
«È come se la 
grande statua 
bianca della 

Vergine avesse 
aperto ancor più 
le mani rivolte al 
mare», dice padre 

Khalil Alwan, rettore 
del santuario. «Gli 

ospedali erano quasi 
al collasso già prima 

per il Covid-19. 
A Beirut tre sono stati 

rasi al suolo e due 
parzialmente distrutti. 
Perciò non abbiamo 

avuto dubbi». 
La grande forza di 

un luogo dove anche 
i musulmani vengono 
a rendere omaggio 

alla Madonna 

«NOSTRA 
SIGNORA

DI HARISSA 
HA ACCOLTO
TRA LE SUE 

BRACCIA
UN POPOLO 

SOFFERENTE»
l posto della stanza da pranzo, 
l’infermeria improvvisata. Al 
posto di pullman di pellegrini, 
le autoambulanze che fanno su 
e giù dal ground zero di Beirut. 
Ad Harissa, sul promontorio 
che sovrasta la capitale liba-

nese con una grandissima statua del-
la Madonna, l’occhio si perde sempre 
sul mare, ma la vista sul golfo non è 
più la stessa: il porto, uno dei più im-
portanti del Levante, è squarciato, la 
città è violentata. Sembra di avverti-
re nelle orecchie ancora il rimbombo 
delle esplosioni e sulla pelle la polvere 
grigia sprigionata per chilometri. La 
tragedia del 4 agosto è costata la vita 
a oltre cento persone e il ferimento di 
oltre 5 mila. Ci sono molti dubbi sulle 
responsabilità. Di certo c’è la realtà di 
una chiesa che si è letteralmente fatta 
ospedale da campo: il santuario di Ha-
rissa, a venti chilometri dal luogo della 
tragedia, ha subito aperto le porte alla 
Croce Rossa. 

A

Militari libanesi in azione a Beirut dopo l’esplosione di un magazzino 
che conteneva 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio nel porto (in 
alto), la sera dello scorso 4 agosto. Sopra, persone in cerca di effetti 
personali per strada: gli sfollati sono oltre 300 mila, i feriti 5 mila.

La statua di Nostra 
Signora del Libano 
che svetta sulla città 
di Harissa, a circa 
20 km da Beirut. 
Nel tondo, padre Khalil 
Alwan, 65 anni, 
rettore del santuario. 
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Fausta Speranza, autrice dell’articolo (sotto, 
53 anni), firma di L’Osservatore Romano,
ha appena scritto Fortezza Libano. 
Tra tensioni 
interne 
e ingerenze 
straniere (Ed. 
infinito): viaggio 
in un bellissimo 
Paese solcato 
da tante 
difficoltà.

Padre Khalil Alwan, rettore del 
santuario, ci racconta con estrema 
semplicità che non ha avuto dubbi: 
gli ospedali del Paese erano quasi al 
collasso già prima per il Covid-19. 
A Beirut tre sono stati rasi al suolo e 
due parzialmente distrutti. La bianca 
statua della Vergine ha davvero allar-
gato quelle braccia che tiene rivolte 
verso il mare. L’adiacente residenza, 
denominata Beit Ania, si è aperta a 
feriti e sfollati. 

Nel 1904, in occasione del cin-
quantesimo giubileo della dichiara-
zione del dogma dell’Immacolata 
Concezione, voluto da papa Pio IX nel 
1854, il patriarca maronita Elias Bou-
tros Hoayek e il delegato apostolico, 
l’arcivescovo Carlos Duval, vollero 
la statua di dimensioni tali che potes-
se essere vista da lontano, per servire 
come testimonianza della devozione e 
dell’attaccamento che i libanesi hanno 
per Maria, forte nel cristianesimo ma 
anche nell’islam. E in nessun luogo 
come in Libano si avverte davvero for-
te lo slancio “ecumenico” verso Maria. 

Nel santuario, gestito dalla Con-
gregazione dei Missionari Libanesi 
Maroniti, all’inizio è sorta la cappella 
della Madre della Luce. Nel 1971 si 
è aggiunta la cappella della Madonna 
di Lourdes, che conserva una statua 
a grandezza naturale della Madonna 
benedetta da Giovanni Paolo II. Nel 

<$$PN>  CON TE

N el 1954, a cinquant’anni dalla 
costruzione del santuario di 
Harissa, il cardinale Ange-

lo Roncalli, futuro papa Giovanni 
XXIII, vi si reca in pellegrinaggio 
a nome di Pio XII. L’occasione è il 
Congresso internazionale maria-
no in cui – scrisse L’Osservatore 
Romano - «Maria viene incorona-
ta Regina del Libano». 

Dieci anni dopo, il 2 dicembre 
1964, Paolo VI, primo Papa in due-
mila anni a visitare la Terra Santa, 
nella sua traiettoria verso l’India, 
si ferma a Beirut e rivolge una pre-
ghiera a Maria protettrice del Liba-
no. Giovanni Paolo II si reca ad Ha-
rissa nell’ambito della sua visita in 
Libano, il 10 e l’11 maggio 1997, 
per promulgare l’esortazione 
post-sinodale a seguito del 
Sinodo per il Libano nel 
1995. Sosta di fronte alla 

statua della Madonna di Lourdes, 
benedetta da lui stesso il 22 marzo 
1992 e portata in dono in Libano 
dall’Opera Romana Pellegrinaggi. 

Il 15 settembre del 2012 è papa 
Benedetto XVI a firmare proprio ad 
Harissa l’esortazione dopo il Sino-
do, questa volta per tutto il Medio 
Oriente, che si è svolto nel 2010. 

Francesco non si è ancora re-
cato in Libano, ma nell’udienza ai 
vescovi della Chiesa di Antiochia 
dei Maroniti il 20 novembre 2018 
ha ringraziato questo Paese che 
sotto la protezione di Maria ha 
mostrato il «cuore accogliente» e 
ha aperto le porte ai rifugiati. Do-
po la tragedia del 4 agosto scorso, 

dopo l’Angelus di domenica 9, 
si è rivolto alla «Vergine di 

Harissa, Regina del Liba-
no», perché vegli sulle fa-
miglie più colpite.

Fausta Speranza

ha appena scritto Fortezza Libano. 

UN POSTO CARO AI PAPI

1997 è stata inaugurata la Cappella 
del Perdono, dedicata a Cristo Buon 
Pastore. Nel 2005, nei locali del Cen-
tro Beit Ania, è stata aperta l’omoni-
ma cappella. E ci sono poi le due più 
recenti, che ancora devono compiere 
un anno: la Cappella del Santissimo 
Sacramento, dove il Santissimo è 
esposto 24 ore su 24, e la Cappella 
dedicata a Nostra Signora del Libano. 
Quest’ultima conserva la particola-
rissima icona realizzata dalle suore 
carmelitane di Harissa, con tutti mate-
riali naturali, come pigmenti, cotoni, 
pelle di coniglio, tuorlo d’uova. È sta-
ta ispirata dalla preghiera “O Maria, 
Regina delle montagne e dei mari ...” 
del patriarca Boutros Hoayek, fonda-
tore del santuario.

Prima dell’emergenza Coronavi-

rus, migliaia di fedeli provenienti da 
ogni angolo del mondo visitavano 
ogni anno il santuario. Padre Khalil 
spiega che non si vive in questi mesi 
lo stesso af�usso ma che, con tutte le 
accortezze del caso per evitare conta-
gi, il santuario comunque non è mai 
davvero vuoto, in nessuna delle sette 
Messe al giorno che si recitano nei 
giorni feriali e nelle dodici dei giorni 
festivi. E in realtà non lo è certamente 
in termini di fedeli uniti nella preghie-
ra perché di nuovo c’è che ogni matti-
na alle 10, ora locale, le 9 ora italiana, 
la recita del Rosario viene trasmessa 
attraverso la pagina Facebook del 
santuario. Dunque, Nostra Signora 
del Libano può essere più vicina a 
tutti e non solo ai Libanesi. 

L’esterno e, a destra, l’interno 
della nuova cappella dedicata 
a Nostra Signora del Libano  
nel complesso del santuario  
di Harissa. Più a destra, l’icona 
che vi è custodita, realizzata 
dalle suore Carmelitane, usando 
solo materiali naturali, in 
omaggio alla preghiera mariana 
composta in Libano nel 1904.

Sopra, un gruppo 
di scout che aiuta 
nella logistica e 
nell’allestimento 
dei locali destinati 
al soccorso dei feriti 
presso il santuario; 
a lato, degli altri
giovani impegnati 
nello sgombero delle 
macerie per le strade. 
Si sono ribattezzati 
con orgoglio patrio 
“I Libanesi”.
A destra, un 
operatore scarica 
il materiale sanitario 
e i farmaci destinati 
all’ospedale da 
campo messo su nei 
locali del santuario. 
Medici e personale 
della Croce Rossa 
collaborano 
instancabilmente da 
quando è accaduto 
il tragico scoppio.
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