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Così la Bibbia (Es. 3,78) definisce il Libano, nazione davvero 

particolare e unica nel Medio Oriente: una striscia di terra  

lunga 240km e larga dai 25 ai 60km, grande quanto l'Abruzzo, 

affacciata sul Mediterraneo orientale, con due catene parallele 

di monti che la percorrono da nord a sud e che  

arrivano a superare 3000m. 

Ricca di acqua e di terreno fertile, lussureggiante, all'interno di 

una regione medio orientale arida e assetata, dove il mattino si 

può sciare ed il pomeriggio nuotare in uno splendido mare. 

Una popolazione di circa 4 milioni di abitanti ripartiti in ben 

18 gruppi etnici e religiosi, espressione di minoranze che nei 

secoli, tra queste montagne, hanno trovato un'ideale terra  

di asilo che hanno dovuto e saputo difendere, anche  

con conseguenze tragiche. 

Per questo, è una terra che accanto ad imponenti testimonianze 

archeologiche di civiltà del passato, dai Fenici ai Romani,  

dai Bizantini agli Ottomani, conserva un altrettanto  

importante patrimonio di testimonianze di fede viva, legata alla 

venerazione della Madre di Dio, degli eremiti, martiri e santi 

ormai venerati in diverse parti del mondo come San Charbel. 

Tale fede si esprime attraverso la presenza di luoghi di culto di 

una bellezza commovente, che fanno del Libano non solo una 

meta turistica, ma anche l'occasione di incontri con persone di 

grande ospitalità che ti accompagnano in un significativo  

itinerario culturale storico e di fede, alla scoperta delle radici 

del cristianesimo dei primi secoli in Medio Oriente. 

Nei secoli più volte distrutto e ricostruito, forse perché  

memore di anni di guerra civile terminata nel ‘90, il Libano è 

forse il paese del Medio Oriente che oggi gode di più  

tranquillità e che registra un'importante crescita di visitatori, 

anche giovani, da tutto il mondo.  

Oggi, in piena rinascita per raggiungere il livello sociale  

ed economico del recente passato, dove era soprannominato la 

Svizzera del Medio Oriente, questo splendido paese offre  

l’occasione imperdibile di visitare e rimanere stupiti dai tesori 

culturali, religiosi e turistici che fanno comprendere perché 

Dio nella Bibbia lo definisce:  

 Libano, dove scorre il latte e il miele... 
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