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Profilo dell’opera
Questo volume riprende il filo della narrazione ini-

ziata da p. Noujaim con il precedente, pubblicato nel 
2012: I Francescani e i Maroniti (1233-1516). Viene 
qui ripercorsa una fase di più intense e complicate re-
lazioni, principalmente a causa di un più eterogeneo 
orizzonte storico, sociale e nazionalista che andava 
prendendo piede nella coscienza della comunità ma-
ronita sempre più gelosa della sua identità cattolica 
e di una fiera determinazione nel conservare le pro-
prie tradizioni e i propri riti.

L’impostazione metodologica è severa e convin-
cente, perché lascia spesso la parola alle testimo-
nianze scritte. I documenti sono prove autentiche 
che si fanno voci di sentimenti e di volontà, di pro-
getti e di realizzazioni, di afflati spirituali e di atten-

zioni verso esigenze della quotidianità.

Gli Autori
Ḥalīm Noujaim ofm, nato in Libano (1938), è maronita e appartiene alla Custo-

dia di Terra Santa. Ordinato sacerdote nel 1966, ha conseguito la licenza in Psico-
logia e Sociologia (1972) e il Diploma Superiore in Educazione (1974). Ha ricoperto 
la carica di Direttore nei Collegi di Terra Santa e di Responsabile delle Scuole della 
Custodia. Ha coltivato la passione per gli studi sull’islam, sul dialogo interreligioso 
e sulle dinamiche dell’educazione scolastica. 

Bartolomeo Pirone, già professore ordinario di Lingua e Letteratura araba pres-
so l’Università di Napoli “L’Orientale” e accademico dell’Ambrosiana di Milano, si 
interessa di manoscritti arabo-cristiani. Per ETS ha pubblicato: Vite di santi egiziani 
(2013), In nome di Dio Misericordioso. Ciò che della misericordia si canta nel Cora-
no (2015), Sotto il velo dell’islam (20162).
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