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con il breve Apostolatus officium. Ma si insinua-
rono altri elementi di discordia, che peraltro gli 
storici non sono mai riusciti a chiarire. Il risultato 
fu che nel 1770 l’Ordine fu diviso in due tron-
coni che all’epoca furono chiamati Aleppini (da 
Aleppo) e Baladiti (cioè “del paese”, da balad, in 
arabo). Adesso sono conosciuti come Ordine Ma-
ronita Mariamita (cioè della Vergine Maria) e Or-
dine Libanese Maronita. Quest’ultimo nel 1955 è 
stato dichiarato dalla Santa Sede Ordine non solo 
di vita contemplativa, ma anche missionaria, e 
come tale si occupa della cura pastorale delle par-
rocchie e dell’insegnamento. 

Nel solco di una lunga tradizione, Charbel 
Makhluf fece parte dell’Ordine Libanese Maroni-
ta. La forma di vita da lui abbracciata per vivere la 
comunione con Dio era in diretta continuità ideale 
con l’esperienza storica dei Padri del deserto. Nel 
III e IV secolo dopo Cristo alcuni uomini deci-
sero di abbandonare la vita mondana per ritirarsi 
nel deserto e condurre un’esistenza di preghiera e 
penitenza che aveva come motivazione la seque-
la Christi: la sequela di Cristo. Furono chiamati 
“anacoreti”, cioè coloro che si ritiravano. Grandi 
anacoreti furono Paolo l’Eremita e Antonio Abate 
che elessero la Tebaide, regione dell’antico Egit-
to, come zona del loro ritiro spirituale, ben presto 
imitati da fedeli sempre più numerosi. San Paolo 
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di Tebe si ritirò nel 250, l’anno di nascita di Anto-
nio. Quest’ultimo, figlio di una famiglia cristiana 
benestante, si trovò all’età di diciotto anni orfano 
di ambedue i genitori e con una sorella cui pensa-
re. Nella Vita di Sant’Antonio, sant’Atanasio rac-
conta che un giorno Antonio udì in chiesa il bra-
no evangelico del giovane ricco: «Se vuoi essere 
perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai 
poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Segui-
mi!» (Mt 19,21). Antonio prese alla lettera l’invito 
di Gesù e mantenne solo una piccola parte del suo 
patrimonio per il sostentamento della sorella. In 
seguito ascoltò in chiesa un altro ammonimento 
del Vangelo: «Non preoccupatevi dunque del do-
mani» (Mt 6,34). Antonio si sbarazzò anche di ciò 
che restava della sua eredità e alloggiò la sorel-
la in una comunità di vergini. Quindi si mise alla 
scuola di un vecchio eremita e si stabilì fuori del 
villaggio natale. In seguito si ritirò in un castello 
diroccato, dove visse leggendari scontri con Sa-
tana che lo voleva distogliere dal proposito di se-
guire Cristo. Periodicamente doveva però lasciare 
la vita solitaria per svolgere le funzioni di mae-
stro dei molti seguaci che lo avevano imitato nel 
suo modo di vivere. Ciò conferma che l’aspetto 
essenziale della vita dell’eremita non era la solitu-
dine esteriore, ma quella interiore che lo separava 
dalle lusinghe del mondo;  la solitudine esteriore 
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derivante dal ritirarsi nel deserto era un mezzo per 
arrivare a quella interiore. I Padri accettavano di 
stare nel deserto, di attraversarlo come il popo-
lo di Israele sotto la guida di Mosè, per giungere 
alla terra promessa di una piena comunione con 
Dio. La loro esperienza si rifaceva esplicitamen-
te al ritorno di Gesù nel deserto, dove fu tentato 
dal diavolo e ne uscì vittorioso, e all’esperienza di 
Giovanni Battista. 

Un altro grande fondatore del monachesimo 
orientale è san Pacomio, cui si deve l’avvio del 
cenobitismo, cioè della vita comunitaria sotto una 
regola e un’autorità ultima. Pacomio visse fra il III 
e il IVsecolo; si calcola che nel V secolo i mona-
ci egiziani fossero circa cinquecentomila. Era un 
vero e proprio fenomeno di massa. 

Il monachesimo orientale dei primi secoli cri-
stiani è stato letto come una forma di martirio vo-
lontario, considerato che quello dell’effusione del 
sangue stava ormai scomparendo e scomparve del 
tutto con l’avvento della pace costantiniana. Certo, 
gli anacoreti andavano a cercare nella solitudine 
del deserto la morte al mondo e ai suoi falsi idoli, 
oltre alla morte delle passioni del proprio corpo, 
sottoponendosi a una rigida disciplina e a dure pe-
nitenze. Ma perché lo facevano? Chi si ritirava nel 
deserto, o come eremita o nella forma cenobitica, 
lo faceva, come documenta la Vita di Sant’Anto-
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nio, innanzitutto per meglio seguire Cristo. 
Teodoreto di Ciro, nel suo volume dedicato alle 

figure degli eremiti del deserto, scrisse che que-
sti uomini e donne erano come rose nel giardino 
della sua diocesi, che erano stelle che si irradia-
vano fino ai confini del mondo, che erano come 
inebriati dal desiderio della bellezza divina, che 
erano degli atleti dello spirito. 

Questa straordinaria stagione ebbe termine con 
l’invasione musulmana di quelle terre, ma alcune 
esperienze continuarono in Siria e in Libano, dove 
si concentrarono, come abbiamo visto, fra le grot-
te e i dirupi della Valle Santa. 

Charbel aveva certamente ben presenti la storia 
e gli esempi dei Padri del deserto, se non altro per-
ché la regola dell’Ordine Libanese Maronita era 
in larga parte debitrice di quella di sant’Antonio. 
Il racconto della sua vita monastica documenterà 
nel dettaglio lo stretto e profondo legame ideale 
con quell’esperienza. Come vedremo, Charbel da 
monaco che viveva in comunità si fece poi eremita 
e le testimonianze che sono arrivate a noi docu-
mentano come egli sia stato un autorevole espo-
nente moderno di quella tradizione ascetica e di 
quella scuola di santità.



Ritratto di Yusef Makhluf. 
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Capitolo Terzo
PRIMI PASSI DELLA VOCAZIONE

La vestizione di Yusef Makhluf con il saio dei 
novizi (una pesante tunica nera e un cordone di 
pelo di capra) avvenne, secondo le regole in vigo-
re, otto giorni dopo il suo arrivo nel monastero di 
Nostra Signora di Mayfuk. 

Le preghiere pronunciate dal superiore nell’ac-
cogliere il novizio erano ricche dell’antica sa-
pienza biblica filtrata dall’esperienza monastica. 
«Accogli, Signore, questo tuo servo e introducilo 
nell’ovile della penitenza perché egli ha rinunzia-
to al mondo e ha seguito te, e adesso invoca sup-
plice la tua clemenza e la tua misericordia». 

In una successiva preghiera il superiore chiese 
al Signore che il nome di Yusef fosse «scritto nel 
libro della vita del regno tuo, insieme con i Padri 
che presero i santi abiti della vita monastica, con 
sant’Antonio, Macario, Pacomio e tutti gli altri 
che furono simili ad essi, e per la loro santa in-
tercessione e per le preghiere della Madre di Dio,  
Maria, di tutti gli eletti e di coloro che fanno la tua 
volontà, noi tutti possiamo meritare la buona fine 
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e la sorte che tocca ai santi, e glorificarti e ringra-
ziarti, adesso e sempre, nei secoli». 

La preghiera comunicava a Yusef e a quan-
ti ascoltavano che la sua scelta s’innestava in una 
gloriosa tradizione della quale facevano parte gli 
antichi e venerati Padri del deserto come Antonio, 
Macario e Pacomio, esempi da imitare. Indossan-
do l’abito dei novizi, Yusef cambiò anche il nome. 
Scelse quello di Charbel, un martire del II secolo, 
morto a Edessa, oggi in Turchia, il cui significato è 
“storia di Dio”.

Abbiamo già osservato che i primi Padri del 
deserto, dopo aver abbracciato la vita anacoretica, 
avevano vissuto la fuga mundi (fuga dal mondo) 
anche come desiderio di una nuova forma di marti-
rio: accettavano di morire a se stessi, crocifiggendo 
piaceri, interessi e passioni, per meglio conformar-
si a Cristo. E, scegliendo il nome di uno dei primi 
martiri, il novizio Charbel mostrava di volersi inne-
stare in quella tradizione di testimonianza cristiana. 

«O mOnacO santO O a casa!»
La scelta di Yusef era stata compiuta in totale 

autonomia, senza avvertire la madre Brigitta e lo 
zio tutore Tanios. Entrambi, insieme, fecero l’ul-
timo estremo tentativo per convincere Yusef a 
tornare a casa. Non si conoscono i motivi di tale 
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tentativo. Certamente non erano contrari per prin-
cipio alla vita monastica, vista la loro fede maronita 
che praticavano con profonda e sincera devozione. 
Forse volevano solo verificare che non fosse stato 
un “colpo di testa” giovanile. O forse pensavano 
alle necessità dei campi e dell’allevamento delle 
mucche ed erano preoccupati per il venire meno di 
due valenti braccia. Qualunque sia stata la motiva-
zione, il giovane confermò che era sua intenzione 
continuare nel percorso appena cominciato. «Per-
donami, – disse alla madre – ma io resterò qui, nel 
monastero». La mamma alla fine cedette e rivelò 
il suo animo nell’ultima frase che disse al figlio: 
«Se non riesci a diventare un monaco santo, tor-
na subito da me, a casa!». Brigitta aveva dunque la 
preoccupazione propria di una donna di fede qual 
era: desiderava che la strada intrapresa corrispon-
desse pienamente al figlio e questo poteva avvenire 
solo se era una strada di libertà che conduceva alla 
santità. Yusef le rispose: «Pregate per me affinché 
rimanga qui».

 

La fuga ad annaya
Charbel non rimase che un anno nel monastero 

di Mayfuk. Un giorno andò via e, dopo circa tre 
ore di cammino, raggiunse Annaya, dove erano 
stati costruiti due monasteri, uno dedicato a san 
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Maroun, proprio nell’anno della sua nascita, e un 
altro, a vocazione eremitica, intitolato ai santi Pie-
tro e Paolo. Annaya deriva da una parola siriaca che 
significa “eremita”. 

Per spiegare cosa lo abbia spinto al repentino 
trasferimento, si racconta un episodio che certa-
mente è indicativo del suo stato d’animo. 

Charbel era impegnato a raccogliere le foglie di 
gelso dai rami per darle in nutrimento ai bachi da 
seta. L’allevamento dei bachi da seta era un’attivi-
tà nella quale erano impegnati sia i monaci che gli 
abitanti del villaggio. I novizi, in modo particolare, 
avevano il compito di raccogliere le foglie di gel-
so. Charbel svolgeva il lavoro in modo diligente 
com’era richiesto a ogni aspirante monaco, cioè in 
silenzio, con gli occhi rivolti verso il basso, senza 
distrazioni. Era questo l’atteggiamento che la rego-
la esigeva dai novizi. Un giorno una ragazza del 
villaggio volle provocarlo, o forse semplicemen-
te voleva fargli uno scherzo innocente, e gli gettò 
un baco in faccia. Per questa ragione ha deciso di 
abbandonare Mayfuk? Comunque siano andate le 
cose, Charbel aveva il desiderio di vivere in una si-
tuazione meno esposta al contatto con le persone 
del villaggio, uomini e donne che fossero. Deside-
rava vivere in un ambiente dove il suo desiderio di 
vita dedicata interamente a Dio non fosse ostacola-
to da fattori esterni troppo invadenti. 
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Sul suo passaggio e sulla sua fuga, il registro del 
monastero di Nostra Signora di Mayfuk è molto la-
conico: «Entrò per la prova Yusef di Bekaa Kafra. Fu 
chiamato Charbel, nell’agosto 1851. Si è sfratato». 

L’espressione usata può suonare ambigua, quasi a 
indicare l’abbandono della vocazione. In realtà non 
fu così, era solo l’uscita da quel monastero per en-
trare immediatamente in un altro, in una situazione 
ritenuta più congrua al proprio desiderio di santità. 

Una nipote del fratello Yuhanna raccontò che 
quando il nonno venne a sapere delle chiacchiere 
sul fratello, riguardanti l’abbandono del monastero, 
ne fu inizialmente rattristato, ma poi si rasserenò 
quando seppe che a muovere Charbel era stato il 
desiderio di vivere in modo più completo il distac-
co dal mondo. 

Giunto ad Annaya, Charbel raccontò i motivi 
della sua fuga da Mayfuk e il superiore del mona-
stero, sentito l’abate generale, lo accolse per il se-
condo anno di noviziato. 

La visita deLLa madre
La madre Brigitta decise di andare a trovare 

Charbel anche nel nuovo monastero di Annaya. La 
regola dei monaci era molto severa sui contatti con 
le donne, anche con quelle appartenenti alla propria 
famiglia. Estremamente fedele alla regola, Charbel 
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accettò di parlare con la madre a condizione che 
fossero a distanza, nella penombra della chiesa e 
con il cappuccio sugli occhi. Alla madre che lo vo-
leva vedere e voleva farsi vedere da lui, replicò fer-
mo con questa frase: «Ci rivedremo in cielo, mam-
ma. E sarà per l’eternità».

Nell’itinerario di Charbel sono frequenti gli epi-
sodi come questi, che sembrano eccessivi ai nostri 
occhi moderni. Nel commentare l’episodio, mon-
signor Salvatore Garofalo, uno dei primi biografi 
italiani di san Charbel (il suo prezioso volume, Il 
profumo del Libano, fu edito da Àncora nel 1965), 
citò il passo del Vangelo di Luca dove un tale, in-
vitato a seguire Gesù, disse: «“Signore, permettimi 
di andare prima a seppellire mio padre”. Gli repli-
cò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; 
tu invece va’ e annuncia il regno di Dio”. Un altro 
disse: “Ti seguirò, Signore; prima però lascia che 
io mi congedi da quelli di casa mia”. Ma Gesù gli 
rispose: “Nessuno che mette mano all’aratro e poi 
si volge indietro è adatto per il regno di Dio”» (Lc 
9,59-62). Osservava Garofalo: «Non ci sono che i 
santi a prendere il Vangelo logicamente e tremen-
damente sul serio e i fatti dimostrano che sono sol-
tanto loro ad avere, come sempre, ragione». 

Charbel testimoniava che c’è un amore più 
grande dei pur legittimi affetti familiari. Anzi, que-
sti stessi affetti, come l’amore per la madre, acqui-
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stano il loro significato più profondo nell’ottica del 
destino eterno. Charbel non disse di non voler mai 
più rivedere la madre, ma che desiderava vederla 
in cielo, per l’eternità. Rinunciare a qualcosa in vi-
sta di un bene più grande è la regola fondamentale 
dell’ascesi cristiana, valida per tutti, anche per chi 
non si fa monaco. 

iL mOnacO charbeL
Al termine del periodo di noviziato durato due 

anni, Charbel fece la professione solenne nel mo-
nastero di San Maroun ricevendo l’abito religioso, 
la tunica nera con il cappuccio, dal superiore, padre 
Antonio Albani, il 1o novembre 1853, festa di Tutti 
i Santi. Charbel era un giovane di venticinque anni.  

La formula che il monaco pronunciò suonava 
così: «Io, Charbel, faccio voto davanti a Dio Onni-
potente, nelle mani del padre superiore e dei suoi 
successori dopo di lui, di obbedienza, castità e po-
vertà fino alla morte sotto la nostra regola. Prometto 
inoltre di non voler chiedere né per me né per altri 
qualsiasi grado monastico secondo i nostri rituali 
monastici, se non per ordine dei miei superiori».

Nel monastero di Annaya, Charbel trovò an-
che un padre spirituale nella persona dell’eremita 
Alisha Al-Hardini. Padre Alisha, uomo con fama di 
santità, accolse il giovane monaco come un fratel-
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lo. Quindi, dopo i voti solenni, Charbel restò altri tre 
anni ad Annaya. Nel 1856 l’eremita chiese all’assi-
stente generale dell’Ordine (vedremo tra breve di chi 
si trattava) se si poteva inviare Charbel alla scuola 
teologica di Kfifan, affinchè studiasse per diventare 
sacerdote. La domanda fu accettata. 

La scuOLa dei santi
La scuola dell’Ordine aveva sede nel monastero 

di san Cipriano, nel villaggio di Kfifan, a circa tre 
ore di cammino da Annaya. Padre Charbel, come al 
solito, affrontò a piedi il percorso, accompagnato 
da un confratello.

La provvidenza ha voluto che Charbel trovasse 
a Kfifan maestri di prim’ordine, molto esperti sot-
to il profilo culturale e teologico e, soprattutto, di 
profonda spiritualità e santità di vita. D’altra parte 
era quest’indissolubile unità fra scienza teologica e 
santità di vita ciò che l’Ordine chiedeva ai monaci 
che intendevano incamminarsi verso il sacerdozio. 

Charbel si avventurò quindi nello studio del-
la dogmatica e della morale, si accostò agli scritti 
dei Padri della Chiesa, fece tesoro dei detti e della 
vita degli antichi Padri del deserto.

Furono due gli insegnanti che si occuparono della 
formazione di Charbel. Il primo fu padre Nimatul-
lah Al-Kafri, professore di lingua siriaca, più tardi 
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superiore generale dell’Ordine. La lingua siriaca era 
una materia fondamentale al fine di prendere piena 
conoscenza della lingua utilizzata nella divina litur-
gia. Padre Al-Kafri era un’autorità indiscussa in ma-
teria, tanto è vero che fu l’autore di una grammatica 
siriaca rimasta a lungo un classico. La personalità e 
la santità di vita del giovane monaco non sfuggiro-
no all’occhio vigile di padre Al-Kafri. Un vecchio 
eremita testimoniò di avergli sentito pronunciare un 
giudizio lusinghiero: «Era un modello dell’applica-
zione e dell’obbedienza…Si inginocchiava in chiesa 
in un modo che testimoniava la sua pietà, suscitan-
do negli altri studenti commozione e devozione». 
Quando seppe della sua morte, commentò con que-
ste parole: «Era il mio migliore allievo». 

L’altro maestro di padre Charbel fu Nimatullah 
Al-Hardini, docente di teologia morale, autentico 
uomo di Dio. La sua causa di beatificazione fu 
introdotta a Roma nel 1926, insieme a quella di 
Charbel e di santa Rafqa, monaca libanese maro-
nita (beatificata nel 1985 e canonizzata nel 2001). 
Padre Al-Hardini fu proclamato venerabile il 7 
settembre 1989, beato il 10 maggio 1998 e santo 
il 16 maggio 2004 da Giovanni Paolo II. 

Si può osservare che l’allievo ha superato il mae-
stro nel raggiungere prima di lui la gloria degli altari, 
in quanto è stato proclamato santo da Paolo VI nel 
1997. 
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Chi oggi arriva a Kfifan è accolto nel piazzale 
dalla statua del beato Stefano Nehmé, il cui vol-
to barbuto dagli occhi penetranti campeggia anche 
sulle mura del monastero. Stefano, che era un sem-
plice monaco converso e addetto ai lavori agricoli, 
di falegnameria e di muratura, è stato proclamato 
beato il 27 giugno 2010. È quindi il quarto figlio 
dell’Ordine Libanese Maronita a essere stato ele-
vato alla gloria degli altari. Il suo corpo è venerato 
al termine di un corridoio (chiamato “corridoio dei 
santi”) al cui lato opposto ci sono le spoglie morta-
li di san Nimatullah. La conferma di Kfifan come 
luogo di santità.

vita di san nimatuLLah
Vale la pena approfondire la conoscenza di san 

Nimatullah perché, a giudizio unanime, con il suo 
esempio ha giocato un ruolo fondamentale nell’iti-
nerario ascetico e spirituale di Charbel. 

Nimatullah Al-Hardini era nato nel 1808 a Har-
din, nel Nord del Libano. Al-Hardini sta appunto 
a significare proveniente da Hardin, così come i 
cappuccini sono conosciuti con il nome del paese 
di nascita (vedi padre Pio da Pietrelcina). Appar-
teneva a una devota famiglia maronita: suo padre, 
Girgis Kassab, e sua madre, Mariam Raad, educa-
rono i loro sei figli a una viva affezione verso Dio 
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e la sua Chiesa. I genitori gli imposero il nome di 
Yusef, lo stesso di Charbel. A Hardin, il giovane 
Yusef trascorse i primi anni dell’infanzia frequen-
tando assiduamente i monasteri e gli eremi del suo 
villaggio. 

Ritroviamo nelle biografie di Charbel e di Ni-
matullah una giusta osservazione di Salvatore Ga-
rofalo: «Il popolo maronita è nato all’ombra di un 
monastero e, trasferitosi sulla Montagna Bianca, i 
monasteri diventarono i quadri e il centro della vita 
non solo spirituale, come accadde per i monasteri 
benedettini dell’Europa nell’alto Medioevo. L’e-
ducazione religiosa di quel popolo fu, in un certo 
senso, un’educazione monastica: i monaci gli in-
stillarono una fede semplice, profonda, intrepida, 
un gusto vivissimo della liturgia, l’inclinazione a 
rigorose pratiche ascetiche, come gli insegnaro-
no a vincere con il lavoro accanito e intelligente 
– ascetico, si direbbe volentieri – le asperità della 
Montagna».

Non è quindi un caso se quattro figli di Girgis 
Kassab e Mariam Raad abbracciarono la vita mona-
stica o sacerdotale: Tanios divenne parroco; Alisha 
entrò nell’Ordine Libanese Maronita nel quale re-
stò come eremita per quarantaquattro anni; Msihieh 
abbracciò la vita claustrale nel monastero di San 
Giovanni Battista di Hrasch e Yusef-Nimatullah en-
trò nel 1828 nell’Ordine all’età di venti anni. Anche 
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prima dell’ingresso in un monastero, la sua forma-
zione era stata segnata dalla frequentazione degli 
ambienti monastici. Aveva compiuto i suoi primi 
studi al monastero di Sant’Antonio di Houb (ap-
partenente all’Ordine Libanese Maronita); dopo gli 
studi tornò presso suo nonno materno, Yusef Raad, 
parroco del villaggio di Tannourin. L’esempio del 
nonno suscitò nel suo animo l’amore per il sacerdo-
zio, vissuto per il bene di tutta la Chiesa. A Tannou-
rin recitava l’Ufficio divino al monastero con i mo-
naci e in parrocchia con suo nonno e i fedeli. Entrò 
come novizio nel monastero di sant’Antonio di Qo-
zaya, nella Kadisha, la Valle Santa. Immediatamen-
te si rivelò un luminoso esempio di adesione alla 
vita monastica, con particolare predilezione per la 
vita di preghiera. Utilizzava tutto il tempo disponi-
bile, anche quello riservato al riposo, per frequenti 
visite al Santissimo Sacramento. Era facile trovarlo 
in chiesa, inginocchiato, le mani levate in forma di 
croce, gli occhi fissi al Tabernacolo, immobile. 

Charbel – lo vedremo – faceva lo stesso.
Anche Nimatullah, dopo la professione mona-

stica compiuta il 14 novembre 1830, fu inviato al 
monastero dei Santi Cipriano e Giustina, a Kfifan, 
per studiare la filosofia e la teologia. Si dedicava 
anche al lavoro manuale nei campi e all’arte im-
parata durante il noviziato a Qozaya: la rilegatura 
dei libri e degli antichi manoscritti. A causa del suo 
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ascetismo, dell’intenso lavoro e dell’applicazione 
negli studi, si ammalò. Pertanto il superiore lo de-
stinò a un lavoro più leggero, quello di guardaro-
biere della comunità e di sarto. 

L’altro maestro di Charbel, padre Al-Kafri, ci 
ha lasciato un ritratto spirituale di san Nimatullah: 
«Si confessava tutti i giorni come preparazione alla 
santa Messa, pratica alla quale restò fedele fino alla 
fine della vita, eccetto qualche volta, quando era 
impossibile o quando i confessori che lo dirigeva-
no gli proibivano tale frequenza. […] I venticinque 
anni della sua vita sacerdotale egli li ha trascorsi di-
giunando tutti i giorni, anche le domeniche e le fe-
ste. Osservava i voti monastici, i precetti generali e 
particolari in maniera rigorosa. Aveva in grandissi-
ma stima la virtù dell’obbedienza e si applicava con 
cura a seguirne tutte le prescrizioni […]. Custodì 
in modo particolare il tesoro della castità e della 
purezza, con tal cura che non soltanto non guardava 
in faccia nessuno e mai si intratteneva con donne, 
ma evitava perfino di incontrarle […]. Si sforzava 
di far brillare la povertà in tutto ciò che riguardava 
la sua persona, il cibo, gli abiti, il letto e quanto era 
messo a sua disposizione […]. La sua carità verso i 
fratelli era in tutto conforme alla regola: amava tutti 
di uno stesso amore, senza distinzione di luoghi, 
di persone, di parenti o estranei; ma aveva simpa-
tia per gli uomini virtuosi, pii e ferventi, e special-
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mente per i semplici […]. Della sua orazione si può 
dire che egli pregasse ininterrottamente, di giorno 
e di notte. Non si dispensava dalle preghiere corali 
diurne e notturne se non per una ragione gravissi-
ma. Anche durante l’ultima sua malattia, non man-
cò mai al coro finché gli vennero meno le forze da 
non poter reggersi in piedi. Era sempre unito a Dio, 
anche nei lavori materiali, che non gli impedivano 
di tenersi continuamente alla presenza del Signore 
[…]. Grande era la sua devozione al Santissimo Sa-
cramento, stava alla sua presenza ore intere». 

Gli uomini che vivono totalmente abbandonati a 
Dio vivono pienamente anche le vicende della sto-
ria. Nell’Ottocento la Chiesa maronita, nel Libano 
sottomesso all’Impero Ottomano, si trovò a vive-
re sanguinose vicende. Ci furono due guerre civili 
nel 1840 e nel 1845, alle quali seguirono i tragi-
ci avvenimenti del 1860, quando molti monasteri 
vennero bruciati, molte chiese devastate e migliaia 
di cristiani maroniti massacrati. Padre Nimatullah 
partecipò attivamente alle sofferenze del suo popo-
lo, fino a offrirsi in olocausto per il Libano e per 
l’Ordine Libanese Maronita. Ai suoi confratelli ri-
peteva incessantemente: «Il più bravo è colui che 
può salvare la sua anima». 

Quando suo fratello eremita, padre Alisha, in 
considerazione degli eventi dolorosi che si erano 
abbattuti sulla comunità maronita, l’invitò a lascia-
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re la vita comunitaria per ritirarsi in un eremo, gli 
rispose: «Quelli che lottano per la virtù nella vita 
comunitaria avranno il merito maggiore».

Quest’attenzione alla vita comunitaria la espres-
se in molteplici occasioni. Gli vengono attribuite 
queste parole: «La prima preoccupazione di un 
monaco deve essere, giorno e notte, di non ferire o 
affliggere i suoi confratelli».

Non si può certo tralasciare la sua filiale devo-
zione alla Vergine Maria, che invocava incessante-
mente a sostegno del Libano e del suo Ordine. 

Nel 1854 il papa Pio IX proclamò il dogma 
dell’Immacolata Concezione, un evento che in tut-
to il mondo cristiano suscitò un rinnovato amore 
a Maria. Dopo l’Angelus ripeteva spesso queste 
parole: «Benedetta sia l’Immacolata Concezione 
della Santissima Vergine». 

Incoraggiò i fedeli a venerare la Vergine, costi-
tuendo delle confraternite. Fondò anche sedici alta-
ri consacrati alla Madre di Dio; uno di questi altari, 
nel monastero di Kfifan, fu chiamato, dopo la sua 
morte, «Nostra Signora di Hardini».

La fedeltà alla virtù dell’obbedienza lo portò nel 
1843, all’età di quarantatré anni, ad accettare dalla 
Santa Sede la nomina ad assistente generale dell’Or-
dine con un mandato di tre anni. Durante l’incarico 
supplicò il superiore generale di inviare i monaci per 
approfondire i loro studi, nel nuovo collegio dei Ge-
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suiti fondato a Ghazir. Nel 1850 fu nominato assi-
stente generale una seconda volta. Nel 1853 tornò a 
Kfifan per insegnare la teologia morale. Nel 1856, 
per la terza volta, fu nominato assistente generale. 
La sua profonda umiltà lo portò a rifiutare in tutti i 
modi d’essere nominato abate generale dell’Ordi-
ne. «Piuttosto la morte», affermava deciso. 

La sua umiltà si manifestava nella convinzione 
di essere incapace di quel perpetuo contatto con 
Dio che riteneva necessario per rendere un buon 
servizio ai monaci del suo Ordine. Nell’esercizio 
della sua carica all’interno dell’Ordine si mantenne 
dolce nelle parole e nel modo di agire. Risiedet-
te con gli altri assistenti presso il padre generale 
nel monastero di Nostra Signora di Tamich, la casa 
generalizia dell’Ordine; ma non smise di recarsi al 
monastero di Kfifan, sia per l’insegnamento sia per 
il suo lavoro di rilegatura dei libri, eseguito in spi-
rito di povertà, con speciale attenzione per i mano-
scritti liturgici. 

Nel mese di dicembre del 1958, Al-Hardini, che 
si trovava al monastero di Kfifan per insegnare, fu 
colpito da una polmonite causata dal freddo gla-
ciale dell’inverno di quella regione. Quando la sua 
malattia si aggravò, egli domandò a uno dei mona-
ci di trasportarlo in una cella adiacente alla chiesa 
per sentire il canto dell’Ufficio. Dopo dieci gior-
ni d’agonia, egli ricevette l’Unzione degli infermi 
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tenendo l’icona della Vergine Maria fra le mani e 
invocandola: «O Maria, vi affido la mia anima». 

Charbel era presente e ha visto con i propri occhi 
come l’uomo che già in vita era chiamato “il santo 
di Kfifan” si preparava all’incontro definitivo con il 
Signore. Morì il 14 dicembre 1858, all’età di cin-
quant’anni. I suoi confratelli avvertirono per qualche 
giorno un profumo che proveniva dalla sua cella e vi 
notarono anche una luce splendente.

A Charbel, oltre che l’esempio di una santa vita e 
di un’appassionata devozione a Maria, san Nimatul-
lah insegnò la teologia morale e la passione per un 
libro, Le glorie di Maria, di sant’Alfonso Maria de 
Liguori, che pure era fra i pochi della sua biblioteca 
personale. Charbel si rivelò uno studente impegnato 
e desideroso di imparare. Di lui san Nimatullah dis-
se: «Ho uno studente santo, fratel Charbel, da Bekaa 
Kafra». 

charbeL OrdinatO sacerdOte
Terminati gli studi teologici, Charbel fu ordinato 

sacerdote. Secondo la tradizione maronita, il giorno 
precedente, il 22 luglio 1859, nella chiesa del mona-
stero di Kfifan, ricevette i primi tre gradi dell’Ordine: 
salmista, lettore e diacono. 

L’ordinazione avvenne il 23 luglio nel monaste-
ro di Nostra Signora di Bkerké, sede del patriarcato 
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maronita. A imporgli le mani fu il vicario generale 
monsignor Yusef Al-Marid. 

Possiamo immaginare come si sia svolta la solen-
ne cerimonia. Secondo il rito maronita del tempo, il 
nuovo sacerdote era ordinato dopo la consacrazione. 
Prima di stendere le mani sul candidato al sacerdozio, 
il vescovo le passava sopra il pane e il vino consacra-
ti. Un gesto che fa capire quanto siano intimamente 
legati il sacerdozio e il Sacrificio della Messa.

Il vescovo con una mano sul capo del candidato 
recitava una lunga preghiera che nella sua parte cen-
trale riportava queste parole: «Eleggi, Signore, anche 
questo tuo servo al sacerdozio e concedigli di riceve-
re il gran dono dello Spirito Santo senza rimprovero 
nei costumi e senza incostanza nella fede, e sia egli 
degno di esercitare il sacerdozio del Vangelo del re-
gno tuo». 

Dopo altre preghiere, il novello sacerdote vestiva 
gli abiti liturgici, si leggevano brani dalle Epistole e 
dai Vangeli, e quindi il sacerdote compiva un triplice 
giro in processione nella chiesa: nel primo incensava 
la chiesa e il popolo, nel secondo portava il libro dei 
Vangeli, nel terzo l’Eucaristia sotto le specie del pane 
e del vino. Ritornato all’altare riceveva la comunione 
dal vescovo e quindi la distribuiva lui ai fedeli.
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charbeL e L’amOre per L’eucaristia
Possiamo provare a immaginare con quali sen-

timenti e con quale intensa partecipazione Charbel 
abbia vissuto il giorno della sua ordinazione sacer-
dotale. Si è visto che già nel periodo di noviziato 
e nei primi anni da monaco la partecipazione alla 
Messa quotidiana era un elemento centrale della 
sua vita tesa alla comunione con Dio. 

La vita ascetica del monaco è un perenne sacri-
ficio per risultare gradito a Dio. E il sacerdote è co-
lui che ogni giorno sull’altare rinnova il sacrificio 
supremo per la salvezza del mondo. 

Non abbiamo testimonianze dirette di Charbel 
perché non ha lasciato scritti, abbiamo però i rac-
conti di quanti hanno partecipato a una Messa cele-
brata dal santo monaco. 

Saba Tannus Mussa, un laico che lo frequentò 
per diciotto anni, ha testimoniato: «Nella Messa re-
citava parola per parola, senza ometterne alcuna. Il 
popolo che assisteva era vivamente impressionato e 
io stesso, che spesso gliela servivo, glorificavo Dio 
soprattutto al momento delle genuflessioni che egli 
faceva durate la consacrazione e in tutti i suoi mo-
vimenti. La sua fede era come incarnata in tutto ciò 
che ho enumerato e specialmente dopo le parole 
della consacrazione, quando talvolta le lacrime gli 
sfuggivano dagli occhi. Due volte ho fatto attenzio-
ne e una volta le lacrime bagnarono il corporale».
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Padre Fransis Al-Sibrini conobbe Charbel tredi-
ci anni prima della sua morte. Sul suo modo di ce-
lebrare la divina liturgia ha detto: «Gli si manifesta-
vano in volto i segni di una devozione straordinaria: 
era come rapito e fuori di sé. Dopo aver compiuto 
le sue pratiche di pietà, passava alcune ore a pre-
pararsi al Santo Sacrificio che finiva di celebrare 
soltanto verso mezzogiorno… Era come rapito 
nelle sue azioni spirituali e soprattutto al momento 
della epiclesi, alla comunione e alla elevazione era 
assorbito nella contemplazione e nelle lodi della di-
vina misericordia e non prestava alcuna attenzione 
a qualsiasi movimento o rumore che si faceva ac-
canto e intorno a lui». 

Altre testimonianze confermano: «Assistevo 
spesso alla sua Messa e notavo che era come se ve-
desse con i suoi occhi il Figlio di Dio». «La sua 
voce era bassa e sul suo volto si rifletteva la gio-
ia interiore». E ancora: «Quando beveva il Sangue 
prezioso e mangiava il Corpo di Cristo, appariva 
come se gustasse ciò che di meglio esiste al mondo 
e sorbisse una bevanda celeste».

niente messa a bekaa kafra
Dopo l’ordinazione, i suoi familiari e i suoi pa-

renti arrivarono da Bekaa Kafra per chiedere che 
il novello sacerdote tornasse nel paese natale per 
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celebrarvi una prima Messa, così come è tradizione 
fare quando un sacerdote comincia il ministero. Ma 
padre Charbel anche questa volta non ne volle sa-
pere. Li rassicurò che avrebbe sempre pregato per 
loro, ma che non intendeva distaccarsi dalla regola 
che chiede al monaco di non lasciare il monastero, 
neppure per visitare i familiari. 

Padre Charbel voleva vivere pienamente il di-
stacco dall’ambiente di origine, non perché non 
amasse madre, fratelli e parenti, ma per testimonia-
re l’amore più grande che aveva preso la sua vita.

In ogni circostanza, padre Charbel preferiva fare 
solo ciò che gli era chiesto come obbedienza. Così 
accettò, dopo l’ordinazione sacerdotale, di trascor-
rere qualche tempo nel monastero di San Giacomo, 
a Douma, e di tornare volentieri ad Annaya, su ri-
chiesta del padre spirituale.

Si racconta che quando gli fu chiesto se pensas-
se di diventare un giorno superiore in un monastero, 
lui rispose: «L’Ordine mi ha accettato come monaco 
nonostante non lo meritassi. Ci sono altri monaci più 
degni di me per accettare questa carica». 

Si avverte in questa posizione l’eco degli inse-
gnamenti e della testimonianza di san Nimatullah.



Particolare dell’eremo di Annaya.
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Capitolo Quarto
CHARBEL L’EREMITA

C’è un detto popolare secondo il quale Dio 
scrive diritto anche sulle righe storte. 

Il senso della frase è che Dio sa utilizzare 
qualsiasi cosa, nel nostro caso anche gli scherzi 
malevoli architettati da qualche burlone, per af-
fermare il suo disegno sulle persone e sulla sto-
ria. E così succede che il segno desiderato, che 
confermi la volontà divina, arrivi attraverso le 
vie più inaspettate.

sOLO per Obbedienza
È curiosa, e anche prodigiosa, la vicenda che 

portò padre Elias, superiore del monastero di san 
Maroun di Annaya, a concedere a padre Charbel 
il permesso di ritirarsi nell’eremo.

Osservando il percorso compiuto dal monaco 
e i tratti della sua personalità, si può dire che pro-
babilmente fin dall’inizio la reale vocazione di 
Yusef Makhluf era quella della vita anacoretica, 
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della solitudine: avere come unica compagnia la 
presenza di Dio. 

Si è visto che già da ragazzo amava ritirarsi in 
preghiera, da solo, nella grotta vicino al paese. E 
anche nei primi anni di vita comunitaria in mona-
stero era evidente che i momenti preferiti erano 
quelli che poteva dedicare alla preghiera, al silen-
zio, alla meditazione, al colloquio personale con 
il suo Signore. 

Negli atti del processo di beatificazione si 
possono leggere testimonianze di questo tenore: 
«Egli già nel convento fu un grande eremita. Non 
l’ho mai sentito affermare che era stanco, o che 
aveva fame o che aveva sete»; «Egli ha vissuto 
come eremita fin dal suo ingresso nell’Ordine». 
Troviamo, fra le testimonianze, anche questa che 
ci rivela un particolare rilevante: «Il suo passag-
gio all’eremo non fu deciso in seguito a una sua 
richiesta, ma nell’obbedienza ai suoi superiori. 
Essendo egli uno che non chiedeva mai quello 
che gli piaceva, devo riconoscere che la sua vita 
nel monastero era già da eremita. E il suo merito 
nell’eremo fu lo stesso di quello nel convento».

Quindi, secondo queste testimonianze, Char-
bel non manifestò mai pubblicamente ed espli-
citamente il suo desiderio di ritirarsi nell’eremo. 
Chiedere qualcosa per sé era totalmente estraneo 
al suo modo di vivere, egli faceva solo ciò che gli 
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era chiesto come obbedienza. Erano piuttosto la 
sua vita, la sua rigorosa ascesi, la sua fedeltà alla 
regola monastica che indicavano a tutti la sua vo-
cazione eremitica; egli era desideroso e pronto a 
innestarsi nella grande tradizione dei Padri del de-
serto che fondarono il monachesimo orientale. 

Questo suo atteggiamento di totale affidamento 
alla volontà di Dio, che si esprime attraverso l’au-
torità, emerge anche dalle parole che egli disse al 
suo superiore dopo l’episodio della lanterna.

una Lanterna miracOLOsa
È quindi arrivato il momento di raccontare 

cosa accadde. 
Nel monastero, Charbel divideva la sua giorna-

ta fra preghiera e lavoro. 
Vedremo più avanti come egli vivesse queste 

due fondamentali dimensioni della vita monastica 
(e dell’esistenza di ogni uomo). Qui interessa rile-
vare che la passione e l’intensità con le quali egli 
affrontava tutti gli impegni della vita quotidiana a 
volte gli facevano dimenticare qualche particolare 
pratico e organizzativo. 

Accadde che, dopo un’intera giornata trascorsa al 
lavoro nei campi, egli andò in refettorio a chiedere 
olio per la sua lampada, per illuminare la cella du-
rante la preghiera notturna. Un giovane inserviente 
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del monastero, per giocare un tiro mancino a Char-
bel, riempì d’acqua la sua lampada. Il monaco, igna-
ro, la prese e, giunto nella sua stanza, l’accese per 
leggere il libro di preghiere. Quella sera Charbel non 
era stato presente alla cena perché si era attardato a 
lavorare nei campi e quindi non aveva potuto ascol-
tare l’ordine impartito dal superiore di non accende-
re le lanterne in quanto l’olio scarseggiava. Quella 
notte il superiore si svegliò e vide che una cella era 
illuminata: un monaco stava contravvenendo alle 
sue disposizioni. Chiamò padre Fransis per chiede-
re spiegazioni. La cella “incriminata” era quella di 
Charbel. 

Padre Elias vi si recò subito e rimproverò aspra-
mente il monaco, il quale, nonostante non fosse a 
conoscenza dell’ordine, chiese  comunque per-
dono. Padre Fransis, che aveva visto lo scherzo 
dell’inserviente, spiegò al superiore che in realtà la 
lanterna era stata riempita solo d’acqua. Incredulo, 
il superiore, la prese, l’aprì e la vuotò: in effetti 
c’era solo acqua, niente olio. Il superiore s’ingi-
nocchiò di fronte a Charbel e gli chiese perdono 
per averlo ingiustamente rimproverato. 

All’indomani, il superiore andò in visita dall’a-
bate generale dell’Ordine per raccontargli il pro-
digioso episodio della lanterna. L’abate concesse 
a Charbel il permesso per potersi dedicare alla 
vita eremitica. 
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La partenza per L’eremO
Secondo alcune testimonianze dei contempora-

nei, fra il superiore e il monaco si svolse un dialogo 
di questo tipo: «Se tu vuoi servire gli eremiti, io sono 
d’accordo», propose il superiore. 

Servire gli eremiti comportava compiere ogni 
giorno il tragitto che separa il monastero dall’e-
remo, per portare il cibo e ogni altro oggetto che 
fosse loro necessario; inoltre, giunto all’eremo, il 
monaco incaricato serviva la Messa celebrata da-
gli anacoreti. 

Padre Charbel rispose: «Fra il mio desiderio e 
l’ordine del padre superiore  c’è una gran differenza. 
Io ho fatto i miei voti e non posso agire secondo la 
mia volontà, perché essa non mi appartiene più. Se 
lei me lo chiede, in nome dell’obbedienza, io obbe-
disco e vado». Il padre superiore rispose: «Vai». E il 
monaco s’inginocchiò davanti al superiore, chieden-
do la sua benedizione. 

Charbel ha iniziato la vita eremitica il 15 febbraio 
1876, all’età di quarantasette anni. C’è chi ritiene che 
ciò sia avvenuto immediatamente dopo l’episodio 
della lanterna; secondo altre testimonianze il mira-
colo della lanterna è da retrodatare al 1869. Per i sei 
anni successivi Charbel avrebbe fatto il servitore de-
gli eremiti, che in quel momento abitavano all’eremo 
dei Santi Pietro e Paolo, primo fra tutti il suo padre 
spirituale Alisha El-Hardini (e tutto ciò combacia con 
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la domanda del superiore che chiese a Charbel se vo-
leva servire gli eremiti). 

Solo dopo la morte di padre Alisha, avvenuta 
appunto il 13 febbraio 1875, Charbel iniziò il suo 
periodo anacoretico che durò ventitré anni, fino alla 
morte. Dopo aver ricevuto la benedizione del supe-
riore, padre Charbel si rialzò ringraziando, in fretta 
raccolse i suoi libri spirituali e di preghiera, avvol-
gendoli dentro un tappeto di pelle di capra, quindi 
prese il materasso e la coperta, legando tutto con 
una piccola corda. Caricò il povero bagaglio sulle 
spalle e dopo un ultimo saluto al Santissimo Sacra-
mento, imboccò il sentiero che portava all’eremo.

La stOria deLL’eremO
L’eremo dei Santi Pietro e Paolo sorgeva a quin-

dici minuti di cammino in salita da Annaya, su 
un’altura di circa milleduecento metri sul livello 
del mare. Era stato fondato nel 1798 per iniziativa 
di due uomini del villaggio di Ehmej, che si trova 
ad appena cinque chilometri da Annaya. 

Yusef Abi-Ramia e David Khalifé vi si ritirarono 
per condurre una vita di penitenza e di preghiera, e 
più tardi entrarono nell’Ordine Libanese Maronita. 

L’eremo e la chiesa erano dedicati alla Trasfi-
gurazione (perché così era chiamata quella colli-
na). Fu il patriarca maronita Yuhanna Al-Helou, 


