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ASIA/LIBANO - Una delegazione di Hezbollah incontra il Patriarca Rai
Bkerkè (Agenzia Fides) – Il Patriarca di Antiochia dei Maroniti Boutros Bechara Rai ha ricevuto una delegazione
del Hezbollah presso la residenza patriarcale di Bkerké. Nell'incontro avvenuto venerdì 10 gennaio con Ghaleb
Abou Zeynab e Mustafa Haji Ali, membri dell'ufficio politico del Partito sciita, il Patriarca – riferiscono fonti
locali consultate dall'Agenzia Fides - ha richiamato l'importanza di “rispettare tutte le scadenze istituzionali”, con
chiaro riferimento alle elezioni presidenziali in programma il prossimo maggio. S.B. Rai ha anche auspicato che la
vita politica e il funzionamento delle istituzioni possano riprendere il loro normale andamento democratico. Da
parte sua, Ghaleb Abou Zeynab ha fatto riferimento alle concertazioni in corso per arrivare alla formazione di un
nuovo governo, presentandole come un'occasione per risparmiare al Paese nuove crisi interne e onorare le
scadenze, “nello spirito del patto nazionale”. Negli ultimi giorni si sta facendo strada la proposta di inaugurare un
nuovo governo basato sulla formula dei “tre 8”, che prevede la concessione di otto ministeri a ciascuno dei due
blocchi politici contrapposti (la “coalizione 8 marzo” e la “coalizione 14 marzo”) e l'attribuzione di altri otto
ministeri a politici indipendenti.
Nella giornata di venerdì, il Patriarca Rai ha ricevuto a Bkerkè anche il cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della
Congregazione per le Chiese orientali, alla presenza del cardinale Nasrallah Sfeir, del Nunzio apostolico in Libano
Gabriele Caccia e del Nunzio apostolico a Damasco Mario Zenari. All'incontro – che ha fornito l'occasione di un
confronto sulla condizione dei cristiani in Medio Oriente nell'attuale, drammatico momento storico - hanno
partecipato anche il Patriarca armeno ortodosso Aram I, quello siro cattolico Ignace Youssef III Younan e quello
armeno cattolico Nerses Bedros XIX Tarmouni. (GV) (Agenzia Fides 11/1/2014).
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