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Prefazione

Sono passati quasi nove anni dalla scomparsa di padre Paolo 
Dall’Oglio e abbiamo continuato a pensare a lui e ad atten-
dere. Intanto non abbiamo potuto non interrogarci innume-
revoli volte sul destino della Comunità di Deir Mar Musa da 
lui fondata, che pure ha continuato il suo cammino, ben oltre 
quanto molti si sarebbero aspettati.

Come mai e come? Perché e con quali prospettive?
Questo libro ci racconta e ci spiega molte cose, dando giusta-

mente lo spazio principale alle testimonianze personali di tutti 
i membri della Comunità che ne fanno parte "nora, o di altri 
che hanno partecipato più profondamente al suo cammino nel 
corso degli anni. Paolo è presentissimo, come origine, guida 
e ispiratore di questa straordinaria avventura, e anche con le 
sue lettere. Ma non c’è solo lui. Ed è proprio per questo che la 
Comunità c’è ancora.

Il susseguirsi dei racconti compone bene una storia comune, 
intessuta dal dialogo di vicende diversissime che si incontrano 
e si intrecciano nel monastero nel deserto, dove Paolo anima 
instancabilmente l’esperienza spirituale e umana del dialogo fra 
cristiani e musulmani, vissuta come risposta a una chiamata, a 
una missione.

I racconti di alcuni eventi di vocazione sono impressio-
nanti. Non è Paolo, non è il fascino di un luogo. È Dio. Ma 
il cammino è molto impegnativo. Per la maggior parte dei 
cristiani d’Oriente si può convivere con i musulmani, ma è 
di$cile dialogare davvero con loro, è di$cile amarli come li 



8

ama Dio in Gesù Cristo. Eppure è questa la vera grande novità 
che Paolo è venuto a seminare nella terra di Siria. E poi l’ospi-
talità, vissuta senza riserve e senza limiti, è molto faticosa per 
una comunità che deve vivere di preghiera e che rimane assai 
piccola.

Non stupisce che molti vengano e passino, e che pochi 
restino. Non stupisce che i rapporti con il villaggio vicino o 
con i responsabili ecclesiali e religiosi passino attraverso forti 
di$coltà. 

Nel proseguire del racconto si sperimentano due snodi 
cruciali, mentre la guerra devasta la Siria e il Medio Oriente. 

Mar Musa rimane il riferimento originario, ma lo spazio 
in cui vive la Comunità si allarga. Nasce e muore il mona-
stero di Mar Elian. Nasce quello di Sulaymanya nel Kurdi-
stan iracheno, dove l’ospitalità diventa accoglienza e servizio 
dei rifugiati. Nasce quello di Cori, per continuare ad attingere 
all’universalità cattolica di Roma. I voti si possono pronunciare 
anche lontano da Mar Musa...

Paolo, che con l’espulsione dalla Siria aveva già cominciato 
ad allontanarsi dal centro della Comunità, nel luglio del 2013 
scompare. Nel libro non si parla della fase travagliata dell’im-
pegno politico di Paolo se non in pochissimi accenni molto 
discreti. In compenso, i racconti di Carol e Friederike sull’ul-
tima settimana passata con lui prima della partenza de"ni-
tiva lasciano intravedere come da uno spiraglio la preparazione 
spirituale ad un distacco durevole, sotto la spinta dello Spirito. 
Sembra di percepire l’avvicinarsi di un esito inevitabile nella 
tempesta di violenza e di odio che sommerge le umanamente 
esili e coraggiose voci di giustizia e riconciliazione. Anche altre 
volte la vicenda terrena dei profeti si è conclusa con la loro 
scomparsa...
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Ma il dono che ha trovato la sua prima culla a Mar Musa 
rimane. Non apparteneva solo a Paolo. È entrato in profon-
dità nella vita di altri e può continuare a dare i suoi frutti. La 
comunità continua con "ducia il suo cammino anche senza la 
presenza del fondatore. Anche Jacques Mourad è stato rapito, 
ma ha potuto tornare in libertà... Forse in Siria e in Medio 
Oriente si può ricostruire qualcosa nonostante le distruzioni 
della guerra... E anche fra cristiani e musulmani qualcosa è 
cambiato: Papa Francesco ha "rmato una dichiarazione sulla 
fratellanza universale con altissime autorità musulmane, ha 
potuto "nalmente andare in Iraq e parlare di pace e di riconci-
liazione. Non è questo il tempo per rinunciare. Giustamente il 
libro si conclude restando aperto, per continuare a raccontare 
di una Comunità che riprende il suo cammino. Ci auguriamo 
che sia ancora lungo e fecondo.

P. Federico Lombardi s.j.
Roma 6 febbraio 2022
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Premessa

Ho voluto raccogliere le testimonianze dei protagonisti dei 
primi anni della Comunità di Deir Mar Musa, per poterne 
scrivere la storia. È incredibile come con gli anni le cose si 
dimenticano e questo è un modo per ricordare. Ci sono i libri 
di Paolo e su Paolo, ma volevo anche il punto di vista degli 
altri protagonisti. Dal giorno in cui Paolo Dall’Oglio, allora 
giovane gesuita, scoprì, su un’antica guida della Siria, l’esi-
stenza di Deir Mar Musa al-Habashi, sono molte le persone 
la cui esistenza è stata cambiata dall’incontro con quel luogo, 
quel progetto, quella vocazione. Mar Musa ha sempre avuto 
il potere di attrarre anche chi non aveva una visione chiara 
della propria fede, ha sempre avuto il potere di evocare la chia-
mata, la vocazione forte e speciale per i valori che incarna e di 
cui Paolo Dall’Oglio si è fatto portavoce. Ciascuna di queste 
testimonianze racconta quel viaggio, il viaggio nel cuore della 
fede, dell’accoglienza e dell’amore verso l’Islam, un viaggio 
spesso di$cile, so!erto e complicato ma vissuto con estrema 
onestà intellettuale e accompagnato da una profonda comu-
nione spirituale all’interno della Comunità e guidato dalla fede 
nel Signore. Alcune lettere che Paolo ha inviato agli amici nel 
corso dei primi anni accompagnano parte di quel viaggio; sono 
dodici lettere in tutto, la prima del 1985, l’ultima del 1995: è il 
suo racconto di quel periodo. Ho voluto inserirle tra le testimo-
nianze senza tener conto del tempo, così attraverso le sue parole 
il passato ritorna presente. Paolo ci parla in prima persona, 
nella sua voce si ritrova la forza, l’originalità e la potenza di 
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un progetto di fede moderno e lungimirante, profondamente e 
dolorosamente cristiano. Fra le tante voci non poteva mancare 
la sua.

Dal 1982 a oggi il monastero di Mar Musa è passato attra-
verso numerose trasformazioni, è sopravvissuto alla guerra, alla 
minaccia dell’Isis e alla scomparsa del suo fondatore. La sua 
storia è a$data alle voci di chi gli ha dedicato la vita.

Francesca Peliti

Paolo scout – anni ’70 (Archivio Francesca e Mario Peliti).
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Introduzione

I protagonisti di questa storia entrano in scena uno dopo l’altro 
portando ciascuno la propria testimonianza dell’incontro con 
un luogo sacro e magico al tempo stesso. Nel corso di lunghi 
anni la visione teologica e spirituale di padre Paolo ha coin-
volto un gran numero di persone, le ha colpite, ha travolto e 
cambiato il corso delle loro esistenze. Credenti, atei, laici, reli-
giosi, orientali, occidentali, uomini e donne hanno dedicato 
anni della loro vita, quando non l’intera vita, a un progetto 
intimamente legato a un luogo, il monastero di Mar Musa, 
che per ciascuno di loro ha rappresentato un’esperienza unica, 
pure con una base comune dettata dalla sua vocazione all’acco-
glienza e al dialogo con l’Islam. Su questi due cardini, si sono 
innestate le esperienze individuali. 

L’arco temporale che questi racconti ricoprono va dal 1982, 
anno in cui Paolo Dall’Oglio «incontrò» il monastero abban-
donato di Mar Musa, ad oggi. Tuttavia già nell’adolescenza di 
Paolo si trovano i semi di una vocazione forte, di cui rendono 
testimonianza i familiari e alcuni degli amici di tutta la vita. 
Le voci raccolte in questo libro disegnano una costellazione che 
anche da lontano illumina una realtà forte, unica, resiliente e 
ricca di signi"cato che ha la capacità di attrarre persone da ogni 
parte del mondo, di incrociare i loro destini in un progetto di 
profonda comunione spirituale e religiosa. 

Francesca Peliti è amica di Paolo e gli è stata accanto sin 
dagli inizi del suo progetto a Mar Musa. La sua voce accom-
pagna le altre, come un "lo rosso che segue la lunga storia del 
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monastero e dei suoi protagonisti. Ancora oggi Francesca segue 
dall’Italia i vari progetti legati a Mar Musa ed è la persona che 
ha fortemente voluto la realizzazione di questo libro. Prende 
la parola per prima e presenta gli anni che hanno preceduto la 
genesi del progetto di cui Paolo, allora un amico scout, avrebbe 
accolto la chiamata. Come Francesca anche Gianni Picci-
nelli è amico di lunga data di Paolo Dall’Oglio e come lei ha 
seguito lo sviluppo e le vicende del monastero dal principio. 
Le loro testimonianze raccontano un periodo di giovinezza 
comune e la nascita di un sentire intensamente religioso desti-
nato a sfociare nella vocazione di Paolo. Agli altri protagonisti 
è a$dato il compito di narrare la storia dalla fondazione della 
Comunità "no ai giorni nostri, una storia intensa, drammatica, 
che ognuno di loro ha vissuto come un’esperienza di profonda 
trasformazione. Una storia che oggi consegnano al mondo.

Valeria Raimondi


