e possiede tuttora - l’uso di tre lingue (arabo, 
francese, inglese), che lo abilitava – e lo abilita – in modo quasi naturale ad un’apertura a 
tutto campo nei confronti delle altre culture, pur mantenendo un attaccamento viscerale alla 
propria cultura e al proprio paese. Persino il dialetto libanese, a contatto con il passaggio di 
popoli sul suo territorio e la diaspora dei libanesi in tutto il mondo, si è costruito un lessico 
eterogeneo, fatto di vocaboli “extra”, cioè di vocaboli stranieri arabizzati e storpiati, che solo 
i libanesi capiscono. 

Beirut, punto d’incontro tra Europa e mondo arabo, tra Oriente e Occidente, era ricca 
di una forte comunità straniera, e condivideva per molti aspetti il volto di due altre città del 
Mediterraneo orientale, Alessandria d’Egitto e Smirne prima che  fossero vittime del 
nazionalismo e della violenza, costringendo gli stranieri ad andarsene. E le seguì in parte nel 
loro tragico destino, sia pure per motivi diversi. Queste città si distinguevano per la diversità 
e la flessibilità della loro società, ma pure per la loro fragilità, dove il carpe diem, fatto di 
interessi e di spensieratezza, ma pure di tolleranza e di dialogo, poco si preoccupava 
dell’indomani. Era il classico cosmopolitismo levantino, nel quale erano confluiti eredità 
fenicia, interculturalità ellenistica e spirito romano , rimodellati, almeno in parte, 18

dall’apporto arabo-islamico con il suo fascino orientale. Beirut, dopo la parentesi della guerra 
(1975 - 1990), non ha scordato il proprio passato, anzi ha sognato di farlo rivivere grazie al 
regime liberale del paese. Tuttavia il quadro socio-politico del Libano e dell’intero Medio 
Oriente, nonché il clima internazionale erano troppo cambiati per permettere un balzo 
indietro. La storia avanza inesorabilmente, anche se per la Beirut cosmopolita non sembra 
ancora giunto il punto di non ritorno . Ma il nuovo cosmopolitismo, favorito dalla mobilità 19

umana odierna,  è chiaramente diverso da quello del passato. 

3. Il volto sacro del Libano 

Al volto profano del paese dei cedri si contrappone, o meglio, si affianca il suo 
aspetto sacro. Il Libano infatti, a motivo della sua composizione umana e religiosa, espressa 
dalla simbiosi islamo-cristiana, presenta delle caratteristiche uniche: chiese e moschee, 
campanili e minareti si affiancano senza rivalità, il suono delle campane si sovrappone 

 Beirut – Berytus in latino – era sede di una delle più rinomate scuole di diritto romano: se Roma era matrix 18

legum, Berytus era nutrix legum.

 Cf Philip MANSEL, Levant: Splendour and  Catastrophe on the Mediterranean, [s. l.], John Murray 2010, 19

470 p.; S. KASSIR, Histoire de Beyrouth, in particolare parte V, La metropoli cosmopolita degli arabi, pp. 
401-521 della traduz. italiana. Se per Smirne occorre risalire al 1922 e alla partenza dei greci, e per Alessandria 
agli anni sessanta e all’espulsione degli stranieri ad opera del regime nasseriano, la storia della Beirut 
cosmopolita non  si è ancora conclusa definitivamente. Per la storia salesiana in queste città, cf gli studi citati nel 
cap. I, nota 10. Da notare che, mentre ad Alessandria la proprietà salesiana ha garantito la sopravvivenza fino ad 
oggi, nonostante alterne vicende, le opere di Smirne e Beirut, di proprietà dell’ANMI e affidate ai salesiani, 
sono scomparse.
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pacificamente al canto del muezzin o viceversa. Specialmente nei villaggi misti, la vita 
sociale nell’anteguerra era segnata da grande e reciproca convivialità, soprattutto nelle feste e 
nei momenti di gioia e di lutto . La presenza cristiana, diffusa capillarmente in tutte le 20

regioni del paese, era percettibile ovunque, anche lungo le strade dove sorgevano edicole 
sacre, dedicate alla Madonna o ad altri santi e sante e rispettate, per non dire pure 
occasionalmente venerate,  anche dai musulmani . Il fatto poi che i cristiani fossero la 21

locomotiva del paese sul piano economico e culturale, li aveva circondati da un aura di stima 
e di rispetto ed erano assai comuni amicizie sincere e profonde tra persone delle due religioni 
a tutti i livelli. Qualcosa oggi è cambiato perché la guerra, oltre ad aver isolato  le varie 
comunità, provocando un forte ripiegamento su se stesse come autodifesa, ha pure causato 
uno spostamento di popolazioni, soprattutto in alcune zone periferiche che si sono quasi 
svuotate dei loro abitanti cristiani. 

Tuttavia era ed è soprattutto la visibilità delle varie confessioni cristiane e delle loro 
opere che attrae gli sguardi, a differenza di quanto accade negli altri paesi arabi. Chiese, 
monasteri e conventi, università, grandi scuole e ospedali, gestiti da enti religiosi cristiani, 
fanno parte del panorama libanese un po’ ovunque e denotano, tra l’altro, della loro 
sostanziale floridezza, radicata nel possesso di una notevole parte del territorio nazionale in 
seguito a lasciti e donazioni che si sono accumulati lungo i secoli. Per quanto riguarda la 
chiesa cattolica, tutti i grandi ordini religiosi latini, maschili e femminili, sono presenti, alcuni 
da vari secoli , ma un vicariato apostolico latino venne eretto solo nel 1954 per venire 22

incontro alle necessità di una comunità cattolica internazionale in espansione. 

Sul piano spirituale e pastorale le varie chiese patriarcali, pur ancorate nelle loro 
rispettive tradizioni culturali, teologiche e liturgiche, hanno fatto in generale, nella seconda 
metà del secolo scorso,  un reale salto qualitativo, passando da situazioni di relativo 
immobilismo a forme di risveglio religioso e dinamismo moderno, arricchito da numerose 
vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, maschile e femminile. La guerra non è stata 
estranea a questo risveglio perché ha provocato nelle persone spiritualmente più sensibili un 
sussulto di coscienza e di responsabilità, ma pure l’apertura derivante dalla diaspora libanese 
a contatto con quanto avveniva in altre parti del mondo cristiano. Queste chiese, e quella 
maronita in particolare, stimolate dal Concilio Vaticano II, soprattutto dopo la fine della 
guerra civile, danno segnali di grande vitalità, manifestata e riconosciuta pure espressamente 

 Si veda, ad es., quanto è detto al riguardo sul villaggio sciita – maronita di Hsoun (El Houssoun), nel cui 20

territorio sorse una casa salesiana negli anni cinquanta del secolo scorso: Aïda KANAFANI-ZAHAR, Liban: le 
vivre ensemble. Hsoun 1994 -2000, Paris, Geuthner 2004. Cf cap. VI,1.

 Dal 2010, il 25 marzo, festa dell’Annunciazione di Maria, è diventato giorno festivo nazionale, una festa 21

islamo-cristiana per tutti i cittadini: primo e per ora unico caso nel mondo.

 Basti ricordare, nell’ambito della chiesa cattolica, le vaste proprietà del patriarcato maronita e degli ordini 22

religiosi maroniti, tra cui spicca l’Ordine Libanese Maronita (OLM). Tra i più antichi ordini religiosi occidentali 
si segnalano i francescani (minori, conventuali e cappuccini), i carmelitani, i gesuiti e i lazzaristi.
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durante la visita pastorale del papa,  san Giovanni Paolo II, nel 1997 e di Benedetto XVI nel 
2012 . 23

Nel quadro umano, culturale, religioso, socio-politico ed economico del Libano a 
metà del Novecento si inserisce la venuta dei figli di don Bosco. E’ quindi interessante 
conoscere quale fu la loro percezione della realtà che li circondava e che scoprirono poco a 
poco in tutti i suoi risvolti. Provenendo infatti da altre parti dell’ispettoria e da ambienti dove 
il nome e la prassi salesiani erano già consolidati, si concentrarono subito sul loro lavoro 
educativo in un ambiente del tutto nuovo, trovandosi di fronte  una realtà assai diversa, della 
quale colsero, agli inizi, soprattutto alcuni aspetti negativi che sembravano condizionare e 
ostacolare il loro impegno. Ma progressivamente, con l’allargarsi dei contatti e un 
inserimento sempre più profondo, seppero guardare con occhio più sereno e distaccato, 
riuscendo a fare della loro azione educativa in un ambiente cosmopolita, un vero strumento di 
promozione umana e cristiana per migliaia di giovani, dei quali alcuni hanno voluto rendere 
testimonianza . E non pochi salesiani, al pari dei loro allievi o compagni , subirono il 24 25

fascino, intriso di tenerezza ma, a volte, anche di delusione o irritazione per le sue 
contraddizioni, di quella che hanno ritenuto un’esperienza indimenticabile, e avrebbero 
volentieri sottoscritto quanto affermò uno dei libanesi più illustri e conosciuti al mondo, 
Gibran Khalil Gibran: “Se il Libano non fosse stato il mio paese, l’avrei scelto per paese” . 26

4. Primo sguardo salesiano sul Libano 

Arrivato da Tantur, in Palestina, dopo un lungo soggiorno in Egitto, il primo direttore 
di Beirut, don Francesco Trancassini, così descrive la situazione ai superiori di Torino nel suo 
secondo anno di permanenza in questa città:  

“La vita del paese è disordinata amministrativamente; disordinata moralmente nonostante 
le scuole a decine e in maggior parte rette da religiosi e religiose. 

 Vanno pure ricordati due sinodi: quello del 1995, convocato come Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi 23

per il Libano, conclusosi con l’esortazione apostolica postsinodale “Una nuova speranza per il Libano” di 
Giovanni Paolo II (10 maggio 1997) e quello del 2010, conclusosi con l’esortazione apostolica postsinodale 
“Ecclesia in Medio Oriente” di Benedetto XVI (14 settembre 2012). Per la chiesa maronita va menzionato il 
Sinodo Patriarcale Maronita (2003 - 2006), i cui voluminosi atti sono stati pubblicati in arabo: Al-majma’ al-
batriarkî al-mârûnî [Il sinodo patriarcale maronita], Bkerké 2006,  856 p. Infine è degno di nota il fatto che 
Benedetto XVI, in seguito alla sua visita, al contatto con giovani libanesi, cristiani e musulmani, e 
all’impressione avutane, abbia affidato a un gruppo di loro l’incarico di scrivere le meditazioni per la Via Crucis 
del venerdì santo del 2013 al Colosseo. 

 Cf in appendice le testimonianze di exallievi sulla loro esperienza nella scuola salesian di Beirut.24

 Si tratta dei giovani salesiani in formazione nella casa di El Houssoun e a Beirut stessa, dove frequentavano il 25

liceo insieme ai loro coetanei laici. Cf infra, cap. VIII, 2.

Cf Alexandre NAJJAR, Le Dictionnaire amoureux du Liban, Paris, Plon 2014, avant-propos, passim. Gibran 26

Khalil Gibran (1883 – 1931), scrittore  e  poeta, in arabo e in inglese; pittore. La sua opera più celebre: The 
Prophet, pubblicata nel 1923, è tradotta in molte lingue.
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La propaganda comunista e protestante è sollecita. La gioventù è adescata facilmente e 
viene formata alla scuola del cinema, il quale proietta le pellicole più sconce ed escluse, ed 
ingoia, giornalmente, direi, ragazzi a legioni. [...] La formazione religiosa è superificiale e 
non fa presa. Le differenze religiose coincidono con i movimenti politici e sociali. 

Questo è l’ambiente nel quale lavoriamo da un anno e mezzo...” . 27

E pochi mesi dopo aggiunge: 

“La vita politica è di quelle che lascia il tempo che trova, giacché si svolge in un ambiente 
di famiglia: un governo senza polso e ciascuno sfacciatamente fa ciò che più gli piace” .  28

In relazione alla situazione di vita e di lavoro afferma: 

“Non è così facile e liscia come si poteva pensare in un primo tempo” [...]  
“I rapporti [con la] colonia italiana, ridottissima e presuntuosissima, bisogna condurli con 
prudenza e avvertenza, perché una parola non ben compresa potrebbe suscitare noie e 
chiacchiere a non più finire”. [...] [Con i libanesi] “ogni offerta di terreno, ogni proposta di 
fondazione si è sempre mostrata accompagnata da un interesse finanziario” . “I ragazzi 29

sono quello che sono...”. [...] “L’ambiente in cui viviamo presenta le più svariate 
possibilità per soddisfare qualunque senso. Ci si aggiunga l’aggravante di famiglie 
laicamente areligiose”. [...] “Non mancano momenti in cui si desideri altro di quello che si 
ha tra le mani...” . 30

Però, alla fine,  prevale sempre la decisione di affrontare i problemi con realismo: “ci si 
rimette in carreggiata e avanti” , cercando “di mantenere tra i confratelli e nel lavoro 31

equilibrio e pace” . 32

 ASC F399 Beirut, lett. Trancassini – Fedrigotti, 19 febbraio 1954.27

 Ibid., lett. Trancassini – Fedrigotti, 7 maggio 1954.28

 Ibid., lett, Trancassini – Fedrigotti, 19 febbraio 1954, passim.29

 Ibid., lett. Trancassini  – Fedrigotti, 7 maggio 1954, passim.30

 Ibid.31

 Ibid., lett. Trancassini  -  Fedrigotti, 11 settembre 1954.32
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Poco più di dieci anni dopo l’arrivo dei salesiani, se il giudizio sul clima morale di 
Beirut rimane molto negativo nelle asserzioni di don Archimede Pianazzi , visitatore 33

straordinario nel 1963, non gli impedisce di riconoscere che la capitale libanese “per cultura, 
comunicazioni e commercio, quindi per ogni contatto, è il centro del Medio Oriente”, per cui 
dovrebbe essere l’ubicazione naturale della sede ispettoriale, da trasferirsi, non appena 
possibile, da Betlemme, “un posto isolato e piccino” . Giudica pure positivamente quanto si 34

sta facendo. 

 I salesiani quindi, quasi ultimi arrivati in Libano tra i numerosi ordini e 
congregazioni, maschili e femminili, dediti all’educazione e presenti con opere sovente 
imponenti e prestigiose, potevano dare agli inizi l’impressione di una presenza superflua o del 
tutto inutile. Seppero però trovare rapidamente una collocazione specifica, nella fedeltà al 
loro carisma e nel rispondere con creatività alle reali esigenze dei loro destinatari. I capitoli 
che seguono, limitati ai primi 25 anni di presenza, ne vogliono essere l’illustrazione e la 
dimostrazione. 

 (1906 – 2000). Consigliere generale per gli studi dal 1958 al 1972..33

 Beirut “è il grande centro di attrazione, è molto corrotta; [...] è considerata una delle città più immorali del 34

mondo. Pare difficile avere vocazioni maschili religiose: in tutto è il pensiero dell’interesse che domina”. ASC 
F038 Medio Oriente. Visite Straordinarie, Visita di D. Pianazzi, 1963, pp. 2-3, passim.  Queste asserzioni non 
erano tanto frutto di conoscenza diretta, quanto piuttosto di quanto gli era stato riferito. E’ vero però che a 
Beirut, oltre ai numerosi e frequentati night club, esisteva pure, proprio in centro città, il cosidetto “quartiere 
riservato”, che oggi si chiamerebbe “a luci rosse”. Cf S. KASSIR, Histoire de Beyrouth..., (p. 329 della traduz. 
italiana).                  
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