
C. 92 

“Il suo volto brillò come il sole” (Mt 17,2) 

Roma, 7 agosto 2020 

 

 

Apocalisse a Beirut … Apocalisse sul Tabor! 

E’ stato solo tre giorni fa che tutta la stampa mondiale ha definito la grande esplosione di 
Beirut: un’apocalisse! Ed è solo ieri che la Chiesa, commemorando l’evento della 

Trasfigurazione del Signore-Gesù, ha celebrato l’apocalisse del Tabor. 

--- --- --- 

 

Carissime sorelle!  

Certamente tutte sapete che cosa è accaduto in Libano il 4 agosto scorso. La duplice 

esplosione, nel porto di Beirut, che ha distrutto interi quartieri della splendida capitale, ha 
lasciato dietro di sé: morti, feriti, dispersi. Palazzi crollati, strade divelte. Polvere, confusione … 
E tanti interrogativi. Una città in ginocchio!  

Non mi soffermo a descrivere gli effetti di questa devastazione. Basta accendere una Tv, 
ascoltare una radio, leggere un giornale o consultare un sito, per farsi una idea di che cosa sia 
accaduto. Appunto: un’apocalisse! 

So che, in tante, avete raggiunto direttamente sr Pascale o una suora libanese che conoscete, 
per esprimere loro la vostra solidarietà, la vicinanza, la preghiera. Fa bene al cuore sentire 
che, anche nei momenti della prova, la comunità-mondiale è vicina. 

Fortunatamente le nostre suore stanno bene. La più parte di esse, il 4 agosto, erano riunite 
per gli Esercizi spirituali, nella casa delle nostre sorelle anziane, a Kfour: un villaggio verso la 

montagna, a circa 30 km da Beirut. Le nostre case, però, al pari delle altre che sorgono nel 

cuore della città, hanno subito - quale più, quale meno - dei danni abbastanza seri. Tetti 

crollati, porte divelte, vetri frantumati … 

Mentre il nostro cuore esprime gratitudine al Signore per aver protetto e salvaguardato le 

nostre suore, nello stesso tempo la nostra immensa solidarietà va a tutto il popolo libanese e, 

in particolare, a quei nuclei familiari, che hanno perso parenti, beni, case. Si conta che oltre 

mezzo milione di famiglie è stato, in qualche modo, toccato dalle violente esplosioni: o perché 

hanno perso una o più persone care, o perché non hanno più una casa. Alla crisi economica 

che già pesava sulla società, insieme alle conseguenze della pandemia, ora si aggiunge questa 

catastrofe. 
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Il popolo libanese è sempre stato un popolo fiero, coraggioso, intraprendente. Portatore di 

cultura antica. Custode di lontane tradizioni, di storia, di fascino … Madre natura ne ha 
pennellato rive e montagne, dirupi e panorami, mari e nebbie, come fossero gli ingredienti di 

uno splendido quadro, che solo l’Artista divino ha potuto inventare.    

Ma quante sofferenze nel corso della sua storia! Quante prove, lungo i secoli e soprattutto in 
questi ultimi decenni. Un popolo più volte abbattuto e sempre pronto a rialzarsi!  

Ricordiamo ancora quando Giovanni Paolo II, rivolgendosi a tutti i Vescovi del mondo - era il 7 

settembre del 19891 - diceva che il Libano “è più che un Paese: è un messaggio”. Un 
messaggio di libertà e di pluralismo; di accoglienza e di convivenza.  

Quanto è vera questa definizione! Vale sempre. Vale soprattutto oggi, in cui il Paese dei cedri, 

la Terra di Byblos e di Cana, la Nazione di Tiro e di Sidone, continua ad essere immolata, 

sull’altare degli interessi dei potenti, come l’Agnello, che fu sacrificato sull’altare del Golgota 

per il peccato del mondo. Quell’Agnello si rialzò. L’autore dell’Apocalisse lo indica come dritto 

in piedi. Vivente! (cfr Ap. 5,6).  

Caro Libano, accadrà per te la stessa sorte dell’Agnello? Tante volte sei stato immolato. 

Altrettante volte ti sei rialzato, più fiero e più bello di prima.  

I lampi delle devastazioni, gli odori acri delle esplosioni, i boati delle distruzioni che, nel corso 
di questi ultimi decenni, si sono ripetuti sul tuo territorio, fino all’apocalisse dei giorni scorsi, ci 

dicono che tu hai “l’unica colpa” - mi si perdoni l’espressione - di occupare una striscia 
strategica di spazio mondiale, che fa gola a tanti, ai più avidi della terra.  

Ma, ricordalo, tu resti per il mondo quel “Messaggio” che viene da lontano e che ha radice nel 

cuore stesso della Parola di Dio … Lì dove per 67 volte risuona il tuo nome: Libano! … Lì dove 
fu solo grazie al legno dei tuoi cedri che il tempio di Salomone, crollato sotto i colpi dei nemici, 

potè risorgere più splendente di prima (cfr. 1Re 6-7) … Lì dove lo sposo del Cantico raggiunge la 

pienezza dell’amore e del pudore solo nell’incontro con la sposa che proprio dai tuoi confini 
giunge bella e splendente, pronta per il talamo (Ct 4,7-8 ss) … Lì dove è nella rugiada del tuo 

maestoso Ermon che il salmista trova l’immagine più appropriata per narrare la dolcezza del 

vivere insieme, la bellezza della fraternità (cfr Sl 132,3). 

--- --- --- 

Carissime sorelle libanesi! E ancor di più, carissime noi tutte, che ci riconosciamo in questa 

dolce e nobile famiglia religiosa di Giovanna Antida! … Lo sappiamo bene anche noi: le 
sofferenze, oggi, non diminuiscono ma aumentano. E i popoli che soffrono non si 
                                                             
1 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica a tutti i Vescovi della Chiesa cattolica, sulla situazione nel Libano, 7 
settembre 1989 
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assottigliano, ma crescono per numero. La sofferenza attraversa tutta la famiglia umana, 

coinvolgendo anche l’intera nostra “casa comune”, quel Pianeta, che ci è stato dato non per 
essere distrutto ma custodito.  

L’umanità è chiamata a passare dall’apocalisse delle distruzioni all’apocalisse della rivelazione. 

Dai bagliori delle deflagrazioni che uccidono al bagliore del Tabor che salva. 

Tutte insieme, in comunione con Papa Francesco e con tutti gli uomini e le donne di buona 

volontà del nostro Pianeta, anche noi vogliamo implorare dall’Altissimo la grazia, che possa 

giungere presto il giorno in cui l’apocalisse delle violenze e dei soprusi, delle distruzioni e delle 
contaminazioni, lasci il posto all’apocalisse del Tabor! Anche lassù, ci fu un folgorio di luce, 

un’esplosione di chiarore, un biancore di vesti che nessuna lavandaia avrebbe mai potuto 

ottenere. Lassù ci è stata rivelata la vera decontaminazione della nostra identità.  

Che il mondo possa presto restare abbagliato più da quella luce, che non dal folgorio delle 

armi. Sul corpo dell’umanità possa risplendere più il candore delle vesti del Cristo che non le 

brutture degli odi e delle violenze.  

È un sogno? Certo! Un’utopia? Sicuro! Lo abbiamo già ricordato a noi stesse altre volte 2. Non 

si vive senza un sogno e non si avanza, se un’utopia non ti spinge. La fede è proprio questo 
sogno e questa utopia. Altrimenti vano sarebbe stato il sacrificio del Cristo. Vana la sua 
trasfigurazione, dinnanzi ai suoi tre amici, chiamati a decontaminare i loro occhi dalla nebbia 

del dubbio e della paura che li oscurava, per aprirsi allo splendore della presenza del Signore, 
che non poteva non abbagliarli.   

I tre discepoli avrebbero voluto costruire là, su quel monte, la loro tenda, ma Gesù li rimanda 

a valle, perché è solo da quaggiù che si può contemplare il Tabor, non da lassù.  

La nostra consacrazione, vissuta in comunità per servire i poveri, ha proprio questo immenso 

e nobile compito: non perdere mai di vista il Tabor! E non come immobili illusioniste, bloccate 

su noi stesse, rannicchiate dentro il piccolo spazio dei nostri egoismi, sognatrici senza sogni, 
ma come “gente che cammina”, popolo gioioso che avanza mentre sogna. Come i due di 

Emmaus. Come gli amici di Betania. Come i tre del Tabor. Ben consapevoli che la strada è in 

salita e la salita è fatica. Il Tabor resta lassù. Solo camminando lo vedi, lo contempli, lo 
desideri. Camminando in cordata, per non rischiare di uscire di strada. Giovani e anziane 

insieme. Sane e malate insieme. È qui il sogno e l’utopia di Giovanna Antida per noi. E lei per 

questo sogno, elevò la sua supplica: “Non ti prego solo per queste, ma anche per quelle che 
verranno”3. Ricordiamolo sempre, ma soprattutto nei momenti delle grandi prove. E questo è 

uno di quei momenti. 

                                                             
2 Per es. in Quaderno spirituale “C’era una volta un villaggio…”, le pagine: 46; 57  
3 G.A., Preghiera 1821, in “LD”, p. 479 
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Carissime sorelle, non lasciamoci, dunque, rubare il nostro Tabor! Lasciamoci, piuttosto, 

catturare dall’apocalisse del bagliore del Cristo, dando il nostro piccolo contributo di sacrificio 
nascosto, di offerta silenziosa, di impegno apostolico concreto lì dove siamo, perché tutte le 

apocalissi di morte e di distruzioni, piccole e grandi che attraversano il mondo, possano piano 

piano cessare, per lasciare spazio all’unica grande Apocalisse: quella del Tabor!  

Noi siamo piccola cosa … Un nulla! Ma il Libretto dell’Apocalisse, scritto da Giovanni, 

probabilmente mentre era in esilio nella sperduta isola di Patmos, è indirizzato a tutte le 

piccolissime comunità cristiane, disperse nell’immenso Impero. Povere, nascoste e 
perseguitate. Piccoli semi di Vangelo. Scintille di Tabor in mezzo ai popoli.  

--- --- --- 

Prima di concludere, carissime sorelle, vorrei ricordare che proprio il 6 agosto, nel giorno del 

Tabor, il mondo ha fatto memoria dei 75 anni dall’apocalisse di Hiroshima e Nagasaki. 

L’umanità non può e non deve dimenticare. Tutte le apocalissi della storia restino a monito! 

Ieri Hiroshima e tante altre. Oggi Beirut.  

Un grido di dolore e di speranza si leva silenzioso dal cuore di tutta l’umanità, facendosi 

supplica per tutte le apocalissi di ieri, di oggi e … forse di domani. E’ questo il senso della 
preghiera di sr Noha, che volentieri allego a questa lettera e affido alla vostra sensibilità.   

--- --- --- 

Mentre chiudo questa lettera, sorelle mie, voglio con voi rivolgere lo sguardo del cuore verso il 
Laos, dove le nostre sorelle, nella casa provinciale di Thakhek, stanno celebrando i funerali di 

sr Régina Khan Thong, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale. 

Sr Régina, nella sua giovane età, si unisce alle nostre sorelle in Cielo per rafforzare la preghiera 
di tutte le nostre Sante per la Congregazione, per la Chiesa, per i poveri, per il mondo intero. 

Affidiamola al cuore di Maria, che, accogliendola tra le sue braccia di madre, la consegna, 

luminosa e candida, alla Misericordia del Padre. 

Vi saluto di cuore tutte, insieme alle consigliere e alle suore della casa generalizia 

 

sdc 
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Preghiera delle Suore del Libano, 

all’indomani dell’apocalisse di Beirut 
 

   
 

Dal profondo della mia angoscia, 
io grido verso di Te o Signore, 

Da questa terra del Libano, che ti appartiene 
e che i tuoi piedi hanno calpestato, 

ascolta il grido supplicante dei tuoi figli.  
Tu che hai conosciuto la morte umana, 

con tutto il suo corteo di tormenti e di torture. 
 

Il tuo sangue, o Cristo in croce, e il sangue della nostra terra,  
non sono che lo stesso sangue. 

Mentre noi, siamo, allo stesso tempo, 
«la Croce e coloro che l’hanno eretta». 

 

Padre, tra tutti i padri 
tu hai conosciuto la più terribile tra le prove: 

la sofferenza estrema di vedere il proprio Figlio, 
- l’Unigenito - 

consegnato ai carnefici, senza poter far niente per Lui. 
Tu hai conosciuto il dolore che non ha misura: 

quello dell’impotenza, dinnanzi al grido del Figlio morente : 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» 

 

«Pietà, Signore, pietà di noi!» Pietà, nel nome del «Solo Giusto»,  
l’unico che può implorarti per noi. 

Eppure, fu a una donna di Sidone, la Cananea, 
a cui il tuo Figlio ha rivolto una parola creatrice: 

«Grande è la tua fede, o donna. La tua figlia è guarita!» 
 

Ed oggi, anche i cedri che tu hai piantato e lasciato crescere,  
su questa nostra terra del Libano, 

anche loro, o Signore, ti domandano la loro sopravvivenza,  
attraverso l’unica «voce» di cui li hai dotati: il loro «profumo»!  

 

E noi, tuoi figli, nonostante tutte le nostre disgrazie, 
ti supplichiamo di farci il dono di saper cogliere la grazia più grande: 

quella di lasciarci associare al tuo Mistero di Redenzione, 
al tuo mistero di Salvezza. 

Amen ! 
Sr Noha Najjar 


