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Vescovi di diverse Chiese 
in Libano e Siria 

 
Incontreranno capi di Chiese e comunità cristiane dei due Paesi 

 capi religiosi dei musulmani sunniti, sciiti e drusi libanesi 
 

L’evento è promosso dai vescovi amici dei Focolari del Libano e di altri Paesi 
 

16-23 settembre 2008 
 

Conferenza stampa a Beirut 
martedì 16 settembre – ore 12 

a Notre Dame du Mont 
Fatka - Kesserwan, 

B.P.1451, Jounieh – Liban tel. +961 9 740350   fax +961 9 740359 
 
 
“Quest’anno i nostri amici vescovi del mondo intero ci hanno proposto di venire in Libano, 
per conoscere dal di dentro questo Libano-messaggio di cui hanno molto sentito parlare e 
per condividere con noi il loro spirito di speranza e d’unità.” E’ quanto dichiarano i 
vescovi libanesi: Georges Scandar, Georges Kwaiter e Semaan Atallah. 
 
Il Libano si prepara così ad accogliere il 27° incontro ecumenico internazionale dei Vescovi 
amici del Movimento dei Focolari. Stanno giungendo da 16 Paesi di 4 continenti: 
dall’Australia all’India, dal Brasile agli USA, Europa, Medio Oriente. Rappresentano 16 
diverse Chiese, tra cui le antiche Chiese orientali, le Chiese ortodosse, cattolica, 
evangelico-luterana, anglicana.  Si ritroveranno alla Maison Notre Dame du Mont (Saidet et 
Jabal) a Fatka – Jounieh dal 16 al 23 settembre per un incontro che i vescovi libanesi 
definiscono “speciale e unico nel suo genere”. 
 
“Tutti conoscono l’Ideale di unità e di fraternità di Chiara Lubich, fondatrice del 
Movimento dei Focolari e ricordano l’omaggio universale da lei ricevuto l’indomani della 
sua morte, il 14 marzo scorso, quando le voci unanimi del Papa Benedetto XVI, del 
Patriarca Ecumenico Bartolomeo e dei principali responsabili delle chiese cristiane si 
mescolavano a quelle dei grandi responsabili religiosi musulmani, buddisti o indù o di 
uomini politici delle varie tendenze. Fu un segno di riconoscenza per il lavoro instancabile 
di questo nuovo profeta dei tempi moderni, che ha saputo, come Madre Teresa di Calcutta, 
aprire nuovi cammini di speranza per l’umanità. 
 
Da quasi 30 anni un gruppo di vescovi amici del Movimento dei Focolari di diverse Chiese si 
fanno portatori di questo messaggio di unità e di fraternità, come mezzo privilegiato per 
risolvere i conflitti fra gli uomini e i popoli e ridare all’umanità il volto armonioso per il 
quale Dio l’ha creata”. 
 
Ogni anno questi Vescovi scelgono un diverso Paese cui portare il loro messaggio, ma 
soprattutto imparare, capire ed ascoltare le sfide vissute dai diversi popoli e le diverse 
Chiese, ognuna nel contesto culturale in cui vive. Quest’anno è la volta del Libano. 
 
 



 
 
 
 
Linee del programma - Nel corso del programma, oltre alle numerose sessioni di 
riflessione e comunione sulla Parola (titolo dell’evento è “E la Parola si fece carne…”),  a 
Notre Dame du Mont, i vescovi partecipanti all’incontro ascolteranno le testimonianze dei 
vescovi del Libano e di numerosi laici impegnati. Visiteranno anche i diversi Patriarcati, 
come pure i responsabili religiosi musulmani, e si recheranno per una breve visita a 
Damasco, sui passi di S.Paolo, dove incontreranno i Patriarchi che hanno lì la loro sede. 
 
“Questi vescovi non hanno idee preconcette, - affermano i vescovi libanesi - la loro visita 
non ha nulla di protocollare. Hanno l’abitudine di rinnovare tra loro ogni anno quello che 
chiamano il Patto d’Unità, attraverso il quale ogni vescovo promette al suo fratello 
vescovo di essere pronto a dare la sua vita per lui, amando la Chiesa dell’altro come la 
propria. Questa nuova concezione, a immagine dell’Ideale delle prime comunità cristiane, 
è portatrice di una grande speranza per l’unità dei cristiani ma anche per l’amicizia fra i 
popoli. Le esperienze che hanno fatto in questi ultimi anni a Praga, Bucarest, Istanbul ecc. 
sono state molto fruttuose. Speriamo che il Libano saprà accogliere una tale iniziativa con 
lo spirito di ospitalità che gli è proprio”. 
 
Conferenza stampa – L’appuntamento con i giornalisti, promosso dal comitato dei vescovi 
venuti dall’estero e dal comitato locale dei vescovi del Libano, si svolgerà martedì 16 
settembre alle ore 12.00 a Notre Dame du Mont, per tutti i rappresentanti dei media 
libanesi (giornali, radio e televisioni) che lo desiderano. I giornalisti saranno invitati a 
partecipare ad alcune delle sessioni dell’incontro (introduzione di mercoledì 17, incontro 
aperto a tutti i vescovi del Libano venerdì 19) e a tutte le visite che verranno effettuate: a 
Bkerké al Patriarcato Maronita, a Harissa a Notre Dame du Liban e dai Padri Paolisti, a 
Bzoummar al Patriarcato Armeno Cattolico, a Deir el Harf al Convento Greco Ortodosso, a 
Bikfaya al Catholicossat Armeno Ortodosso, a Naccache al Consiglio Superiore delle Chiese 
Evangeliche, a Maghdouchi al Santuario della Madonna, a Tiro, sui passi di S.Paolo e 
naturalmente a Beirut con i diversi responsabili religiosi musulmani.  
 
“Tutte le personalità religiose del paese, cristiane e musulmane si sono dimostrate 
entusiaste di quest’incontro così particolare e attendono con gioia queste visite”. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Dr Samir Najm : 00961.3-311177 ou 9-210332 
Servizio Informazione Focolari  – 06.947989 – cell. 348.856.33.47 – Rocca di Papa (Roma) 
Centro Internazionale Movimento dei Focolari – Via Frascati 306  
www.focolare.org 
 
 


