LIBANO, KFARNABRAKH
Ringrazio Padre Abdo Raad e la signora Maria Dalla Francesca, anime della Associazione
Annas Linas che ci ospita; Il Sindaco e i rappresentanti delle Istituzioni, l’associazione
Elias e il suo presidente Yves Tabin. Ringrazio i giovani e le famiglie. E infine ringrazio
l’Ambasciatore della Repubblica di Armenia in Libano, S.E. Vahagn Atabekyan che ha
voluto patrocinare questa cerimonia.
Oggi il primo Giardino dei Giusti in Libano. Siamo all’interno del Giardino Educativo
Sensoriale dell’Associazione Annas Linas, che lavora per favorire la convivenza tra la
popolazione locale e i rifugiati. Il vostro agire dimostra che considerate ogni uomo come un
fine e non come un mezzo.
I Giusti che oggi onoriamo appartengono a fedi, religioni e nazionalità e etnie diverse. I
Giusti sono accomunati da un unico intento: far valere il principio di umanità. Il Giusto
nel suo agire non si riferisce mai ad un indistinto nemico collettivo, ma sempre a esseri
umani “singoli”. Il Giusto è capace di non farsi contagiare dal male.
Il Giusto può trovarsi dalla parte dei carnefici e disobbedire. Accade spesso nella Storia.
Sono figlio di un sopravvissuto al genocidio armeno. Mio padre è giunto in Italia a 12 anni
nel 1915. Era determinato a dimenticare. Ma prima di morire ha rotto il silenzio.
Lui e tutta la sua famiglia erano stati salvati a Costantinopoli da un amico turco che li ha
nascosti e sulla porta di casa negava la presenza di armeni. Fu un atto giusto di un
uomo normale, la decisione di scegliere il bene, di far valere i valori della
solidarietà, di non considerare l’altro, anche se diverso, un nemico.
Per anni mi ero immerso nel male del mio popolo. Un amico professore alla Sorbona mi
aveva consigliato di cambiare per non impazzire. Dopo il racconto di mio padre mi sono
dedicato alla ricerca del bene al tempo del male. Dagli anni ’90 sono andato alla ricerca
dei quei Giusti che hanno salvato gli armeni o hanno testimoniato la verità; ho raccolto e
trasportato le loro ceneri o la loro terra tombale a Yerevan, e li ho onorati al Memoriale del
genocidio. Ho ricostruito anche le storie dei turchi ottomani che hanno rischiato o perso la
vita disobbedendo agli ordini. I Giusti sono il tramite della ripresa del dialogo e della
realizzazione della pace tra i popoli.
In seguito, negli anni 2000, insieme all’amico Gabriele Nissim, abbiamo fondato Gariwo,
la Foresta dei Giusti. Abbiamo dato al concetto di Giusto una dimensione di universalità: i
Giusti nei genocidi, nei totalitarismi, nei massacri di massa, nei fondamentalismi, durante
tutte le violazioni dei diritti umani. Abbiamo incluso tra i Giusti i testimoni della memoria e
di verità che si oppongono a ogni forma di negazionismo, e le figure di coraggio civile che
rischiano la vita in difesa dei diritti umani. Abbiamo realizzato fino a oggi 114 Giardini in
Italia e 12 nel mondo, luoghi di incontro, di conoscenza, di riflessione e di dialogo.
L’obiettivo di Gariwo è favorire nei giovani una nuova prospettiva, a partire dalle figure
dei Giusti, le persone migliori dell’umanità: non santi, non eroi, ma persone capaci di
vincere l’indifferenza e opporsi al male, esseri umani che pongono il bisogno degli altri al

centro del proprio agire. La memoria del bene è uno potente strumento di salvezza
dell’umanità. È la smentita radicale dell’odio e la strada per la riconciliazione e la pace.
È bello vedere questi nuovi ulivi, alberi della pace, qui, in questa terra del Libano, carica di
storia e di cultura, anche se ferita nel passato. Questa terra è vicina al cuore degli armeni,
perché ha offerto rifugio a tanti sopravvissuti. E anche qui oggi ci sono persone che
praticano l’accoglienza verso nuovi rifugiati. Le figure dei Giusti che oggi onoriamo ci
dicono che si può restare umani in contesti difficili, che si possono abbattere i muri e
iniziare cammini nuovi nella nostra convivenza civile. I Giusti ci insegnano a comprendere
le ragioni dell’altro e persino a considerare il punto di vista del nemico.
Siamo impegnati oggi a cambiare la direzione del mondo, che appare preda della spirale
dell’odio: l'umanità e la solidarietà sono valori universali che non conoscono confini.
I Giusti che onoriamo in questa giornata sono studenti, religiosi, scienziati, medici, scrittori,
giovani universitari, persone comuni, madri di famiglia.
Proprio qui in Libano i coniugi di origine svizzera Elisabeth e Jacob Künzler sono riusciti
a salvare 8000 orfani armeni organizzando un orfanotrofio ad Antura.
L’intellettuale tedesco Armin Wegner, insieme un testimone di verità e di memoria, ha
rischiato la vita documentando lo sterminio del popolo armeno del 1915. Ha denunciato il
GULag e ha combattuto l’antisemitismo nazista.
Il grande scienziato Fridtjiof Nansen, premio Nobel per la pace nel 1922, ha lasciato le
sue ricerche accettando l’incarico della Società delle Nazioni per organizzare il rimpatrio di
milioni di apolidi e ha creato per loro il passaporto Nansen. Ha soccorso i sopravvissuti al
genocidio armeno.
Un altro grande scienziato, Andrej Sacharov, fisico russo, premio Nobel per la pace nel
1975, ha avuto a cuore la causa armena; si è impegnato nella difesa dei diritti umani e ha
denunciato al mondo i pericoli del nucleare.
Rischiare la vita per nascondere e proteggere perseguitati e dissidenti politici durante il
fascismo in Italia, è stato il caso del dott. Carlo Angela.
Sophie Scholl ha cercato di risvegliare la coscienza del popolo tedesco, prigioniero di una
ideologia di morte, e per questo è stata giustiziata.
Azucena Villaflor, una madre di Plaza de Mayo in Argentina, è stata uccisa per avere
denunciato la sorte dei desaparecidos. Antonia Locatelli, missionaria italiana, ha perso la
vita per avere denunciato il genocidio del Ruanda.
Faraaz Hussein, studente bengalese, nel 2016 non ha voluto abbandonare le sue amiche
durante un attacco terroristico ed è stato ucciso. Sono figure di Giusti che si sono trovati a
dover agire in un contesto di male estremo e che hanno avuto il coraggio di scegliere il
bene, di far valere il principio di umanità.

