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Il dibattito delle idee

di MARCO VENTURA

«I
ddio mi è testimone che avrei
piuttosto preferito giacerecon i
martiri della libertà nella polve-
re di questaamataterra e finan-
co scendere nell’inferno della

detenzione». Padre Paolo Dall’Oglio affida
questeparole al suo blog il 19giugno 2012.Il
governo siriano gli ha notificato il decreto di
espulsione. Scrive in arabo alla gente con cui
ha condiviso gli ultimi trent’anni della sua vi-
ta: gli abitanti del Qalamum, la regione mon-
tuosaanord di Damasconella qualepadrePa-
olo ha dato vita a inizio anni Ottanta alla co-
munità monasticadi Deir Mar Musa.Il marti-
rio gli pare preferibile all’esilio, soprattutto
orache lasuagente, i suoi giovani,sono impe-
gnati in unalotta mortale per la libertà.

Con lo scoppio della primavera arabain Si-
ria, nel marzo 2011,è cambiato tutto. Dopo
trent’anni di ascolto, di imparzialità, è il tem-
po del sostegnoai rivoltosi edell’impegno per

una Siria libera, democratica e multiconfes-
sionale: «Nei mesi scorsi sono stato costretto
a mettere da parte la prudenza e la paura»,
scrive nel suo addio alla Siria, «perché vedevo
all’orizzonte lo scoppio della guerra civile, le
migliaia di morti e il deturpamento della bel-
lezza della nostra nazione, quali sono le no-
stre giovani e i nostri giovani straordinari».

Dal giugno 2012,la base operativa dell’esi-
liato si stabilisce a Sulaymaniyah, nel Kurdi-
stan iracheno. Un anno trascorre tra pausedi
meditazione e scatti d’azione.Sononumerosi
i viaggi, anche i rientri clandestini in Siria, di
cui scrive nell’ultimo libro con la giornalista
franceseÉglantine Gabaix-Hialé, Collera e lu-

francese Églantine Gabaix-Hialé, Collera e lu-
ce.Unprete nellarivoluzione siriana , uscito in

prima versione francese dalle Éditions de
l’Atelier nel maggio 2013e dall’Editrice mis-
sionaria italiana nell’agostosuccessivo.Cresce
l’autorevolezza di questo romano dal fisico
imponente e dalla voceprofonda, di cui s’im-
pongono a siriani e curdi, iracheni e turchi,
sunniti e sciiti l’amore per la terra adottiva, la
fratellanza con i vicini, la devozioneal popolo.
A fine luglio 2013,padre Dall’Oglio è di nuovo
in Siria, in una Raqqaoccupatadai ribelli anti-
governativi. Comein altre occasioni,si adope-
ra per il rilascio di ostaggi, per la mediazione
tra le forze in campo. Il 29 luglio 2013devein-
contrare i capi locali dell’Isis. Non si avranno
più notizie di lui.

Lavicendadi PaoloDall’Oglio sintetizza tre

dimensioni fondamentali del martirio religio-
socontemporaneo. In primo luogo, lavicenda
personalesi fonde in quella collettiva. Fin dal
primo contatto con il Qalamum daturista di-
ciannovenne, nel 1973,la traiettoria indivi-
dualedi padrePaolopreparaun destinodi co-
munità: dieci anni dopo, con lavisita allerovi-
ne del monastero di Mar Musae la decisione
di ricostruirne lemura elo spirito, e poi anco-
ra con la creazionedi una comunità monasti-
catesaa«tradurre in atto la visione dell’acco-
glienza di Abramo e l’interesseper l’ambiente
nella lotta contro la desertificazione». La sto-
ria del gesuita, ordinato prete nella Chiesasi-
ro-cattolica, diviene presto quella di un cri-
stiano arabo immerso nelle contraddizioni e
nelle responsabilità della sua terra: fino al
dramma della primavera araba e della lotta
contro la dittatura di Basharal-Assaddaun la-
to e la macchianera di Daeshdall’altro. Il mar-
tirio individuale si fa allora comunitario: sono
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Èsignificativo
il casodel gesuita
padre Paolo
Dall’Oglio,
fondatore
di unacomunità
monastica in Siria.
Di lui non si hanno
più notizie dal 2013
ma ha lasciato
di séun’incisiva
testimonianza.

tirio individuale si fa allora comunitario: sono
martiri le città, il popolo, le famiglie.

La secondadimensione del martirio testi-
moniata da PaoloDall’Oglio è tutta spirituale.
Proprio negli anni in cui cristiani e musulma-
ni diventano i protagonisti dello scontro di ci-
viltà e,in esso,del martirio contemporaneo, la
comunità di Mar Musaèunita daun «progetto
di misticismo condiviso tra cristiani e musul-
mani»; la fratellanzacon la popolazione locale
supera le divisioni, in sintonia con altre espe-
rienze analoghe, anch’essepronte al martirio,
come quella dei monaci di Tibhirine assassi-
nati in Algerianel maggio 1996.Il suo penulti-
mo libro del 2011si intitola significativamente
Innamorato dell’Islam, credente in Gesù(Jaca
Book). Nel suo ultimo volume dell’anno suc-
cessivo,nei giorni in cui la suavita ènelle ma-
ni di islamisti dal grilletto facile, Paolo Dal-
l’Oglio scrive: «Lacomunità musulmana non
solo non è esternaalla mia coscienzapiù inti-
ma, ma anzi è proprio la mia carne, il corpo
umano cui appartengo, la mia comunità, la
mia identità».

Laterzadimensione èquella che legala sto-
ria degli uomini e la storia sacra. Monaco re-
sponsabile del proprio tempo, padre Dal-
l’Oglio ha unavisione lucida del contestogeo-
politico e del proprio ruolo di leader. Vede
nella primavera araba un’occasionestraordi-
naria perché le comunità cristiane del Medio
Oriente si emancipino dalprotettorato dei dit-
tatori, spessoalleati delle potenzeoccidentali.
Con la loro partecipazione alla lotta per la li-
bertà, i cristiani arabi possonounirsi ai fratelli
musulmani per una cittadinanza di eguali e
lottare contro il radicato pregiudizio che li ve-
dequinte colonne del colonialismo europeoe
americano. Mentre per tanti il progetto politi-
co si ferma qui, alla storia degli uomini, padre
Paolo vedeil proprio disegno immerso nella
storia sacra.Pregaenegozia.Giradocumenta-
ri e leggeBibbia eCorano.Vedela violenzasi-
riana alla luce dell’incarnazione, della risurre-
zione, dell’intercessionedi Cristo.

Nell’armonia tridimensionale tra individuo
e comunità, tra musulmani e cristiani e tra
storia politica estoria sacra,padreDall’Oglio è
alternativo al martirio narcisistico o populisti-
co,al martirio d’odio, al martirio che appiatti-
sce l’una sull’altra la storia di Dio e la storia
dell’uomo. Ciò che conta non è il martirio in
sé,ma l’accettazionedel sacrificio per la verità
e la libertà. Scrivepadre Paoloallavigilia della
sua scomparsa:«Èevidente che mi augurerei
di morire per poter sostenerequestaposizio-

di morire per poter sostenerequestaposizio-
ne di solidarietà e di intercessionefino in fon-
do. Peròsarò prudente e non mi metterò in
pericolo in modo irrazionale, poiché ricono-
scola signoria di Dio nella mia vita, Dio padro-
ne della vita edella morte nella mia esistenza.
Ma non voglio vivereuna vita che sia altro da
un dono radicale,amorte, avita».

Il silenzio sulla sua sorte di questi cinque
anni è un invito a concentrarsi anzitutto sul
suo messaggio.Di quel messaggio,tuttavia, il
cuore èla verità. L’inchiesta di JérémyAndré,
pubblicata dal quotidiano francese«LaCroix»
lo scorso 15novembre, ha sollevato ulteriori
dubbi sull’effettivo impegno delle autorità ita-
liane nella ricostruzione dei fatti e nel salva-
taggio del monaco. «Non esistealcuna notizia
verificatasulla suavita o la suamorte», dichia-
ra la famiglia a «la Lettura». I parenti sono in
attesa,anche dal governo italiano, «di un ri-
scontro su ciò che è stato fatto e ancora si sta
facendo su un terreno difficile». Restal’ulti-
mo messaggiodi padre Dall’Oglio, alla vigilia
della scomparsa,ariassumere la fragilità e la
forza del monacoche solo nella precarietà del
tempo presenteriescea sperimentare l’eterni-
tà di Dio: «Saluti a tutti da Raqqa,nella Siria
libera».
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testimonianza.
Qui la vicenda
personalesi fonde
con quella collettiva
di un popolo
oppresso.Inoltre
la suavisione
superale barriere
confessionali tra
i fedeli della Bibbia
e quelli del Corano:
«L’islam èla mia
carne»,diceva.
Infine nel suo
sacrificio stabilisce
un saldolegame
tra la storia sacra
e le vicendetragiche
degli uomini

Lavittima
Natoil 18dicembre1991
nelloStatoamericanodi
Washington,JohnAllen

Chauerafiglio diuncinese
rifugiatonegliStatiUniti

all’epocadi Mao.Laureatoin
Medicinaeappassionatodi

viaggiesotici,eraunviaggiesotici,eraun
ferventeseguacedi un

movimentocristiano
pentecostale.Èstatoucciso
il17 novembrescorsodagli

indigenidell’isolaNorth
Sentinel,appartenente

all’arcipelagodelle
Andamane,nelgolfodel

Bengala.Nativichevivono
isolatidalmondoecheChau

intendevaconvertirealla
fedein GesùCristo

Bibliografia
SugliabitantidiNorth

Sentinellarivista
«ContemporarySociety.

TribalStudies»ha
pubblicatonel1991un

contributodi JayantaSarkar
intitolatoBefriendingthe

Sentineleseof theAndamans
(«Aiutarei sentinelesidelle
Andamane»).AlForumdel

climasvoltosia Pariginel
2015 l’antropologoEduardo

Kohn,docenteallaMcGill
Universitydi Montreal,in
Canada,eautoredel libro
HowForestsThink(«Come

pensanoleforeste»,
Universityof California

Press,2013)haelaborato
undocumentosuldiritto

all’isolamentoconi delegati
di alcunipopoliindigeni.

Il testosi trova
all’indirizzoculanth.org/

fieldsights/796-ecopolitics
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Pioniere
NatoaRomail 17 novembre
1954,padrePaoloDall’Oglio
(nellafoto)èsparitoinSiria

nell’estatedel2013,forse
rapitodaestremistiislamici.

Daalloranonsi hannopiù
notizieverificabilidi lui.

Gesuita,pionieredeldialogo
tra cristianiemusulmani,

avevarifondatoinSiria,
neglianniOttanta,la
comunitàmonastica

cattolico-siriacaMarMusa
(MonasterodiSanMosè
l’Abissino),eredediuna

tradizioneantica.Durantele
primaverearabe,nel2011,

avevapresoposizione
controlarepressione

scatenatascatenatadaldalregimeregimedidi
Damascocontrogli

oppositoriederastato
espulsodallaSiria.

Trasferitosia Sulaymaniyah,
nelKurdistaniracheno,era

tornatoinSirianel2013per
trattarela liberazionedi
alcuniostaggiaRaqqa,

divenutapoi la «capitale»
dell’Isis.Trai libridi

Dall’Oglio:Innamorato
dell’Islam,credenteinGesù

(JacaBook,2011)
eColleraeluce(Emi,2013)

i

L’immagine
MarinaTabassum(Dacca,
Bangladesh,1968),
internodellaMoschea
BaitUrRoufa Dacca(2016):
lamoscheaprogettata
daTabassumArchitects,
premiataconl’«AgaKhan

Award2016»,respira
attraversomuriporosiin
mattonichemantengonola
saladipreghieraventilata,
frescaeluminosa,mentre
unvolumecilindricofacilita
larotazionedellasaladi
preghieraversoLaMecca
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